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PREMESSA
“Il fatto che le radici non appaiano chiaramente,
non significa che non ci siano o che non siano la parte più determinante del mio
lavoro.
Ciò che appare, cioè la cultura contemporanea, che senz'altro ho acquisito fuori
dalla Sardegna, e che mi permette un dialogo col mondo, è solo la punta
dell'iceberg [...]
Ho dietro di me millenni di silenzi, di tentativi di poesia, di pani delle feste, di fili di
telaio.” (Maria Lai, Stazione dell’Arte di Ulassai)
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Spesso si dice che i sardi abbiano un “attaccamento al paesaggio” che li differenzia
dagli altri popoli, che l’amore per le proprie tradizioni, per i propri monti, per la
propria storia, per il proprio mare, li accompagni ovunque vadano, influenzando le
loro vite e le loro azioni. È per questa idea del popolo sardo che ho deciso di
occuparmi di paesaggio e di persone, con la volontà di scoprire quel sentimento di
appartenenza a un territorio ricco di racconti, di natura e di bellezza, un sentimento
che a volte viene dimenticato, o per lo meno messo da parte in nome del progresso
e della crescita. Le energie rinnovabili si affacciano in questo scenario come elementi
di una nuova storia. L’arrivo di tali tecnologie ha nuovamente messo in allarme
l’equilibrio degli elementi del territorio, dando il via a un’ennesima lotta tra progresso
e memoria. Con questo lavoro sono andata alla ricerca dei principi che potessero
ricostituire, almeno in parte, un’armonia tra l’uomo e il suo paesaggio. Ho trovato
nelle strategie di pianificazione lo strumento adatto per plasmare una nuova idea di
sviluppo basata sull’intreccio dei fili del progresso e del territorio.
Partendo dalla definizione del panorama dei cambiamenti climatici, è delineato lo
stato dell’arte delle energie rinnovabili, definendo in che modo siano entrate a far
parte del contesto internazionale, nazionale e regionale. Il progresso delle tecnologie
di produzione di energia alternativa è posto in relazione col paesaggio, individuando
il principale strumento di pianificazione che si occupa di gestire i possibili impatti, la
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). L’indagine prosegue definendo i conflitti che
lo sfruttamento delle fonti rinnovabili può generare, individuando nella popolazione
elemento centrale per la gestione di questo scontro e quindi per la promozione di uno
sviluppo sostenibile. È svolta in seguito un’analisi delle procedure di VIA relative
all’eolico in Sardegna, rilevando dei limiti legati all’inadeguato coinvolgimento della
popolazione. Tali premesse sono calate nella realtà, attraverso un’indagine sul
campo, nel territorio di Ulassai e Perdasdefogu dove, utilizzando lo strumento del
questionario, si ha avuto la possibilità di cogliere gli atteggiamenti della popolazione
nei confronti dello sviluppo delle fonti rinnovabili. Sono state analizzate le
caratteristiche della popolazione sulla base della conoscenza, dell’opinione e della
disponibilità al coinvolgimento, indagando il rapporto che le lega al paesaggio e il

5

modo in cui i possibili conflitti sono percepiti ed affrontati. Per concludere si propone
l’utilizzo di tale modello per costruire precise strategie di integrazione della
popolazione, così che sia essa stessa a riappropriarsi del territorio e a ricercare
nell’intreccio degli elementi del paesaggio e del progresso nuove forme di sviluppo
sostenibile.
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1 I CAMBIAMENTI CLIMATICI: CAUSE, IMPATTI E AZIONI
“Con l’energia non rinnovabile noi possiamo accendere o spegnere
il sole a volontà, se ci piace possiamo far sì che il Sole se ne stia
lontano per il doppio del suo tempo perché tanto noi abbiamo il
“Sole in conserva”, un Sole che possiamo ricavare dal sottosuolo e
manipolare come vogliamo. Con le fonti di energia non rinnovabili
la gente si è convinta di non essere più dipendente dalla natura e di
poter riordinare il mondo a piacimento. Non avremmo più avuto da
preoccuparci delle idee di dissipazione, decadenza e disordine, il
tempo avrebbe potuto essere controllato, l’energia creata e il
progresso materiale assicurato.” (59)
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Durante gli ultimi decenni il pianeta è stato colpito da una serie di calamità e di
fenomeni che la scienza ha ormai diffusamente attribuito ai cambiamenti climatici. In
quest’ottica, risulta utile chiarire la distinzione tra il concetto di “meteo (weather)” e di
“clima (climate)”.
Con il primo si intende indicare le condizioni dell’atmosfera in un preciso lasso di
tempo e in una precisa regione geografica con riferimento agli elementi meteorologici
come temperatura, pressione, umidità e vento.
“Clima”, invece, racchiude all’interno del proprio significato la descrizione statistica,
in termini di media e variabilità, di temperatura, precipitazioni e vento, riferita a un
periodo di tempo che va dai mesi alle migliaia o milioni di anni. Quando si parla di
cambiamento climatico (climate change) ci si riferisce a un cambiamento dei valori
medi o della variabilità delle proprietà del clima, cambiamento che persiste per un
periodo esteso, che va da decadi a intervalli ancora più lunghi (8).
Osservando il cambiamento della temperatura media della Terra in milioni di anni si
può constatare il susseguirsi delle differenti ere geologiche e quindi di periodi freddi
e caldi.

