Un WinWind(d) per tutti

Figura © Marcel De Grijes, dreamstime

IL MANUALE PER L’EOLICO
SOCIALMENTE INCLUSIVO

www.winwind-project.eu

Figura © Ivan Kruk, dreamstime

NOTE REDAZIONALI
Termini di utilizzo:

questa pubblicazione è stata prodotta come parte del progetto WinWind con licenza di Creative Common Attribution 4.0. International (CC BY-ND 4.0).

Data:		
Autore:		
Coautori:		
Enti collaboratori:		

Febbraio 2020
Arthur Hinsch (ICLEI Europe)
Giorgia Rambelli (ICLEI Europe), Julia Lisa Kittel (ICLEI Europe)
FUB-FFU, Seecon Ingenieure, ENEA, Ecoazioni, IPE, LEIF, CICERO, NVE, KAPE, ACER, ECORYS

Design e layout:

www.rebekkadold.de, Stephan Köhler (ICLEI Europe)

Descrizione del progetto: WinWind mira a promuovere lo sviluppo di un mercato dell’eolico attento all’ambiente e socialmente inclusivo aumentando l’accettabilità sociale nelle
regioni con limitato sviluppo di energia eolica (WESR ‘wind energy scarce regions’ ). Obiettivi specifici sono: selezionare, analizzare, discutere, replicare,
testare & disseminare soluzioni realizzabili per aumentare l’accettazione sociale e, conseguentemente, l’utilizzo dell’energia eolica. Il progetto considera casi
di WESR in Germania, Spagna, Italia, Lettonia, Norvegia e Polonia da prospettive multidisciplinari.
Tutte le immagini di questa pubblicazione sono di proprietà dell’organizzazione o degli individui accreditati.

INDICE
Prefazione .................................................................................................................................................................................. 4
Perché un eolico socialmente inclusivo? .............................................................................................................................. 5
Come pianificare un eolico più inclusivo? ............................................................................................................................ 7
Come condividere i ritorni economici dell’eolico con la società? ................................................................................... 9
Come fare dell’eolico socialmente inclusivo la nuova normalità? .................................................................................. 13
Il vento soffia per tutti; perché non condividerne i benefici? ........................................................................................ 15

PREFAZIONE
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Il ruolo dell’eolico è fondamentale nella transizione
energetica. Tuttavia, malgrado il notevole successo
iniziale di progetti con utilizzo di energia eolica, di
recente l’entusiasmo si sta affievolendo. A parte i fattori
di mercato, politici, tecnici e geografici, la mancanza di
accettazione sociale ha un notevole impatto negativo
sull’ulteriore diffusione dei progetti di energia eolica.
Troppo spesso i benefici sono percepiti come destinati
a investitori esterni con poco o nessun impatto positivo
per le comunità locali. Esistono, inoltre, sempre maggiori
preoccupazioni sulle conseguenze ambientali dei parchi
eolici. Perché lo sviluppo dell’eolico continui ad essere il
principale motore della transizione energetica, occorre un
cambiamento di pensiero, facendo in modo che i benefici
per tutti i portatori di interesse diventino parte essenziale
di ciascun progetto. Gli attuali dibattiti sui progetti eolici
stanno a dimostrare che il coinvolgimento dei portatori
di interesse è fondamentale per mandare avanti l’agenda
sull’energia pulita. L’impegno attivo di tutte le parti
interessate e procedure eque di partecipazione sono gli
ingredienti essenziali per l’elaborazione di una strategia
di successo per il superamento delle barriere per
l’accettabilità dell’energia eolica.
Non c’è bisogno di cominciare dall’inizio. Esiste già un
cospicuo numero di progetti eolici socialmente inclusivi,
spesso facilitato da politiche lungimiranti a diversi livelli di
governance. Il Clean Energy Package dell’UE contiene regole
ambiziose sul modo in cui i cittadini devono essere abilitati
a partecipare alla transizione energetica. Ciò apre la via
a nuove opportunità: i governi ora hanno la possibilità di
creare nuovi quadri di azione e di ampliare il ventaglio di
progetti basati sull’uso dell’eolico socialmente inclusivo.

