
Trasferimento socialmente inclusivo dell’energia eolica

FACTSHEET #3

Il progetto WinWind ha dimostrato 
che esistono molte misure efficaci per 
conseguire uno sviluppo socialmente 
inclusivo dell'energia eolica. Di 
conseguenza, altre regioni possono trarre 
insegnamento da questi approcci.

Data la diversità dei contesti europei, 
trasferire misure innovative ed efficaci, 
nella loro interezza, da un'area all'altra, è un 
compito impegnativo. Le misure identificate 
devono rispondere alle condizioni generali 
delle aree che desiderano apprendere da 
realtà simili. 

Per questo motivo, il progetto WinWind 
considera il processo di trasferimento un 
catalizzatore sia per l’avvio di azioni future 
sia per la produzione di idee; un processo 
cioè che analizza le componenti di una 
misura innovativa ed efficace per adattarla 
a un altro contesto. 

Il trasferimento mira a fornire 
insegnamenti su metodi e misure 
specifiche, che consentono lo sviluppo 
di progetti di energia eolica socialmente 
inclusivi. Si tratta di un processo che 
mette a disposizione conoscenze 

pratiche, incoraggia la condivisione di 
competenze e stimola, nella regione di 
apprendimento, azioni basate su una 
visione di lungo termine. 

I processi di trasferimento all'interno 
del progetto WinWind sono stati 
organizzati attraverso visite e seminari 
dedicati. I partner coinvolti in queste 
attività sono stati invitati a valutare 
l'efficacia dell'attuazione delle misure 
di trasferimento (o di parti di esse) sul 
quadro politico globale nel lungo termine. 
Pertanto, i portatori di interesse partono 
da una ipotesi di scenario comune:
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"Siamo nel 2030, grazie 
all'adozione di questa 
misura, il livello di 
accettabilità sociale nei 
confronti dell'energia eolica 
è cresciuto. Siamo riusciti a 
raggiungere questo successo 
grazie alle strategie e alle 
misure attuate.”

Ciò ha fatto emergere idee per avviare 
quanto necessario al fine di realizzare lo 
scenario precedentemente individuato.

Che cosa si intentende per 
trasferibilità?

Il trasferimento è un concetto allettante poichè 
implica che una certa misura, o un approccio, 
possano essere prese da un particolare 
contesto per essere adottate o comunque 
influenzare l'implementazione di un progetto 
in un altro contesto. Ciò è particolarmente 
valido se la misura in questione ha dimostrato 
di avere caratteristiche di applicazione 
ampiamente applicabile e quindi un elevato 
potenziale di trasferimento. 

a  La trasferibilità considera in quali 
ambiti e in quali condizioni una misura 
può essere trasferita, nel suo insieme 
oppure parzialmente, in altre realtà. 

E‘ necessario che, nel determinare la 
tipologia di misura che potrebbe essere 
efficacemente trasferita in un’area target 
siano considerati i fattori specifici presenti 
nella zona di destinazione, sia essa 
nazionale, regionale o locale. 



Con un'eccezione, l'approccio adottato 
dal progetto WinWind abbina regioni che 
possiedono molte condizioni di partenza 
simili (contesti politici). L’applicazione di 
questo criterio è sembrato aumentare 
la probabilità, sebbene non garantita, 
del successo di una misura nel favorire 
l'accettazione sociale. In particolare, le 
misure provenienti da "regioni campione" 
sono state esempi di ispirazione per le 
"regioni di apprendimento".

Ciò che rende socialmente inclusivo 
un progetto di energia eolica dipende 
fortemente dal contesto. Ciascun progetto 
fa fronte a una serie di sfide, che devono 
essere affrontate con soluzioni specifiche 
per il contesto. Tuttavia, Il successo di 
un determinato progetto può essere 
ampiamente riconducibile ad alcuni fattori 
di sviluppo universali. 

Questi fattori di sviluppo rappresentano 
anche la principale ragione per cui ha senso 
trasferire determinati approcci innovativi 
da un contesto all'altro. I fattori di sviluppo 

agiscono come denominatori comuni 
quando "abbinano" le aree con background 
diversi, in cui i successi e i fallimenti dei 
progetti di energia eolica dipendono da 
una serie di fattori contestuali. 

Come valutare la trasferibilità di una misura?

Al fine di pronunciarsi sulla trasferibilità 
generale di una determinata misura, si 
raccomanda di valutare le misure stesse 
sulla base delle seguenti considerazioni:

• La misura contribuisce efficacemente a 
migliorare l'accettazione sociale? 
 
