
Fattori di sviluppo (Driver) per la diffusione 
socialmente inclusiva dell'energia eolica

FACTSHEET #2

Le strategie vincenti per accrescere 
l'accettazione sociale a livello di comunità 
sono profondamente collegate sia al 
contesto locale sia alle condizioni che 
determinano l'opposizione ai progetti 
relativi alle nuove installazioni eoliche. 
Queste condizioni possono differire in 
modo significativo. Sebbene le misure 
per superare le barriere alla diffusione 
socialmente inclusiva dell'energia eolica 
assumano forme diverse in tutta Europa, 
alcuni fattori chiave sono essenziali per 
favorire una completa l'accettazione.

Il progetto WinWind ha condotto un'analisi 
comparativa di 10 casi studio in tutta Europa 
e ha considerato l’impatto e il significato di 
una varietà di fattori di sviluppo specifici, 
che sono stati rilevanti nel superare le 
barriere all'accettazione sociale. 
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WinWind considera "driver" un 
fattore di sviluppo, applicabile 
e/o presente in più contesti, 
che influenza positivamente 
l'accettazione sociale dei progetti 
di energia eolica, anche a livello di 
comunità locale.

Attraverso l'analisi delle buone pratiche 
(best practices) selezionate, WinWind 
ha identificato 14 fattori di sviluppo per 
l'accettazione sociale dell'energia eolica 
(vedi tabella). I fattori di sviluppo di maggiore 
impatto individuati sono connessi con tre 
elementi centrali: la partecipazione alle 
procedure autorizzative, la partecipazione 
finanziaria e la fiducia nei soggetti coinvolti 
(Amministrazione pubblica, operatori, ecc.).

I progetti relativi all'energia eolica devono 
spesso affrontare sfide sociali, economiche 
e ambientali che ne ostacolano lo sviluppo. 
Queste barriere possono trasformarsi 
rapidamente in opportunità quando si 
trova un accordo in base al contesto e alle 
esigenze delle comunità locali.

Categoria Fattore di sviluppo Numero

Caratteristiche tecniche Innovazione tecnologica 4

Ambiente Paesaggio 9

Ambiente Biodiversità 8

Ambiente Emissioni di gas serra 4

Partecipazione finanziaria Effetto sull’economia locale 18

Partecipazione finanziaria Partecipazione finanziaria attiva 8

Partecipazione finanziaria Partecipazione finanziaria passiva 17

Caratteristiche individuali Proprietà individuale 7

Partecipazione alle procedure Comunicazione trasparente 20

Partecipazione alle procedure Procedure formali di partecipazione 14

Partecipazione alle procedure Procedure informali di partecipazione 17

Mercato Sicurezza nell’approvvigionamento 7

Politiche di Governo Leadership politica 14

Fiducia Credibilità/Fiducia 13

Tabella: I più frequenti fattori di accettazione riscontrati nelle buone pratiche che 
WinWind ha esaminato. La tabella mostra le principali categorie di fattori, identificate 
dal progetto, nonché le implicazioni significative di alcuni driver nei diversi casi di 
buone pratiche. L’impatto dei singoli driver è valutato nella colonna "numero". Maggiore 
è il numero, maggiore è il valore del fattore per una varietà di casi e il suo potenziale 
contributo a aumentare l'accettazione sociale. Ulteriori informazioni sulla metodologia 
sono disponibili nel Deliverable 4.3 del progetto WinWind.



Fattori di sviluppo economici 

Impatto positivo sull’economia locale 

I progetti di energia eolica socialmente 
inclusivi possono generare un notevole 
valore aggiunto regionale o locale: dalle 
entrate fiscali per i comuni, all'incremento 
dell'attività per le imprese locali, alla 
crescita dell'occupazione locale. 

a I cittadini e le comunità possono 
partecipare attivamente ed esercitare il 
loro diritto di scelta circa il tipo di energia 
che consumano e acquistare e favorire la 
loro produzione locale sostenibile.

a  I cittadini possono, inoltre, beneficiare 
indirettamente dell’attuazione di progetti 
per l'energia eolica, ad esempio attraverso 
pagamenti di contratti di locazione di 
terreni per residenti o attraverso tariffe 
agevolate per l'elettricità. 

