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Partendo dal messaggio della “LAUDATO SI’ ” 

… risparmio, recupero, riuso, riciclo 

… sorella resilienza 

… cura della casa comune 

… il clima come bene comune… 

Ma, oltre a sottolineare la grandezza dell’uomo, non tace su: 

 crisi e conseguenze dell’antropocentrismo moderno 

 consumismo sfrenato e relativismo pratico 

 sfruttamento e cultura dello scarto. 

RINNOVIAMOCI con le rinnovabili 
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Cambiamento stile di vita (Conversione Ecologica) C. VI LS  

CURA (custodia, corresponsabilità, condivisione di ciò che è 

comune) 

 «oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero 

approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, 

che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, 

per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei 

poveri.»  LS 49 

«Oggi, credenti e non credenti sono d’accordo sul fatto che 

la terra è essenzialmente un’eredità comune, i cui frutti 

devono andare a beneficio di tutti.»  LS 93 

LAUDATO SI’ 
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22. Non si è ancora riusciti ad adottare 

un modello circolare di produzione che 

assicuri risorse per tutti e per le 

generazioni future, che richiede di 

limitare al massimo l’uso 

delle risorse non rinnovabili, 
moderare il consumo, massimizzare 

l’efficienza dello sfruttamento, 

riutilizzare e riciclare. 

Affrontare tale questione sarebbe un 

modo di contrastare la cultura 

dello scarto che finisce per 

danneggiare il pianeta, ma osserviamo 

che i progressi in questa direzione 

sono ancora molto scarsi. 

LAUDATO SI’ 
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26. Perciò è diventato urgente e 

impellente lo sviluppo di politiche 

affinché nei prossimi anni 

l’emissione di anidride 

carbonica e di altri gas 

altamente inquinanti si riduca 

drasticamente, ad esempio, 

sostituendo i combustibili 

fossili e sviluppando fonti 

di energia rinnovabile.  

Nel mondo c’è un livello esiguo 

di accesso alle energie 

pulite e rinnovabili. C’è 

ancora bisogno di sviluppare 

tecnologie adeguate di 

accumulazione.  

LAUDATO SI’ 
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165. Sappiamo che la tecnologia basata sui combustibili fossili, molto inquinanti 

– specie il carbone, ma anche il petrolio e, in misura minore, il gas, deve essere 

sostituita progressivamente e senza indugio.  

 

In attesa di un ampio sviluppo delle energie rinnovabili, che dovrebbe già essere 

cominciato, è legittimo optare per il male minore o ricorrere a soluzioni transitorie. 

 

Tuttavia, nella comunità internazionale non si raggiungono accordi adeguati circa la 

responsabilità di coloro che devono sopportare i costi maggiori della 

transizione energetica. 

 

La politica e l’industria rispondono con lentezza, lontane dall’essere all’altezza 

delle sfide mondiali. 

 

 

180. Possiamo anche menzionare una buona gestione dei trasporti o 

tecniche di costruzione e di ristrutturazione di edifici che ne riducano 

il consumo energetico e il livello di inquinamento.  

LAUDATO SI’ 
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   Pesaro 

RINNOVIAMOCI CON LE RINNOVABILI 

(prospettive e sviluppo delle Energie Pulite) 

GESTIONE DEI RIFIUTI IMPIANTI A BIOGAS 

Martedì 13 dicembre 2016 dalle ore 20,30 alle ore 22,30 

Presso Ferrhotel in via Miralfiore n. 6 (Nuova sede del circolo Legambiente di Pesaro) 

A) Gestione dei rifiuti  

              Dalle ore 20,30 alle ore 21,30  

              Relatore Enzo Frulla (ex dirigente ASPES Multiservizi esperto di rifiuti, Legambiente) 

B) Impianti a Biogas 

 Dalle ore 21,30 alle ore 22,30 

 Relatore Davide Bianchini (Ingegnere biomedico esperto di bioenergia) 

 

Sei invitato a partecipare. Sarebbe bene un cenno di prenotazione alle seguenti  email e tel.: 

enzo.frulla@libero.it, legambientepesaro@gmail.com, 3485284867 

Coordinatore: Francesco Gasparri, gasparri1980@yahoo.it  
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Il nostro Paese è leader europeo nel riciclo industriale: in Italia 

sono stati recuperati per essere avviati a riciclo 47 mln di 

tonnellate di rifiuti non pericolosi, il valore assoluto più elevato 

tra tutti i Paesi europei, seguiti da Germania con 43,6, Regno 

Unito 38,8, Francia 29,5 e Spagna 23,7.  

