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1. Introduzione
L’ENEA, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile, con la Soc. ECOAZIONI sono i partner italiani del progetto europeo "WinWind"
(Winning Social Acceptance for Wind Energy in Wind Energy Scarce Regions) all’interno di
Horizon 2020 Research and Innovation, coordinato dalla Freie Universität di Berlino, a cui
partecipano 6 Paesi europei per un totale di 11 partner.
L'energia eolica gioca un ruolo importante nella transizione energetica. Oltre a fattori di
mercato, politici, tecnici e geografici anche la mancanza di accettazione sociale ha
contribuito a rallentare lo sviluppo di questa opzione energetica.
L’obiettivo del progetto WinWind è quello di aumentare la diffusione dell’energia eolica a
scala Europea incrementando l’accettabilità sociale e il supporto all’eolico onshore in
regioni dove tale tecnologia ha avuto un limitato sviluppo (“wind energy scarce regions”) .
Per l’Italia sono state inizialmente individuate due regioni target, Lazio e Toscana, nelle quali
portare avanti le attività progettuali al fine di incrementare l’eolico. Nel corso di avvio delle
attività progettuali la regione Toscana è stata sostituita dalla regione Abruzzo. Facendo
riferimento a best practices territoriali, si sono prese a riferimento anche Regioni dove la
tecnologia ha avuto nel nostro paese una forte diffusione, in particolare si analizzeranno le
esperienze di regioni quali la Sardegna e la Puglia. WinWind si propone di costituire per
ciascuno dei 6 Paesi di riferimento un Desk Nazionale, al fine di identificare le barriere legate
all’accettabilità sociale dell’eolico onshore e contribuendo a possibili soluzioni per il loro
superamento. Ogni paese ospita uno Stakeholder Desk che gestisce le fasi operative del
progetto. I Desk sono composti dai partner locali del progetto e dai diversi stakeholder e
attori del mercato (installatori, investitori, comunità energetiche, associazioni, autorità
locali/regionali, responsabili politici e ONG).
I risultati ottenuti, attraverso il lavoro del Desk Nazionale, costituiranno la base per dei
“laboratori d’apprendimento”, attraverso i quali trasferire le best practices individuate, in
particolare nelle regioni target (Lazio e Abruzzo), al fine di sensibilizzare gli stakeholder verso
la diffusione dell’eolico e fornire raccomandazioni strategiche alle istituzioni relativamente
allo sviluppo di questa tecnologia sul territorio.
WinWind metterà a punto su scala globale, un sistema per identificare similitudini e
differenze tra le regioni e sviluppare un insieme di azioni per le best practices trasferibili in
altri contesti locali, regionali e nazionali. WinWind offrirà quindi una serie di opzioni che
potranno essere oggetto di confronto a scala Europea.
L’evento del 23 febbraio 2018 organizzato da ENEA e Ecoazioni rappresenta il primo incontro
(Kick Off Meeting - KOM) del Desk per l’Italia.
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2. Programma dei lavori
1st National Desk (ND) Meeeting (KOM)
SFIDE E PROSPETTIVE PER LO SVILUPPO DELL’EOLICO
23 Febbraio 2018, 9:30-13:30
ENEA
Lungotevere Thaon Di Revel 76
Roma
9:00-9:30 Welcome coffee
9:30-9:50O Apertura dei Lavori
Gaetano Borrelli, ENEA
9:50- 10:15 IL Punto di Vista delle Istituzioni
Luciano Barra, - Ministero dello Sviluppo Economico
10:15-11:00 Presentazione del Porgetto WinWind e Prima analisi del questionario
Laura Gaetana Giuffrida, ENEA
Maria Cristina Tommasino, ENEA
Massimo Bastiani, Ecoazioni
VirnaVenerucci, Ecoazioni
11:00-13:00 Focus group, Sessione di lavoro coordinata da Massimo Bastiani – Ecoazioni con
il coinvolgimento dei partecipanti
13:00 – 13:15 Conclusioni
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3. Gli stakeholders invitati a partecipare al 1° National Desk
Stakeholder category

1

Name of Organization

Person, Position

Target
region/model
region/none

National government

Ministero dello Sviluppo
Economico -MISE

Luciano Barra

Italy

National government

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del
Territorio e del Mare

Maurizio Pernice,
Direzione generale per la
tutela del territorio e delle
risorse idriche

Italy

National government

Ministero dei beni e
delle attività culturali e
del turismo

Emanuela Reale

Italy

Research and
academia

CNR (Consiglio
Nazionale delle
Ricerche) –IRCrES
(Istituto di ricerca sulla
crescita economica
sostenibile)

Secondo Rolfo

Italy

Conferenza Unificata

Massimiliano Cosenza,
Servizio Ambiente,
territorio, istruzione e
ricerca

Italy

National government

Conferenza Unificata

Marcella Grana, Servizio
Attività produttive,
infrastrutture e
innovazione tecnologica

Italy

National authorities

Autorità per l'energia
elettrica il gas e il
sistema idrico

Clara Poletti, Direttore
Divisione Energia

Italy

Research and
academia

RSE (Ricerca Sistema
Energetico)

Massimo Meghella,
Dipartimento Sviluppo
Sostenibile e Fonti
Energetiche

Italy

Regional/local
environment agencies

ARPA Lazio (Agenzia
Regionale per la
Protezione Ambientale
della Regione Lazio)

Angiolo Martinelli,
Dirigente Ambientale Responsabile della
Divisione Ricerca e
Sviluppo