Stabilire l'efficacia di una certa misura 
per superare le barriere all'accettazione 
sociale può essere un compito 
soggettivo in quanto i criteri possono 
differire tra contesti e la percezione su 
ciò che è considerato “efficace” può non 
coincidere.

• La misura è innovativa o innesca prassi 
innovative? 
 

Ciò che rende una misura 
innovativa in un contesto non deve 
necessariamente essere innovativa in 
un altro contesto. Tuttavia, si consiglia 
di disporre di una caratteristica chiara 
che distingua quella misura dalle 
altre e che ne evidenzi, quindi, la 
trasferibilità.

• La misura può essere attuata in modo 
agevole ed economico? 
 
Una misura efficace e innovativa 
spesso beneficia di un quadro 
normativo che consente e favorisce 
la sua corretta attuazione, eliminando 
o riducendo gli oneri amministrativi, 
regolamentari o finanziari. Inoltre, la 
misura potrebbe rappresentare un 
vantaggio sia per l'economia locale sia 
per l'attuazione di politiche locali come 
i piani energetici e climatici, senza 
aggiungere ulteriori oneri economici 
per la comunità. Si tratta di scelte da 
compiere a stretto contatto con un 
governo locale favorevole.
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FATTORI DI SVILUPPO UNIVERSALI 
(identificati dal progetto WinWind)

Approcci innovativi/efficaci

Informazione sulle barriere/ 
Feedback sulla trasferibilità

AREA 
CAMPIONE 
(buone pratiche)

AREA DI 
APPRENDIMENTO

WORKSHOP DI TRASFERIMENTO

CONCETTO DI TRASFERIMENTO 

(idee su come le migliori pratiche influenzeranno 
positivamente il contesto politico nell'area di 

apprendimento)



Come effettuare un 
trasferimento? 

Costruire dei team per il trasferimento

Al fine di facilitare un processo di 
trasferimento ben pianificato, si 
raccomanda di istituire gruppi di 
lavoro ad hoc composti da almeno 3-4 
persone, che coinvolgano i portatori di 
interesse sia dell'area "tutoraggio" sia 
dell'area "apprendimento" i portatori di 
interesse dovrebbero essere impegnati 
ad adottare/attuare alcune sezioni della 
misura di trasferimento. A seconda 
delle caratteristiche della misura, essi 
potrebbero comprendere sviluppatori/
investitori di progetti, amministrazioni 
comunali / regionali, agenzie energetiche 
e Autorità di pianificazione territoriale. La 
selezione dovrebbe anche contemplare 
rappresentanti della società civile e 
delle comunità locali (ad es. iniziative 
energetiche dei cittadini /delle comunità, 
ONG, organizzazioni imprenditoriali locali, 
camere di commercio, minoranze etniche). 

Incoraggiare la cooperazione a lungo 
termine

Al fine di conferire al processo di trasferimento 
un carattere più formale e garantire una 
cooperazione a lungo termine, si raccomanda 
di redigere un protocollo d'intesa o una 
lettera di intenti tra i rappresentanti sia della 
regione di "tutoraggio" sia della regione di 
"apprendimento”. 

Si tratta di accordi condivisi tra i 
partecipanti al processo di trasferimento 
che delineano le misure da scambiare e le 
azioni da intraprendere per garantire un 
trasferimento a lungo termine. 

a Al fine di facilitare uno scambio a 
lungo termine dei gemellaggi tra 
partner, dovrebbe essere firmato 
un protocollo d'intesa o una lettera 
di intenti per definire l'impegno e 
identificare ruoli e responsabilità chiari. 

La stampa può anche pubblicizzare la firma 
del documento. 
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Nr. Regione di 
apprendimento 

Misura di trasferimento 

1. Abruzzo, 
Italia 

Cooperativa Som Energia, 
Spagna 

2. Lettonia Parchi eolici comunitari, 
Schleswig-Holstein, Germania 

3. Polonia Parchi eolici comunitari, 
Schleswig-Holstein, Germania 

4. Isole Baleari, 
Spagna

Repowering del parco eolico, 
Abruzzo, Italia 

5. Sardegna, 
Italia 

Riduzioni fiscali e impegni paesaggistici, 
Sardegna, Italia (trasferimento 
all’interno della stessa regione)

Figura 1: Elenco delle misure di trasferimento selezionate nell'ambito del progetto 
WinWind. L'assegnazione delle migliori pratiche adatte a ciascuna regione 
di apprendimento è stata fatta con il sostegno di mentori ed era oggetto di 
discussione nell’ambito dei tavoli nazionali tra portatori di interesse.