Figura © taz-b-k, Unsplash

Questo manuale, “Un WinWin(d) per tutti,” fornisce
istruzioni sulle possibili strategie per l’attuazione di progetti
basati sull’utilizzo dell’eolico socialmente inclusivo. Deve
considerarsi come la fotografia dei risultati prodotti da un
consorzio di sei paesi come parte del progetto WinWind
a finanziamento europeo. Stabilendo desk composti da
diversi portatori di interesse in sei paesi, il progetto ha
esaminato le criticità che frenano l’accettabilità sociale e
ha svolto una analisi esaustiva delle barriere e dei fattori
trainanti per l’attuazione di progetti eolici socialmente
inclusivi in termini economici, sociali e ambientali.
Invito i lettori, specialmente i decisori politici, gli
sviluppatori di energia eolica e i cittadini interessati, a farsi
ispirare dalle soluzioni presentate in questa pubblicazione
e a considerare che l’eolico può diventare sinonimo di
creazione di valore locale e può essere fatto in modo da
migliorare il grado di partecipazione e il livello di inclusione
in ambito delle procedure di pianificazione decisionale.

Maria-Rosaria Di Nucci

Coordinatore del progetto WinWind
Freie Universtät Berlin

PERCHÉ EOLICO SOCIALMENTE INCLUSIVO?
L’opposizione alle turbine eoliche avviene a livello locale
e il dibattito sull’eolico può inasprirsi fino a portare al
blocco o persino al fallimento dei progetti.
Ciò si traduce spesso in una situazione in cui non è
possibile sfruttare appieno i benefici dell’energia eolica
per la comunità locale e per tutti gli stakeholder coinvolti.
Si tratta di benefici considerevoli!
Il progetto WinWind mira principalmente all’analisi
dell’accettabilità da parte della comunità di specifici progetti
a base eolica e restringe il concetto onnicomprensivo di
“accettabilità sociale.” Con ciò si intende principalmente
l’accettabilità di decisioni in merito all‘individuazione dei
siti e ai progetti eolici da parte dei portatori di interesse
locali, in particolare residenti e autorità locali.
WinWind considera i progetti eolici come socialmente
inclusivi qualora coinvolgano efficacemente il pubblico per
garantire la buona prestazione lungo tre principali fronti
della sostenibilità: economia, società e ambiente. Tali
progetti creano un impatto positivo sull’economia locale
incanalando correnti di reddito nella comunità locale e
(o) abilitando i cittadini a trarre direttamente profitto dal
progetto. Durante l’intera fase di pianificazione, questi
progetti sono trasparenti e di comunicazione immediata,
rendendo quindi possibile la partecipazione efficace e
la consultazione del cittadino. In tal modo mostrano
rispetto per le esigenze e il patrimonio (naturale) locali e
mirano efficacemente a mitigare il più possibile l’impatto
sull’ambiente e sulla fauna selvatica.

Naturalmente la misura in cui i progetti eolici includono
questi fattori è altamente dipendente dal contesto. Ciò
perché ciascun progetto è unico, con opportunità e sfide
uniche, radicate nel contesto locale.
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WinWind ha identificato una serie di fattori chiave
universalmente applicabili, che contribuiscono a
spiegare il motivo per cui i progetti possono considerarsi
socialmente inclusivi. Gli sforzi per rafforzare i fattori
chiave già in essere e ridurre le barriere esistenti devono
tenere conto dei fattori di localizzazione specifici che in
definitiva danno forma all’accettabilità della comunità di
specifici progetti eolici.
Comprendere che il grado di accettabilità di un
particolare progetto eolico dipende dall’interazione di
molti fattori; questo manuale è quindi strutturato in base
a tre semplici quesiti:

Se da un lato il successo dei progetti basati sull’utilizzo
dell’eolico socialmente inclusivo dipende da una
combinazione di fattori, creare effetti positivi tangibili
sull’economia locale e abilitare I cittadini a sentirsi
fortemente parte del processo di pianificazione sonno
entrambi fattori chiave per l’accettabilità sociale.
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Come pianificare un eolico
più inclusivo

Come condividere i ritorni
economici dell’eolico con la società?

Come fare dell’eolico socialmente
inclusivo la nuova normalità?
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COME PIANIFICARE UN EOLICO PIÙ INCLUSIVO?