Latium

Regional/local
environment agencies

ARPAT (Agenzia
regionale per la
protezione ambientale
della Toscana)

Armando Forgione

Tuscany

2

3

4

5
National government
6

7

8

9

10
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11
Regional/local
environment agencies

ARPA Puglia (Agenzia
Regionale per la
Prevenzione e la
Protezione
dell'Ambiente)

Nicola Ungaro

Apulia

Regional/local
authorities

Segretariato regionale
del Ministero dei beni e
delle attività culturali e
del turismo per la Puglia

Eugenia Vantaggiato,
Segretario regionale

Apulia

Regional/local
authorities

Soprintendenza
archeologia, belle arti e
paesaggio per la città
metropolitana di
Cagliari e per le
province di Oristano e
Sud Sardegna

Fausto Martino,
Soprintendente

Sardinia

Regional/local
authorities

Segretariato regionale
del Ministero dei beni e
delle attività culturali e
del turismo per la
Toscana

Marinella Del Buono,
Tutela e valorizzazione
beni architettonici,
paesaggistici, archeologici,
storico-artistici ed
etnoantropologici –
Responsabile Comune di
Firenze

Tuscany

Regional/local
authorities

Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per l'area
metropolitana di Roma,
la provincia
di Viterbo e l'Etruria
meridionale

Alfonsina Russo,
Soprintendente

Latium

Regional/local
authorities

Soprintendenza Beni
Culturali e Ambientali di
Palermo

Maria Elena Volpes,
Soprintendente

Sicily

Regional/local
authorities

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma

Carla Cappiello,
Presidente

Latium

Regional/local
authorities

Ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e conservatori di Roma
e provincia

Flavio Mangione,
Presidente

Latium

Regional/local
authorities

Collegio Professionale
Periti Industriali di
Roma e Provincia

Giuseppe Guerriero,
Presidente

Latium

Comune di Cesena

Francesca Lucchi,
Assessore alla
Sostenibilità ambientale
ed Europa

Emilia
Romagna

12

13

14

15

16

17
18

19

20
Regional/local
governments
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21

22
23

24
25
26

Renewable energy
/wind energy
associations

ANEV (Associazione
Nazionale Energia del
Vento)

Simone Togni, Presidente

Italy

Environmental NGOs

Legambiente

Edoardo Zanchini, Vice
Presidente

Italy

Community wind
energy initiatives/cooperatives

É Nostra

Davide Zanoni, Presidente

Lombardy

Environmental NGOs

Ambiente eè Vita
Abruzzo Onlus

Patrizio Schiazza,
Coordinat. regionale

Abruzzo

Environmental NGOs

Ambiente eè Vita Puglia
Onlus

Primiano Schiavone, Vice
segretario regionale

Project developers

U-Space Italia

Giovanni Manco

Research and
academia

Fondazione per
l'Ambiente, Turin School Franco Becchis, Direttore
of Local Regulation
scientifico

27

28
29

30

31

INU (Istituto Nazionale
di Urbanistica)

Silvia Viviani, Presidente

Italy

Energy utility
companies

ENEL Green Power

Umberto Magrini,
Responsabile Engineering
& Construction

Italy

Energy utility
companies

ENEL Green Power –
Business development
Italia

Franco Ventre

Italy

Research and
academia

Università degli Studi di
Roma Tor Vergata

Stefano Ciccone,
Responsabile Parco
Scientifico

Latium

Research and
academia

Centro
Interuniversitario di
Ricerca Per lo Sviluppo
sostenibile – AEREL
(Applicazioni
Energetiche Rinnovabili
per gli Enti Locali)

Daniele Pulcini,
Responsabile

Latium

Environmental NGOs

Eurosolar Italia

Francesca Sartogo
Presidente

Latium

Franco Cotana

Umbria

Rosanna Carcangiu
Responsabile

Sardinia

34
Research and
academia

35

Piemonte

Environmental NGOs

32

33

Latium

Regional/local
authorities

Università di Perugia –
Facoltà di ingegneria.
Dip. Fisica Tecnica
ambientale
Regione Sardegna Servizio valutazioni di
impatto ambientale
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36
Regional/local
authorities

37

38

SME - small medium
enterprises
Association
representing
manufacturing and
service companies

