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La presente guida è stata formulata nell’ambito del progetto IEE BIOGAS REGIONS su 
proposta degli experienced partner LEV e LEA, sulla base della loro esperienza pluriennale 
nell’ambito degli impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas.  
Essa ha lo scopo di fornire suggerimenti per una buona comunicazione fra il proponente del 
progetto e la comunità, per superare le barriere non tecniche spesso dovute alla carenza di 
informazione dei cittadini.  
Si sottolinea pertanto che la presente guida non ha carattere prescrittivo e non è legata ai 
procedimenti autorizzatori previsti dalla normativa vigente (ovvero con ciò che il proponente 
è comunque tenuto a fare per legge). 
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1 Regole generali e fondamentali di comunicazione 

Verifica – la mia attività ed il sito sono adatti alla realizzazione di un impianto di  

biogas? 

Prima di sviluppare l’idea di un impianto a biogas è necessario riflettere attentamente sulla 
propria attività e sul sito potenziale. Durante l’iter di progettazione e costruzione di un 
impianto biogas ci si trova di fronte a molteplici quesiti da parte di molte persone (residenti 
locali, cittadini, sindaco, autorità locali). 
 
Sei in grado di dare risposte appropriate alle seguenti domande? 
  
 

� Destinazione d’uso del sito scelto 
� Possibilità di ampliamento del sito scelto (e se sì di che estensione?) 
� C’è/ è stata prevista sufficiente personale  per la corretta gestione dell’impianto? 
� E’ possibile evitare/limitare l’ inquinamento acustico e dell’aria per la popolazione 

locale? 
� Esiste buona viabilità per il trasporto del substrato e dei residui di fermentazione? 
� Possibili usi del biogas prodotto: energia termica, elettrica, biocombustibili per 

autotrazione, etc. 
� Utilizzo dell’energia prodotta: vendita, autoconsumo etc.. 
� Valutazione dei substrati disponibili e selezione dei più adatti 
� Possibilità di utilizzo dei residui di fermentazione (es spandimento agronomico) 
� Area disponibile allo spargimento dei residui di fermentazione (in riferimento alla 

normativa nazionale e regionale) 
� Possibili opportunità di cooperazione (contratti con altri operatori per la fornitura di 

substrati, contratti con investitori…) 
 
 
Regole generali di comunicazione – l’onestà è la migliore politica 

Ogni individuo ha una percezione soggettiva della realtà circostante che porta a valutazioni 
molto diverse dello stesso argomento. Gli operatori/proprietari degli impianti di biogas 
dovrebbero fare uno sforzo e mettersi dalla parte della popolazione locale/partner senza 
alcun pregiudizio.   
Cercando di mettersi nei panni del proprio interlocutore, l’operatore/proprietario dell’impianto 
a biogas può far comprendere meglio le proprie motivazioni, creare le basi per un dialogo 
costruttivo con i propri partner.   
 
In generale, per un progetto di successo è vantaggioso dare motivazioni oggettive ed oneste 
sin dall’inizio. Spesso è meglio ammettere che alcuni aspetti sono ancora incerti o difficili da 
valutare. Una volta fatte queste premesse, la popolazione locale non le dimenticherà per 
molti anni (anche se la premessa era orale), e l’operatore verrà sempre valutato tenendo in 
mente queste premesse.   
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Il peggior errore in cui si possa incorrere è di fare false affermazioni.    
 
Non tenere fede alle promesse fatte fa deteriorare i rapporti con i vicini.   Se una promessa 
non viene mantenuta (e non importa se era tecnicamente possibile o meno) l’operatore può 
perdere di credibilità e può causare malcontento nella popolazione locale. Dei cittadini che 
non hanno certezze saranno sempre scettici sul progetto e controlleranno molto 
attentamente qualunque azione intrapresa dall’operatore - ogni azione verrà messa sotto la 
lente di ingrandimento! 
 
Un esempio: il rumore potrebbe sembrare agli occhi dell’operatore quasi impercettibile, 
mentre i vicini potrebbero considerarlo molto fastidioso.   
 