Le procedure che disciplinano l’ubicazione dei siti e la
messa in opera dei parchi eolici differiscono tra Stati
Membri dell’UE. Ciò che si osserva in genere è che se le
leggi e le procedure istituzionali escludono le comunità
locali, l’accettabilità a livello locale dei progetti eolici tende
conseguentemente allo zero.
Sovente, le centrali eoliche sono percepite più come una
minaccia che come un’opportunità per la creazione di
valore locale.
I progetti eolici con maggiore intesa partecipazione
della comunità locale nella fase di pianificazione e
autorizzazione tendono ad avere maggiore possibilità di
successo e sono meno inclini ad essere percepiti come
progetti “esterni”.

Le strategie per superare le barriere all’accettabilità
dell’eolico, pertanto, richiedono il coinvolgimento
sostanziale del pubblico, con sostenitori e oppositori
riuniti in uno spazio comune di confronto e dibattito.
L’impegno di diversi portatori di interesse fin dal primo
stadio della fase di pianificazione di un progetto è,
pertanto, essenziale.

La linea politica dovrebbe facilitare l’immediata fornitura
e diffusione di informazioni obiettive e trasparenti
presentate in linguaggio di facile comprensione sin
dall’inizio del progetto. Informazione e diffusione
dovrebbero essere richieste quale condizione per ottenere
i permessi.

RIFLETTORE:
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Sull’isola di Gran Canaria, le campagne informative
hanno avuto particolare successo. Prima ancora
che cominciassero i lavori di messa in opera del
parco eolico, video promozionali sono stati girati in
cooperazione con le autorità locali e trasmessi dalle
televisioni e dai canali radio locali. Grandi manifesti
educativi sono stati pubblicati ed esposti in numerosi
spazi pubblici quali fermate degli autobus, strade,
scuole ed edifici amministrativi. Opuscoli e libri sono
stati distribuiti, in particolare nelle scuole, e sono
state organizzate enormi campagne educative, (che a
tutt’oggi continuano).

L’opposizione all’installazione di parchi eolici spesso
genera conflitti e viene vista con sospetto dai cittadini se
non coinvolti sin dall’inizio. La consultazione con le parti
interessate e il coinvolgimento diretto sono gli elementi
più importanti per radicare nel territorio una strategia
di successo.
Tali processi di partecipazione non possono solo
focalizzarsi sugli aspetti tecnici del progetto, bensì
devono tenere conto della relazione tra le persone e il
luogo in cui vivono. Si deve anche considerare il tipo di
impatto di un nuovo parco eolico sull’identità, sul senso di
appartenenza e di patrimonio della comunità.

Figura © FFU

CAMPAGNE INFORMATIVE EFFICIENTI
Il pubblico necessita di informazioni esaustive circa
i benefici del parco eolico, ma anche sui vari passi per
mitigarne gli impatti negativi.
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DIALOGHI EFFICACI
Il dibattito sul clima entra sempre più prepotentemente
nei discorsi pubblici; i portatori di interesse del mercato
energetico e il pubblico in generale percepiscono tutti sempre
più l’eolico come la chiave per la transizione energetica.
Troppo spesso, l’opposizione ai parchi eolici viene liquidata
come una semplice mancanza di conoscenza o una cattiva
informazione da parte dei residenti.
RIFLETTORE:
Nella regione norvegese di Fosen, l’autorità nazionale
governativa NVE ha organizzato circa 30 meeting
pubblici, e altri 35 con autorità locali e regionali.
L’ampio numero di incontri, intensi e impegnativi
in termini di tempo e risorse, hanno fornito al
pubblico un’arena per esprimere i propri punti di
vista e identificare aspetti che avrebbero richiesto
ulteriori indagini prima di decidere la fattibilità di un
determinato progetto.

Perché siano efficaci, i dialoghi devono considerare
gli obiettori come persone spesso molto informate,
radicate nel proprio contesto e che possono, pertanto,
ampiamente contribuire alla qualità della discussione.
Se da un lato è necessario evitare situazioni in cui alcuni
oppositori attivi dominano eventi locali, dall’altro si
dovrebbe anche evitare di presupporre che gli obiettori
dell’eolico abbiano sempre torto.
È
quindi
raccomandabile
assumere mediatori
professionisti e fare uso di una gran varietà di forme di
dialogo appropriate. Queste tecniche possono di gran
lunga facilitare uno scambio più produttivo.
Organismi intermediari e neutrali possono inoltre
contribuire a creare una cultura della comunicazione
costruttiva e aperta. Se opportunamente istituiti, possono
anche agire come iniziatori di processi di dialogo informali.