Comune di Alghero Servizio Pianificazione e
Sviluppo Tecnologico

Salvatore Masia

Sardinia

ARIA S.r.l. - medium and
small size wind turbines
design

Lorenzo Partesotti

Tuscany

Confindustria Toscana

Giuseppe Tatrella

Tuscany

4. Gli interventi di apertura
Gaetano Borrelli - Responsabile dell'Unità Studi e Strategie dell'ENEA
Il progetto WinWind, finanziato dalla Commissione Europea all’interno del Programma di
Ricerca HORIZON 2020 di cui ENEA ed Ecoazioni sono i Partner italiani, si pone l’obiettivo di
approfondire il tema dell’accettabilità da parte delle comunità locali per gli impianti Eolici,
evidenziando le barriere esistenti ed eventuali buone pratiche.
La politica europea e nazionale ci indirizzano verso una sempre maggiore diffusione delle
energie rinnovabili e tra queste l’eolico, potrebbe avere un ruolo rilevante ed un ulteriore
sviluppo anche nel nostro paese. Dall’altra parte invece, in molte regioni italiane si è
sviluppata una forte opposizione alla realizzazione di impianti eolici che ne condiziona
fortemente il futuro. Particolarmente nella fase iniziale di sviluppo dell’eolico in Italia, una
eccessiva generosità degli incentivi ed un controllo discontinuo da parte dello Stato hanno
WinWind has received funding from European Union's Horizon 2020 Research and
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comportato che la realizzazione dei grandi impianti energetici, soprattutto al sud, fossero
collegati al malaffare, producendo nell’opinione pubblica l’idea che si trattasse di
speculazioni e non di una opportunità. Un altro aspetto da considerare riguardo
all’accettabilità sociale è certamente il rischio: rischio reale e rischio percepito.
Mentre il rischio reale può essere oggettivamente valutato ed eventualmente “governato”, il
rischio percepito è istintivo e personale e produce un rifiuto complessivo e a priori. Un
rischio percepito se non affrontato per tempo rischia di essere considerato reale e sotto
questo effetto le comunità reagiscono in maniera incontrollata. Si tratta certamente di uno
dei principali elementi in grado di condizionare l’accettabilità. In proposito sarà necessario
analizzare in profondità come si è sviluppato l’eolico nelle Regioni a maggior diffusione,
Sardegna e Puglia ed il comportamento delle relative comunità locali. Altrettanto importante
è analizzare bene il nodo VIA-partecipazione-Dibattito Pubblico. La comunità Europea
attraverso questo progetto ci chiede di capire esattamente quali siano gli ostacoli da
superare.

Luciano Barra – Responsabile Segreteria Tecnica della DGMEREEN. Ministero dello
Sviluppo Ecomico (MISE)
Parto da un assioma: l’eolico si può fare solo se c’è il vento e di conseguenza solo nelle
Regioni e nei territori che presentano le condizioni più idonee. Ovviamente queste
condizioni possono non essere sufficienti, poiché è necessario tenere conto di una
molteplicità di altri aspetti ed in particolare per quanto riguarda l’accettabilità quelli
paesaggistici. Il vero impatto da valutare è quello di tipo paesaggistico ma è bene chiarire
che si tratta di un elemento discrezionale poiché la percezione dell’impatto varia da soggetto
a soggetto. La percezione dell’impatto sta cambiando nel tempo ed attualmente sta
prevalendo una sorta di pregiudizio/chiusura nei confronti dell’eolico. Le principali
opposizioni vengono certamente dai comitati di tutela del paesaggio, ma anche le istituzioni
come il MIBAC hanno avuto nel tempo un atteggiamento incostante rispetto all’eolico.
Una visione oggettiva delle materia, deve considerare che le esigenze dell’uomo provocano
comunque delle modificazioni soprattutto nel paesaggio, prendiamo ad esempio la necessità
di spostarsi è indubbia la necessità di costruire infrastrutture viarie. Alcune sentenze del TAR
ci invitano a considerare il paesaggio come un elemento che negli anni comunque si va a
modificare. Bisogna inoltre valutare bene cosa significa interesse locale, ogni interesse locale
è anche globale, pensiamo ad esempio ai Cambiamenti climatici, ciò richiede un
atteggiamento dinamico rispetto al concetto d’impatto.
La Commissione Europea ci ricorda che nella Strategia 2030 l’eolico deve essere una delle
misure più importanti per il contrasto ai cambiamenti climatici. Di conseguenza o pensiamo
che alcune rinnovabili sono a priori incompatibili con il paesaggio, oppure dobbiamo trovare
la giusta compatibilità attraverso criteri di valutazione il più possibile oggettivi-
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Tra i fattori legati all’accettabilità ha giocato un ruolo rilevante anche la crescita del conflitto
tra gli operatori che proponevano tali impianti e che ne traevano un significativo guadagno
attraverso i sistemi incentivanti e le comunità locali. Gli incentivi all’eolico sono stati per
molti anni particolarmente elevati, attualmente le tariffe risultano più che dimezzate e il
rating di legalità per le società proponenti ci permette di evitare forme speculative. Gli
incentivi calibrati sono quindi un elemento di garanzia.
Affrontare la tematica dell’accettabilità è molto importante per il futuro dell’energia eolica
visto anche che nella Strategia Energetica Nazione (SEN) ne è previsto un ulteriore
significativo sviluppo. Il progetto WinWind può in questo senso aiutare il MISE ad affrontare
un nodo che sta diventando prioritario per il mantenimento ed il futuro sviluppo delle
rinnovabili in Italia.