Una comunicazione costante e corretta è il fattore chiave per una cooperazione costruttiva. 
Anche se la comunicazione è un dovere per un operatore di un impianto biogas, non 
dovrebbe essere vista come un obbligo ma piuttosto come una opportunità.   

 
� Comunicazione significa dialogare 
� Comunicazione significa scambio di informazioni 
� Comunicazione significa dare risposte concrete a tutte le domande 
� Comunicazione significa trovare accordi 
� Comunicazione significa informare 
� Comunicazione significa consultarsi 
� Comunicazione significa coordinare 
� Comunicazione significa accettare opinioni diverse dalle proprie 
� Comunicazione significa essere aperti a diversi punti di vista 

 
 
Principi di comunicazione 

� Le persone accettano solo ciò che capiscono.  
� E capiscono solo ciò che conoscono. 
� Possono conoscere qualcosa solo se vengono informati o hanno accesso alle 

informazioni! 
 
 

L’operatore dell’impianto biogas può influenzare il modo in cui la popolazione viene 

informata e quindi il tipo di percezione che sviluppano nei confronti dell’impianto a  

biogas  . 

 
 
 
 
 
 



  

 Communication Guide 
  

Task 6.2 – Communication guide per impianti per la produzione di biogas pag 5/13 

2 Checklist - overview 

 
La seguente checklist fornisce un elenco delle attività più significative ed il momento in cui 
dovrebbero essere svolte. Una spiegazione dettagliata delle attività raccomandate verrà 
trattata nei capitoli qui di seguito. 
 

Nr. attività note 

Prima 

della 

costruzio

ne 

Durante la 

costruzione 

allo start 

up 

Durante 

l’attività 

1 
Informare il sindaco del Comune 
(primo briefing) 

 

����    

2 
Visite guidate ad altri impianti di 
Biogas già operanti 

 

����    

3 Incontri informativi 
Ideale: 

annualmente ���� ����  ���� 

4 Azione 4: Coinvolgimento dei vicini  
 

����    

5 
Comunicazione durante l’iter 
autorizzatorio 

 

����    

6 Open house day 
Ideale: 

annualmente 

 
���� ���� ���� 

7 Attività di Public relation 
  

���� ���� ���� 

8 
Brochure sul Biogas  / giornalino 
del biogas 

regolarmente 
 

���� ���� ���� 

9 Homepage su sito internet  
Aggiornamenti 
constanti  

 
���� ���� ���� 

10 
Inaugurazione dell’impianto a 
biogas 

 
  ����  

11 Rapporti con le scuole  
   ���� 

12 Tavola rotonda sul Biogas 
Ideale: 

annualmente 

   ���� 

13 Sponsorizzazioni continuamente 
   ���� 
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3 Breve descrizione delle attività raccomandate 

 
Le attività e le misure citate nella checklist sono brevemente descritte nelle pagine seguenti. 
Il prossimo capitolo fornisce informazioni dettagliate ed ulteriori misure. 
 
 
 

1 

Informare il sindaco del comune (primo briefing) 

Il primo briefing con il Sindaco è un fattore chiave per il successo del progetto. Il Sindaco ed 
l’Amministrazione Comunale sono le prime fonti consultate dai cittadini. È quindi consigliabile 
informarli del progetto il prima possibile. Grazie alla sua esperienza nei rapporti con la 
cittadinanza, il Sindaco può fornire utili consigli e supporto.   
Consultandosi e coinvolgendo immediatamente con il Sindaco è possibile conoscere la realtà 
locale. Se il Sindaco e l’ Amministrazione Comunale sono coinvolti nel progetto dall’inizio, è 
possibile portare avanti una strategia comune e condivisa, di cui l’intero progetto beneficerà.    

 

2 

Visite guidate agli impianti di Biogas  

Durante la pianificazione di un impianto gli operatori spesso visitano una serie di impianti 
funzionanti per chiarirsi le idee sul sistema in generale. Questo tipo di informazione spesso 
manca alla cittadinanza locale che spesso non ha una visione oggettiva dell’impianto. La 
conseguenza logica è lo scetticismo verso il progetto.  Ricordate: 
 
 

• Gli esseri umani accettano solo ciò che capiscono.  