Impostare un piano di gestione del 
trasferimento

Al fine di garantire un solido quadro per il 
processo di trasferimento, le persone della 
regione di apprendimento e gli esperti di 
tutoraggio dovrebbero essere incaricati 
di elaborare un piano di gestione, che 
stabilisca quanto segue: 

• I principali ostacoli esistenti nell'area di 
apprendimento

• Una panoramica generale della misura 
di trasferimento e dei fattori di sviluppo 
che la governano, nonché il fattore 
chiave abilitante.

• Lo scopo e gli obiettivi del processo di 
trasferimento

• Attività concrete e fasi del processo 
di trasferimento (comprese visite e 
seminari)

• Un programma temporale provvisorio
• (Alla fine) i risultati e gli esiti del 

processo di trasferimento
 
Il piano gestionale del trasferimento 
dovrebbe essere un documento dinamico, 
che possa essere rivisitato e ampliato con 
ulteriori informazioni. 

Stabilire concetti di trasferimento

Ogni buon processo di trasferimento 
dovrebbe includere incontri dal vivo e 
feedback reciproci, al fine di consentire una 
reale comprensione della misura e anche del 
suo contesto. Un tempo considerevole è 
dedicato alla discussione su come la migliore 
pratica, o parti innovative di essa, possano 
contribuire a cambiamenti favorevoli nel 
quadro abilitante regionale. Nell'ambito 
del progetto WinWind, sono stati 
organizzati seminari per definire concetti 
di trasferimento dedicati, che includono le 
misure proposte da attuare nella regione 
di apprendimento. Qualsiasi concetto di 
trasferimento dovrebbe considerare:

• Cosa dovrebbe essere implementato?
• Come dovrebbe essere implementato?
• Chi è responsabile dell'implementazione?

a  Il risultato è un accordo sulle azioni 
/ misure concrete considerate e 
su quelle più rilevanti e urgenti da 
attuare nel prossimo futuro, condiviso 
tra tutti i partecipanti. 
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Concetti di trasferimento 
stabiliti 

Basandosi sulle similitudini delle regioni e 
a seguito dei workshop di trasferimento, il 
progetto WinWind ha stabilito concetti di 
trasferimento, che fissano le idee generate 
nel processo di trasferimento stesso. 

Trasferimento di cooperative di energia 
rinnovabile dalla Catalogna (Spagna) 
all'Abruzzo (Italia)

Il paesaggio, la natura e il turismo della 
regione Abruzzo sono alcune delle 
principali criticità legate all'accettazione 
sociale dell'energia eolica. 

a  Nell’avviare il trasferimento dei 
metodi adottati dalla Cooperativa 
spagnola Som Energia, sono state 
proposte soluzioni per ottimizzare 
il rapporto tra generazione di 
valore locale e cultura. Ne sono un 
esempio le raccomandazioni rivolte 
alle Municipalità che sanciscano 
criteri per gli sviluppatori dell’eolico 
e consentano la partecipazione dei 
cittadini. La regione Abruzzo potrebbe 
anche stabilire linee guida per 
facilitare il processo che consenta ai 
cittadini che lo desiderano di investire 
nell'energia eolica.

 
Trasferimento di parchi eolici comunitari 
dallo Schleswig-Holstein (Germania) alla 
Lettonia e alla Polonia

È stato avviato un processo per trasferire 
il concetto di parchi eolici comunitari dallo 

Schleswig-Holstein in Germania alla Polonia 
e alla Lettonia e per incoraggiare l'adozione 
di un’analoga partecipazione finanziaria, 
diretta e indiretta, da parte dei cittadini, che 
include equità, modelli di pool di leasing 
di terreni per proprietari terrieri, benefici 
per la comunità tramite donazioni versate 
ad associazioni civiche o a Fondazioni di 
comunità oppure entrate per i comuni 
ospitanti derivanti dalle tasse locali. 

a  Malgrado il quadro giuridico per la 
condivisione di simili benefici, in Polonia, 
non sia così avanzato, le visite in loco 
hanno identificato una serie di elementi, 
che possono invece ispirarsi ad azioni 
simili. Sulla base dell’esistente modello 
dei cluster energetici, dovrebbero essere 
condotte campagne di informazione 
locale per enfatizzare i vantaggi di 
modelli di business simili a quelli 
sperimentati nello Schleswig-Holstein. Si 
dovrebbe prestare particolare attenzione 
ai progetti più piccoli, che coinvolgono 
portatori di interesse simili e al cui 
interno sia presente un leader di fiducia.

a  In Lettonia, che non ha parchi eolici 
basati sulle comunità, il quadro 
giuridico è altrettanto avverso, ma il 
processo di trasferimento ha aperto 
un dibattito sulla necessità di creare 
una cornice favorevole, a livello 
nazionale, per supportare le comunità 
energetiche per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili. Ciò 
dovrebbe includere strumenti di 
sostegno finanziario per la creazione 
di progetti di energia eolica basati 
sulla comunità, condizioni di prestito 

Immagine: Unsplash / Annie Spratt

favorevoli e uno "sportello unico" per i 
servizi di consulenza.