Gaetano Borrelli, Luciano Barra, Massimo Bastiani, Laura Gaetana Giuffrida

5. Presentazione del progetto WinWind
Laura Gaetana Giuffrida, Maria Cristina Tommasino – ENEA
Massimo Bastiani, Virna Venerucci - Ecoazioni
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6. Prima analisi dei risultati del questionario on-line
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a seguire I primi risultati
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7. La metodologia del Focus Group
La metodologia del Focus group è basata sulla conduzione di interviste di gruppo (interviste
focalizzate di gruppo) per l’esplorazione approfondita di opinioni, motivazioni e
atteggiamenti. Caratteristiche fondamentali sono l’interazione, la focalizzazione su un dato
argomento e la sua esplorazione in profondità. Il focus group è una tecnica qualitativa molto
in uso nella ricerca sociale, in particolar modo nei casi in cui si voglia avere un quadro
riassuntivo di una determinata situazione in tempi brevi e con investimenti contenuti.
Attraverso un focus group è possibile analizzare in profondità il comportamento dei
soggettivi conducibili ad un determinato gruppo omogeneo e le motivazioni che lo
determinano. Vengono, infatti prodotte analisi descrittive delle indicazioni emerse nel
gruppo evidenziando gli elementi di convergenza su atteggiamenti, opinioni e motivazioni,
poiché le informazioni non riguardano solo i singoli partecipanti ma il gruppo nel suo
insieme. Il primo Focus group realizzato per il KoM del National Desk degli Stakeholder,
previsto per l’Italia nell’ambito del progetto Horizon 2020 WinWind, si è concentrato sui
seguenti quesiti. In Italia l‘accettabilità sociale ha una particolare incidenza sullo sviluppo
dell‘Eolico alla scala locale con ripercussioni sulle scelte e politiche di scala nazionale. In
quanto esperti del settore vi poniamo in proposito due quesiti:
1. Quali sono i fattori da approfondire con il ND che incidono maggiormente e
condizionano questa accettabilità?
2. Esistono anche esempi positivi e/o buone pratiche dove questa barriera è stata
superata con successo?
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8. I Risultati del Focus group realizzato nel KoM del National
Desk degli Stakeholder
Di seguito si riportano in sintesi gli esiti dell’incontro del National Desk gestito con la tecnica
del Focus Group.
Fattori da approfondire che incidono maggiormente e condizionano l’accettabilità
dell’energia eolica
IMPATTO SUL PAESAGGIO
Barriere
Tra fine anni 90 e inizio 2000 si temeva non tanto l’impatto paesaggistico come oggi, ma più
che altro i rischi per la salute ad esempio quelli del nucleare (es. malformazioni genetiche). Il
timore verso gli impianti eolici si concentrava essenzialmente sull’eccessivo inquinamento
acustico prodotto dalle pale dei generatori eolici. Nel complesso all’impatto paesaggistico
era attribuita poca importanza.
L’impatto paesaggistico è oggi uno dei problemi più sentiti e che maggiormente
condizionano l’accettabilità sociale.
Se in una comunità locale vi è la percezione di un rischio, spesso questo stesso rischio finisce
per essere considerato reale, diventa allarme e pericolo e di conseguenza in grado di
condizionare le decisioni future.
Non c’è tecnologia senza impatto, occorre lavorare per capire quale è la percezione reale del
rischio accettabile dalle comunità e se attraverso un processo di negoziazione si riesce e
trovare dei punti convergenza per valutazioni positive. I grandi impianti producono sul
paesaggio una sensazione di irreversibilità delle trasformazioni.
Occorre una particolare attenzione e maggior scientificità da parte dei vari livelli di
informazione e la messa a disposizione di dati e scientifici e più possibile oggettivi.
L’impatto sul paesaggio costituisce il primo ed il maggiore impatto percepito dalle comunità
locali. Allo stato attuale non si riscontrano strumenti che consentono di giungere ad una
valutazione oggettiva di questa forma d’impatto.
Se lavoriamo sul tema paesaggio per l’accettabilità sociale occorre tenere presente: il
concetto di distanza, densità delle macchine, i coni visuali e l’integrazione/impatto sul
paesaggio.
Rispetto all’eolico si è creato un loop tra movimenti locali e politica regionale e nazionale
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Il Ministero dei Beni culturali ha avuto un atteggiamento incostante nel tempo non
sufficientemente interconnesso con le emergenze poste dai Cambiamenti Climatici in
termini di decarbonizzazione.