• Capiscono solo ciò che conoscono e hanno visto! 
 

 
Una visita dedicata alla popolazione locale dovrebbe essere organizzata quanto prima. E’ 
importante invitare anche persone chiave per il progetto, facendo attenzione alla scelta 
dell’impianto da visitare, ovvero deve essere un impianto con caratteristiche simili che permetta 
ai cittadini di farsi un’idea di ciò che si intende realizzare nel loro Comune.   
Associazioni di categoria ed esperti del settore possono aiutare nella scelta corretta 
dell’impianto.   
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3 

Incontri informativi 

La popolazione può essere informata dell’impianto persino prima che I primi documenti vengano 
consegnati alle autorità competenti. Si possono organizzare eventi di informazioni in diversi 
momenti. È possibile organizzare un primo momento informativo anche prima di ricevere 
l’autorizzazione dell’impianto, magari in concomitanza di una visita guidata ad un impianto.   
Altri momenti informativi dovrebbero essere organizzati durante la fase di progettazione, 
costruzione ed avvio dell’impianto ad intervalli regolari (ideale annualmente). 
 
Si dovrebbe mostrare una panoramica dell’attuale e futuro stato dell’arte della fornitura di 
energia (a livello regionale, nazionale e globale). Si dovrebbe introdurre l’argomento biogas 
attraverso la situazione energetica attuale e la necessità di energia pulita. La trattazione non 
deve essere tecnica, ma deve fornire solo i dati principali. Bisogna presentare esempi concreti 
di impianti già funzionanti, contattando un operatore di impianti con esperienza, o un esperto 
neutrale che presenti l’argomento in modo oggettivo. Se avete voi stessi il know how adatto, 
potete occuparvi personalmente dell’informazione. Bisogna sottolineare l’impatto positivo sulla 
comunità locale, ma è necessario citare anche i punti deboli (traffico, cattivo odore, rumore) e 
misure da prendere per prevenirli. 
 
Una politica di informazione efficace può agevolare l’accettazione dell’impianto da parte della 
popolazione locale. Di solito l’impatto negativo deriva da una mancanza di informazione e 
dall’ignoranza che ne deriva.   

 
• Gli esseri umani accettano solo ciò che capiscono.  
• Capiscono solo ciò che conoscono. 
• Possono conoscere qualcosa solo se vengono informati ed hanno accesso alle 

informazioni! 
 

4 

Coinvolgimento dei vicini – modelli di partecipazione  

 

L’obiettivo è di ottenere un livello di accettazione dell’impianto quanto più alto possibile. 
Offrendo l’opportunità agli interessati di partecipare, si aumenta l’accettazione da parte della 
popolazione. Nel caso di difficili relazioni con i vicini si consiglia di rivolgersi ad un intermediario 
che assicura rapporti pacati, privi di attacchi personali.  Il responsabile del progetto decide se 
coinvolgere o meno un gruppo ampio di operatori, ma il numero di operatori non dovrebbe 
essere troppo numerose per evitare un processo decisionale troppo lungo e complicato. 
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5 

Comunicazione durante l’iter autorizzatorio  

A seconda della taglia dell’impianto (D.Lgs.387/03), è possibile che la competenza dell’iter 
autorizzatorio non ricada direttamente sull’Autorità Comunale ma bensì sia sottoposto ad’ 
Autorizzazione Unica di competenza regionale. Infatto agli impianti al di sotto di 250 kW si 
applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DPR 380/01 art. 22 e 23). L’Autorità 
Comunale sarà comunque coinvolta nel procedimento. In ogni caso, oltre gli adempimenti dovuti 
per legge nelle fasi autorizzatorie, è importante tenere informata l’autorità locale (vedi 
“Informare il sindaco del comune - primo briefing”). 
Se possibile, è auspicabile l’approvazione della popolazione locale già prima dell’iter 
autorizzatorio.   
La mancanza di informazione può portare a fraintendimenti e malcontento, difficile da sradicare. 
È importante quindi favorire un atteggiamento positivo da parte dei soggetti coinvolti.   
 