Figura © CICERO

Le assemblee di fatto sono una misura consultiva e
informativa importante. Accrescono la comprensione di
un particolare progetto tra la popolazione e, nel contempo,
la risposta della popolazione dovrebbe servire da spunto
alle autorità e agli sviluppatori sugli aspetti locali da
considerare nelle valutazioni di impatto.
I governi locali e i leader locali, quali i sindaci, per la loro
stretta connessione ai cittadini, sono nella posizione più
adatta per incoraggiare gli sviluppatori a impegnarsi con
la comunità locale.

È fondamentale che gli sviluppatori si impegnino
proattivamente e cospicuamente con la comunità locale
in tutte le fasi del processo partecipativo. Ciò implica
essere reattivi alle preoccupazioni locali fin dall’inizio e
flessibili durante tutte le fasi di progettazione al fine di
risolvere tali preoccupazioni. Gli sviluppatori devono
lavorare a stretto contatto con le autorità pertinenti
per scoprire e utilizzare tutti i mezzi di partecipazione
dei cittadini più efficaci. Nel fare ciò essi devono anche
mostrare la volontà di ascoltare, adeguarsi e prendere
impegni chiari e realistici.
L’analisi di WinWind ha dimostrato che i progetti
con il coinvolgimento più significativo del Comune direttamente come parte dell’ente legale rappresentante
del parco eolico o indirettamente - sono percepiti come
maggiormente inclusivi e affidabili.
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COME CONDIVIDERE I RITORNI ECONOMICI DELL’EOLICO
CON LA SOCIETÀ?
9

I benefici finanziari dei parchi eolici non devono provenire
dalla comunità locale. Infatti, conservare il valore
economico e farlo circolare nella comunità locale è uno
degli argomenti più allettanti per il maggiore impegno dei
portatori di interesse.
Il gettito fiscale dei comuni e l’aumento delle attività delle
imprese e dell’occupazione locali sono elementi di spinta
molto forte verso l’accettabilità sociale.
Le misure per massimizzare il valore economico della
comunità locale possono essere “dirette” o “indirette”.
Il beneficio economico si genera con il coinvolgimento
attivo dei cittadini/comunità come diretti portatori
di interesse di un progetto eolico oppure con il
coinvolgimento “indiretto” come, ad esempio, i benefici
derivanti dalla tassazione e dalla locazione dei terreni.
I meccanismi di condivisione dei benefici sono più efficaci
nei paesi in cui tali misure sono adottate attivamente
tramite quadri politici e normativi di sostegno e chiari.

ATTIVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
FINANZIARIA
Spostare la barra finanziaria per la partecipazione verso
il basso rende ai cittadini più attraente prendere parte
al progetto e aumenta la percezione del progetto eolico
come inclusivo.
Molte strutture organizzative o enti legali possono
fungere da canali per un “equo” coinvolgimento dei
cittadini in progetti eolici. In genere è importante
considerare chi possa essere il principale iniziatore di un
progetto e il grado di controllo democratico (da parte dei
residenti locali) del progetto, sia in fase di progettazione
che di messa in opera.

Gli
sviluppatori
dovrebbero
incrementare
la
partecipazione finanziaria dei cittadini ai progetti
rendendo disponibili quote sempre più accessibili. È
inoltre consigliabile di cooperare attivamente con il
governo locale per organizzare e informare i cittadini
sulle modalità di partecipazione finanziaria. I governi
locali dovrebbero stimolare proattivamente le comunità
e investire alcune delle proprie risorse in progetti eolici
a titolo di esempio e dimostrazione di fiducia in un
dato progetto. Dovrebbero incoraggiare attivamente gli
sviluppatori a impegnarsi con la comunità locale.

I progetti eolici dovrebbero essere organizzati in modo
da permettere ai cittadini e ai governi locali di diventare
parte dell’ente legale coinvolto nella messa in opera del
parco eolico. Se l’esatta forma legale può differire da
un contesto a un altro, tuttavia essa crea efficacemente
comunità energetiche nelle quali i cittadini possono
diventare portatori di interesse del parco eolico e
ricevere annualmente una certa percentuale del proprio
investimento come remunerazione.
Ciò segue una tendenza più generale nel panorama del
mercato energetico in cui i consumatori sono sempre
più al centro della produzione di energia rinnovabile.
Essi stanno essenzialmente convertendosi in potenziali
acquirenti, che traggono profitto e contribuiscono alla
transizione energetica locale.

