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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    D.Lgs. 11.2.D.Lgs. 11.2.D.Lgs. 11.2.D.Lgs. 11.2.2010, n. 22, “Riassetto 2010, n. 22, “Riassetto 2010, n. 22, “Riassetto 2010, n. 22, “Riassetto della normativa della normativa della normativa della normativa in materia di ricerca e in materia di ricerca e in materia di ricerca e in materia di ricerca e 

coltivazione delle risorse geotermiche a norma dell’art. 27, comma 28, della Legge coltivazione delle risorse geotermiche a norma dell’art. 27, comma 28, della Legge coltivazione delle risorse geotermiche a norma dell’art. 27, comma 28, della Legge coltivazione delle risorse geotermiche a norma dell’art. 27, comma 28, della Legge 

23 luglio 200923 luglio 200923 luglio 200923 luglio 2009    n. 99”, come modificato dal D.n. 99”, come modificato dal D.n. 99”, come modificato dal D.n. 99”, come modificato dal D.Lgs. 3.3.Lgs. 3.3.Lgs. 3.3.Lgs. 3.3.2011 n. 28. Procedimenti 2011 n. 28. Procedimenti 2011 n. 28. Procedimenti 2011 n. 28. Procedimenti 

per il rilascio dei titoli per la coltivazione delle risorse geotermiche.per il rilascio dei titoli per la coltivazione delle risorse geotermiche.per il rilascio dei titoli per la coltivazione delle risorse geotermiche.per il rilascio dei titoli per la coltivazione delle risorse geotermiche.    

L’Assessore dell’Industria riferisce che il D.Lgs. 11.2.2010, n. 22, “Riassetto della normativa in 

materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche a norma dell’art. 27, comma 28, della 

legge 23 luglio 2009 n. 99”, come modificato dal D.Lgs. 3.3.2011, n. 28, ha revisionato la 

previgente legge quadro sulla geotermia, L. n. 896/1986, adeguandola ai princìpi e criteri direttivi 

contenuti nella legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione 

delle imprese, nonché in materia di energia". 

In particolare, il succitato D.Lgs. n. 22/2010 determina un nuovo assetto della normativa in materia 

di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, uniformandola agli attuali princìpi europei di 

liberalizzazione del mercato elettrico e di abolizione dei monopoli, garantendo un regime 

concorrenziale per l'utilizzo di tali risorse, in un contesto di sviluppo sostenibile del settore. Tale 

normativa rientra nelle politiche europee di sostegno e promozione delle energie rinnovabili, che 

mirano ad aumentare l’uso delle risorse rinnovabili per limitare la dipendenza dalle fonti fossili 

convenzionali e, allo stesso tempo, far fronte ai pressanti problemi di carattere ambientale che 

sono generati dal loro utilizzo. 

La Corte Costituzionale nella sentenza 4-7 aprile 2011, n. 112, ha ribadito che “le risorse 

geotermiche costituiscono un bene giuridico multifunzionale per le diverse utilità che esse 

esprimono: quella economica, relativa alla produzione di energia elettrica, e quella ambientale 

conseguente al fatto che esse costituiscono una fonte di energia rinnovabile e, quindi, compatibile 

con l’ambiente”.  

Considerato, pertanto, il ruolo strategico che rivestono le risorse rinnovabili, tra cui sono 

ricomprese anche le risorse geotermiche, la definizione di un approccio organico in materia di 

produzione e di utilizzo delle medesime risorse rientra nelle tematiche fondamentali del Piano 
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Energetico Ambientale Regionale (PEARS), che, in conformità con gli obiettivi europei, deve 

garantire la sicurezza della disponibilità energetica nel rispetto dell’ambiente e del territorio 

interessati. 

In assenza di tale pianificazione l’eventuale indiscriminato sfruttamento dell’energia geotermica 

potrebbe avere gravi ripercussioni di tipo economico-ambientale, che ricadrebbero sulla collettività.  

L’Assessore dell’Industria fa presente, infatti, che sono pervenute numerose istanze di permessi di 

ricerca di risorse geotermiche sull’intero territorio regionale, cui il Servizio competente ha l’obbligo 

di dar seguito, pur in assenza del Piano Energetico di riferimento e di obiettivi certi. Tale 

eventualità avrebbe l’inevitabile conseguenza di produrre energia al di fuori delle linee di indirizzo 

programmatiche regionali pregiudicando anche le quote di energia che per obbligo comunitario 

spettano alla Regione, a fronte di una compromissione gravissima e inutile del territorio.    

Il medesimo D.Lgs. n. 22/2010, stabilisce ancora che i relativi titoli siano rilasciati a seguito di un 

procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e individua i criteri di massima 

da prendere a riferimento per lo svolgimento, da parte delle Regioni, delle procedure concorrenziali 

ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei permessi di ricerca e delle concessioni per la 

coltivazione delle risorse geotermiche. Poiché l’individuazione dei criteri di preferenza da applicare 

per l’attribuzione dei titoli non può essere perseguita con i soli parametri stabiliti dal medesimo 

D.Lgs n. 22/2010, necessita predisporre apposite linee-guida, che tengano conto degli indirizzi di 

politica energetica della Regione Sardegna, nonché dell’esigenza di evitare situazioni di 

monopolio. 

Tutto ciò premesso, nelle more della definizione del Piano Energetico Regionale, al fine di non 

vanificare l’intento programmatorio da attuarsi e gli obiettivi di sostenibilità ambientale cui devono 

essere subordinati gli interventi proposti, si ritiene necessario sospendere i procedimenti relativi 

alle istanze per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione delle risorse 

geotermiche. 

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Industria e acquisito il 

parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Industria 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare che, nelle more della predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale 

della Sardegna (PEARS) e nel doveroso obiettivo di tutela del territorio, sono sospesi i 
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procedimenti relativi alle istanze per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni per la 

coltivazione delle risorse geotermiche; 

−−−− di dare mandato al competente Servizio dell’Assessorato dell’Industria di predisporre apposite 

linee-guida, contenenti i principi cui ci si dovrà uniformare per il rilascio dei titoli di cui sopra, i 

criteri di preferenza da applicare per lo svolgimento delle procedure concorrenziali ad evidenza 

pubblica e il relativo procedimento unico. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