A seconda dell’iter autorizzatorio, esistono diversi diritti della popolazione locale e del gestore 
dell’impianto per accedere alle informazioni. Di fatto per i procedimenti autorizzativi 
(Procedimenti ambientali come Valutazione Impatto Ambientale o Verifica di assoggettabilità 
alla stessa, Autorizzazione ai sensi della LR 83/88 etc) è necessario effettuare una fase di 
evidenza pubblica con pubblicazione dell’avviso sul Bura dell’avvento deposito della pratica 
presso la competente autorità. Tutti coloro che sono interessati possono prendere visione della 
documentazione depositata ed hanno 30 giorni di tempo per produrre eventuali osservazioni, 
così come previsto dalla normativa vigente.  
Inoltre per i procedimenti amministrativi (come l’Autorizzazione Unica), la Legge 241/90 
prevede: 
-art.7 : che l’avvio del procedimento sia comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed ad a quelli che per legge debbono 
intervenirvi 
-art.9 : qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi 
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, 
hanno facoltà di intervenire nel procedimento 
- art. 10 : i soggetti di cui all’ art.7 e a quelli di cui all’art. 9  hanno diritto a prendere visione degli 
atti e di presentare osservazioni che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare, se pertinenti. 
Inoltre in qualsiasi momento, con opportuna richiesta motivata, è possibile fare accesso agli atti 
secondo quanto disposto dalla Legge 241/90,  DPR 184/06 e D 1/2000.   
 
Comunque, al di là degli adempimenti dovuti per legge e  soprattutto in casi di popolazione 
possibilmente ostica, è utile che il proponente effettui una corretta informazione.   
L’operatore dovrebbe compiere i seguenti passi: 

• Consegnare i documenti di progettazione all’Autorità Competente e, così come previsto 
dalla legge, effettuare tutte le fasi di evidenza pubblica.   

• Informare oralmente la popolazione locale sui punti salienti del progetto. E’ possibile farlo in 
un primo incontro informativo   (vedi “incontri informativi”) 

• Visitare personalmente i vicini per informarli   (vedi “incontri informativi”) 
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6 

Open days 

Durante la fase di costruzione dell’impianto viene destata grande curiosità nella popolazione 
locale. Un „open day“ per la popolazione locale soddisfa la curiosità e la necessità di 
informazione. Così si ha una prima impressione dell’impianto con conseguente immagine 
positiva dello stesso. Durante l’open days è possibile inoltre distribuire ai visitatori del materiale 
informativo, chiaro semplice ed esaustivo.  
Attenzione: Mettere in sicurezza il sito di costruzione dell’impianto e prepararsi a possibili 
visite! 
Quando l’impianto inizia l’attività, dovrebbe essere presentato al pubblico. Si organizza a questo 
scopo un primo „open day“, una giornata inaugurale in cui si permette di visitare l’impianto. E’ 
importante che eventi di questo vengano organizzati regolarmente - possibilmente su base 
annuale. Un „open day” fornirà una impressione positive ai restanti scettici. L’operatore di un 
impianto biogas non ha nulla da nascondere! Si tratta di un contributo importante per il Comune 
e per la comunità locale in termini di ambiente e deve essere presentato alla popolazione come 
valore aggiunto alla comunità.   
Si potrebbe organizzare un „open  day“ anche a livello provinciale (magari persino  livello 
nazionale in dipendenza della taglia dell’impianto). In questo modo, coordinandosi a livello 
provinciale, si possono abbattere i costi di „marketing“.  
(Vedasi punto 9 per azioni specifiche con le scuole.) 