Il riciclaggio nei cicli produttivi industriali ci ha 

permesso di risparmiare energia primaria per oltre 

17 mln di tonnellate equivalenti di petrolio, ed 

emissioni per circa 60 mln di tonnellate di CO2 

EROEI = RICAVI (energetici)/COSTI (energetici) 

BILANCIO AMBIENTALE  Emissioni di CO2 

SALDO ambientale/COSTI ambientali 
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UGI - Unione Geotermica Italiana 

Mercato del giorno prima - MGP (mercato dell'energia) 
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GEOTERMIA: la cenerentola, cosa fare 

 

Misure a livello nazionale-regionale ed istituzionale:  

 

-impegno del Governo e istituzioni per varare misure atte a favorire lo 

sviluppo delle fonti di energia rinnovabile (FER), in primo luogo, la geotermia; 

- Piano Energetico Nazionale (PEN) con previsioni di sviluppo  del geotermico  

- incentivi certi e prolungati per le FER che hanno minimo impatto ambientale;  

- legislazione e linee guida specifiche per la formulazione di norme di sviluppo 

della geotermia secondo criteri omogenei tra le varie Regioni d’Italia;  

- programmi di R&S nel settore delle FER, con “progetti finalizzati” ;  

- realizzare entro il 2020 un progetto finalizzato speciale per lo sviluppo dei 

sistemi geotermici non convenzionali;  

-campagne sistematiche di informazione/formazione per illustrare i vantaggi 

economici ed ambientali derivanti dall’utilizzazione del calore della Terra. 

-Piano di indirizzo energetico in tutte le Regioni, con quantificazione degli 

obiettivi per ciascuna delle FER. Per la geotermia, in particolare, contare su 

normative specifiche riguardanti lo sviluppo degli usi diretti; 

-formazione di progettisti, installatori e manutentori di impianti di 

climatizzazione con pompe di calore geotermiche  

-  
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Larderello, Italy 

(1904) 

La produzione di energia geotermoelettrica nel mondo 

Aree vulcaniche attive o quiescenti 
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ENERGIA GEOTERMICA  =  contenuta sotto forma di calore all’interno della 
Terra che può essere “estratta” dal sottosuolo ed utilizzata 

Media Entalpia  90°C < T < 150°C 
RISORSA  

GEOTERMICA 

Alta Entalpia  T > 150°C 

Bassa Entalpia  T < 90°C 
(modificato da Stober et al., 2013 – Geothermal Energy 289p.) 
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Tre forme di utilizzo della Risorsa Geotermica 
 

1. alta entalpia  - produzione energia elettrica attraverso il vapore ad alta 

temperatura che aziona delle turbine  energia meccanica; 
 

2. bassa entalpia – che utilizza direttamente il calore (ad es. acque calde al 

di sotto della temperatura di ebollizione); 
 

3. bassa entalpia – che utilizza il semplice scambio termico con il sottosuolo. 
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Da UGI 
Unione Geotermica Italiana 
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Il Principe Piero Ginori Conti nel 1904, riuscì 
mediante un esperimento a trasformare l' 
energia termodinamica del vapore in energia 
elettrica accendendo le prime cinque lampadine, 
utilizzando un motore alternativo da quasi un 
cavallo accoppiato ad una dinamo 

 

 

 
 

La prima centrale geotermica al mondo, 
denominata «Larderello 1», entrò in funzione 
nel marzo 1913, con un gruppo di 
turboalternatori da 250 kWe che fornivano 
energia elettrica all’industria chimica locale, 
nonché alle abitazioni dei Comuni di Pomarance 
e Volterra 
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Produzione energia elettrica da risorsa geotermica ad alta entalpia - 
energia geotermoelettrica convenzionale 

 Attraverso vapore ad alta temperatura  ≥150°C con la sua espansione aziona delle 
turbine che trasformano il proprio contenuto energetico in energia meccanica 
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UTILIZZO DIRETTO DEI FLUIDI CALDI 

acque calde a temperatura ≥ 20°C 
(teleriscaldamento se T ≥ 50°C) 

(da VDI 4640) 

