
Promuovere relazioni costruttive con il 
pubblico durante i progetti geotermici 

P O L I C Y  B R I E F 

Il progetto GEOENVI ha evidenziato che l’energia geotermica 
ha problemi di accettabilità sociale simili a quelli 
di altre tecnologie di energia rinnovabile. L’energia 
geotermica gioca un ruolo vitale nel raggiungimento degli 
obiettivi climatici europei e internazionali. Fornisce anche 
molti importanti benefici socio-economici alle comunità e 
all’industria.

Sono stati esaminati tre strumenti utili per favorire 
relazioni costruttive con il pubblico: la condivisione 
delle informazioni, la creazione di benefici locali e la 
partecipazione pubblica. Questo policy brief offre numerose 
raccomandazioni ai politici e agli sviluppatori di progetti su 
come integrare l’accettabilità sociale nei progetti fin dal 
principio.

La principale conclusione individua la necessità di 
un quadro di riferimento più solido che miri a 
promuovere l’accettabilità sociale dei progetti 
(geotermici) innovativi a un cambio di paradigma per gli 
operatori, mettendo il pubblico in una posizione centrale.

SFIDE ATTUALI - INTEGRAZIONE 
TERRITORIALE
Il territorio di un progetto deve essere conosciuto 
fino in fondo, compreso e rispettato, includendo il 
pubblico e il suo valore, le questioni energetiche e anche 
l’intero contesto socio-economico e politico. Questa 
conoscenza può essere acquisita solo con gli strumenti 
forniti dalle scienze sociali. Questa sarà la chiave per 
costruire progetti adatti al territorio e per comunicare 
e coinvolgere il pubblico in modo adeguato.

I seguenti elementi aiutano a migliorare l’accettabilità 
sociale:

Condivisione delle informazioni | Una 
comunicazione di qualità che includa 
l’accesso alle informazioni rilevanti e 
la condivisione dei dati ambientali, 
è essenziale per costruire la fiducia tra 

gli sviluppatori del progetto e il pubblico. Si dovrebbe 
permettere il confronto con altre alternative energetiche, 
includere la dimensione socio-economica, i pro e i contro 
dello sviluppo della geotermia profonda e migliorare la 
trasparenza.

La questione dell’accettabilità 
sociale è simile per tutte le 
rinnovabili

Inoltre, le varie modalità di condivisione delle informazioni 
esistenti potrebbero essere meglio adattate ai diversi 
tipi di pubblico, compresi gli esperti e il pubblico in 
generale. In questo modo si possono distinguere eventuali 
informazioni errate da altre fonti e offrire opportunità di 
comunicare storie di successo.

Benefici locali | Lo sviluppo geotermico 
implica una serie di impatti positivi poiché 
la produzione di energia da una fonte locale 
e rinnovabile contribuisce alla neutralità del 
clima e alla crescita sostenibile. I benefici 

possono assumere la forma di vantaggi economici 
come le royalties territoriali, la creazione di posti di lavoro, 
il finanziamento regionale e l’abbassamento della bolletta 
energetica della comunità, o attrarre il turismo. I pro e 
i contro devono essere trasparenti e le applicazioni 
termiche in cascata devono essere incoraggiate.



 Partecipazione pubblica | Il pubblico ha la 
possibilità di partecipare allo sviluppo di 
progetti geotermici. Tuttavia, la qualità 
del dialogo andrebbe migliorata. 

La comunità locale deve ricevere un’informazione 
adeguata (nei tempi e nei contenuti), e la possibilità di 
esprimere la propria opinione sapendo che sarà presa 
in considerazione. La partecipazione aumenta anche la 
trasparenza del processo decisionale e porta a progetti 
più efficienti ed integrati.

Tre strumenti favoriscono 
interazioni costruttive con il 
pubblico: la condivisione delle 
informazioni, i benefici locali 
e la partecipazione pubblica

RACCOMANDAZIONI

Definire uno standard europeo sulla condivisione delle informazioni e promuovere la 
trasparenza (pro e contro), permettendo confronti

Promuovere politiche di impegno pubblico basate sull’integrazione territoriale

Selezionare le informazioni rilevanti, rispettando l’equilibrio tra i dati riservati e quelli disponibili al 
pubblico, comprese le informazioni socio-economiche

Approfondire il processo partecipativo e stimolare un dialogo di qualità tra gli sviluppatori del 
progetto e le parti interessate

Adattare la comunicazione al pubblico di riferimento, utilizzando una metodologia e mediatori 
chiari, conoscendo il pubblico e le sue costruzioni sociali

Fare della comunicazione un processo continuo fin dalla fase iniziale del progetto

Migliorare la condivisione dei dati e l’accessibilità alle informazioni basandosi su una politica 
dei dati aperti, adottando un sistema di appello per richieste specifiche di dati

Promuovere strumenti e processi che favoriscano l’impegno pubblico e la co-proprietà 
come il crowdfunding

Creare un fondo derivato dalle tasse per sostenere la comunità locale, operando in modo 

Sostenere l’utilizzo locale del calore geotermico

Stabilire un piano di valorizzazione dei benefici locali che comprenda strumenti di comunicazione, 
attività di formazione ed educazione, e la raccolta di dati sulla creazione di posti di lavoro e sui benefici 
ambientali ed economici sia a livello locale che nazionale

Condivisione delle informazioni:

Benefici locali:

 Partecipazione del pubblico:



I PUNTI CHIAVE DA CONSIDERARE
Il quadro normativo dovrebbe essere rafforzato in 
entrambe le direzioni: aumentando l’impegno 
diretto e indiretto del pubblico in progetti 
innovativi e offrendo benefici alla comunità. 
Contestualmente, occorre fornire linee guida 
utili per gli sviluppatori o gli operatori per 

migliorare il loro rapporto con il pubblico e 
costruire un ambiente cooperativo in cui tutte le 
persone coinvolte prosperano.

Questo policy brief fa parte di una serie condotta nell’ambito del progetto GEOENVI. Il suo scopo è quello di rispondere alla 
necessità di armonizzare la normativa ambientale e affrontare le preoccupazioni sui potenziali effetti ambientali dei progetti 
geotermici in Europa. GEOENVI si batte per facilitare l’incorporazione dell’energia geotermica nella transizione energetica 
europea, nel rispetto della sostenibilità e creando una solida strategia per rispondere alle preoccupazioni ambientali. Il 
progetto ha sviluppato una originale metodologia di Life Cycle Assessment per valutare i progetti geotermici.
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