Figura © WinWind

INVESTITORE - PROPONENTE
ESTERNO
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• Tipicamente grandi progetti in cui gli
sviluppatori offrono volontariamente
opportunità di partecipazione finanziaria attiva.
• L’“Equità” in termini di diritti di voto è relativa
all’importo investito.
• Di solito ciò favorisce gli investitori o i cittadini
con più denaro da spendere.
• Fornisce un buon grado di sicurezza
nella pianificazione, in quanto coloro che
intraprendono il percorso di sviluppo sono
di solito fissi fin dall’inizio, fornendo, una
sicurezza finanziaria a lungo termine.

COMUNITÀ-INIZIATI
• Tipicamente progetti in scala minore con una
barra di partecipazione finanziaria più bassa.
• L’“Equità” in termini di diritti di voto è legata al
principio una persona un voto.
• Solitamente i membri del progetto possono
ritirarsi dallo stesso con un anno di preavviso.
• Spesso (non sempre) i progetti fanno
affidamento sull’impegno volontario, come
spesso nel caso delle cooperative.

TIPOLOGIE IDEALI - PROGETTI TIPICI DI ENERGIA EOLICA

In realtà, il confine tra queste due categorie può non essere così netto. Esistono spesso forme ibride
in base agli iniziatori e alla esatta forma legale scelta

Figura © Orbon Alija, iStock

RIFLETTORE:

RIFLETTORE:

In Germania, nello stato di Schleswig-Holstein, fattorie
eoliche sono state avviate da agricoltori e proprietari
terrieri locali. Gli iniziatori, il sindaco e i progettisti
hanno avuto molta cura che opportunità di benefici
fossero aperte a tutti I cittadini locali e non solo a pochi
promotori iniziali.

La cooperativa energetica spagnola Som Energia abilita
attivamente la partecipazione finanziaria dei locali. I
cittadini hanno l’opportunità di diventare membri della
cooperativa e, tra le altre opzioni, comproprietari di un
parco eolico. Tramite l’assemblea annuale democratica
della Som Energia, i membri possono contribuire ai
processi e alle strategie della cooperativa energetica.

TRASFORMAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI INDIRETTI
IN BENEFICI SOCIALI DIRETTI
Naturalmente, la partecipazione finanziaria attiva dei
cittadini nell’ente legale del parco eolico non è l’unico
modo in cui poter condividere i benefici economici con
la società.
Proprietari di terre su cui costruire le turbine normalmente
ricevono pagamenti di affitto. Per accrescere l’accettabilità,
tali pagamenti dovrebbero essere estesi ad un gruppo di
proprietari terrieri inclusi quelli sulla cui terra non sono
state installate turbine ma hanno comunque avuto impatti
dovuti ai progetti.

RIFLETTORE:
Nella città polacca di Kisielice, gli agricoltori sulla
cui terra sono state costruite turbine ricevono in
media un affitto annuale di 5.000 EUR per ciascuna
turbina. Ulteriori importi vengono pagati per l’affitto
a proprietari terrieri per fornire l’accesso a linee
elettriche per connettere le turbine alla rete.

Tale approccio è particolarmente significativo per le aree
in cui gli agricoltori sono portatori di elevati interessi nei
processi decisionali locali.
Nei casi in cui la preannunciata volontà a partecipare
finanziariamente possa non essere così grande (tale interesse
può essere valutato durante le tavole di consultazione nella
fase di progettazione), dovrebbero esistere possibilità di
condivisione indiretta di benefici finanziari.

RIFLETTORE:
In Germania, nel comune di Neuenkirchen, l’1% della
remunerazione annuale dell’elettricità eolica è stato
percepito da un’associazione civica locale non a scopo
di lucro per assicurare che in qualche modo tutti i
membri della comunità locale ne beneficiassero. In altri
casi, sono stati scelti benefici in natura e la creazione
di una fondazione della comunità a favore di iniziative
sociali e misure di risparmio energetico.
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In genere, gli operatori di fattorie eoliche pagano tasse
locali e, se l’azienda è registrata nel luogo del progetto, il
comune ospitante dovrebbe percepire un gettito fiscale
del 100%.
Fondamentale per tali approcci è che una ampissima
gamma di individui e famiglie possano beneficiare del
reddito generato.