SCAMBIO TERMICO CON IL SOTTOSUOLO  

(GEOSCAMBIO)  

temperature ≤ 20°C esistenti da 5/10 m di 
profondità      

      attraverso sistemi sonde/pompe di 
calore    
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Durante il ciclo invernale si sottrae 
calore al terreno e lo si scambia negli 
ambienti da riscaldare… 

… viceversa durante il ciclo estivo si 
cede al terreno il calore in eccesso 
sottratto dagli ambienti da 
climatizzare.  
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Il terreno rappresenta una sorgente termica ideale poiché ad una 
profondità superiori a 7 m le oscillazioni stagionali di temperatura si 
smorzano e il valore della temperatura stessa si assesta circa ad un 
valore pari alla media annuale delle temperature dell’aria esterna 

(da ww.varcusitalia.it) 
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www.casaecologica.net 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t3zxoR2nolg 

Macchina  termica in 

grado di trasferire 

energia termica da una 

sorgente a temperatura 

più bassa ad una a 

temperatura più alta. 
 

La pompa di calore 

geotermica utilizza il 

terreno o l'acqua nel 

terreno come 

fonte/dispersore di 

calore. 
 

Il trasporto dell'energia 

termica è effettuato 

mediante la stessa 

acqua o mediante una 

soluzione con liquido 

antigelo.  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t3zxoR2nolg
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Utilizzando appositi scambiatori (orizzontali o verticali) realizzati in materiale plastico 
(HDPE o PEXa) è possibile sfruttare la differenza di T esistente tra il sottosuolo e un fluido 
termovettore fatto circolare nello scambiatore per realizzare, attraverso la pompa di 
calore geotermica, i fabbisogni termici necessari per la climatizzazione degli edifici 

 
Verticali 

INOX 
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Utilizzando appositi scambiatori (orizzontali o verticali) realizzati in materiale plastico 
(HDPE o PEXa) è possibile sfruttare la differenza di T esistente tra il sottosuolo e un fluido 
termovettore fatto circolare nello scambiatore per realizzare, attraverso la pompa di 
calore geotermica, i fabbisogni termici necessari per la climatizzazione degli edifici 

Canestro geotermico                          
Sonde a spirale 

 
Verticali 

INOX 
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Tipologie di impianti – Sonde Geotermiche 
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GEOTERMICO E NORMA SPECIFICA D.Lgs. 22/2010   

 Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche 

Comma 1.  Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte  

congiuntamente le seguenti condizioni: 

a)  consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico 

alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;  

b)  ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione 

 di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non 

 superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario 

 ad emissione nulla. 

Art. 10 - Piccole utilizzazioni locali 

Generalmente chiamati IMPIANTI “A CIRCUITO APERTO” 

Comma 2.  Sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione  

di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel  

sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici. 

Generalmente chiamati IMPIANTI “A CIRCUITO CHIUSO” 

 alta entalpia - temperatura del fluido reperito superiore a 150 °C;  
 

 media entalpia - temperatura del fluido reperito compresa tra 90 °C e 150 °C;  
 

 bassa entalpia - temperatura del fluido reperito inferiore a 90 °C. 

Art. 1 - Concetto di pubblico interesse 
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GEOTERMICO E NORMA SPECIFICA 

D.Lgs. 22/2010   

Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche 

RIEPILOGANDO: 

-Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico con sonde a circuito chiuso,    

 in assenza di una specifica disciplina regionale, potrebbero rispondere alla sola  

 disciplina dei regolamenti comunali, ferma restando la necessità di una 

comunicazione alla Regione ai sensi dell’art.10, com. 5 del D.Lgs. 22/2010 e s.m.. 

- Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico non sono soggette alla  

  disciplina della normativa mineraria. 

- Le funzioni amministrative per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico  

  sono esercitate dalle regioni o dagli enti da esse delegati. 

- Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico con sonde a circuito aperto    

  sono concesse con le stesse modalità utilizzate per le concessioni di acqua.  

  (es. la Regione Marche, con la LR n.10/1999, art. 52, e s.m. ha delegato tali 

funzioni  amministrative alle Province 
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UTILIZZO DELLE RISORSE GEOTERMICHE:  

PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI CON IMPIANTI A CIRCUITO 

APERTO, GESTIONE DEGLI SCARICHI 

d.Lgs. n. 152/2006, 104. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. 

 

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine 

preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per 

scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori 

di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 
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LEGGE REGIONALE 17 giugno 2008, n. 14 (Protocollo ITACA)  
 
Art. 1  
(Finalità e oggetto) 
 
1. La Regione promuove e incentiva la sostenibilità energetico-ambientale nella 
realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell’edilizia) ed in armonia con la direttiva 2006/32/CE 
concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici. 
 
