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TECNOLOGIE DI GENERAZIONE
UN OBIETTIVO PRINCIPALE È QUELLO DI AVERE SOLO IMPATTI POSITIVI E NESSUN RISCHIO

• 1a regola: prevenzione. è possibile eludere problemi, nella maggior parte dei casi, considerando i potenziali
effetti negativi in una fase iniziale della progettazione ed evitandoli utilizzando alternative e strumenti
preventivi

Questo non è sempre possibile, quindi

• 2a regola: mitigare ogni possibile rischio e impatto negativo (ambientale, economico) massimizzando
gli impatti positivi (oltre alla produzione di energia elettrica e calore, l'aumento dei sottoprodotti
turistici o altri benefici finanziari e sociali non diretti)
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MISURE DI MITIGAZIONE 
UN SISTEMA PER RIDURRE, EVITARE O COMPENSARE LE POTENZIALI CONSEGUENZE 
AMBIENTALI NEGATIVE DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO DI UN PROGETTO INDUSTRIALE

3

La mitigazione è una procedura normativa integrata in tutte le interpretazioni internazionali della valutazione d'impatto
ambientale (VIA). Comprende tre forme di misure*:

• Prevenzione, il che significa che l'impatto potenziale viene impedito o ridotto prima che si verifichi.

• Misure correttive, riducendo l'impatto a un livello accettabile**.

• Se le misure preventive o correttive falliscono, allora si applicano misure compensative. Esse compenseranno 
l'impatto inevitabile.

*Direttiva europea sulla valutazione d'impatto ambientale
**Vedi normativa
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E ADOTTARE SOLUZIONI PER SUPERARE LE 
PREOCCUPAZIONI AMBIENTALI RELATIVE ALLO 
SVILUPPO GEOTERMICO 
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DEFINIRE I POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI 

1° passo: definire il problema

Gli eventi che necessitano di controllo e

mitigazione sono stati classificati e analizzati. La
classificazione degli effetti è basata su soggetti di
salvaguardia (indicatori di endpoint).

Un singolo progetto non presenta mai tutti i

potenziali rischi e impatti : l'obiettivo era quello di
essere esaustivo

Effetti associati 
alle operazioni 

di superficie

Consumo di 
energia e 
acqua ed 
emissioni 

nell'ambiente 

Produzione di 
rifiuti da 

operazioni di 
superficie

Disturbo della 
superficie, tra 
cui vibrazioni, 

rumore, ...

Perdite dovute 
a installazioni e 

operazioni di 
superficie

Effetti associati 
all'emissione di 

materiale 
sotterraneo in 

superficie

Effusioni e rifiuti 
liquidi/solidi 

Degassamento

Radioattività

Blowout

Effetti associati 
a cambiamenti 
geomeccanici

Deformazione 
della superficie 

del suolo

Sismicità

Effetti associati 
alle modifiche 

fisiche e 
chimiche del 
sottosuolo

Variazione 
della pressione 

e del flusso

Interconnessio
ne di acquiferi 
e disturbo di 
acquiferi non 

mirati

Cambiamenti 
termici
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DEFINIRE I POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI 

1° passo: definire il problema

2° passo: controllo dell'intensità dell'effetto

prodotto, se presente

Monitoraggio della qualità ambientale prima, 
durante e dopo l’installazione

3° passo: ridurre, evitare o compensare le potenziali
conseguenze ambientali negative delle attività di

sviluppo, attraverso misure di mitigazione

classificazione degli 
effetti basata su 

soggetti di 
salvaguardia, cioè 

indicatori di endpoint 

misure di mitigazione 
disponibili (sullo

scenario peggiore) e le 
attuali migliori pratiche 
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PRODOTTO PRINCIPALE
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I 13 argomenti selezionati sono stati
descritti:
• Origine
• Fasi del progetto
• Contesti d'influenza

• Rischio o impatto
• Conseguenze
• Monitoraggio
• Prevenzione e mitigazione
• Esempi illustrativi 

Disponibile il rapporto dettagliato e le 
schede di sintesi in italiano
https://geoenvi.brgm.fr/it/environment
al_aspects

https://www.geoenvi.eu/publications/report-on-environmental-concerns-overall-state-of-the-art-on-deep-geothermal-environmental-data/
https://geoenvi.brgm.fr/it/environmental_aspects
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DATABASE
INFORMAZIONI AMBIENTALI SUI SITI
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CONFRONTO CON ALTRE ENERGIE RINNOVABILI 
SCOPO: Fornire una visione preliminare sulla posizione relativa occupata dalla 
geotermia profonda nel campo delle fonti energetiche rinnovabili
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• Emissioni di gas a effetto 
serra nel ciclo di vita