Repowering di parchi eolici dalla Regione 
Abruzzo (Italia) alle Isole Baleari (Spagna)

Il governo regionale delle Isole Baleari sta 
attivamente esaminando il ripotenziamento 
del vecchio parco eolico di Minorca, e 
al contempo sta affrontando l’aumento 
delle normative ambientali nazionali. Un 
processo di trasferimento ha facilitato la 
condivisione di esperienze derivanti dal 
ripotenziamento delle attività in Abruzzo, 
in particolare per quanto riguarda la 
creazione di posti di lavoro locali e la 
riduzione dell’impatto sull'ambiente. 

a  Durante la visita, è stato suggerito che, 
sulla base dell’esperienza dell'Abruzzo, 
le tasse provenienti da impianti di 
energia eolica rinnovati, pagate ai 
governi locali, potrebbero essere 
ampiamente investite in misure per 
combattere i cambiamenti climatici 
e inserite nell’abito degli accordi 
quadro tra regione, governi locali e 
sviluppatori eolici.

Riduzioni fiscali e impegni paesaggistici 
nella regione Sardegna (Italia)

Non è necessario che il trasferimento 
avvenga a livello internazionale. L'esempio 
del parco eolico di Sa Turrina Manna a Tula 
(Italia) è stato scelto come migliore pratica 
con un elevato potenziale di trasferibilità 
all'interno della stessa regione. E’ stato 
rilevato che singoli elementi della buona 
pratica sono trasferibili. Si tratta della 
distribuzione dei benefici finanziari locali 
provenienti dal parco eolico, dei tagli 
fiscali e del coinvolgimento attivo della 
comunità locale nelle prime fasi del 
processo decisionale. 

Al fine di seguire adeguatamente l'esempio 
di Tula, è emerso che sarebbe necessario 
armonizzare e semplificare la legislazione, 
come pure aumentare la consapevolezza 
generale dei vantaggi (comunità) associati 
ai parchi eolici.
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Lezioni per trasferibilità 

I processi per la trasferibilità condotti dal 
progetto WinWind hanno dimostrato che 
il trasferimento delle migliori pratiche 
può ispirare cambiamenti nelle politiche 
e un adattamento delle misure ai diversi 
contesti. Va comunque ribadito che 
quel "trasferimento" non equivale ad 
una "replica". Sebbene il progetto abbia 
effettivamente analizzato dieci migliori 
pratiche come un insieme coerente, non ne 
consegue necessariamente che queste non 
possano essere applicate singolarmente a 
causa delle differenze dei contesti.

a  In alternativa, è più efficace prendere 
in considerazione le migliori pratiche 
per il loro elevato potenziale di 

trasferibilità e quindi abbinarle a 
regioni, che affrontano "condizioni di 
partenza" e fattori di sviluppo simili.

a  Nonostante sia quasi impossibile 
trasferire completamente una migliore 
pratica, spesso è possibile individuare 
aspetti specifici che possono essere 
attuati a breve, medio o lungo termine.

a  In molti casi, il trasferimento di 
alcuni aspetti innovativi richiede un 
cambiamento nei quadri abilitanti 
nazionali, regionali o locali. In questi 
casi, il processo di trasferimento, e in 
particolare gli scambi durante le visite, 
costituiscono perfette opportunità 
per generare idee a proposito di 
cosa dovrebbe essere fatto, di 

come dovrebbe essere fatto e di chi 
dovrebbe farlo.

a  I trasferimenti possono essere 
incoraggiati dalla legislazione 
nazionale ed europea. La revisione 
della direttiva sulle energie 
rinnovabili (2001/2018 / UE), ad 
esempio, impone agli Stati membri 
di sviluppare quadri abilitanti per 
le comunità di energia rinnovabile. 
Ciò potrebbe stimolare i processi 
di apprendimento e trasferimento 
delle politiche e fornire, inoltre, 
un ulteriore impulso alle attività di 
trasferimento avviate dal progetto 
WinWind che riguardano le comunità 
energetiche (vedi Lettonia, Polonia 
e Italia).

Immagine: Unsplash / Thomas Richter
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