GEOENVI: Tackling the environmental concerns
for deploying geothermal energy in Europe
Geotermia e ambiente: focus su aspetti normativi
Il concetto:
L'obiettivo del progetto GEOENVI è di fare in modo che l'energia geotermica profonda possa svolgere il suo ruolo
nel futuro approvvigionamento energetico dell'Europa in una forma sostenibile, creando una solida strategia per
rispondere alle preoccupazioni ambientali e stabilendo una metodologia per valutare e minimizzare gli impatti e
i rischi.
Una delle attività in corso nell’ambito del progetto si occupa di raccogliere, organizzare e analizzare lo stato
attuale delle normative e delle pratiche ambientali per lo sviluppo dell'energia geotermica profonda e di
impegnarsi con le parti interessate e i decisori politici per sviluppare raccomandazioni per il loro miglioramento.
Il workshop sarà una occasione per presentare lo stato attuale delle attività e dibattere sulla lista preliminare
delle raccomandazioni preparate nell’ambito del progetto.
La partecipazione al workshop è gratuita, previa compilazione del modulo di registrazione:
fai click qui per iscrizione e dettagli
Organizzato dai partner italiani del progetto:
CNR, COSVIG, CSGI, Enel Green Power, Rete Geotermica

Data: 26 novembre
Programma preliminare
10.00 Il ruolo della geotermia nel Green Deal in Europa
Philippe Dumas, EGEC
10.15 Il progetto GEOENVI: dal concetto allo stato attuale dei lavori
Loredana Torsello, COSVIG
10.30 Effetti ambientali in geotermia e confronto con altre rinnovabili: le prime applicazioni di GEOENVI
Giampaolo Manfrida, CSGI
10.45 Verso le migliori pratiche nelle normative ambientali: l’analisi di GEOENVI
Adele Manzella, CNR
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10.50 TAVOLA ROTONDA La normativa come strumento di mitigazione di impatti e rischi ambientali: focus su
emissioni in atmosfera e sismicità
Breve presentazione delle prime indicazioni per approfondimenti normativi
Adele Manzella CNR, Task leader del progetto GEOENVI
GEOENVI ne parla con:
Fausto Ferraresi, HERA
Andrea Morelli, INGV
Paolo Saraceno, già Commissione VIA Nazionale
Massimiliano Varriale, WWF
Risposte alla chat live

11.45 break

12.00 TAVOLA ROTONDA Barriere autorizzative allo sviluppo e benefici della geotermia in Italia: il ruolo della
normativa
Breve presentazione delle prime indicazioni per approfondimenti normativi
Adele Manzella CNR, Task leader del progetto GEOENVI
GEOENVI ne parla con:
Roberto Amidei, GES
Manuela Germani e Simona Signorini, Regione Toscana
Riccardo Corsi, UGI
Risposte alla chat live

12.50 Breve overview di altri argomenti analizzati da GEOENVI
Adele Manzella CNR, Task leader del progetto GEOENVI
13.00 Chiusura dei lavori
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