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GRETA is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme. 
See more about GRETA at www.alpine-space.eu/projects/greta. 

Per l’autosufficienza 
energetica dell’area alpina 

L’area alpina sta affrontando la sfida dell’efficienza energetica e della transizione verso un modello di 

produzione di energia basato sulle fonti rinnovabili. Il progetto GRETA (Near-surface Geothermal 

Resources in the Territory of the Alpine Space) punta a valorizzare il contributo che la geotermia a 

bassa entalpia può dare per vincere questa sfida.  

Gli obbiettivi del progetto GRETA sono tre: 

 Migliorare la conoscenza sulla capacità di geoscambio del sottosuolo nel territorio alpino; 

 Mettere insieme le best practices dei territori alpini per l’utilizzo delle risorse geotermiche a 

bassa entalpia; 

 Sviluppare strumenti per includere questa fonte energetica nella pianificazione energetica. 

Nell’ambito del progetto saranno elaborate delle mappe del potenziale geotermico, disponibili in 

WebGIS come strumento di supporto per nuove strategie energetiche e per la pianificazione di 

singole installazioni da parte di privati ed Enti pubblici. Verranno sviluppate linee guida per 

promuovere l’armonizzazione dei regolamenti, delle procedure autorizzative e dei criteri operativi 

per le pompe di calore geotermiche nell’area alpina. Saranno inoltre sviluppate strategie per 

l’inclusione della geotermia a bassa entalpia negli strumenti di pianificazione, per contribuire ad un 

maggiore utilizzo di questa fonte di energia rinnovabile. 

"Il progetto GRETA darà nuove opportunità per l’utilizzo delle risorse 

geotermiche a bassa entalpia e promuoverà la diffusione delle pompe di 

calore geotermiche nello Spazio Alpino. Puntiamo a raggiungere questi 

obbiettivi in stretta collaborazione con gli observer del progetto e con tutti 

gli stakeholder” 

– Dr. Kai Zosseder (TU Muenchen), coordinatore del progetto GRETA 

GRETA è finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) tramite il programma 

INTERREG - Alpine Space di cooperazione transfrontaliera per l’area alpina. Alpine Space supporta la 

cooperazione tra attori economici, sociali e ambientali in 7 Paesi, coinvolgendo diversi livelli 

istituzionali quali l’università, le pubbliche amministrazioni, le aziende e i decisori politici. Nel periodo 

di programmazione attuale (2014-2020), il programma stanzia 139 milioni di euro in progetti nei 

quali gli attori coinvolti elaborano soluzioni per problematiche tipiche dell’area alpina. 
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