2. Al fine di cui al comma 1, la presente legge definisce le tecniche e le modalità 
costruttive di edilizia sostenibile negli strumenti di governo del territorio, negli interventi 
di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, nonché di riqualificazione 
urbana e disciplina la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la 
realizzazione di tali interventi. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;192
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;192
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:comunita.europee:direttiva:2002;2002-91-ce
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:comunita.europee:direttiva:2006;2006-32-ce
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REGOLAMENTO REGIONALE 08 agosto 2012, n. 6 
Attuazione della Legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di 

riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi 

regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di 

assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il 

riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere 

l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di 

edilizia sostenibile”) 

…..Per tale finalità il PORU può definire livelli di prestazioni per il miglioramento 

dell’efficienza energetico-ambientale degli edifici, garantendo il rispetto (mediante 

certificazione) del Protocollo ITACA Marche con il raggiungimento del punteggio 

minimo di 1 per le nuove costruzioni e di 0.5 per il recupero di edifici esistenti. 

Particolare rilievo è assegnato all’individuazione di criteri e requisiti per la 

captazione passiva del calore, all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con 

particolare riferimento al fotovoltaico integrato, nonché alla realizzazione di reti di 

teleriscaldamento e ad impianti di geotermia a bassa entalpia; 
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Definizione di un modello di analisi territoriale per la 

redazione della carta geoenergetica  

Il modello di analisi deve riunire i dati e le conoscenze oggi 

disponibili relativi a: 

  

1.protezione delle acque;  

2.presenza di impianti a pozzi di captazione, per scambio di 

calore o uso differente, sonde geotermiche, impianti termali;  

3.andamento della falda nel sottosuolo;  

4.geologia del sottosuolo;  

5.parametri termofisici misurati o stimati;  

6.flusso geotermico, misurato o stimato.  

 

Le buone pratiche 
CARTE GEOENERGETICHE   
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Le buone pratiche 
CARTE GEOENERGETICHE   

  

 Possono essere di due tipi: 

• Cartografia tematica conoscitiva di base, che associa alle 
caratteristiche litologiche ed idrogeologiche del territorio 
le principali caratteristiche fisiche e termo fisiche delle 
diverse formazioni rocciose  

  

• Cartografia tematica prescrittiva di base, che sulla base 
delle informazioni e dati tratti dalla cartografia conoscitiva 
di base, definisce le limitazioni e prescrizioni per la tutela e 
lo sfruttamento della risorsa geotermica 
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Le Linee Guida dell’Ordine Geologi delle Marche 

 

• PARTE PRIMA: ASPETTI TECNICI E PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 
IMPIANTI GEOTERMICI A BASSA TEMPERATURA MEDIANTE SONDE 
GEOTERMICHE (GEOSCAMBIO) 

 Cosa sono, come funzionano come si realizzano le sonde geotermiche 
 

 

• PARTE SECONDA: SISTEMI AD ANELLO APERTO - ASPETTI TECNICI E PROGETTUALI  

  Cosa sono, dove e come utilizzare le acque di falda ai fini geotermici 
 

 

• PARTE TERZA: PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER GLI IMPIANTI GEOTERMICI  
(LINEE  PROPOSITIVE) 

 

• Definizioni – Glossario 

 

• Allegato: Scheda tecnica 
 

http://www.geologimarche.it/wp-content/uploads/2012/05/scheda-tecnica-linee-guida-geotermia.pdf 

http://www.geologimarche.it/wp-content/uploads/2012/05/LINEE-GUIDA-GEOTERMIA-ver-03.2-LOGO.pdf 
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Un corretto dimensionamento permette di garantire                                          
EFFICIENZA    DURABILITÀ  

e 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

Indipendentemente dalla potenza termica dell’impianto                          
I PROGETTISTI  

GEOLOGO/INGEGNERE/TERMOTECNICO 

devono definire (ognuno per le proprie competenze) tutti 
i fattori che incidono sul funzionamento dell’impianto di 

geoscambio 

Aspetti  Tecnico-Progettuali  
Le buone pratiche 
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Aspetti Tecnico-Progettuali  

Ricostruzione del modello geologico e idrogeologico del sito 

•  Presenza di eventuali criticità geologiche 

•   Stratigrafia dei terreni da attraversare (attraverso carte 
geolitologiche e dati biblio.) 