Grafico 1. Aumento della temperatura negli ultimi secoli. Fonte: GISS

9

Il Grafico 1, elaborato da un gruppo di scienziati del NASA’s Goddard Institute for

Space Studies (GISS) mostra come dal 1880 la temperatura globale media sia
aumentata di 0,8°C e che due terzi di questo incremento si siano verificati dal 1975.
Il periodo 1951-1980 è utilizzato come punto di riferimento per analizzare l’aumento
o l’abbassamento della temperatura (S. 9).
Si evince quindi che il surriscaldamento del pianeta è definibile come una fase
geologica ma la rapidità con cui questo aumento delle temperature si sta palesando
nell’ultimo secolo pone gli scienziati in uno stato di allarme. È scientificamente noto il
fatto che dopo la Rivoluzione Industriale del XVIII secolo le cause dei cambiamenti
climatici in atto non possono essere attribuite solamente alla natura ma che l’elemento
antropico ha assunto un ruolo basilare (34).
Una delle principali conseguenze che l’attività umana ha sulla modifica del sistema
climatico è l’incremento delle concentrazioni dei gas serra nell’atmosfera. Il livello di
questi gas, già presenti in natura, è incrementato notevolmente, in buona parte dalle
attività umane, come la produzione industriale e il sistema dei trasporti. L’anidride
carbonica (CO2) è il gas serra che sta producendo i maggiori cambiamenti nel clima,
insieme al metano (CH4), all’ossido di azoto (N2O) e altri gas fluorurati. L’utilizzo di
combustibili fossili e il consumo di suolo sono la causa principale dell’aumento delle
concentrazioni di CO2 nell’atmosfera di oltre il 40% rispetto ai valori registrati nel
periodo pre-industriale. Il sistema dei trasporti basato su veicoli a benzina e l’utilizzo
di numerosi pesticidi in agricoltura, provocano un aumento costante dei livelli di
metano e di ossido di azoto nell’aria.
Fortemente connesso all’attività antropica è il cambiamento della riflettività della
superficie terrestre: nell’ultimo secolo la capacità della terra di riflettere i raggi solari
è nettamente diminuita causando un maggiore assorbimento di essi e un conseguente
aumento della temperatura (70). Con la modifica della copertura del suolo, dovuta a
processi di deforestazione, desertificazione e urbanizzazione, l’uomo ha contribuito a
ridurre notevolmente la presenza di vegetazione, la quale di norma impedisce un
eccessivo surriscaldamento della superficie terrestre (46).
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Gli effetti di queste azioni sono molteplici e fortemente connessi e relazionati tra di
loro. La Commissione Europea (S. 1) ne individua tre principali ai quali sono in seguito
correlati conseguenti impatti sulla società (sistema economico, salute umana,
agricoltura, qualità della vita, ecc.) e sugli ecosistemi (foreste, coste, oceani, sistemi
idrografici, ecc.):
-

scioglimento dei ghiacciai: l’aumento della temperatura sta causando un
irreversibile scioglimento della calotta polare e delle superfici ghiacciate, con
un conseguente incremento dell’effetto albedo (aumentano le superfici scure
che assorbono calore) e quindi un ulteriore aumento della temperatura. Gli
effetti sulla vegetazione, la fauna e le popolazioni che vivono le regioni artiche
sono attuali e in rapido peggioramento;

-

innalzamento dei mari: lo scioglimento dei ghiacciai si ripercuote sull’aumento
del livello dei mari e sulla modifica delle correnti, causando immediate
ripercussioni sulle aree costiere e sulle temperature percepite;

-

condizioni meteorologiche estreme: a livello globale aumenta il susseguirsi di
eventi calamitosi come uragani, tornado, forti precipitazioni e periodi di siccità,
comportando dei rischi sia per la sicurezza fisica delle popolazioni che per i
vari sistemi economici basati sull’agricoltura.

Si è voluto inquadrare nel modo più sintetico possibile lo scenario attuale del pianeta
così da poter definire le azioni necessarie per affrontare i cambiamenti climatici,
focalizzando l’attenzione sulla questione dell’energia e sulla necessità di apportare
una modifica radicale e rapida del modello di sviluppo sul quale si basano le società
sviluppate.
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1.1 La transizione energetica della Terza Rivoluzione Industriale
“L’energia totale dell’universo è costante e l’entropia totale è in continuo aumento.”
(2)
La visione scientifica ma, allo stesso tempo, estremamente semplice di Isaac Asimov
sul funzionamento dell’universo offre la possibilità di intendere la questione
dell’utilizzo delle risorse attraverso il concetto di energia. Il primo principio della
termodinamica afferma che non si può né distruggere né creare energia, ma la si può
trasformare da una forma in un’altra. Se decidessimo di concepire ogni entità esistente
come materializzazioni di energia dovremmo pensare che una volta morti, o distrutti,
questa non scomparirebbe ma verrebbe in qualche modo restituita all’ambiente
circostante. Il passaggio prevede però una penalizzazione, nel senso che una parte
dell’energia non sarà più utilizzabile per produrre lavoro. Il fisico tedesco Rudolf
Clausius nel 1968, definì questa perdita “entropia”, descrivendola come una parte di
energia che, una volta utilizzata, non può essere più trasformata (59). Sulla base di
questo possiamo affermare che l’energia è di due tipologie: può essere disponibile e
libera o non disponibile e vincolata. La diminuzione dell’energia disponibile comporta
un aumento dell’entropia.