RIFLETTORE:
In Italia, nel Comune di Tula, il 2% del reddito lordo
annuale per ciascun kWh prodotto e portato alla
rete viene dato al municipio. Ciò ha prodotto un
investimento totale di 400.000 EUR, che è stato usato
per sostenere l’istruzione ambientale di studenti, la
realizzazione di nuovi percorsi pubblici, il restauro
di strutture sportive, nonché l’abbassamento della
tassazione sugli alloggi e sui rifiuti. Nella fattispecie,
l’assegnazione di tale reddito è stata effettuata con il
coinvolgimento della comunità locale.

Figura © Orbon Alija, iStock

Se la decisione su come utilizzare il gettito fiscale
viene presa in modo partecipativo, diviene ancora
più efficace.
12

RIFLETTORE:
In Norvegia, gli sviluppatori del parco Statkraft hanno
impiegato lavoratori locali durante la costruzione. Le
line elettriche sono state rafforzate e la rete viaria
migliorata. Infatti, si calcola che circa 600 persone
sono state assunte durante il periodo di maggiore e più
febbrile attività di costruzione con i progetti Fosen Vind
DA in Fosen.

CREARE OPPORTUNITÀ DI IMPIEGO
LOCALE
Se eseguito correttamente, lo sviluppo di fattorie
eoliche può avere un significativo effetto positivo
sull’occupazione locale, in particolare se le imprese
locale sono assoldate per svolgere la maggior parte del
lavoro sulle infrastrutture. Ciò riguarda la fase costruttiva
e il processi di rielettrificazione quando sono previsti il
restauro della rete viaria ed elettrica.

Il capitale creato può contribuire in modo significativo
al budget comunale complessivo e può essere utilizzato
e investito in fondi ad hoc o a rotazione per finanziare
progetti di interesse per la comunità. Ove possibile, gli
investitori del parco eolico potrebbero coprire i costi
di modernizzazione delle strade municipali connessi al
progetto e all’installazione delle linee elettriche sostenendo
in tal modo ulteriormente il budget municipale.

Perché le comunità locali siano consapevoli su come
possano passivamente beneficiare dalle fattorie eoliche,
gli sviluppatori, che hanno la migliore comprensione
tecnica e finanziaria dei progetti, devono fortemente
disseminare le informazioni sui benefici specifici alle
autorità competenti e alla comunità locale.

Figura © Cicero
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COME FARE DELL’EOLICO SOCIALMENTE INCLUSIVO
LA NUOVA NORMALITÀ?
13

I progetti eolici socialmente inclusivi possono e potrebbero
essere il futuro. Piuttosto che essere considerati come
l’eccezione, tali modalità dovrebbero essere la nuova
normalità.
Le condizioni a cui sono sottoposti i progetti eolici
possono differire in modo significativo da paese a paese.
WinWind ha identificato un’ampia gamma di fattori chiave
universalmente applicabili che possono contribuire ad
accrescere l’accettabilità da parte della comunità a
seconda dei contesti. Ciò garantisce che il trasferimento
delle migliori pratiche è possibile, anche se leggermente
da adattare ai diversi contesti. La continua condivisione
di esperienze e migliori pratiche è fondamentale per far
sì che l’eolico socialmente inclusivo sia la normalità. Un
processo efficace di trasferimento non può solo avere
impatto immediate sullo sviluppo di un progetto ma può
anche evidenziare i cambiamenti strategici che occorre
apportare nel quadro complessivo della politica abilitante.
In WinWind, lo scambio di conoscenze e di esperienze
è avvenuto tra regioni europee diverse. Ciò funge da
importante catalizzatore per azioni e idee future su come
adottare misure efficaci in contesti differenti. L’aumento
di tali scambi non solo genera maggiore consapevolezza
sul valore dei progetti eolici socialmente inclusivi, ma
accresce anche la capacità di tutti i portatori di interesse
ad agevolare un adeguato impegno pubblico.

Questi sono stati sviluppati dal progetto WinWind, sulla
base delle “Linee guida per un equo eolico” (Guidelines
for Fair Wind Energy) adottate in Germania nello stato
della Turingia, seguendo considerevoli riferimenti incrociati
di “ciò che funziona” relativamente all’eolico socialmente
inclusivo. Perché questi progetti eolici diventino la normalità,
dovrebbero aderire ai seguenti principi e dimostrarli.

