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Buone pratiche e misure di
trasferimento per rafforzare
l'accettazione sociale dell'energia eolica
Migliorare l’accettabilità sociale dell’eolico in
regioni con limitato sviluppo di energia eolica

I DENT I F I C A Z I ON E E T R A SF ER I MEN TO D EL LE BU O N E P RATIC HE
Sono stati individuati e approfonditi 30 casi di buone pratiche dai sei Paesi partecipanti al progetto (Germania,
Italia, Lettonia, Norvegia, Polonia e Spagna).
Esibiscono misure per rafforzare l'accettazione sociale
dell'energia eolica, compresi nuovi modelli e meccanismi
partecipativi per:
• la pianificazione e le procedure di autorizzazione,
• consentire la partecipazione finanziaria attiva e passiva
di cittadini e comunità,
• promuovere i co-benefici regionali,
• riduzione dell'impatto ambientale,
• strategie di comunicazione efficaci.

Immagine: Dreamstime / Vladyslav Bashutsky

10 casi di buone pratiche sono stati selezionati in base alla
loro trasferibilità a diversi contesti e ambienti.
WinWind si propone il trasferimento delle buone/ migliori
pratiche all'interno e tra i Paesi del progetto, utilizzando
l’approccio del learning lab. In tal modo si produce un
modello guida riproducibile all'interno e oltre l'ambito
geografico del progetto.

a Il portfolio completo delle buone/ migliori pratiche e
maggiori informazioni sono reperibili in "Risorse" sul
sito Web di WinWind www.winwind-project.eu.

I MI GLIOR I 10 C A S I D I BU O N E P R AT I C H E
Continuo sviluppo e dialogo
comunitario, Fosen (Norvegia):

Pianificazione proattiva, Riserva della
biosfera del Nord Vidzeme (Lettonia):

il confronto che tiene conto delle
preoccupazioni degli abitanti locali per
ridurre l'impatto negativo percepito
dello sviluppo dell'energia eolica, con
conseguente possibilità di operare dei
cambiamenti nella fase di progettazione.

accordo di tutte le parti interessate sui
criteri relativi alle aree in cui è possibile
utilizzare l'energia eolica, evitando
sviluppi non coordinati o dannosi.

Casa dell'innovazione locale,
Birkenes (Norvegia):
spazio per riunioni finanziato dagli
sviluppatori per educare il pubblico di
libero accesso.

Parchi eolici comunitari,
Schleswig-Holstein (Germania):
Iniziative di agricoltori locali e proprietari
terrieri, con cittadini e comuni in qualità
di azionisti. Parte delle entrate va
direttamente alle comunità.

Unità di servizio Energia e Marchio di
Qualità dell'Energia, Turingia (Germania):
servizi di assistenza neutrali e gratuiti per
cittadini, comuni e sviluppatori; etichetta
"Partner equo" per gli sviluppatori.

Unione del Sureste,
Gran Canaria (Spagna):
progetto a lungo termine per combinare
l'energia eolica e l'approvvigionamento
idrico di tre comuni, a beneficio delle
comunità.
Som Energia,
Catalogna (Spagna):

Municipio autosufficiente per l'energia,
Kisielice (Polonia):

prima cooperativa energetica in Spagna,
senza fini di lucro, fornisce energia
rinnovabile garantita al 100%.

iniziativa a lungo termine che esplora
la redditività economica dell'energia
eolica per il comune, producendo una
percezione pubblica più positiva.

Tagli fiscali e impegno paesaggistico,
Sardegna (Italia):

Repowering eolico,
Abruzzo (Italia):

riduzioni fiscali e incentivi economici
e sociali per 1.600 famiglie a Tula, il
comune che ospita uno dei parchi eolici
più grandi d'Italia.

rinnovo dei parchi eolici esistenti, alti tassi
di recupero e riutilizzo delle infrastrutture
e riduzione dell'impatto visivo.

Regioni a basso sviluppo di Energia
Eolica (WESR) sono stati selezionati in 6 territori
in tutta Europa: Turingia e Sassonia in Germania, Lazio e Abruzzo
in Italia, Norvegia centrale, Voivodato di Polonia e Masuria in Polonia,
le isole Baleari in Spagna e la Lettonia nel suo complesso.