Esistono delle rinnovabili per le quali si può dichiarare a priori l’incompatibilità con il
paesaggio?
Possibili soluzioni
Coinvolgere il MiBACT dalla fase iniziale
Il dibattito dovrebbe coinvolgere anche i comuni limitrofi al progetto e non solo quello in cui
ha luogo l’installazione.
Non bisogna polverizzare troppo la distribuzione degli impianti eolici.
Necessari criteri di valutazione il più possibile oggettivi.
Per quanto riguarda la scelta del sito dobbiamo innanzi tutto utilizzare l’Atlante Eolico, anche
interattivo e poi nella decisione mettere a sistema le conoscenze e le informazioni fornite da
tecnici e studiosi, vanno ricercati dati “oggettivi” da cui partire. A questi si dovranno unire i
valori delle comunità che non sempre coincidono con le proposte e valutazioni di
localizzazione iniziali. Uno studio importante fu fatto sull’accettabilità in Puglia nel “triangolo
del Vento”, dove si è cercato attraverso un coinvolgimento della popolazione di migliorare
l’accettabilità degli impianti. Bisogna agire preliminarmente alle scelte ed all’insorgere di
conflitti, poiché se si ha già un conflitto in atto non è più possibile (o estremamente
complesso) attivare processi di partecipazione. In Puglia il coinvolgimento è stato affiancato
alla definizione collettiva dei “guadagni” per la comunità.
BOX DI APPROFONDIMENTO
Una buona pratica da studiare si è realizzata in Italia a Varese Ligure, un paese di 2059
abitanti in provincia della Spezia in Liguria. Il territorio dell'Alta Val di Vara è una meta
turistica ed offre diverse possibilità di trascorrere giornate a contatto con la natura. La
“capitale” è Varese Ligure, uno dei borghi più belli d'Italia. Varese Ligure è un esempio di
buone pratiche. E' stato il primo comune dell'intera Europa ad ottenere la certificazione di
qualità ambientale ISO 14001, bandiera arancione per l'ambiente del Touring Club Italiano,
"Il comune più ecologico d'Italia" secondo Lega Ambiente, ultimamente sede del primo BIODISTRETTO italiano, si caratterizza per la forte presenza di imprese BIOLOGICHE (allevamenti,
lavorazione carni, formaggi, latte, succhi di frutta, salumi, miele, marmellate, ecc.) e di
attività di turismo eco-sostenibile. L'altra caratteristica di Varese Ligure è quella di aver
scelto decisamente le energie alternative o rinnovabili, tanto che oggi produce energia per
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oltre 10.000 abitanti, mentre il comune ne conta poco più di 2.000, tutte realizzate con eolico
o fotovoltaico.
Buone Pratiche: Parco Eolico “Venti di Zeri” - Sulla cresta del Monte Colombo nel territorio
del comune di Zeri (MS) domina un nuovo impianto di produzione di energia pulita, il parco
eolico “Venti di Zeri”. Il parco, costruito con particolare attenzione al paesaggio e
all’ambiente circostante, è stato inaugurato nel dicembre 2013. L’impianto con le sue cinque
pale eoliche ognuna da 2 MW, raggiunge un potenza complessiva di 10 MW ed è in grado di
produrre energia elettrica pari al fabbisogno di circa 7mila famiglie, evitando l’uso in 20 anni
di circa 700mila barili di petrolio e risparmiando in atmosfera oltre 10mila tonnellate di CO2.
Le torri, alte circa 80 metri e con un diametro di 90, si inseriscono nel tipico paesaggio della
Lunigiana caratterizzato da faggete, castagneti, praterie montane e pascoli, risultato degli
attenti studi effettuati a partire dalle fasi pre-progettazione (Comuni rinnovabili, 2015
Legambiente).
Parco Eolico Rivoli Veronese
Premio Buone Pratiche di Comuni Rinnovabili 2014 assegnato da Legambiente “alla
Comunità del Parco Eolico di Rivoli Veronese” ovvero a tutti i soggetti che insieme hanno
collaborato alla realizzazione di uno dei parchi eolici più “originali” d’Italia. La particolarità di
questo Parco Eolico, entrato in esercizio nel Comune di Rivoli Veronese (VR), nel marzo 2013,
è l’estrema cura e protezione dei caratteri naturalistici, morfologici e pedologici dell’area
interessata dal Parco Eolico. Oltre ad un processo di partecipazione che ha coinvolto i
cittadini residenti, attraverso assemblee pubbliche, dalla progettazione alla realizzazione,
associazioni territoriali e oltre all’Amministrazione Comunale. L’impianto composto da 4
aerogeneratori da 2 MW ciascuno per complessivi 8 MW di potenza, è stato realizzato sul
Monte Mesa, ultimo lembo del Sic che segue il fianco idrografico destro della Val d’Adige,
stretto fra vigneti e boscaglie, che ha la grande particolarità di ospitare ancora prati aridi
ricchi di orchidee selvatiche (Comuni rinnovabili, 2015 Legambiente).