1. Dimostrare un impatto positivo sull’economia locale
attraverso contrattazioni locali, finanziamenti e
cooperazioni locali con le aziende fornitrici di energia
elettrica municipali e regionali
2. Fornire opportunità di partecipazione attiva e
finanziaria per i cittadini
3. Assicurare la partecipazione alle procedure dei
cittadini attraverso la comunicazione immediate e
trasparente e la partecipazione informale efficace
4. Minimizzare l’impatto sul paesaggio, sulla natura e
sulla biodiversità
5. Assicurare la credibilità e l’affidabilità degli
sviluppatori dimostrando l’orientamento verso il Bene
Comune e ulteriori misure volontarie

Come riferimento generale e al fine di accelerare l’utilizzo
delle migliori pratiche, è consigliabile valutare progetti
eolici secondo determinati principi e criteri.

Figura © Crinali
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Questi principi fondamentali sono alla base di ogni
progetto eolico socialmente inclusivo. Si suddividono
ulteriormente in un catalogo completo di criteri che può
essere applicato su base “a scelta” al fine di riflettere
adeguatamente diversi contesti e quadri abilitanti
nazionali/regionali/locali.
A seconda del contesto, esistono diverse opzioni sul
modo in cui si possono applicare principi e criteri o in
cui essi possano essere integrati in quadri esistenti. Ciò
è possibile, ad esempio, attraverso la loro integrazione in
schemi di etichettatura per eolico equo o elettricità verde.
In alternativa, possono essere integrati in regimi di
sostegno dell’energia da fonti rinnovabili, nella fattispecie
come criteri per aste dedicate all’eolico, nonché in
programmi di supporto per sviluppo rurale, fondi strutturali
e di coesione. I comuni e le autorità di programmazione
regionale possono considerare l’integrazione di questi
criteri qualora si rendano disponibili terreni per progetti
eolici. L’industria eolica è anche incoraggiata a prendersi
carico di ciò e a considerarli come autoimpegni e codici di
condotta volontari.

Figura © WinWind
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L’accettabilità sociale dell’eolico da parte delle comunità
in Europa può essere ottenuta soltanto se i progetti
tengono conto di come le comunità possono partecipare
nel processo di pianificazione e come i benefici finanziari
possano essere condivisi più ampiamente. Le possibilità
offerte da e per l’impegno pubblico presentate in
questo rapporto mirano a fornire ai decisori politici,
agli sviluppatori e ai cittadini un quadro più chiaro delle
opportunità disponibili. Al fine di arrivare ad un approccio
più istituzionalizzato al pubblico impegno, vengono
presentati principi e criteri che potrebbero essere alla
base di ogni progetto eolico.
Il progetto WinWind ha fornito un’analisi coerente delle
barriere e dei fattori trainanti per aumentare l’accettabilità
da parte della comunità. Ha dimostrato che specifiche
soluzioni sono sempre costruite su misura ma condividono
certi elementi chiave universalmente applicabili. I progetti
che mirano ad essere socialmente inclusivi possono
pertanto fare affidamento sull’esperienza esistente,
come quella analizzata in questo progetto. In risposta ai
cambiamenti della Normative europea, ora ci si aspetta
che gli Stati Membri dell’UE instaurino politiche più
favorevoli che promuovano una transizione energetica
più inclusiva in cui i cittadini siano sempre più alla ribalta.
A loro volta i governi regionali e locali sono più efficaci nel
nutrire l’accettabilità, soprattutto perché i decisori politici
comunali sono più vicini alle esigenze dei cittadini. Un
quadro normativo più stabile, favorevole e chiaro su, ad
esempio, l’energia della comunità, abiliterebbe i governi
locali a “essere da esempio” e a coinvestire in fattorie
eoliche della comunità.

Questo manuale incoraggia I cittadini (interessati) a
perseguire maggiore inclusività sociale nei progetti eolici
locali, in modo che questi possano essere realizzati nel
pieno rispetto delle esigenze e delle preoccupazioni della
popolazione locale, assicurando il maggior beneficio
possibile per la comunità.
Complementare a questo manuale è lo strumento
interattivo “Pocket WinWind”, che fornisce ulteriori
approfondimenti direttamente rispondenti alle specifiche
esigenze informative degli sviluppatori, dei decisori politici e
dei cittadini. Questo strumento fornisce supporto su come
affrontare le sfide e utilizzare le opportunità disponibili per
ottenere progetti eolici socialmente inclusivi.

Figura © WinWind
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