L’istutuzione di fondazioni e consorzi locali 
costituisce una soluzione che consente di 
convogliare le entrate a favore della comunità.

a I quadri normativi favorevoli e gli 
incentivi finanziari che facilitano la 
partecipazione diretta dei cittadini 
alla produzione, al consumo e alla 
distribuzione dell’energia sono cruciali 
per favorire l'accettazione sociale.

a I governi locali agiscono come 
informatori, mediatori e portatori di 
interesse (stakeholder) finanziari, ma 
è necessario che siano abilitati ad 
assumere questo ruolo.
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Riduzioni fiscali e azioni per
il paesaggio in Sardegna

In un approccio fortemente 
partecipativo, lo sviluppatore, 
l'Autorità e la comunità locale si 
sono accordati per garantire che il 
2% delle entrate annue lorde per 
ogni kilowattora immesso nella rete 
sia destinato al Comune. Ciò ha 
consentito oltre 20 tipi di interventi 
sociali a livello locale. I cittadini 
hanno potuto influire direttamente 
sull'allocazione dei fondi.

Parchi eolici comunitari nello 
Schleswig-Holstein (Germania) 

Nel caso dei tre parchi eolici 
comunitari nello Schleswig-Holstein, 
che sono principalmente di proprietà 
di agricoltori locali, proprietari terrieri 
e cittadini, sono stati sviluppati 
modelli di locazione di terreni 
sottoforma di consorzio. Ciò consente 
anche ai proprietari terrieri - la cui 
terra non è precedentemente stata 
individuata per le installazioni di 
turbine - di trarre beneficio dai canoni 
di affitto. In un caso è stato istituito 
un sistema per devolvere l'1% dei 
ricavi annuali a un'organizzazione 
locale senza scopo di lucro. Negli altri 
casi, è stata istituita una fondazione 
per supportare misure di risparmio 
energetico per la comunità locale.

Immagine: ENEA

Image: Bürgerwindpark Neuenkirchen

Cooperativa 
“Som Energia”

Con oltre 50.000 membri, Som 
Energia è la prima - e ora la più 
grande - cooperativa energetica 
in Spagna. La chiave del successo 
dell’iniziativa è la fornitura, per i 
membri della Cooperativa, di energia 
da fonti rinnovabili garantita al 100%.

Immagine: Som Energia

Unità di servizio per l’energia 
eolica della Turingia (Germania)

L'Unità supporta, nell’immediato, 
i proprietari terrieri e i comuni 
interessati nel processo, fornendo 
servizi di consulenza gratuiti. L'unità, 
di fatto, facilita l'accettazione 
dell'energia eolica garantendo un 
ampio accesso alle informazioni 
e incoraggiando lo sviluppo di 
meccanismi di condivisione dei 
benefici. In Turingia, tra il 2014 e il 
2018, sono stati creati circa 3.000 
nuovi posti di lavoro nel settore 
eolico. La crescita dell’occupazione 
può essere maggiormente attribuita 
a un'efficace pianificazione statale, 
ma l'Unità di servizio può avere un 
effetto indiretto sulla creazione di 
posti di lavoro.

Immagine: Servicestelle Windenergie Thüringen

a  L’incremento dell'occupazione locale è 
una delle maniere più efficaci - oltre ai 
miglioramenti delle infrastrutture - per 
favorire rapidamente l'accettazione 
sociale. Gli sviluppatori dovrebbero 
essere tenuti a assicurare ricadute 
positive del progetto per le comunità.

a  La prospettiva di finanziare progetti 
comunitari di interesse locale con una 
percentuale dei ricavi generati da un 
progetto di energia eolica è molto 
interessante per la comunità.

Partecipazione dei cittadini

L'impegno attivo dei cittadini sia nella 
proprietà che nella partecipazione 
finanziaria dell'energia eolica può essere la 
chiave per ottenere il necessario consenso. 
Quest’azione può essere promossa 
attraverso varie procedure amministrative 
che regolino la partecipazione dei cittadini.



Fattori di sviluppo sociali

Controllo e responsabilità politica 

I leader locali, attraverso la loro 
responsabilità politica e la forte 
motivazione, hanno un ruolo essenziale nel 
favorire l'accettazione sociale.

