
A�rontare le preoccupazioni
ambientali per di�ondere
l'energia geotermica 
in Europa 



La geotermia profonda ha un grande potenziale in molti 
paesi europei. Tuttavia, i vantaggi dell'utilizzo di questa 
tecnologia per la produzione di energia e per il 
riscaldamento e ra�reddamento non sono molto 
conosciuti. 

Recentemente, la produzione di energia geotermica 
profonda in alcune regioni si è scontrata con una 
percezione negativa, soprattutto in termini di 
prestazioni ambientali. Questo potrebbe ostacolare la 
sua di�usione sul mercato. 

Il progetto GEOENVI risponde a queste preoccupazioni 
per consentire all'energia geotermica di giocare un ruolo 
cruciale nella futura transizione energetica. 

Il progetto, coordinato da EGEC, è iniziato a novembre 
2018 e ha una durata di 30 mesi (aprile 2021). 
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Il progetto GEOENVI si concentra 
su sei paesi chiave con diverse 
potenzialità di geotermia 
profonda, maturità dei mercati e 
impostazioni geologiche: 
Francia, Italia, Belgio, Islanda, 
Turchia e Ungheria. 

Questi paesi sono stati selezionati 
perché hanno un potenziale per 
la geotermia profonda e ci sono 
impianti già operativi o in fase di 
sviluppo. 

I casi studio di questi paesi hanno 
caratteristiche che permettono di 
replicarli in tutta Europa. 



Come

Il progetto GEOENVI dimostra la sostenibilità della 
geotermia profonda attraverso: 

La valutazione degli impatti ambientali e dei rischi 
dei progetti geotermici operativi o in fase di sviluppo 
in Europa; 

Elaborando inediti modelli LCA sempli�cati destinati 
agli sviluppatori di progetti per la valutazione degli 
impatti ambientali; 

Proporre raccomandazioni ai decisori su normative 
ambientali armonizzate a livello europeo; 

Comunicare sugli aspetti ambientali dell'energia 
geotermica in modo completo e obiettivo, anche 
grazie alla campagna mediatica 
#ThisWeeksGoodNews. 
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LCA

Le questioni ambientali sono una grande barriera per lo 
sviluppo del mercato della geotermia profonda. Il Life 
Cycle Assessment (LCA) è la migliore risposta per 
valutare i potenziali impatti ambientali. Ma i metodi per 
calcolare l’LCA possono variare molto, richiedono 
molto tempo e non sono concepiti su misura per i 
sistemi energetici. 

Il progetto di ricerca GEOENVI propone delle linee 
guida per armonizzare le attuali pratiche LCA 
applicate agli impianti geotermici in diversi contesti 
geologici per tutta la loro durata. GEOENVI ha anche 
sviluppato nuovi modelli sempli�cati integrati 
destinati a non esperti di LCA per valutare i potenziali 
impatti ambientali di sistemi di energia geotermica. 

Visita https://www.geoenvi.eu/lca-for-geothermal/ 
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Segui il nostro #GEOENVI #ThisWeeksGoodNews per sapere come l'energia geotermica e
le sue scoperte tecnologiche stanno contribuendo ad un ambiente più pulito e ad una società migliore. 
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Il progetto GEOENVI ha ricevuto �nanziamenti
dal programma di ricerca e innovazione 
Horizon 2020 dell'Unione Europea 
tramite l'accordo n. 818242

CONTATTACI E SEGUICI! 

communication@geoenvi.eu

www.geoenvi.eu

@EGEC Geothermal
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