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Aspetti ambientali 

Principali fasi di sviluppo di un teleriscaldamento geotermico che 
possono provocare pressioni ambientali:  

L'adozione di misure di mitigazione e di monitoraggio, con procedure corrette di 
gestione ambientale, può minimizzare la maggior parte degli impatti identificati. 



Aspetti ambientali 

Possibili impatti ambientali che possono verificarsi durante il 
ciclo di vita di un TLR geotermico: 

1. Alterazioni in superficie a flora, fauna, suolo, acque superficiali ed 
alterazioni al patrimonio storico e artistico dei centri urbani 

2. Effetti fisici: riduzione della portata delle sorgenti termali, subsidenza, 
effetti visivi al paesaggio e in aree urbane 

3. Rumore 

4. Inquinamento termico: rilascio di fluidi caldi in superficie 

5. Inquinamento fisico: smaltimento o rilascio accidentale di acqua 
geotermica non trattata o di sostanze chimiche pericolose; degassamento 
dei liquidi; smaltimento dei rifiuti e smantellamento delle strutture 

6. Tutela: tutela degli ecosistemi 



Accettabilità sociale 

• Definizione: 
“L'accettabilità sociale si ottiene se le attività di progetto non 
comportano cambiamenti drastici delle condizioni normali 
dell'area, e se le parti interessate possono trarre vantaggi dal 
progetto” (De Jesus, 1995) 

 



Accettabilità sociale: approccio multistakeholder 
Public or social acceptance was defined by (Wüstenhagen, Wolsink and Bürer 2007) as a 

combination of three categories, socio-political acceptance, market acceptance and 

community acceptance. Figure 1 shows the so called “Triangle of social acceptance”. 

 

Figure 1: The triangle of social acceptance of renewable energy innovation (Wüstenhagen, Wolsink and Bürer 2007) 
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Tipo di attore 
Perché sono contro un progetto 
di TLR  geotermico? 

Perché essere a favore? 

Politici 
Enti locali 

- Lo sviluppo sostenibile della 
loro città non è una priorità 

- Utilizzo storico delle fonti 
fossili 

- Paura di non essere rieletti 

- Costo dell’energia 
ridotto 
 

Comunità limitrofe 
- Preservare la qualità della vita 

contro le alterazioni (traffico, 
rumore, ambiente, ...) 

- Azioni speciali e 
campagne di 
comunicazione 

Gruppi di pressione 
ambientale 

- L'energia geotermica non è 
considerata rinnovabile 

- Confusione con il gas di scisto 

- Azioni speciali e 
maggior numero di 
campagne di 
comunicazione tecnica 

Accettabilità sociale: approccio multistakeholder 



Azioni per ottenere il consenso dei cittadini 

Pubbliche relazioni e campagne di informazione durante la fase 
di pianificazione del progetto: 

• Contatti con le aministrazioni dell’area interessata dal progetto, non solo 
per fornire loro informazioni sugli obiettivi del progetto, ma anche per iniziare 
ad avere un'idea dell’atteggiamento dei cittadini nei confronti dell’iniziativa; 

• Preparazione dell' opinione pubblica attraverso una campagna di 
informazione semplice e tempestiva sulla durata dei lavori, potenziali impatti 
della realizzazione e dei benefici durante la fase operativa; 

• Presentazione alle autorità regionali e locali (amministratori pubblici ed 
enti rilevanti della zona) di un opuscolo con gli obiettivi del progetto, le 
misure ambientali in programma ed i benefici alla comunità che il progetto 
prevede di fornire;  

 

 

 



Pubbliche relazioni e campagne di informazione durante la fase 

di realizzazione del progetto:  
• Diffusione periodica delle informazioni sulle attività già realizzate e in programma 

attraverso incontri con gli amministratori locali e per mezzo di media;  

• Promozione del progetto – incontri (scientifici) relativi al progetto, nell’area in cui 
esso è realizzato;  

• Visite guidate ai cantieri per la perforazione e agli impianti, rivolte a studenti del 
posto e ai cittadini interessati;  

Visit of ECOGI, second drilling (AFPG) 

Azioni per ottenere il consenso dei cittadini 



Pubbliche relazioni e campagne di informazione durante la fase 
di realizzazione del progetto:  

 

• Help desk della società per informare i cittadini sulle eventuali criticità e 
disservizi che lavori di realizzazione potranno causare alla comunità;  

• Creazione nell'area di cantiere di un "impianto dimostrativo", dotato di 
cartelloni esplicativi, modelli, foto e volantini del progetto;  

• Stimolare l'attuazione dei piani di sviluppo territoriali e nuove iniziative 
economiche o sociali che potrebbero avere un impatto positivo sugli obiettivi 
del progetto e sul consenso nei confronti dell’opera;  

 

Azioni per ottenere il consenso dei cittadini 



Azioni per ottenere il consenso dei cittadini 

• Esempio di comunicazione sviluppato da COFELY Réseaux 
durante la realizzazione del TLR Argéo nella città di Arcueil e 
Gentilly 

Area dedicata con manifesti e cartelli 
 
- Circa 1.200 persone hanno visitato il sito in 

tre mesi 
 

- Un pubblico vario, composto da clienti(anche 
potenziali), autorità locali, cittadini , studenti, 
giornalisti, professionisti del settore, partner, 
ecc…  

ARGéO (COFELY) 



Azioni per ottenere il consenso dei cittadini 

• Esempio di comunicazione sviluppato da COFELY Réseaux 
durante la realizzazione del TLR Argéo nella città di Arcueil e 
Gentilly 

 
Sito web: http://www.arcueil-gentilly.reseau-chaleur.fr/  
 
Una brochure 
 
4 newsletter per i cittadini del territorio 
 
Numero verde dedicato e indirizzo email 

http://www.arcueil-gentilly.reseau-chaleur.fr/
http://www.arcueil-gentilly.reseau-chaleur.fr/
http://www.arcueil-gentilly.reseau-chaleur.fr/
http://www.arcueil-gentilly.reseau-chaleur.fr/
http://www.arcueil-gentilly.reseau-chaleur.fr/


Consenso dei cittadini: il ruolo chiave dei media 

• E‘ fondamentale anticipare, ove 
possibile, la le azioni dei media poco 
prima dell’inizio di un progetto di TLR 
geotermico 

• La loro capacità di diffondere 
malcontento è molto elevata, 
utilizzando un vocabolario forte: 
«sfiducia dei cittadini», «terremoto», «il 
tran-tran di autocarri sta 
ricominciando» ... 

• E mantenere rapporti privilegiati, 
durante tutta la realizzazione del 
progetto 



Acquisire familiarità con 
l'infrastruttura di TLR 
geotermico 

Rassicurare i cittadini del 
posto 

Consenso dei cittadini: il ruolo chiave dei media 



Consenso dei cittadini:  

Gioco di parole basato su «n'inshister pas». 
In francese «insister» significa continuare e 
scisto è «schiste». Il significato della frase è 
«Non insistere per lo shalegas». 



Grazie per l’attenzione! 
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