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IL PROGETTO ISAAC
ISAAC è un progetto ﬁnanziato dal programma
europeo Horizon 2020, all’interno della Call for
Competitive Low-Carbon Energy, iniziato a
gennaio 2016 e che terminerà a giugno 2018, con
l’obiettivo di favorire e supportare lo sviluppo del
settore del biogas in Italia e in Europa.

Il processo di
partecipazione
La partecipazione pubblica è una possibilità offerta ai cittadini di influenzare gli esiti
di piani e procedure che riguardano il loro territorio.
Le modalità della partecipazione possono essere molteplici, ma la caratteristica
principale è quella di non avere un risultato preordinato.
Ai partecipanti viene chiesto infatti di portare le proprie posizioni, dubbi e incertezze ma
soprattutto il proprio interesse ad ascoltare e comprendere le altrui posizioni, in modo
tale che tutte le persone coinvolte, alla luce di una più approfondita conoscenza,
possano esprimere un giudizio consapevole sui temi trattati.
Nel nostro caso si tratta di un processo di consultazione, in cui cittadini e portatori di
interesse saranno chiamati ad esprimere le proprie posizioni sul biogas/biometano e
su specifici progetti, valutando pro e contro grazie ad un apposito percorso di ascolto e
discussione con esperti ed interlocutori.

OBIETTIVO del processo
di partecipazione
Produrre un risultato il più ampiamente condiviso sul tema
del biogas/biometano e su specifici progetti, fornendo ai
partecipanti le conoscenze base per giudicare e distinguere
un buon impianto da un impianto che non presenta
caratteristiche di sostenibilità.

Tanto più i partecipanti saranno consapevoli alla
fine del processo di partecipazione, maggiore sarà
la loro capacità di esprimersi sul tema senza
pregiudizi o per sentito dire, ma grazie ad una
conoscenza approfondita della questione.

Fasi del processo
Fase preliminare ed iniziale
 Interviste e coinvolgimento
dei portatori di interesse
 Condivisione degli obiettivi e
del programma del processo
con i portatori di interesse
 Nomina di un organismo di
Garanzia
 Nomina della giuria di
cittadini
 Diffusione dei materiali
informativi
 Canali di comunicazione:
partecipazione@biometanoarborea.it
www.biometano-arborea.it
http://www.isaac-project.it/

Fase centrale
 Tre eventi con esperti ed
esponenti vari realizzati a
porte aperte
 Due tavoli tecnici che
coinvolgono i portatori di
interesse.
 Incontri della giuria dei
cittadini
 Visite guidate ad impianti
già esistenti

Fase finale
 Presentazione dei risultati alla fine del processo e delle
raccomandazioni espresse dalla giuria dei cittadini con richiesta
alle istituzioni locali di darne lettura in sede istituzionale
 Valutazione del processo partecipativo

Grazie per l’attenzione!
partecipazione@biometanoarborea.it
www.biometano-arborea.it
http://www.isaac-project.it/

