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La partecipazione degli stakeholder al progetto GeoMol 
 

• 1 settembre 2012: inizio Progetto GeoMol 

• 6 giugno 2013: Workshop  «L’informazione geologica a supporto della 

pianificazione e dell’utilizzo sostenibile delle risorse del sottosuolo» 

• 27 febbraio 2014: Workshop « Geologia del sottosuolo della Pianura Padana» 

• 23 aprile 2015: Seminario «Un occhio esperto nel sottosuolo della Pianura 

Padana» 

 



6 giugno 2013 - Il Questionario Stakeholder - principali finalità :  
 
 

• raccogliere, dai potenziali utilizzatori, indicazioni circa le necessità di dati 

e informazioni sul sottosuolo e sulle  tipologie di prodotti ritenute 

funzionali 

 

• valutare caratteristiche e formati dei possibili futuri prodotti di GeoMol 



Campi anagrafici 
 
 



Settori di interesse 
 
 



Tipologia dei prodotti 
 
 



Importanza dei prodotti 
 
 



Formati e caratteristiche dei prodotti 
 



Normative e strategie 
 
 



Il Questionario Stakeholder: risultati 
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0,00% 
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7,25% 

21,74% 

Questionari per partner del progetto 

Francia Svizzera Baden-Wurttember Baviera Austria Slovenia Italia



Chi ha risposto ai questionari ?  Categorie di utenti 
 

Totale 
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Italia 
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Settore di attività in cui opera l’ente 
 

29,73% 
Italia: sviluppo di progetti/Consulenza/Studi di Fattibilità   

Totale:  
sviluppo di 

progetti/Consulenza/Studi 
di Fattibilità  

17% 



Settore di attività o interesse dell’ente:   Italia 
 

87%

33%

40%

47%

13%

40%

14%

40%

100%

Metodologie (modellazione, acquisizione dati, elaborazione dati, etc.)

Legislazione

Aspetti amministrativi

Mitigazione del rischio

Applicazioni e conflitti di util izzo

Ricerca

Altro

Interesse generico

Geopotenziali

     

Altro 

Ricerca 

Applicazioni e conflitti di utilizzo 

Geopotenziali 

Interesse generico 

Mitigazione del Rischio 

Aspetti amministrativi 

Legislazione 

Metodologie (modellazione, acquisizione dati ecc…) 



Altri geopotenziali 

 

Pianificazione territoriale 

Depositi sotterranei profondi 

 

Acque sotterranee 

Totale 

Stoccaggio in sottosolo di gas o CO2 

 

Energia geotermica 

Settore di attività o interesse dell’ente 
Geopotenziali  

 

57% 

78% 

87% 



Settore di attività o interesse dell’ente 
Geopotenziali  

 

57% 

78% 

87% 

Italia 

Altri geopotenziali 

 

Pianificazione territoriale 

Depositi sotterranei profondi 

 

Acque sotterranee 

Stoccaggio in sottosuolo di gas o 
CO2 

 

Energia geotermica 



Prodotti desiderati e loro caratteristiche: Italia = Totale  
 

Prodotti geografici analogici 

Prodotti geografici digitali 

Modelli geologici digitali in 3D 

Banche dati digitali 

Raccomandazioni (geologiche, politiche, legislative…) 

Buone pratiche 

Linee guida 

 



Formati o caratteristiche dei prodotti desiderati: 
 

0

Mappe a stampa (statiche)

Mappe e sezioni digitali (interrogazione-risposta, in sola lettura)

Mappe e sezioni vettoriali (con tutte le funzioni del GIS)

Modelli 3D (interrogazione-risposta, in sola lettura)

Modelli 3D editabili (estratti di) ad es. come base per ulteriori
modellizzazioni

Modello volumetrico strutturale, parametrizzato (es. formato GOCAD o
MOVE)

Superfici in 2,5D (standard: formato DXF)

Sezioni verticali, orizzontali o lungo piani di faglia

Sondaggi virtuali

 

58% 

79% 

Totale 

Modelli 3D editabili (base per ulteriori modellazioni) 

Mappe e sezioni vettoriali (funzioni Gis) 



Formati o caratteristiche dei prodotti desiderati: 
 

58% 

79% 

0 5 10 15 20 25 30

Mappe a stampa (statiche)

Mappe e sezioni digitali (interrogazione-risposta, in sola lettura)

Mappe e sezioni vettoriali (con tutte le funzioni del GIS)

Modelli 3D (interrogazione-risposta, in sola lettura)

Modelli 3D editabili (estratti di) ad es. come base per ulteriori
modellizzazioni

Modello volumetrico strutturale, parametrizzato (es. formato GOCAD o
MOVE)

Superfici in 2,5D (standard: formato DXF)

Sezioni verticali, orizzontali o lungo piani di faglia

Sondaggi virtuali

87 %

73 %

Italia 

Modelli 3D editabili (base per ulteriori modellazioni) 

Mappe e sezioni vettoriali (funzioni Gis) 



Qual’è l’importanza dei prodotti GeoMol per il tuo lavoro? 
 

0 2 4 6 8 10 12

principali unità stratigrafiche + sistemi di faglie
(classificati per tipologia)

limiti strutturali (isolinee di superfici limite)

mappe di distribuzione delle temperature

superficie piezometria dei principali acquiferi

mappe indicative della distribuzione delle facies

distribuzione delle proprietà fisiche

Mappe per diversi intervalli di profondità

very important

important

undecided

less important

not important

Italia 



Qual’è l’importanza dei prodotti GeoMol per il tuo lavoro? 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

principali unità stratigrafiche, sistemi di faglie
(classificati per tipologia), superfici limite

distribuzione delle temperature

superficie piezometrica dei principali acquiferi

distribuzione delle facies (modello a pixel
volumetrici, a grande scala)

distribuzione delle proprietà fisiche, dove possibile
(modello a pixel volumetrici, a grande scala)

Modelli 3D, comprensivi delle informazioni tematiche

Very important

important

undecided

less important

not important

Italia 



Normativa e strategie nel tuo paese (Italia) 
 
 

0 5 10 15 20 25 30

Normativa e strategie nel tuo Paese

Quali criteri sono stati considerati nel gerarchizzare i
geopotenziali

esigenze legislative necessarie per riempire lacune nell’uti l izzo 
attuale o futuro dei geopotenziali

La strategia nazionale sulla pianificazione territoriale
considera il sottosuolo?

La concessione per l ’uti l izzo di geopotenziali  considera altri 
geopotenziali  concorrenti?

Esiste un’Autorità garante rispetto ai possibili conflitti  tra 
util izzi  sovrapposti di diversi geopotenziali?

Conosci conflitti, esistenti o imminenti, tra utilizzatori di
geopotenziali o richiedenti la concessione?

La presenza di diversi geopotenziali  nella stessa area viene 
verificata prima di ri lasciare una concessione per …

Il tuo Ente vede favorevolmente strategie o l inee guida 
transnazionali sul tema, dato che “geologia e geopotenziali  …

existing

not existing

no answer
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