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Il territorio distrettuale:

14 bacini con

caratteri idrologici e
morfologici diversificati

Carattere
transfrontaliero di
alcuni bacini
Sistemi idrografici confluenti
in un comune recettore
(Mare Adriatico)

2 ambiti lagunari di

particolare interesse
ambientale

2 Autorità di Bacino
2 Province Autonome
3 Regioni

Superficie totale: circa 40.000 kmq - Abitanti: circa 7.100.000 - Comuni: oltre1.100

Risorse geotermiche ad alta
entalpia (T> 150°C) e/o con
con potenza>20 MW

Non è previsto
parere dell’AdB

interesse statale
Risorse geotermiche a media
entalpia (90<T<150°C), a
bassa entalpia (T<90°C) e/o
con con potenza < 20 MW

Prevedono
uso di acqua
di falda?

interesse regionale

No

SI
Concessione idrica rilasciata ai
sensi del TU n. 1775/33?
SI

No

E’ previsto
parere dell’AdB

Non è previsto
parere dell’AdB

Non è previsto
parere dell’AdB

D. Lgs. n. 22/2010

Ambito d’interesse dell’AdB nel campo della geotermia

Inquadramento normativo
normative nazionali e regionali
PRELIEVI

SCARICHI

Ai fini del rilascio
della concessione alla
derivazione idrica,
l’art. 96 del D.Lgs.
152/2006 prevede
parere vincolante
dell’Adb in ordine alla
compatibilità
dell’utilizzazione con
le previsioni del Piano
di tutela, ai fini del
controllo
dell’equilibrio sul
bilancio idrico

Possibili recapiti
Impianti a circuito
aperto

Reti delle acque bianche
e meteoriche e fognarie;
Corpi idrici superficiali
Stessa falda di prelievo
dopo indagine preventiva
Suolo (solo in Veneto)
DIVIETI

Acquiferi tutelati e destinati al solo uso
idropotabile

Restituzione nella
stessa falda di prelievo

Anomalia termica locale
pozzi di reiniezione

isoterma ΔT + 5°C
isoterma DT + 5°C
isoterma ΔT + 3°C
isoterma DT +3°C
isoterma
ΔT +
isoterma
DT0.5°C
+0.5°C

Quali impatti sullo stato qualitativo degli
acquiferi?

Analisi di norme e regolamenti nel contesto internazionale…
Paese
Austria
Danimarca

massima
variazione di
temperatura
(±°C)
6

Francia

11

Germania
Gran Bretagna
Liechtenstein
Olanda
Svizzera
Repubblica Ceca

6
10
-3/+1,5

soglia
massima di
temperatura
(°C)
20
25

soglia minima
di
temperatura
(°C)
5
2

20
25

5

25

5

valori di distanza minima

3

5 m dal limite di proprietà
5 m dai più vicini edifici
20 m dalle linee elettriche
10 m dal limite di proprietà
20
m dall'impianto più vicino
raccomandato
30 m dal
più vicino
pozzo ad uso potabile
vincolato
per legge

Grecia
Svezia

da Haehnlein et al. 2010 (modificato)

…ed italiano (Stato dell’arte riferito a dicembre 2012)
massima
soglia
Amministrazioni
variazione di
soglia minima
massima di
competenti
temperatura
di temperatura
temperatura
(±°C)
Provincia di Milano
20
Provincia di Mantova
25
Provincia Autonoma
di Bolzano

5

distanze minime da
pozzi potabili e altri
pozzi di reiniezione

raccomandato
vincolato per legge
o regolamento

gestite attraverso un
data base dei
pennacchi termici

Restituzione in falda delle acque utilizzate negli
impianti di scambio termico
QUALI CRITERI…
Soglie e variazioni di
temperatura
Distanze minime tra
pozzi di reiniezione
Distanze minime da
pozzi idropotabili
Distanze da pozzi ad
uso domestico

…PER QUALI OBIETTIVI
salvaguardia dello stato di
qualità delle acque (aspetti
batteriologici, fisici e
geochimici)
tutela dell’uso idropotabile
delle acque sotterranee,
incluso l’uso domestico non
sottoposto ad obbligo di
concessione