 

7 

Attività di Public Relation  

Le attività di PR sono un ulteriore forma per fornire informazioni direttamente. In generale, 
l’essere umano è  abitudinario e soprattutto in un periodi di quantità di informazioni sempre 
maggiori, le persone sono costrette ad assorbirle sempre più velocemente. 
Tutto ciò che è nuovo e non familiare viene percepito in modo negativo ed è molto difficile 
cambiare l’atteggiamento mentale di un persona una volta formata la propria opinione su un 
tema specifico.  Durante la realizzazione e operatività di un impianto biogas, si presentano 
diverse opportunità di comunicazione e informazione che bisogna costantemente fornire alla 
popolazione locale seguendo il motto  „fai cose buone e parlane”. 
 
Un aspetto importante del rapporto con I media riguarda la comunicazione alla stampa. 
Attraverso i media locali (giornali, radio, TV)., infatti è possibile raggiungere facilmente e 
velocemente un vasta   audience. 
Bisogna tenere in considerazione i seguenti punti  : 

• Che tipo di messaggio si vuole veicolare? 
• Chi è il target dell’informazione? 
• Press kit – che dati devono essere preparati? 
• Scegliere il memento giusto per la comunicazione con la stampa 
• Inviti ai rappresentanti dei media 
• Foto (prepararle) 
• Prevedere un piccolo buffet (non assolutamente necessario) 
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Di solito i media veicoleranno l’informazione a costo zero sotto forma di editoriale. Se si 
desidera avere dei testi scritti da sé (tipo slogan pubblicitari) è consigliabile pagare uno spazio 
pubblicitario.   
Se si tratta di un articolo di giornale bisogna ricordare le seguenti regole: 

• L’informazione più importante all’inizio 
• Frasi semplici e chiare/ facilmente comprensibili   
• Tenere sempre in considerazione l’utilità dell’informazione per il lettore   

Al contrario di una conferenza stampa, a cui di solito prende parte un numero elevato di 
giornalisti, una conversazione con la stampa è meno formale e prevede un numero inferiore di 
giornalisti.   

 

8 

Pieghevole sul Biogas  / giornalino del biogas   

Visto che non è pensabile che tutti gli interessati partecipino agli incontri informativi, è possibile 
fornire le informazioni anche in forma scritta (pieghevole o articoli sui giornali locali) ed inviarli a 
tutta la popolazione.   
Durante la progettazione di un impianto è importante informare la popolazione locale per diverse 
ragioni. Ad esempio, la popolazione locale potrebbe successivamente diventare cliente di un 
sistema di teleriscaldamento che utilizza il calore prodotto dall’impianto.   
Chi vive in prossimità dell’impianto non dovrebbe avere la sensazione che si sta costruendo un 
impianto di biogas proprio dietro la loro casa senza venirne informati.   
Nel processo di informazione bisogna presentare brevemente l’impianto fornendo i dati più 
importanti riguardanti l’impianto in progettazione. Ricordate che informazioni negative o false 
alimentano la diffidenza e risentimento.   

• Gli esseri umani accettano solo ciò che capiscono.  
• Capiscono solo ciò che conoscono. 

• Possono conoscere qualcosa solo se vengono informati ed hanno accesso alle 
informazioni  

Bisogna evidenziare le performance dell’impianto biogas in un pieghevole che verrà distribuito o 
pubblicizzarlo regolarmente su articoli in giornali locali (ad esempio una volta l’anno). La 
seguente importante informazione deve essere inclusa: riduzione delle emissioni di CO2, 
numero di abitazioni per cui si è generate elettricità, etc. 
Se consentito dal budget, sarebbe ideale pubblicare, ad esempio 2 volte l’anno, un giornalino o 
una newsletter, che contribuiscano a formare una immagine positiva e veritiera dell’impianto 
biogas. 
Un giornalino o una newsletter sul biogas informano la popolazione locale sulle attività 
pianificate per il futuro e forniscono informazioni sull’argomento biogas in generale.  La 
popolazione viene così tenuta sempre informata e l’operatore può veicolare le sue conoscenza 
alla comunità. Come risultato avremo un alto grado di accettabilità dell’impianto e conoscenza 
degli argomenti trattati da parte del lettore. L’immagine dell’impianto ne trarrà certamente grandi 
benefici.  
Il momento in cui effettuare questa azione varia e va deciso dall’operatore che dovrebbe farsi 
consigliare da un esperto non coinvolto nel progetto. La regola di “fare la cosa giusta al 
momento giusto” è valida in questo caso.   
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9 