“Ogni volta che avviene qualcosa nel mondo della natura, una certa quantità di
energia si degrada e diventa non più disponibile per un lavoro successivo. Una parte
di quest’energia non più disponibile è rappresentata dall’inquinamento, energia
dissipata che si accumula nell’ambiente minacciando gravemente l’ecosistema e la
salute di tutti.” (59, p.78)
Nella Terra, essendo essa un sistema chiuso che scambia energia ma non materia
con l’ambiente circostante, l’entropia dei beni materiali tende ad aumentare verso un
massimo, ovvero verso una situazione in cui non esisterà più energia disponibile per
compiere lavoro. Le fonti dalle quali è possibile trarre energia possono essere definite
come rinnovabili o non rinnovabili. In questo caso è chiaro che l’infinità delle risorse
è intesa all’interno dei limiti concepibili dalla specie umana, intendendo non
rinnovabili quelle fonti che sono in realtà rinnovabili ma solo in tempi geologici (9).
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La maggior parte degli esponenti della comunità scientifica, a livello mondiale,
concorda che esista una relazione tra le azioni antropiche e l’emissione di gas
climalteranti, i quali rappresentano energia non più disponibile. Il modello di crescita
adottato in seguito alla Seconda Rivoluzione Industriale ha posto come elemento
centrale nelle scelte politiche lo sviluppo del settore industriale ed energetico, dando
il via allo sfruttamento delle fonti fossili non rinnovabili. Pasqualetti (49) individua nella
modifica del funzionamento del sistema economico il punto iniziale per una totale
trasformazione del modello di sviluppo delle società che si sono susseguite nel tempo.
Ogni fase del processo di crescita della società individua una fonte di sostentamento
e di produzione di energia che, sulla base dell’efficienza prodotta, definisce le
caratteristiche della qualità della vita della società stessa.
1. L’economia organica.
Le attività principali di produzione di cibo erano la caccia e la raccolta,
entrambe dipendenti dalla cattura dell’energia solare da parte di piante e
animali. L’impatto di una popolazione così ridotta era quasi nullo, permettendo
ai sistemi ambientali di conservare un buon livello di resilienza.
2. L’economia minerale.
La Rivoluzione Industriale permise di modificare totalmente il modello di
sviluppo, abbandonando le fonti di approvvigionamento dell’economia
organica, troppo legate ai casuali fenomeni naturali, e concentrandosi sullo
sfruttamento dei combustibili fossili, accumulati nelle riserve minerali. La
possibilità di trasportare queste fonti impresse un sempre maggiore impatto
sull’ambiente.
3. L’economia elettrica.
La fase della produzione di energia generò una serie di impatti
prevalentemente legati al trasporto dell’energia stessa (torri d’alta tensione),
allontanandosi sempre di più dalla concezione dell’economia organica, legata
ai fenomeni naturali e meteorologi. Inoltre l’avvento dell’energia nucleare non
fece altro che sommare impatti a lungo termine a quelli già provocati dalle
altre forme tradizionali di produzione di energia.

13

4. L’economia sostenibile.
Questo ultimo passaggio sembra tornare indietro all’economia organica e
all’utilizzo di quelle fonti naturali rinnovabili come il sole, il vento e le correnti.
Ciò che cambia è il modo in cui vengono utilizzate, così da garantire
un’efficienza energetica che permetta alla società di mantenere le proprie
abitudini e stili di vita.
È chiara la necessità di apportare una rilevante modifica al modello di sviluppo
economico attuando una vera e propria transizione energetica verso quest’ultima fase
basata sulla dismissione delle fonti fossili e sul passaggio alle rinnovabili.
Nella metà degli anni Novanta l’economista Jeremy Rifkin (60) definì il concetto di

Terza Rivoluzione Industriale per indicare l’esigenza di andare alla “ricerca di un
nuovo paradigma economico che ci potesse accompagnare verso un’era post
carbonio”. L’obiettivo è quello di utilizzare le nuove tecnologie per costruire un
progresso energetico sostenibile basato sulla dismissione delle fonti tradizionali fossili
e sul miglioramento delle energie rinnovabili. Sono definiti 5 pilastri di questo nuovo
modello di sviluppo, fondamentali secondo Rifkin per garantire la transizione a quella
che viene definita “economia verde”:
1. Il passaggio alle fonti di energia rinnovabile;
2. La trasformazione del patrimonio immobiliare esistente in impianti di microgenerazione così da raccogliere in loco le energie rinnovabili;
3. Lo sviluppo di tecnologie, come quella dell’idrogeno, che permettano di
immagazzinare l’energia sia negli edifici che nelle infrastrutture, per conservare
l’energia intermittente;
4. L’utilizzo di internet per porre l’energia stessa in condivisione;
5. La modifica di tutte le tipologie di veicoli dotandoli della tecnologia plug-in e
con cella a combustibile, così da acquistare e vendere energia.
Appare quindi ormai inequivocabile la necessità di attuare una modifica repentina e
decisa del modello di sviluppo della società, riconoscendo in una transizione
energetica un punto fondamentale di tale cambiamento. In questo lavoro si è deciso
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di concentrarsi sul primo dei pilastri individuati da Rifkin, indagando il rapporto delle
fonti rinnovabili con le forme e i processi del territorio.
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2 STATO DELL’ARTE SULLO SVILUPPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI

“La diversa percezione della questione si traduce in un suggerimento a stare
fermi, a continuare con i vecchi modelli, perché la natura avrebbe in sé la
capacità di reagire agli stress e agli shock che la pressione antropica le procura,
oltre che a quelli di cui l’uomo non ha alcuna responsabilità oppure nella
costruzione di strategie di adattamento a una situazione che sostanzialmente non
sarebbe causata dall’uomo, oppure ancora nella definizione di strategie di
mitigazione, oltre che di adattamento, che consentano, se non di arrestare,
almeno di ridurre le pressioni esercitate dai nostri modelli di sviluppo e dai nostri
stili di vita sull’ambiente.” (56, p.100)
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Seppur effettuando una selezione sulle numerose disposizioni e misure attuate, in
questo capitolo si vuole fornire una fotografia delle azioni, più o meno efficaci,
adottate per affrontare i cambiamenti climatici, nei differenti livelli di governo del
territorio. Al fine di determinare il ruolo centrale delle Fonti di Energia Rinnovabili (FER)
in questa nuova fase storica, ci si concentrerà sugli strumenti di supporto al
miglioramento e alla diffusione di queste nuove tecnologie.

2.1 Panorama internazionale
Per comprendere la fase storica che stiamo vivendo attualmente, risulta utile analizzare
il modo in cui la società mondiale ha affrontato il tema ambientale e in che modo è
stato inserito nel panorama normativo e nel processo di presa delle decisioni dei vari
Paesi.
Ad una fase di ottimismo e progresso inarrestabile avvenuta negli anni ‘60 del 900, è
succeduta una fase in cui la cooperazione tra Paesi è diventata centrale nella gestione
della questione ambientale, ponendo Stati industrializzati e in via di sviluppo uno di
fronte all’altro. Un chiaro punto di incontro tra le due realtà è avvenuto durante la

Conference on the Human Environment del 1972 di Stoccolma, durante la quale si
sono poste le basi per la definizione del diritto dell’uomo alla salute e ad un ambiente
produttivo. Gli elementi centrali per costruire politiche di sviluppo globali erano
identificati all’interno dei bisogni della società, puntando l’attenzione sulla necessità
di cibo, di una casa, di acqua potabile, ecc. Nella decade successiva è stata la
comunità scientifica a introdurre nel panorama mondiale il tema ambientale
descrivendo una serie di complesse questioni alle quali tutti i Governi del mondo
erano chiamati a porre attenzione. Il degrado ambientale, visto inizialmente come un
problema riguardante esclusivamente i Paesi industrializzati, iniziava ad assumere una
dimensione globale.
Nel 1983 la Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo pose l’attenzione su
questo argomento redando il cosiddetto Rapporto Brundtland, Our Common Future
(47) in cui viene per la prima volta definito il termine di “sviluppo sostenibile” come
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un processo che permettesse la crescita della società attuale senza compromettere
quella delle generazioni future, sottolineando così la stretta relazione tra ambiente e
sviluppo. Le specie e gli ecosistemi sono definiti come delle vere e proprie risorse per
assicurare lo sviluppo della società umana, anche da un punto di vista economico. Si
andò col tempo a costruire una nuova sensibilità per i temi legati al riciclo e al riuso
delle risorse residue e non rinnovabili, aprendo lo sguardo verso quelle definite
rinnovabili e al tempo ancora poco conosciute e sfruttate.
Gli allarmi lanciati dagli scienziati e il verificarsi di alcuni eventi calamitosi posero le
Nazioni davanti alla sempre più urgente necessità di fare qualcosa per rallentare il
processo dei cambiamenti climatici, intervenendo sulle cause principali denunciate
dalla comunità scientifica. Nel 1992, durante l’Earth Summit, a Rio de Janeiro venne
istituita dall’United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
l’Agenda 21(61), la quale riconosceva nelle attività antropiche la causa dell’aumento
delle concentrazioni di gas serra nell’atmosfera, che generavano di conseguenza degli
effetti sugli ecosistemi e sul genere umano. Inoltre fu definita per la prima volta
l’importanza di un’azione immediata e Comune da parte di tutti i Paesi del mondo, i
quali erano chiamati a riconoscere le proprie responsabilità (art. 4). La Convenzione
si poneva l’obiettivo di “stabilizzare le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera ad