•  Parametri termici del sottosuolo (conducibilità, resistenza termica, 
porosità…) 

•  Presenza di falde idriche sotterranee (portata, direzione di flusso) 

•  Presenza di altre installazioni geotermiche in aree limitrofe 
(valutazione delle eventuali interferenze termiche) 

Le buone pratiche 
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Le buone pratiche 
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Aspetti Tecnico-Progettuali  

PICCOLA TAGLIA (< 30 kWt) 

PARAMETRI TERMICI del terreno 
STIMATI in base alla stratigrafia 

presunta derivante dalla 
ricostruzione del                       

MODELLO GEOLOGICO E 
IDROGEOLOGICO 

Dimensionamento mediante metodi 
e normative accettate 

internazionalmente                           
(VDI 4640, 2001) 

STIMARE  

non significa che si possa dimensionare 

sempre sulla base dei  FAMOSI” 50 W/m 

GRANDE TAGLIA (> 30 kWt) 

PARAMETRI TERMICI del terreno 
MISURATI per mezzo di un Test di 

Risposta Termica (T.R.T. o G.R.T.)   ed 
implementati nel                       

MODELLO GEOLOGICO E 
IDROGEOLOGICO 

Dimensionamento effettuato con 
metodi analitico-numerici rigorosi e 

simulazioni dinamiche                    
(ASHRAE; vedi Yang et al., 2010) 

Indagini geologiche e progettazione termotecnica saranno più approfondite in 
relazione alle dimensioni dell’impianto da realizzare (potenza installata, n° di sonde) 

Entrambe le procedure ci devono permettere di definire il N° DI SONDE da 
realizzare e il loro SVILUPPO LINEARE 
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In cantiere…  

Evitare qualsiasi interferenza negativa con il sottosuolo e con gli acquiferi 

sia in fase di perforazione che di posa in opera degli scambiatori geotermici 

Misure di sicurezza per: 

 Evitare perdite dalla macchina perforatrice (carburante, lubrificante…)       
 mediante impermeabilizzazione del suolo sottostante la macchina 

 Dotare il cantiere di idonei presidi di emergenza per contenere fuoriuscite  
 accidentali potenzialmente contaminanti 

 Utilizzare fluidi di perforazione non dannosi per il sottosuolo e per i suoi usi a 
 fini idropotabili 

 Stoccare i “cuttings” di perforazione direttamente in sito in apposite  vasche 
 opportunamente impermeabilizzate 
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In cantiere…  

 Direzione Lavori 

 Presenza in cantiere per la realizzazione di un log stratigrafico reale 
 (per quanto possibile in funzione del metodo di perforazione) 

 Verifica delle ipotesi formulate nel Modello Geologico                                                    
 (litologie, spessori, falde idriche) 

 Rapida valutazione di varianti in corso d’opera 
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Impianti geotermici 
Criteri di valutazione  

 Corretto dimensionamento dell’impianto e 
rispondenza in termini di effettivo risparmio 
energetico ed economico  

 

• Incide > 30% della effettiva resa termica del terreno 

 

•  Geologia 

•  Idrogeologia 

•  TRT 
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Impianti geotermici 
Criteri di valutazione  

Funzionalità dell’impianto: 
 

• Corrette modalità di utilizzo 

studi e progetti per lo sfruttamento della risorsa 
geotermica, ai vari livelli di approfondimento 

 (pianificazione  progettazione  realizzazione  
collaudo  gestione degli impianti) 

• corretta esecuzione dei perfori e della cementazione 
della sonda 

Direzione Lavori cantiere perforazione  da un tecnico 
abilitato: geologo o ingegnere minerario 
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Impianti geotermici 
Criteri di valutazione  

Impianti ad anello aperto… 
 

Si tratta di un tipico problema di Idrogeologia applicata  
  

 Impatto sull’acquifero (coni di depressione, interferenze con altri 
pozzi, intrusione salina... ) 
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Impianti geotermici 
Criteri di valutazione  

Impianti ad anello aperto… 
 

Si tratta di un tipico problema di Idrogeologia applicata  
  

Disponibilità delle portate di progetto 

Bilancio idrico dell’acquifero 

Modellizzazione di presa e resa 

Plume termico, ecc. 
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Impianti geotermici 
Criteri di valutazione  
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Linee Guida - Zone di rispetto di pozzi e sorgenti  - criteri e vincoli di compatibilità idrogeologica 