Homepage 

Internet oggi è una importante fonte di informazione. Costruire e gestire un moderno impianto 
biogas significa anche avere una homepage come moderno mezzo di comunicazione che 
presenti la propria attività commerciale (già prassi comune tra aziende e multinazionali). Nella 
pagina web si possono presentare e spiegare i benefici di un impianto biogas. E’ così possibile 
eliminare i preconcetti delle persone scettiche della comunità locale che spesso vengono da un 
passaparola negativo.  La homepage fa si che l’operatore venga considerato una persona 
moderna ed innovativa da parte della popolazione. Misure semplici quali un forum o galleria 
fotografica (magari di eventi quali la cerimonia inaugurale, etc..) faranno sì che la popolazione 
visiti la homepage e si informi sui futuri sviluppi dell’impianto. 
Inserire un link della homepage sul sito della comunità locale, informa coloro che vengono 
dall’esterno sull’esistenza dell’impianto con benefici di immagine per la comunità che produce 
elettricità e calore da fonte rinnovabile. La presenza su internet fornisce numerosi vantaggi 
all’operatore dell’impianto biogas se i contenuti e la presentazione veicolano una immagine 
positiva dell’impianto. Creare da subito una homepage consente di reagire prima del tempo ad 
eventuali dubbi o incertezze, fornendo da subito informazioni chiare ed esaustive. 

 

10 

Inaugurazione dell’impianto biogas   

Una cerimonia per l’inizio lavori può costituire un’interessante opportunità pubblicitaria, a costi 
inferiori rispetto alla cerimonia di apertura, costituendo un buon momento di relazioni con 
l’esterno prima della cerimonia inaugurale.   
 
Una volta costruito l’impianto biogas, è buona prassi organizzare una cerimonia inaugurale. Si 
tratta di un evento importante per la presentazione dell’impianto alla comunità locale e ad altri 
soggetti interessati al progetto. L’impianto a biogas mostra il suo “lato migliore” eliminando 
definitivamente possibile scetticismo ancora esistente.  I vicini possono osservare da vicino 
l’impianto che di solito viene visto come un “fantasma” di cui tutti parlano ma di cui non si sa 
niente, creando spiacevoli pettegolezzi.  Invitando ospiti speciali (di solito politici regionali) ed 
altre autorità o attori locali (banche, imprenditori, imprese di costruzioni coinvolte, etc..) si 
dimostra l’elevato livello di accettazione dell’impianto  nella comunità. La presenza (con un 
breve saluto) di politici locali esprime il plauso e il sostegno alla costruzione di questo tipo di 
impianti, nell’ ambito di una la volontà da parte della politica di promuovere le energie 
rinnovabili, un segnale dell’importanza degli impianti a biogas in questo contesto.  La cerimonia 
inaugurale deve essere il primo di tanto eventi organizzati regolarmente come un  “open day” 
(vedi “Open days” punto 7)     
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Rapporti con le scuole : visite guidate e partecipazione all’attività formativa 

Visite guidate per studenti possono essere un’ occasione di cooperazione comune con le 
scuole presenti in ambito locale. Un servizio al pubblico che offre agli studenti l’opportunità di 
visitare l’impianto, vedendo coi propri occhi cose che hanno appreso dai libri o dai propri 
insegnanti. Ciò accresce il livello di cooperazione con la comunità locale e permette agli 
studenti di crescere con una mentalità aperta alle fonti di energia rinnovabile.  
Preliminarmente alla visita degli studenti all’impianto, concordemente con il programma 
scolastico è possibile effettuare un incontro con gli studenti presso le scuole per introdurre il 
tema del biogas e anticipare ciò che vedranno presso l’impianto. Ovviamente il tipo di 
informazione che dovrà essere data deve essere adeguata all’età degli studenti. 
Spesso le scuole contemplano nei loro programmi delle attività didattiche inerenti tematiche 
ambientali, dai rifiuti all’energia, così come spesso le Autorità locali (Regione, Provincie) 
promuovono attività in tal senso. E’ utile dare la propria disponibilità a queste forme di didattica, 
assicurando preliminarmente le scuole circa la sicurezza garantita durante la visita guidata 
ovvero prevedendo la presenza di personale in numero adeguato. 
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Tavola rotonda sul Biogas   