Soglie e variazioni di
temperature

Valori raccomandati in Germania
∆T =±6°C;
5°C<T<20°C

Istituto di Ecologia degli acquiferi (IGO) del centro di ricerche per l’Ambiente di
Monaco di Baviera: per acquiferi oligotrofici tali limiti appaiono accettabili per il
funzionamento degli ecosistemi delle falde e non sembrano determinare variazioni
nel chimismo degli acquiferi (da Brielman et al. 2009)

Soglia minima (T) e incremento massimo(+∆T) di Temperatura
consentiti allo scopo di salvaguardare la qualità delle acque
sotterranee
2.a – L’incremento massimo di temperatura (+∆T) ammesso tra la
temperatura di prelievo e quella di restituzione in falda è fissato in +5°C.
2.b – La soglia minima di temperatura (T) consentita per le acque in uscita
dagli impianti di scambio termico è fissata pari a 5°C.

Distanze minime tra pozzi
di reiniezione

Simulazioni per valori di ΔT pari a ± 5°C
e 30 anni di attività dell’impianto
Modello GED Agenzia Federale per l’Energia
Svizzera

Al fine di controllare la
densità degli impianti
che operano nel
medesimo acquifero,
1) per Q<3 l/s , la
distanza minima da
mantenere da
preesistenti pozzi di
reiniezione è pari a 100
m;
2) per Q>3l/s è
richiesta la modellazione
del pennacchio termico
e le distanze vengono
stabilite sulla base dei
risultati di quest’ultima

Distanze minime da pozzi
idropotabili

Potere autodepurante degli acquiferi
porosi

• travel time dei microorganismi negli acquiferi: è il tempo necessario
perché nell’acquifero il numero di microorganismi sia ridotto tanto da
rendere improbabile il rischio per la salute
criterio utilizzato dall’Agenzia per l’Ambiente inglese

Il valore di travel time
generalmente accettato in
Europa occidentale è pari
a 50 giorni

Ipotizzando condizioni cautelative
di falda molto veloce, 8 m/
giorno, si valuta che mantenere
una distanza di 400 m da pozzi ad
uso potabile sia sufficiente a
rendere basso il rischio per la
salute.

Salvaguardia dei pozzi ad
uso domestico
idropotabile
Nelle aree servite
da acquedotto
pubblico in misura
≤ 80%, i dati
censuari forniti
dall’Istat possono
essere considerati
degli indicatori della
presenza più o
meno concentrata
di pozzi ad uso
domestico utilizzati
a scopo
idropotabile.

Non è consentita la restituzione in falda delle acque
in uscita dagli impianti nelle aree che presentano
contemporaneamente i seguenti requisiti:
• Comune servito da acquedotto in misura ≤ 80%;
• Area classificata secondo i dati ISTAT come Nucleo
o Centro abitato
E’ consentita la restituzione in falda delle acque in
uscita dagli impianti, con limite di portata di 3 l/s,
nelle aree che presentano contemporaneamente i
seguenti requisiti:
• Comune servito da acquedotto in misura ≤ 80%;
• Area classificata secondo i dati ISTAT come Case
Sparse o Località produttive

I criteri tecnici elaborati vengono proposti come primo approccio metodologico
da applicare in sede di espressione del parere di competenza.
Essi sono stati elaborati con l’intento di prevenire e controllare i possibili
impatti di questo tipo di utilizzazioni sullo stato quantitativo e qualitativo
(aspetti geochimici e microbiologici) degli acquiferi, nonché al fine di tutelare
l’uso idropotabile.
I possibili effetti della restituzione in falda delle acque a temperatura alterata
sulle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati ed i loro eventuali
impatti non sono stati valutati.
Possibili effetti sulle caratteristiche meccaniche dei terreni? Possibili variazioni
delle pressioni interstiziali dei terreni di fondazione?

Quali i suggerimenti in proposito?

www.alpiorientali.it
Linee guida per il rilascio del parere di compatibilita’delle utilizzazioni idriche ad
uso di scambio termico con il bilancio idrogeologico
Parere del Comitato tecnico congiunto n. 6 dis. del 21/12/2012

http://www.adbve.it/Documenti/pareriCT/pareriCT.html

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.adbve.it

www.bacino-adige.it