un livello che possa impedire pericolose interferenze antropogeniche con il sistema
climatico” (art. 2). Si affermava la necessità che tutti i Paesi adottassero sia azioni e
misure per prevenire e minimizzare la produzione di gas climalteranti, che metodi per
minimizzarne gli effetti sia sull’ambiente che sulla società.
Seppur l’Agenda 21 affermi la necessità di attuare delle azioni in tema di cambiamenti
climatici, non sono definiti precisi piani di azione e tanto meno obiettivi di riduzione
delle concentrazioni di gas serra. Nel 1997 fu indetta a Kyoto una Conferenza delle
Parti (COP3) allo scopo di trasformare le idee della Convenzione di Rio de Janeiro in
azioni chiare ed effettive a livello globale (32). Furono definiti i tempi e i livelli di
riduzione: si pose un obbligo di diminuzione di almeno il 5% rispetto alle
concentrazioni registrate nel 1990, limiti posti in modo proporzionale alle emissioni
di ciascun Paese. Questo generò delle forti discrepanze tra i Paesi, soprattutto tra
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quelli Industrializzati (-8% per l’Unione Europea, -7% per gli USA) e quelli in Via di
Sviluppo, ai quali fu concesso addirittura un incremento della produzione (+8% per
l’Australia, +10% per l’Islanda). Furono formalizzati gli strumenti per favorire
l’attuazione degli obblighi e soprattutto per costruire un ambiente di cooperazione tra
i vari Paesi (S. 2).
Il testo del Protocollo entrò in vigore solo nel febbraio del 2005, periodo in seguito al
quale i Paesi economicamente più influenti e forti, iniziarono a proporre dei piani di
gestione dell’emergenza climatica e strategie più o meno efficaci. L’Unione Europea
si mostrò soggetto protagonista nella definizione di obiettivi di contrasto ai
cambiamenti ambientali proponendo nel 2009 a Bruxelles, durante il Council of
European Union, il Pacchetto Clima-energia, obiettivo: 20-20-20 (17). La proposta
aveva lo scopo di definire una serie di obiettivi vincolanti per tutti i Paesi membri: entro
il 2020, ridurre del 20% le emissioni di gas serra, aumentare del 20% la quota di
energia prodotta da fonti rinnovabili e raggiungere il 20% di risparmio energetico, in
relazione ai valori del 1990. Un passo ulteriore imponeva una riduzione delle
emissioni a lungo termine, del 30% entro il 2030 e del 50% entro il 2050 (Link 3). Gli
obiettivi differivano in base sia al reddito nazionale che alle reali potenzialità di ogni
Paese di contrastare i cambiamenti climatici.
In questo modo l’Europa cercò di assumere un ruolo guida in vista della United

Nations Climate Change Conference (COP15), tenutasi a Copenhagen nel 2009 e
che la vide confrontarsi con potenze mondiali come Cina e USA e a potenze emergenti
come il Brasile (6). Gli obiettivi ambiziosi dell’Unione Europea non ottennero l’effetto
sperato arrivando all’emanazione di un accordo (Copenhagen Accord) privo di reali
strategie e obiettivi vincolanti, limitato a definire semplicemente la necessità di
mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C. Vennero finanziati progetti di
sviluppo di tecnologie rinnovabili nei Paesi emergenti (S. 4) eliminando però ogni
riferimento all’obiettivo europeo di una riduzione delle emissioni del 50% entro il 2050
(S. 3). Un tema simbolo della Conferenza fu il sentimento di non collaborazione
diffuso tra i Governi partecipanti, soprattutto tra Stati ricchi e sviluppati e Stati poveri
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o in via di sviluppo, interessati più alle personali responsabilità dei cambiamenti
climatici piuttosto che alla natura transfrontaliera dei suoi effetti.
Nonostante l’incapacità di portare avanti una lotta Comune ai cambiamenti climatici
l’Unione Europea ha continuato a conservare il proprio ruolo guida proponendo
strumenti sempre più sofisticati di prevenzione e adattamento. L’Energy Road Map
2050 (23), emanato nel 2011, si poneva l’obiettivo di fornire un’analisi pratica,
indipendente e obiettiva di una serie di scenari, i quali miravano a costruire
un’economia europea libera dalle fonti fossili. Erano accettati gli obiettivi energetici
ed ambientali prefissati dal G8 del 2009 riguardo una riduzione delle emissioni di
gas climalteranti dell’80-95% entro il 2050, rispetto ai valori del 1990, garantendo
inoltre l’efficienza energetica (S. 5). Furono sette gli scenari definiti, ponendo come
elementi cardine delle nuove politiche europee l’efficienza energetica, lo sviluppo
delle fonti rinnovabili, dell’energia nucleare e di nuove tecnologie di estrazione e
stoccaggio del carbone (S. 6).
L’apertura verso un atteggiamento collaborativo tra le varie Nazioni del mondo resta
relegato ai semplici buoni propositi quando il tema affrontato è quello della
ripartizione degli obiettivi di riduzione delle emissioni. Durante la ventesima sessione
della United Nations Climate Change Conference (COP20) del 2014 (38), Paesi
industrializzati e in via di sviluppo si sono incontrati a Lima con l’obiettivo di porre
delle chiare restrizioni e individuare azioni efficaci in materia di cambiamenti climatici.
La questione delle “comuni ma differenti responsabilità” (S. 7) ha generato visioni
contrastanti, vedendo da una parte la richiesta delle nazioni emergenti di mantenere
gli obblighi definiti fino a quel momento, e dall’altra la volontà delle superpotenze di
apportare una modifica agli stessi. Non riuscendo a trovare un punto di accordo si
decise di rimandare la discussione all’incontro previsto a Parigi l’anno seguente.
Con la COP21 di Parigi si misero a tacere i contrasti imponendo ad ognuno di portare
avanti i propri sforzi migliori per ridurre le emissioni e di rafforzarli di anno in anno. A
questa decisione è annesso anche il requisito di fornire regolarmente un report sulla
riduzione delle emissioni e sugli sforzi aggiuntivi previsti. I punti nodali affrontati sono
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gli stessi rispetto alla precedente Convenzione ma le decisioni prese assumono il
carattere di impegni vincolanti (S. 8).
L’ultima mossa dell’Unione Europea per mantenere il proprio ruolo chiave nella lotta
ai cambiamenti climatici risale al 30 novembre del 2016 con l’emanazione del
pacchetto nominato “Energia pulita per tutti gli europei”, il quale definisce una serie
di misure volte a mantenere l’Unione Europea competitiva in questa fase di transizione
energetica. Sono stati definiti tre obiettivi principali (S. 10):
-