EFFETTI SUL TURISMO (ECONOMIA)
Barriere
Le Comunità locali hanno considerevoli resistenze verso l’eolico soprattutto quanto gran
parte della loro economia si basa sul turismo.
Molte Regione che basano la loro economia sul turismo e sul loro paesaggio si sentono
messe in pericolo dalla presenza di impianti eolici. Prevale infatti la convinzione che la
modificazione dell’ambiente possa incidere sugli investimenti a livello turistico. Questo
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avviene in particolare in Regioni più turistiche come la Toscana, che si oppone alla diffusione
dell’eolico principalmente per la preoccupazione di nuocere all’economia del turismo.
Anche in Sicilia alcune zone turistiche si lamentano di essere state “danneggiate“ dalla
presenza delle pale eoliche.
La maggior parte degli operatori turistici e delle Associazioni di promozione turistica non
vedono di buon occhio lo sviluppo dell’eolico.
Possibili soluzioni
Tra gli Stakeholder da ascoltare e coinvolgere è necessario inserire anche i rappresentanti
del settore turistico e la sovrintendenza e con loro tentare di ottimizzare le localizzazioni.
E’ necessario cambiare visione del futuro e considerare che queste strategie di sviluppo sono
significative a livello di nazionale e globale.
Occorre un’azione di formazione ed informazione per spiegare alle comunità quali sia il
beneficio ambientale di un impianto eolico nel suo insieme, altrimenti è difficile superare
l’accettabilità locale e perseguirne l’installazione.
Tener conto della vocazione turistica in un’ottica di valorizzazione organica del territorio.
Evidenziare i vantaggi (anche economici) di una comunità locale nell‘ospitare un parco
eolico.
Promozione del turismo (rurale, ambientale, culturale) legato alle rinnovabili.
BOX DI APPROFONDIMENTO
Buona Pratica: le “strade del vento” in Puglia, si tratta di un progetto che sta promuovendo
Fortore Energia Spa in collaborazione con i Comuni nei quali sta realizzando gli impianti
eolici. Si sviluppa lungo la dorsale pre-appenninica meridionale parallelamente alle linee di
costa adriatica e tirrenica, prevalentemente in direzione nordovest sud-est. Le “Strade del
Vento” consentono di dare un nuovo senso alle infrastrutture tecniche eoliche e agli altri
interventi nel campo delle Fonti Energetiche Rinnovabili e potrà calamitare nuove attenzioni
sui territori facenti parte dei bacini eolici (“Energia eolica e sviluppo locale - Territori, green
economy e processi partecipativi” RSE, 2011).
E’ necessario dotarsi di studi scientificamente validi per valutare l’effetto dell’eolico sul
turismo. Si tratta di un argomento già studiato in diversi contesti Europei, in proposito si
veda ad esempio „The Impact of Wind Farms on Scottish Tourism“ Elizabeth Dinnie, The
James Hutton Institute, 2012.
https://www.researchgate.net/profile/Elizabeth_Dinnie/publication/257761967_The_Impac
t_of_Wind_Farms_on_Scottish_Tourism/links/00b49525d21acd8718000000/The-Impact-ofWind-Farms-on-Scottish-Tourism.pdf?origin=publication_detail
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INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
Barriere
Un problema reale è che molto spesso le grandi multinazionali dell’energie si confrontano
poco con il territorio , basandosi solo su aspetti normativi e procedure autorizzative.
Nell’attivare il processo partecipativo se non è gestito professionalmente e con le giuste
modalità si può innescarsi anche un effetto boomerang, allorché si crea un nucleo di persone
contrarie al progetto.
Scarso coinvolgimento degli Stakeholder nelle fasi iniziali del progetto, la partecipazione
avviene quando gran parte delle decisioni sono già state prese.
Scarsa considerazione del parere delle comunità locali (e conseguente capacità di incidere)
almeno che non sfoci in un conflitto.
Poca attenzione nella scelta delle tecniche di partecipazione utilizzate (spesso la
partecipazione è esclusivamente assembleare ed alimenta le opposizioni).
Carenza di elementi oggettivi a supporto delle decisioni.
Troppa attenzione posta sul risultato rispetto al processo per arrivarci.
Assenza dal dibattito di alcuni attori come ad esempio gli operatori turistici.
Approccio sbagliato rispetto al fatto che tenere un basso profilo di informazione e la non
partecipazione eliminino i conflitti.
Spesso il rifiuto è a prescindere, non tanto sulla localizzazione quanto sulla fonte energetica
in se.
Anche piccoli gruppi di opposizione possono condizionare le scelte dei sindaci.
Errata comunicazione dell’eolico.
In alcuni casi il soddisfacimento delle richieste provenienti dalla consultazione pubblica ha
portato ad un aumento dei costi esecutivi del progetto.
Possibili soluzioni
Il coinvolgimento degli STK deve essere fatto prima dello studio di prefattibilità di un
progetto eolico.
Non temere il conflitto se viene tenuto su di un piano dialettico.
Considerare l’esperienza degli altri Paesi la Francia ad esempio prevede attraverso il Débat
Public processi di partecipazione obbligatori.
BOX DI APPROFONDIMENTO
“Negli anni Novanta, in Francia cresce il numero di conflitti sulla realizzazione di grandi
progetti in particolare legati ai trasporti. In alcuni casi i conflitti sono stati molto duri.
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Alla luce di questi avvenimenti, nel febbraio 1995, con l’approvazione della Legge Barnier, la
Francia introduce nella propria legislazione il Débat Public, come strumento principale di
confronto e dialogo con i territori e le comunità coinvolte nella realizzazione di un impianto
infrastrutturale. Lo strumento del Dibattito Pubblico in Francia è all’interno di una cornice
molto strutturata in merito alla partecipazione dei cittadini, che individua molti strumenti
diversi e che è in continua evoluzione. L’ultimo intervento normativo è del luglio 2016. Il
Débat Public è obbligatorio per i progetti che superano i 300 milioni di euro di investimento.
Indipendentemente dal valore dell’investimento, il DP riguarda progetti: d’interesse
nazionale, che possono avere un impatto ambientale e/o socio-economico. Per esempio:
infrastrutture viarie (autostrade, ferrovie, porti, aeroporti), impianti energetici (eolico,
gasdotti, dighe, impianti nucleari o di stoccaggio rifiuti nucleari, impianti di gestione rifiuti),
impianti industriali, sportivi, centri commerciali.
Il Débat Public viene organizzato quando il progetto è ancora in fase di studio. L’obiettivo è
consentire una corretta informazione e dare la possibilità a tutti coloro che si sentono
coinvolti di esprimere il proprio parere. Il Débat Public riguarda l’opportunità di realizzare un
impianto, le caratteristiche e gli obiettivi del progetto. Il confronto con i cittadini mira ad
arricchire il progetto, integrandolo di considerazioni e punti di vista nuovi, farlo evolvere
adattandolo meglio al contesto nel quale verrà realizzato1”.
In Italia il Dibattito Pubblico è stato introdotto nel 2016 nel nuovo Codice degli Appalti. Nel
maggio 2017 è stato licenziato lo schema di decreto sul Dibattito Pubblico. ll Presidente del
Consiglio Paolo Gentiloni ha firmato il decreto, sul dibattito pubblico nel marzo 2018.
Il Dibattito Pubblico riguarda anche le infrastrutture energetiche. Sono sottoposte a dibattito
pubblico, le opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 mln € (esclusa
Iva), soglia che viene ridotta del 50% in caso l’opera ricada in alcune zone individuate all’art.3
comma 2 del decreto (beni patrimonio dell’Unesco, zone tampone, parchi nazionali/regionali
e aree marine protette).
Analizzare bene il nodo Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)-Partecipazione localeDibattito pubblico.
Bisogna definire in maniera chiara la procedura di partecipazione dei vari soggetti.