• Consumo di materiale
• Consumo d'acqua
• Acidificazione e potenziale 

di eutrofizzazione
• Impatto ambientale locale 

specifico
• Impatto sulla salute umana

Aspetti ambientali
• Costo di investimento
• Costo livellato 

dell'energia, costi di 
sistema ed esternalità

Aspetti economici
• Tasso di 

mortalità/conseguen
ze massime

• Percezione pubblica

Aspetti sociali

• Ritorno energetico 
sull'investimento

• Prestazioni ambientali 
delle fonti di energia 
per il settore finanziario

• Mercato dell'elettricità
• Uso del suolo e 

ammissibilità

Aspetti tecnici

link al rapporto completo 

https://www.geoenvi.eu/publications/report-on-perception-of-environmental-concerns-and-strategies-of-deep-geothermal/
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POLICY E NORMATIVA
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Raccomandazioni 
per migliorare la 

pratica normativa

Mappatura dei regolamenti 
ambientali applicati alla 
geotermia nei paesi del caso 
studio GEOENVI (Belgio, 
Francia, Ungheria, Islanda, 
Italia, Turchia)

Descrivere gli impatti, i rischi 
e gli strumenti di mitigazione 



/
Geoenvi 
webinar Italiano 
28 giugno 2021

POLICY E NORMATIVA

10

Raccomandazioni 
per migliorare la 

pratica normativa

Mappatura dei regolamenti 
ambientali applicati alla 
geotermia nei paesi del caso 
studio GEOENVI (Belgio, 
Francia, Ungheria, Islanda, 
Italia, Turchia)

Descrivere gli impatti, i rischi 
e gli strumenti di mitigazione 

Conclusioni
• Il monitoraggio è una pratica comune e 

i dati sono controllati rispetto ai valori 
limite stability.

• Tutti gli effetti ambientali analizzati 
sono ben documentati e le misure di 
mitigazione si sono dimostrate efficaci, 
e con la tecnologia attuale è possibile 
mantenere lo sviluppo industriale 
geotermico in sicurezza.

• La ricerca e l'innovazione procedono e 
le soluzioni innovative migliorano 
continuamente la compatibilità 
ambientale delle tecnologie 
geotermiche. 

Link alla brochure e alla raccomandazioni per 
armonizzazione normativa nell'UE

https://www.geoenvi.eu/publications/environmental-regulations-for-deep-geothermal-energy-in-italian/
https://www.geoenvi.eu/publications/recommendations-for-european-harmonisation-of-geothermal-environmental-regulations-in-the-eu/
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Raccomandazioni 
per migliorare la 

pratica normativa

Mappatura dei regolamenti 
ambientali applicati alla 
geotermia nei paesi del caso 
studio GEOENVI (Belgio, 
Francia, Ungheria, Islanda, 
Italia, Turchia)

Elencare gli impatti, i rischi e 
gli strumenti di mitigazione 
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Raccomandazioni 
per migliorare la 

pratica normativa

Mappatura dei regolamenti 
ambientali applicati alla 
geotermia nei paesi del caso 
studio GEOENVI (Belgio, 
Francia, Ungheria, Islanda, 
Italia, Turchia)

Elencare gli impatti, i rischi e 
gli strumenti di mitigazione 

Altre domande:
Quali sono le lacune o le sfide normative rimanenti?

Ulteriori dettagli su soglie, prescrizioni tecniche e 
misure di mitigazione

Come vengono applicate le legislazioni nella pratica?
Quali aspetti informali entrano in gioco?
Quali elementi dei regolamenti e delle linee guida 

nazionali possono essere condivisi tra i paesi?

Argomenti tecnici
• Emissioni 

aeriformi
• Interferenza delle 

falde acquifere
• Scarico di fluidi 

geotermici 
• Sismicità 

Argomenti di processo
• Complessità e 

ritardi delle licenze
• Affrontare 

l'incertezza
• VIA
• Benefici locali
• Partecipazione 

pubblica
• Condivisione di 

informazioni

link al rapporto completo 

https://www.geoenvi.eu/publications/compilation-of-recommendations-on-environmental-regulations/
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RACCOMANDAZIONI E INDICAZIONI
Documenti di indirizzo e proposte
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• Policy brief, anche tradotti in italiano 
• Proposta di linea guida per VIA in geotermia e modalità autorizzative (si vedano altre presentazioni) 

https://www.geoenvi.eu/publications/geoenvi-recommendations-on-environmental-regulations-for-geothermal-energy/
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