Oltre al  „open house day“, è possibile organizzare tavole rotonde sul biogas. Interessanti 
sviluppi sul tema biogas, forniscono l’opportunità di organizzare una tavola rotonda. Una volta 
l’anno una tavola rotonda fornisce l’occasione per gli operatori e per la comunità locale di 
parlare dell’impianto specifico o della tematica biogas in generale, in una atmosfera piacevole, 
magari in un locale o in una sede municipale.   
E’ consigliabile organizzare una tavola rotonda ogni qual volta si presenti un problema. Visto 
che non si può escludere la possibilità che qualcosa di negativo accada (ad esempio sporcizia 
in strada a causa del cattivo tempo durante il raccolto, cattivo odore in caso di problemi di 
fermentazione etc..) non si può far finta di nulla.   
La popolazione locale deve essere consapevole della possibilità di poter discutere dei problemi 
in qualunque momento con l’operatore. Un dialogo aperto e onesto tra la popolazione locale e 
l’operatore è di vitale importanza per la risoluzione di qualsiasi problema.   
L’operatore dell’impianto dovrebbe sempre parlare apertamente della situazione attuale e 
indicare i propri piani per il futuro. Sarebbe anche positivo prendere parte ad una eventuale 
tavola rotonda sull’energia organizzata a livello locale. Si può cogliere l’occasione per 
presentare l’impianto a biogas come una interessante alternativa per una politica energetica 
sostenibile per la comunità.  Indipendentemente dalle tavole rotonde è sempre importante 
rimanere in contatto con la popolazione locale, i clienti (consumatori di energia), fornitori etc.. 
E’altresì importante tenersi in contatto con le amministrazioni locali ovvero con i servizi che si 
occupano di agricoltura, ambiente ed energia prendendo parte agli eventi in qualità di relatori, 
per poter fornire la propria testimonianza nell’ambito di una concezione del lavoro e 
dell’imprenditoria sostenibili. 
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Sponsorizzazioni 

Attraverso attività di sponsorizzazione anche modeste a seconda del budget disponibile, si  
crea ulteriore rapporto di fiducia con la popolazione. In particolare, associazioni o club locali 
sono particolarmente adatti a questo scopo. Sponsorizzando eventi, ci si assicura un certo 
grado di accettazione da parte della popolazione locale poiché si dimostra anche una volontà 
di partecipare alle attività locali in un clima di cooperazione. I membri del consiglio di tali 
associazioni sono solitamente persone che contano nella comunità e a volte membri del 
consiglio municipale.  
 
Indipendentemente dalle attività di sponsorizzazione è importante rimanere sempre in contatto 
con la popolazione locale, clienti (ad esempio acquirenti di calore), fornitori etc..  Le 
sponsorizzazioni di solito si basano sul dare e prendere, stabilito anche nel contratto di 
sponsorizzazione. Lo sponsor fornisce risorse economiche, in termini di premi o simili e riceve 
in cambio il posizionamento del proprio logo su materiale pubblicitario o sugli oggetti che 
fungono da premi. La costruzione di una immagine positiva ed il grado di consapevolezza 
dell’impianto biogas hanno un ruolo fondamentale.  
   

 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Responsabile : Dott.ssa Iris Flacco 

Per info :           Ing. Alessandra Santini 
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La presente guida è stata redatta sulla base delle indicazioni fornite dall’experienced partner LEA e LEV, i cui contatti sono di 
seguito elencati.  
 
 

Karl Puchas 
Local Energy Agency of Eastern Styria 
Auersbach 130 
8330 Feldbach, Austria 

office@lea.at  

Christian Sakulin 
Regional Energy Agency of Styria 
Burggasse 9/II 
8010 Graz, Austria 

office@lev.at  
 

 