1

Agnese Bertello „Dibattito Pubblico tra Francia e Italia“ – Ascolto Attivo 2017
(http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:87333/datastreams/dataStream267636529363
20699/content?pgpath=/SA_SiteContent/SEGUI_AMMINISTRAZIONE/GOVERNO/Commissioni_consiliari/01_Af
fari_Istituzionali_Citta_Metropolitana_Municipalita )
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Abbiamo esempi di buone pratiche anche nel Regno Unito, dove è stata superata la
sindrome NIMBY, attraverso l’utilizzo di metodologie di lettura e conoscenza del territorio e
della comunità.
Il coinvolgimento delle Comunità locali in progetti così complessi è fondamentale, ma
occorre tenere conto di due elementi: accettare quello che esce dal processo e che tali
processi siano gestiti da facilitatori esperti. Necessario innanzi tutto:
1)

Spiegare elementi tecnici

2)

Strutturare la partecipazione in modo tale da cogliere tutti i punti di vista

3)

Selezionare e mettere in atto le metodologie di coinvolgimento più appropriate al

contesto.
Importante avviare i processi di partecipazione già nella fase preliminare di individuazione
del sito, considerando naturalmente che punto fondamentale è la presenza del vento. Non
sempre rivedere il progetto è possibile.
L’attenzione va spostata dall’accettabilità al coinvolgimento e alla partecipazione, ossia alla
informazione/consultazione/co-decisione;
Non c’è tecnologia senza impatto, occorre lavorare per capire quale è la percezione reale del
rischio delle comunità e se attraverso un processo di negoziazione si riescono e trovare dei
punti comuni . Se un ipotetico rischio viene imposto diventa allarme e pericolo. Occorre una
attenzione dei vari livelli di informazione, fornendo dati e scientifici e reali.
Ad oggi possiamo dire che sul mini o micro eolico si stanno avendo segnali di interesse in vari
regioni, sull’eolico con macchine di grande dimensione ci sarà sempre la difficoltà di
superare gli impatti paesaggistici, per gli agricoltori e gli ambientalisti a prescindere.
Il Coinvolgimento non solo è consigliato, ma è obbligatorio dalla procedura di VIA ed ora
l’Italia ha introdotto anche la procedura del “Dibattito Pubblico”.
E’ chiaro che il sistema delle compensazioni per le comunità locali devono essere reali e
legate al fatto che li sono presenti impianti. Ad oggi si versano soldi al Comune che li usa
come spesa corrente per le varie cose ordinarie.
A volte in Italia ci sono situazioni Kafkiane. In Emilia Romagna la comunità locale è stata
coinvolta in tutte le fasi del progetto ed ha apportato una serie di richieste di modifiche del
progetto. L’Azienda ha risposto a tutte le richieste al fine di avere una buona accettabilità
sociale, il progetto ha visto triplicare il prezzo, è stato definito sostenibile da un punto di
vista ambientale ma è stato bocciato dalla Conferenza dei servizi.
Spesso si vedono turbine ferme, come mai? Questo è il problema di impianti vecchi che
hanno bisogno di sostituire pezzi o di una manutenzione importante . A volti si preferisce
tenere le macchine ferme.
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Analisi della stampa per vedere l’accettabilità alle tecnologie e alla predisposizione ai
cambiamenti.
Necessario analizzare in profondità come si è sviluppato l’eolico nelle regioni Puglia e
Sardegna ed il rapporto con le comunità locali.
BOX DI APPROFONDIMENTO
Una buona pratica da considerare è il Progetto EU, INSPIRE-Grid (Improved and eNhanced
Stakeholders Participation In Reinforcement of Electricity Grid), coordinato da RSE e
finalizzato allo sviluppo di metodologie per migliorare il coinvolgimento del pubblico e delle
parti interessate nello sviluppo delle infrastrutture di rete e incrementarne l'accettabilità
pubblica sul territorio (http://www.inspire-grid.eu/ ).
La partecipazione può rappresentare nelle sue tre forme informazione partecipazione e
condivisione un processo necessario per giungere ad una accettabilità sociale adeguata tale
da poter attivare il progetto, ma deve essere gestita da esperti e non improvvisata ,
altrimenti il rischio è quello di creare ulteriori fratture e giungere a veri e propri conflitti.
Parco Eolico nel Comune di Santa Luce (1.800 abitanti) in Bassa Val di Cecina realizzato su un
terreno del demanio forestale regionale denominato “Bosco di Santa Luce. Un impianto da
26 MW distribuiti su 13 aerogeneratori (a regime l’impianto produce 58 mila MWh/anno,
ovvero energia pulita corrispondente al fabbisogno di 19.500 famiglie). In questo percorso,
l’ente locale, pur non avendo investito direttamente proprie risorse nella realizzazione degli
impianti, ha giocato un ruolo fondamentale, perché è riuscito ad imporre “un metodo” di
condivisione delle scelte con la popolazione locale, promuovendo la partecipazione dei
cittadini e coinvolgendo anche il Dipartimento di Energetica “Lorenzo Poggi” e del
Dipartimento di Ingegneria Civile “Laboratorio di Ingegneria dei Sistemi Territoriale e
Ambientale” dell’Università di Pisa. Il percorso di condivisione con i cittadini ha avuto una
rilevanza pubblica che ha contribuito a modificare l’immagine di Santa Luce e a far nascere
altre iniziative in campo energetico da rinnovabili e, più in generale, in campo ambientale
(“Energia eolica e sviluppo locale - Territori, green economy e processi partecipativi” RSE
2011).

