Migliorare l’accettabilità sociale dell’eolico in regioni con
limitato sviluppo di energia eolica
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
dell'energia eolica.
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WinWind mira a
promuovere lo sviluppo di
un mercato dell'energia
eolica sostenibile e
socialmente inclusivo
aumentando l’ accettabilità
sociale nelle regioni con
limitato sviluppo di energia
eolica.

Utilizzando un approccio
inclusivo sul piano
sociale, WinWind
analizza le caratteristiche
socioeconomiche, spaziali e
ambientali nelle diverse
regioni e comunità locali
in una prospettiva di
sussidiarietà. Mira a
sviluppare soluzioni che
accelerino lo sviluppo del
mercato individuando
i fattori che condizionano
l'accettazione sociale.
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WinWind metterà a punto
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 offre
soluzioni su misura che
possono essere oggetto di
confronto a scala Europea.

I risultati saranno resi
disponibili attraverso
una piattaforma online
interattiva e una guida di
riferimento per soluzioni
locali. Il progetto definirà
una serie di principi chiave e
criteri per sviluppare
l’energia eolica in maniera
corretta e supportare il
processo decisionale a tutti i
livelli di governance.
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Le Regioni con limitato sviluppo di energia eolica sono state selezionate in 6 paesi
dell’area europea: Turingia e Sassonia in Germania, Lazio e Abruzzo in Italia, Norvegia
centrale in Norvegia, Voivodato della Varmia-Masuria in Polonia, isole Baleari in Spagna
e l’intero territorio in Lettonia.
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).
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