Sindaci e rappresentanze di eccellenze 
locali agiscono da mediatori e da agenti del 
cambiamento per la diffusione dell'energia 
eolica socialmente inclusiva. Essi svolgono 
un ruolo importante nel confronto positivo 
tra avversari e sostenitori dell'energia 
eolica, al fine di intraprendere un dialogo 
costruttivo. La spinta di un leader locale a 
favore del progetto si è rivelata strumentale 
per superare potenziali barriere e garantire 
gli investimenti.

a  Il coinvolgimento dei leader locali e 
il consenso da parte dei potenziali 
oppositori possono garantire che i 
progetti di energia eolica diventino 
parte di una strategia complessiva 
dell'Autorità locale per un futuro 
energetico più sostenibile. Ciò 
garantisce non solo una migliore 
integrazione di politiche e misure, ma 
anche la possibilità di lavorare con la 
comunità verso un obiettivo comune.
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Comune autosufficiente 
di Kisielice (Polonia)

Nella città polacca di Kisielice, il 
sindaco ha avuto una visione chiara 
per favorire lo sviluppo dell’economia 
locale e per garantire un futuro 
migliore ai residenti. Il sindaco ha 
agito non solo come leader locale, ma 
anche come mediatore fra sviluppatori 
e residenti, diventando strumentale 
nel trovare modi per finanziare e 
promuovere a livello internazionale i 
progetti eolici locali.

Immagine: Municipality of Kisielice

Fiducia e credibilità

Un alto grado di fiducia tra tutte le 
parti interessate è una base di partenza 
essenziale. L'efficacia delle misure che 
aumentano la credibilità degli sviluppatori, 
ma anche dei governi locali, non deve 
essere sottovalutata.

a  Impegni volontari, codici di condotta 
e marchi di qualità contribuiscono 
notevolmente a sostenere una 
buona cooperazione e scambi tra la 
comunità locale e gli sviluppatori di 
progetti. 

a  Le Amministrazioni locali dovrebbero 
impegnarsi in modo proattivo e 
investire parte delle proprie risorse 
nello sviluppo dell'energia eolica 
per costituire un modello e per 
dimostrare fiducia in un particolare 
progetto.

Repowering di parchi eolici
in Abruzzo (Italia)

In Abruzzo, un codice di condotta 
volontario concordato tra gli 
sviluppatori, stabilisce linee e 
principi chiave da seguire per lo 
sviluppo di progetti eolici locali. Ciò 
ha sopito le preoccupazioni della 
comunità locale che non si è sentita 
ignorata. Il processo di repowering 
è stato condotto senza intoppi 
con la sostituzione delle vecchie 
turbine eoliche, ciascuna tra 0,6-
0,7 MW, con nuovi generatori con 
una capacità compresa tra 2-4 MW 
ciascuno.

Immagine: Crinali

Comunicazione trasparente 

Una comunicazione trasparente tra gli 
sviluppatori del progetto, l'Autorità locale e 
le altre parti interessate è un presupposto 
fondamentale per un progetto di successo. 
Essa dovrebbe basarsi sulla disponibilà di 
informazioni, obiettive e affidabili inerenti 
le implicazioni, i benefici e i costi di un 
progetto di energia eolica. 

Mancomunidad del Sureste, 
Gran Canaria (Spagna)

A Gran Canaria, dove l'elettricità 
prodotta da un parco eolico alimenta 
un impianto di dissalazione, gli 
sviluppatori e le Autorità locali 
hanno utilizzato gli istituti scolastici 
e di istruzione esistenti per favorire 
la comprensione della necessità 
del parco eolico. Alle scuole è stata 
fornita una grande quantità di 
materiale informativo e sono state 
programmate attività didattiche, al 
fine di consentire agli studenti di 
effettuare ricerche. Ciò ha favorito 
un maggiore coinvolgimento nel 
progetto del parco eolico.

Immagine: Unsplash / Sweet ice cream photography

a  Fin dall'inizio di un progetto, le 
informazioni dovrebbero essere 
divulgate in modo trasparente e 
obiettivo. L'entusiasmo dei cittadini ben 
informati può avere un effetto molto 
positivo sullo sviluppo del progetto. 

a  Gli sviluppatori del progetto 
dovrebbero fornire informazioni chiare, 
non impiegando termini strettamente 
tecnici. Tali informazioni e la loro 
diffusione dovrebbero essere richieste 
agli sviluppatori come condizione per 
ottenere i permessi autorizzativi.