ASPETTI TECNICI, INCENTIVI E COMPENSAZIONI
Barriere
Incentivi troppo generosi e non ben calibrati hanno permesso infiltrazioni della malavita
organizzata nel settore.
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Gli incentivi hanno fortemente favorito la diffusione dell’eolico ma sono poi diminuiti nel
tempo facendo in modo che rimanessero sul mercato solo gli operatori più solidi.
Non secondario nella scelta della localizzazione il vincolo dato dalle caratteristiche
anemologiche del sito.
Il potenziale eolico in Italia secondo la SEN potrebbe raddoppiare.
Troppa demagogia intorno all’idea di comunità locale ci sono scelte che devono tenere conto
anche di prospettive future di scala globale (cambiamenti climatici).
Se non viene chiarito ai cittadini quale è il beneficio di un impianto eolico, nessuno accetterà
l’installazione.
Lo sviluppo europeo del settore per le grandi taglie si orienta verso l‘off-shore che in Italia
non sembra allo stato attuale avere prospettive.
Possibili soluzioni
Bisogna approfondire il ruolo delle compensazioni in termini di benefici per le popolazioni
locali.
Ottimizzare le relazioni tra decisione oggettiva ( migliore localizzazione, soluzioni tecniche),
aspetti conflittuali e sistema dei valori.
Oggi la Danimarca gestisce buona parte del mercato dell’eolico, l‘Italia ha una buona
presenza nel mercato delle componenti ed è ai primi posti per gli impianti di piccola taglia.
In Italia esiste un’industria del settore eolico, soprattutto del mini eolico, siamo infatti
secondi solo alla Cina
Gli impianti eolici di piccola taglia hanno una minore difficoltà ad essere accettati dalle
comunità locali.
Sul piano dell’impatto visivo è bene considerare compensazioni per l’intero bacino visuale e
non solo relativamente ai comuni direttamente interessati dalla localizzazione dell’impianto.
Analizzare con attenzione la storia dello sviluppo dell’eolica in Puglia, una delle regioni a
maggior diffusione, al fine di trarne elementi per comprendere meglio le dinamiche legate
all’accettazione
Calibrazione dell'incentivazione rispetto a costi e produzioni.
BOX DI APPROFONDIMENTO
Un studio interessante da considerare per l’individuazione di vantaggi economici per le
comunità locali, sviluppato su tre casi in UK dove analizzano alcune delle soluzioni adottate.
Understanding community benefit payments from renewable energy development. Author
Sandy Kerr Kate Johnson Stephanie Weir Energy Policy, Volume 105, June 2017, Pages 202211 Elsevier, 2017
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(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030142151730109X?via%3Dihub )
Buone Pratiche: Nel comune di Tula (SS) grazie al parco eolico di Sa Turrina Manna (80 Mw),
della Enel Green Power è stata dimezzata l’IMU sulla prima casa l'aliquota è passata al 2 per
mille e non al 4 per mille previsto dal governo, e raddoppiata l'esenzione (da 200 a 400 euro).
In questa maniera tutte le abitazioni del comune potranno non pagare la tassa. E' stata
ridotta anche l'aliquota (dal 2 all'1 per mille) sugli immobili rurali, per non gravare sugli
agricoltori (Comuni rinnovabili, 2015, Legambiente).
Comune valdostano di Saint Denis, 385 abitanti. Un territorio già oggi teoricamente
autosufficiente, infatti l’energia prodotta dal mix di tecnologie rinnovabili sarebbe sufficiente
e a coprire il fabbisogno di tutte le utenze del territorio. Tale risultato è raggiunto grazie a
299 kW di pannelli solari fotovoltaici, un impianto eolico da 2,5 MW in grado da solo di
produrre energia elettrica necessaria all’intero fabbisogno del territorio comunale, e da uno
storico impianto idroelettrico. L’impianto eolico, sito in località Puy de Saint-Evence, è
costituito da tre aerogeneratori di tipo V52-850KW, ciascuno, una potenza nominale di 850
KW elettrici, per una potenza complessiva dell’impianto di 2,55 MW (Comuni rinnovabili,
2016, Legambiente)..
Valutare le ricadute concrete per le popolazioni locali, come ad esempio la riduzione delle
bollette.
Creare bilanci paralleli dei benefici, ritorni tangibili degli effetti delle consultazioni.
Fornire elementi il più possibile oggettivi alle decisioni.

REPOWERING
Barriere
Impianti fermi e abbandonati danno una pessima immagine dell’eolico
Il 15 per cento delle turbine istallate in Italia ha oltre 15 di vita, e quindi oramai prossimo alla
“pensione”.
Presenza di ostacoli burocratici non da poco: se si esclude infatti l’intervento previsto sugli
incentivi (DM 6 novembre 2014), ogni progetto di ammodernamento richiede iter
autorizzativi ex novo.
Possibili soluzioni
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Il rinnovamento degli incentivi alla produzione sta favorendo l’incremento della potenza
installata all’interno di impianti che nel corso degli anni hanno dimostrato di mantenere un
buon livello di produttività.
BOX DI APPROFONDIMENTO
Secondo uno studio effettuato da Althesys le misure (dai nuovi software di controllo a pale
più efficienti) permetterebbe di aumentare la potenza “green”, riducendo nel contempo il
costo del kWh e creando più di 7.000 nuovi posti di lavoro. La società parla di un potenziale di
rinnovamento complessivo da 7,9 GW e di un valore complessivo tra i 2,1 miliardi tra minori
costi e ricadute economiche che permetterebbe una riduzione del prezzo all’ingrosso
dell’elettricità fino a 1,3 miliardi di euro (“Il rinnovamento dell’eolico. Un valore per
l’economia, l’ambiente e il territorio“ – Althesis, 2016)
http://www.qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/Rinnovamento-parco-eolicoita_althesys_31mar2016.pdf
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