Aree di 

Salvaguardia 

 

Pozzi 

Sorgenti (Qmedia < 

5 l/sec) 

Sorgenti (Qmedia > 

5 l/sec) 

Vincolo alla 

realizzazione di 

impianti 

geotermici 

Area di rispetto 

ristretta 
t= 60 gg 

Area racchiusa tra la 

semicirconfernza 

con raggio 200 m 

con centro sulla 

sorgente e la isoipsa 

passante per la 

sorgente 

Criterio 

idrogeologico o 

morfologico-

altimetrico; 

metodo del 

dimezzamento della 

portata 

Sì 

Area di rispetto 

allargata 

t=180 gg (t=365 gg 

per acquiferi a 

vulnerabilità molto 

elevata ) 

Criterio 

idrogeologico o 

morfologico-

altimetrico 

Criterio 

idrogeologico o 

metodo del 

dimezzamento della 

portata 

Condizionato alla 

verifica della 

compatibilità 

idrogeologica 
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https://www.salvailsuolo.it/ 

Il suolo è un patrimonio 

comune che necessita 

di protezione a livello 

mondiale e locale in 

quanto garantisce la 

sicurezza alimentare, 

la conservazione della 

biodiversità, la 

regolazione dei 

cambiamenti climatici 

e la regolazione 

termica e del 

microclima. 

Clima /Suolo/Riscaldamento 

EROEI = RICAVI (energetici)/COSTI (energetici) 

BILANCIO AMBIENTALE  Emissioni di CO2 

SALDO ambientale/COSTI ambientali 

https://www.salvailsuolo.it/
https://www.salvailsuolo.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimwuP88qDQAhVDuRoKHauUAUYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vignevini.it%2Fmacchine-innovative-per-la-gestione-del-suolo%2F&psig=AFQjCNGNbE7Wdd_8Znxj3hwYVgngWATfaA&ust=1478960312514330
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Crisi ecologica e sociale sono due facce della stessa medaglia 
nemmeno l’uomo si salva se non si salva il pianeta ….“Laudatu sì” 

..I cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi implicazioni ambientali, 

sociali, economiche e politiche, costituiscono una delle principali sfide per l’umanità.  

 … ha inciso anche l’aumento della pratica del 

cambiamento d’uso del suolo, 
principalmente la deforestazione per finalità agricola 

Il consumo con la cementificazione. 
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https://www.salvailsuolo.it/ 

Urge un quadro 

legislativo che tuteli 

i suoli dall'eccessiva 

cementificazione, 

dalla 

contaminazione, 

dall'erosione, dalla 

perdita di sostanza 

organica e dalla 

perdita di 

biodiversità.  

https://www.salvailsuolo.it/
https://www.salvailsuolo.it/
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Suolo bene comune imprescindibile 

la sua tutela deve essere una responsabilità comune 

valutazione dei benefici offerti dal capitale naturale, attraverso la 

quantificazione dei servizi ecosistemici  

Il 56% del territorio nazionale risulterebbe compromesso 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwveXLgKHQAhXF1hoKHQAwBt8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.plef.org%2Fambiente-rapporto-ispra-sul-consumo-di-suolo-in-italia%2F&bvm=bv.138169073,d.d2s&psig=AFQjCNEFZhnupQnwn0r3KnXJuzIY9zDsVQ&ust=1478963103961268
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“costi nascosti” 
fino a 55.000 €/a/ha terreno consumato, per perdita del  

servizio ecosistemico che il suolo non può più fornire 

 
Ci costerà fino a 800 milioni €/a 

produzione agricola (>400 milioni di euro) 

stoccaggio carbonio (>150 milioni) 

protezione erosione (>120 milioni) 

mancata infiltrazione acqua (100 milioni)  

assenza impollinatori (3 milioni) 

 

regolazione microclima urbano 10 mil/a 

(per 20 ha/km2 suolo consumato, +0,6 °C 

temperatura superficiale) con costi più alti 

stimati per: 

Milano (45 milioni €) 

Roma (39 milioni) 

Venezia (27 milioni)  

https://www.salvailsuolo.it/ 

http://www.lettera43.it/ambiente/napoli-milano-e-torino-citta-piu-cementificate_43675125624.htm
https://www.salvailsuolo.it/
https://www.salvailsuolo.it/
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