Partecipazione efficace: modalità formali 
e informali di coinvolgimento

È essenziale offrire l'opportunità ai cittadini 
e alle parti interessate di essere coinvolti 
nel progetto. Ciò è spesso prescritto dalle 
norme di legge, ma è anche un'ottima 
opportunità per aumentare il consenso 
sociale e garantire una procedura di 
pianificazione e un processo di sviluppo 
del parco eolico senza intralci. 
 

I cittadini devono essere informati 
tempestivamente in merito alla procedura 
di localizzazione degli impianti e alle 
opportunità loro offerte di esprimere 
ogni perplessità. È indispensabile 
promuovere una partecipazione autentica 
e sistematica. In pratica ciò significa che 
i cittadini devono avere la sensazione di 
avere la possibilità di influenzare l'effettiva 
realizzazione delle politiche. 
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Dialogo continuo tra sviluppatori 
e Comunità locale - II, Fosen 
(Norvegia)

Oltre a diversi cicli di audizioni 
pubbliche, l'Autorità nazionale NVE 
(Norvegian Water Resources and 
Energy Directorate), preposta alla 
concessione, ha organizzato circa 
30 riunioni pubbliche nonchè circa 
35 riunioni che si sono svolte con le 
Autorità locali e regionali. Lo scopo 
di tali incontri era quello di offrire al 
pubblico uno spazio in cui esprimere 
i propri punti di vista e definire le 
aree da considerare negli studi di 
fattibilità.

Dialogo continuo tra sviluppatori 
e Comunità locale - I, Fosen 
(Norvegia)

Nella città norvegese di Fosen, 
l’Amministrazione ha efficacemente 
gestito contemporaneamente 
il processo di consultazione di 
quattro progetti eolici, mettendone 
a confronto vantaggi e svantaggi. 
Le procedure di concessione 
hanno previsto diverse opportunità 
per le parti interessate di fornire 
feedback - attraverso audizioni 
pubbliche annunciate mediante gli 
Organi di stampa - alle Autorità 
comunali e regionali interessate, 
ai portatori di interesse locali, 
nonché, a livello nazionale, ai 
ministeri competenti.

Immagine: CICERO

Immagine: CICERO

Accanto alle procedure formali che 
includono la partecipazione, alcune 
iniziative su base volontaria, attuate 
da portatori di interesse, possono 
rappresentare uno strumento efficace per 
favorire l’accettazione sociale.

a  La forma più appropriata per 
consentire la partecipazione 
informale dei cittadini dipende dai 
contesti locali e, in particolare, dalla 
disponibilità di risorse finanziarie e 
umane per l’individuazione di ulteriori 
spazi di confronto. 

a  Poiché i dialoghi informali offrono 
l'opportunità di un confronto 
continuo tra cittadini interessati e 
Autorità pubbliche e sviluppatori 
dovrebbero essere condotti in 
maniera più frequente. 

Immagine: Unsplash / Luo Lei



Fattori di sviluppo ambientali 

Impatto neutro o positivo sul paesaggio

È essenziale proteggere sia il valore 
fisico che socio-culturale del paesaggio 
locale dall'impatto negativo causato dalla 
realizzazione di un parco eolico. Sia che questi 
impatti siano reali o percepiti, essi possono 
determinare una grande opposizione allo 
sviluppo dell'energia eolica, pertanto devono 
essere considerati in maniera attenta.

a  Le misure che minimizzano gli impatti 
dei parchi eolici sul paesaggio sono 
più efficaci nel favorire l'accettazione 
sociale rispetto alle misure 
compensative. 

a  E’ necessario che la politica 
crei contesti che incoraggino 
gli sviluppatori a minimizzare gli 
impatti sul paesaggio piuttosto che 
a proporre attività compensative 
alternative in territori più ampi 
(esempio: riforestazione di altre aree).
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Pianificazione proattiva del 
paesaggio - I, Riserva della 
biosfera Vidzeme (Lettonia)

Nella riserva della biosfera del Nord 
di Vidzeme, in Lettonia, la comunità 
locale è stata in grado di manifestare 
la propria opposizione allo sviluppo 
dell'energia eolica in aree specifiche 
venendo ascoltata in pubbliche 
consultazioni e partecipando a 
un sondaggio pubblico rivolto agli 
abitanti residenti nell'area sulle 
caratteristiche attribuibili ad un tipico 
paesaggio lettone. Ciò ha portato a 
un efficace processo di pianificazione 
in cui i valori socioculturali sono stati 
effettivamente integrati.