Miglioramento dell’efficienza energetica al 30%, entro il 2030, rispetto ai livelli
del 1990, obiettivo che diventa vincolante. È previsto il finanziamento di
numerose ristrutturazioni edilizie per migliorare le prestazioni energetiche degli
immobili già esistenti;

-

Aumento della quota di energie rinnovabili nel settore di teleriscaldamento e
raffreddamento dell’1% annuo nella fornitura totale, fino al 2030. Incentivare
l’utilizzo dei biocarburanti di seconda generazione, più sostenibili dei loro
predecessori.

-

Riconoscimento dell’importanza delle “comunità energetiche” e del ruolo dei
consumatori europei. Si punta a fornire una maggiore scelta delle fonti di
approvvigionamento e strumenti che garantiscano la trasparenza dei prezzi,
incentivando le opportunità di partecipazione al mercato dell’energia.

Le numerose misure e gli strumenti adottati per affrontare i cambiamenti climatici
dimostrano come la politica comunitaria abbia improntato le proprie scelte su una
rilevante modifica del proprio modello di sviluppo. Frutto di questa filosofia è stato il
notevole aumento dell’utilizzo di energie alternative e la costruzione di impianti di
produzione da FER.

2.1.1 I numeri delle fonti rinnovabili in Europa
Scorrendo le varie Convenzioni internazionali siglate fino ad ora, il ruolo assunto
dall’Unione Europea risulta centrale nella definizione di obiettivi chiari e vincolanti: lo
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stesso Rifkin, andando contro il tipico patriottismo statunitense, descrive l’Europa
come “l’unico grande attore internazionale che si sta ponendo seriamente la grande

questione della nostra futura sopravvivenza sulla terra” (60, p.30). Dallo studio dei
dati Eurostat 2015 (58) si traggono i risultati della decisione di propendere verso
politiche che permettano di ridurre le emissioni inquinanti. In poco meno di dieci anni
la componente di energia prodotta da fonti rinnovabili è cresciuta dall’8,3% del 2004
al 15% del 2013, tendenza perseguita da tutti i Paesi membri, 13 dei quali hanno al
minimo raddoppiato la propria produzione di energia da FER. Questo valore permette
di avanzare affermazioni ottimiste riguardo il raggiungimento dell’obiettivo del 20%
entro il 2020, come è chiaramente visibile nel grafico 2.

Grafico 2. Componente di energia da fonti rinnovabili negli Stati Membri dell’Unione Europea,
2013 (in % sul consumo finale lordo di energia) Fonte: Eurostat 2015 (58)

Nei calcoli Eurostat, la produzione di energia è suddivisa in tre settori principali:
elettrico, raffreddamento e riscaldamento, e dei trasporti. In ognuno di questi campi
l’energia alternativa assume un peso più o meno importante. Per quanto riguarda il
settore elettrico, nel 2013 il contributo delle FER ha raggiunto il 25,4%: il 42%
dall’energia idroelettrica, il 26% dall’eolico on-shore e il 12% dalla biomassa. Nel
periodo 2005-2013 si è assistito a una crescita delle fonti rinnovabili del 7%, dovuta
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per il 65% all’energia solare fotovoltaica, il 27% all’eolico off-shore, il 19% al biogas
e il 15% all’eolico on-shore. La crescita della tecnologia idroelettrica è stata nulla
(grafico 3).

Grafico 3. Contributo delle differenti tecnologie FER, nel periodo 2005-2013 nei 28 Paesi
Membri dell’Unione Europea. (Le stime sono approssimative per l’anno 2014, e legate alle
aspettative sulla base di uno scenario di sviluppo dell’efficienza energetica per il periodo
2015-2020) Fonte: Report EEA, 2016 (57)