Per mitigare i potenziali danni 
per i volatili (uccelli e pipistrelli) 
derivanti dall’installazione di parchi 
eolici, nella Riserva della biosfera 
del Nord Vidzeme in Lettonia è 
stato sviluppato uno strumento di 
valutazione per mappare i rischi e 
identificare i territori vulnerabili. 
Questa misura si dimostra efficace 
per fornire informazioni adeguate 
e imparziali che ha come risultato 
una minore emergenza di conflitti 
tra gli sviluppatori di energia eolica 
i cittadini e/o le Organizzazioni 
ambientaliste.

Impatto positivo o neutro sulla 
biodiversità/fauna selvatica

Attività intraprese per proteggere da un 
potenziale impatto negativo la biodiversità 
e la fauna selvatica, sia per il valore 
intrinseco che per quello socio-culturale.

a  Disposizioni più rigorose relative 
alle condizioni specifiche del sito 
dovrebbero essere messe in atto, 
superando le normative esistenti, 
in materia di valutazioni di impatto 
ambientale. 

a  Gli strumenti di valutazione 
dovrebbero essere utilizzati per 
mappare i rischi locali e indicare con 
esattezza i territori della regione 
maggiormente vocati allo sviluppo 
dell'energia eolica. 

Immagine: Unsplash / Anastasia Palagutina

Pianificazione proattiva del 
paesaggio - II, Riserva della 
biosfera Vidzeme (Lettonia)

Immagine: Dainis Ramans, Veckamārce, 
Tārgales pagasts, Ventspils novad

Immagine: Dainis Ramans, Veckamārce, 
Tārgales pagasts, Ventspils novad



Molti fattori di sviluppo 
- un obiettivo 

I driver di accettazione sociale possono 
avere una valenza globale, nonostante 
il loro significato e impatto differiscano 
in relazione al contesto specifico. È 
importante considerare che nessuna 
misura individuata nello studio delle buone 
pratiche è il risultato di un solo driver 
isolato. La combinazione di diversi driver, 
adeguati al contesto delle comunità, rende 
i progetti di energia eolica più socialmente 
accettabili. 

• Percepire di essere parte di un 
processo: La combinazione di driver 
è un elemento fondamentale, ma 
i driver correlati agli effetti positivi 
sull'economia locale, nonché alla 
partecipazione alle procedure 
e alla partecipazione finanziaria 
(attiva o passiva), sembrano 
essere più significativi per favorire 
l'accettazione sociale. In particolare, 
la partecipazione finanziaria spesso 
si correla con livelli maggiori di 
proprietà individuale, un altro fattore 
importante per l'accettazione sociale.

WinWind Factsheet #2: Fattori di sviluppo (Driver) per la diffusione socialmente inclusiva dell'energia eolica

 6

WinWind ha ricevuto il finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea nell'ambito 
dell'accordo di sovvenzione Nº 764717. L'unica responsabilità per eventuali errori od omissioni è del consorzio. Il contenuto non 
riflette necessariamente l'opinione della Commissione europea. La Commissione europea non è inoltre responsabile per qualsiasi uso
che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Twitter: @winwind_eu
Linkedin: WinWind Project
Flickr: WinWind Project
Iscriviti alla WinWind Newsletter su

www.winwind-project.eu

Partner di progetto

• Combinazione di driver: La relazione 
tra i singoli driver non è sempre 
chiara ed è fortemente dipendente 
dal contesto locale. In particolare, 
la fiducia sembra non dipendere in 
modo specifico dalla partecipazione 
(finanziaria) e può anche essere 
facilitata da altri fattori quali 
un'effettiva partecipazione formale 
e informale alle procedure oltre alla 
presenza di una forte leadership. 

• L’importanza del contesto locale: 
Sebbene i driver presentati si siano 
dimostrati completamente efficaci, 
è possibile tracciarne un numero 
maggiore attraverso le buone pratiche 
analizzate. Questi driver, pur essendo 
estremamente impattanti, possono 
riguardare solo un piccolo numero di 
casi all’interno di contesti specifici. In 
situazioni in cui l'energia eolica può 
contribuire in modo significativo a 
garantire l'approvvigionamento di una 
risorsa importante come l’acqua pulita 
o l’elettricità (ad esempio sulle isole), 
il principale driver sembra essere la 
necessità di accedere ad una fonte 
energetica più economica e più pulita.
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