Per il settore del raffreddamento e riscaldamento, si è registrato nel 2013 un utilizzo
di Fonti rinnovabili pari al 16,5%, di cui per l’86% grazie alla biomassa solida. Dal
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2005 è avvenuta una crescita del 5% del contributo delle FER rispetto all’energia totale
prodotta per questo settore. Tra i principali produttori di energia attraverso la
biomassa si trovano la Finlandia, l’Italia, la Svizzera, la Germania e la Francia.
Il settore dei trasporti ha ricevuto un contributo di energia rinnovabile pari al 5,4%,
con un aumento del 18% per anno nel periodo 2005-2013, grazie alla diffusione dei
biocombustibili. Ogni Stato è chiamato a ricoprire il 10% dell’energia annuale
destinata ai trasporti con fonti rinnovabili. La crescita in questo caso è stata rallentata
dalla necessità di sviluppare nuovi tipi di biocombustibili (seconda e terza generazione)
i quali permettano di ridurre gli impatti prodotti da quelli di prima generazione.
La transizione pianificata dall’Unione Europea si basa sullo sviluppo e incremento
delle tecnologie di produzione di energia alternative, e quindi sulla liberazione di
grandi capitali di investimento. Nel periodo 2005-2013 i capitali europei investiti nelle
fonti rinnovabili sono aumentati da 338 milioni di euro a 874. I finanziamenti per le
tecnologie legate ai combustibili fossili hanno avuto un lento incremento, da 215 e
256 milioni. Gli investimenti assicurati all’energia nucleare dimostrano l’importanza
che molti Paesi europei, come Francia e Germania, hanno deciso di attribuire a
questa fonte di energia, con 915 milioni nel solo anno 2013. Misurato in confronto
al totale delle spese sostenute per lo sviluppo di nuove tecnologie, le Fonti rinnovabili
hanno visto un incremento abbastanza contenuto, dal 20,2% al 26,8%, mentre una
relativa dilatazione degli investimenti l’hanno vista i campi dell’efficienza energetica,
della trasmissione e dello stoccaggio (grafico 4).
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Grafico 4. Investimenti pubblici degli EU15 sulle tecnologie di produzione di energia. Fonte:
Report EEA, 2016 (59)

2.2 Il panorama nazionale
Negli ultimi anni le politiche nazionali italiane hanno recepito le disposizioni europee
portando avanti politiche che si occupassero di garantire il mantenimento di
un’efficienza energetica, l’incentivazione delle energie rinnovabili, una riforma dei
mercati dell’elettricità e del gas naturale e nuovi investimenti in ricerca e sviluppo. Il
panorama normativo italiano si perde tra innumerevoli disposizioni che appaiono
spesso frammentate ma che pongono al centro della questione delle energie
rinnovabili il rapporto con il territorio.
Importante strumento di governo dello sviluppo delle Fonti di Energia Rinnovabili è il
Piano di Azione Nazionale (PAN) emanato nel luglio 2010 (51), il quale recepisce la
Direttiva 2009/28/CE. Definisce due obiettivi generali:
-

Sviluppare le fonti rinnovabili

-

Assicurare l’efficienza energetica
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Nel rispetto della filosofia che anima le scelte europee, il Piano si fonda sulla volontà
di garantire uno sviluppo sostenibile, attuando contemporaneamente azioni legate a
temi come la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, la riduzione dei costi
dell’energia, la promozione di filiere tecnologiche innovative e la tutela ambientale.
Rispetto ai consumi del 2005 di 134,61 Mtep, con una percentuale del 4,91 % di
energia prodotta da fonti rinnovabili, sono stati individuati dei probabili valori di
consumo al 2020. Secondo l’andamento attuale si potrebbero raggiungere i 166,50
Mtep annuali, i quali si riducono a 145,6 Mtep, calcolati nel 2009 tenendo conto
della situazione di crisi economica. Si è giunti infine ad individuare un valore di
consumo lordo pari a 131,21 Mtep, che tiene conto delle misure previste per
l’efficientamento energetico. Si prevede quindi, nel rispetto dell’obiettivo nazionale del
17%, un consumo da FER pari a 22,6 Mtep. A norma dell’art. 4, paragrafo 1, della
direttiva 2009/28/CE, secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a fissare degli
obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili da raggiungere nel
2020, l’Italia individua i seguenti obiettivi nei differenti settori: il 15,83 % (9520 ktoe)
per riscaldamento e raffreddamento, il 28,97% (9112 ktoe) per elettricità e il 10,06
% (2530 ktoe) per i trasporti (grafico 5). Il Piano prevede una serie di strumenti, sia di
carattere vincolistico che incentivante, i quali mirano a potenziare e razionalizzare i
meccanismi di sostegno già esistenti così da promuovere l’utilizzo delle fonti
rinnovabili (per dettagli si rimanda al capitolo 4 del PAN).
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Grafico 5. Consumi finali lordi nazionali da FER per i tre comparti dell’energia. Fonte: PAN,
2010 (51)

Sono fondamentali per garantire la crescita delle tecnologie FER e la congiunta
promozione

dell’efficienza

energetica,

una

serie

di

azioni

trasversali:

l’ammodernamento e potenziamento della rete elettrica, sia di trasmissione che di
distribuzione, lo snellimento e semplificazione delle procedure autorizzative,
l’attivazione di iniziative di cooperazione sia con Paesi dell’EU che extra EU per
l’adempimento degli obblighi nazionali, il monitoraggio sia del raggiungimento o
meno degli obiettivi che dei costi e benefici relativi alla transizione energetica.
Nonostante l’assenza di precise azioni riguardanti il campo della ricerca, si sottolinea
comunque l’importanza che le viene attribuita per assicurare un crescente utilizzo delle
rinnovabili, la riduzione dei costi e lo sviluppo di opportunità industriali e
occupazionali.
Una volta definiti gli obiettivi finali e intermedi per il 2020, con il D.Lgs. n. 28 del 3
marzo 2011, conosciuto come “Decreto Rinnovabili”, si definiscono gli strumenti, i
meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico per il loro
raggiungimento in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili.
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Attraverso il Decreto Ministeriale del 15 marzo 2012 (21), l’obiettivo nazionale del
17% di energia prodotta da FER è ripartito tra le Regioni e le Province Autonome,
secondo la strategia del burden sharing, tenendo conto delle rispettive potenzialità
energetiche, sociali ed economiche. Il Decreto definisce inoltre le modalità di gestione
nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi, i quali assumono carattere
vincolante dal 2016. Il Consumo Finale Lordo è dato dalla somma dei consumi
elettrici, di riscaldamento e raffreddamento e di trasporto, mentre il Consumo di
Energia Rinnovabile tiene conto dell’energia elettrica lorda e di quella termica
prodotte da FER, dell’energia termica prodotta da FER, del biometano prodotto e
messo in rete, e del biometano e del biogas prodotti e immessi in reti private. Il
Consumo finale lordo di energia coperta da FER è dato dal rapporto tra la somma
del consumo di energia rinnovabile, ed eventuali apporti per raggiungere gli obiettivi,
con il consumo finale lordo di energia. La ripartizione dei consumi è stata svolta
attraverso “un approccio che correla le caratteristiche del territorio delle singole

regioni e province autonome, in particolare al potenziale economicamente sostenibile
di fonti rinnovabili per la produzione elettrica e alla possibilità di orientare parte dei
consumi termici, che derivano dai fabbisogni residenziali, del terziario, dell’agricoltura
e dell’industria, verso l’impiego di tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili” (21,
Allegato 2). Per chiarire nel dettaglio le modalità di ripartizione dei consumi nelle varie
Regioni si rimanda alle Tabelle 3 e 5, Allegato 2 del corrente Decreto. È stata inoltre
calcolata la percentuale di sviluppo dei consumi elettrici da FER al 2020, rispetto agli
anni di riferimento 2010-2011, che prevede un aumento del 231%, da 127 ktep a
419 ktep; la percentuale è del 1203 % per i consumi per il riscaldamento e
raffreddamento da FER, passando da 19 ktep a 249 ktep.
Oltre alla ripartizione degli obiettivi, un altro aspetto che risulta essere preponderante
all’interno del panorama normativo nazionale è la costruzione di strumenti che
controllano lo sviluppo delle fonti rinnovabili calcolandone gli impatti e i benefici,
assegnando una serie di disposizioni tecniche e vincoli finalizzati alla tutela del
territorio.
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Il Decreto 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti

alimentati da fonti rinnovabili” (20) definisce, per tipologia di impianti, le
autorizzazioni necessarie e i rispettivi contenuti e modalità di svolgimento delle istanze
di costruzione o ampliamento. Sono indicati i criteri generali per assicurare un loro
corretto inserimento nel paesaggio, rispettando le caratteristiche ambientali, storiche,
culturali e paesaggistiche dell’area. La precisa individuazione di aree non idonee ad
ospitare questi impianti è assegnata alle Regioni e alle Province Autonome, le quali

“conciliano le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo
e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti
con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata
(burden sharing)” (Parte IV, 17.2) secondo specifici criteri definiti nel corrente decreto
a livello nazionale.

2.2.1 I numeri delle fonti rinnovabili in Italia
In questo clima di spinta agli investimenti e alle innovazioni nel campo delle fonti
rinnovabili, come abbiamo visto, l’Italia si pone al centro del cambiamento,
recependo le disposizioni europee e portando avanti un processo di modifica del
modello economico e di sviluppo territoriale. I risultati sono chiaramente osservabili
all’interno del Rapporto Comuni Rinnovabili 2016 (4) redatto da Legambiente, con la
collaborazione di Enel Green Power e GSE. È offerta una fotografia dei processi di
sviluppo delle fonti rinnovabili nelle realtà dei Comuni italiani, analizzando la
distribuzione di questa tipologia di impianti nel territorio.
Negli ultimi dieci anni il numero di Comuni dotati di almeno un impianto FER è
aumentato in maniera costante da 356 fino a interessare il 100% dei comuni. Nel
2015 le fonti rinnovabili hanno soddisfatto il 35,5% dei consumi elettrici complessivi,
passando da una produzione di 51,9 TWh a 109 TWh. Analizzando nel dettaglio le
diverse tecnologie si è registrato un generale aumento delle fonti solare, biomassa e
geotermica, e una riduzione, seppur contenuta, dell’eolico e dell’idroelettrico (grafico
6). Rispetto ai consumi complessivi elettrici si calcola un contributo del 14,2% per
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l’idroelettrico, del 7,3% per il fotovoltaico, del 4,6% per l’eolico, del 6,3% per le
biomasse e dell’1,8% per la geotermia. Se si guarda ai consumi complessivi per fonte,
si registra un calo per quanto riguarda il petrolio, il quale però conserva ancora un
peso notevole a causa del consumo nel campo dei trasporti. Il gas naturale assume
un ruolo rilevante sia nel settore civile (riscaldamento, usi domestici, ecc.) che per la
produzione di energia elettrica. Il contributo delle fonti rinnovabili però cresce sia nella
produzione elettrica, sia nei consumi complessivi di energia (grafico 7).

Grafico 6. Produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia nel periodo 2006-2015 (MW).
Fonte: Comuni Rinnovabili 2016 (4)

Grafico 7. Ripartizione delle fonti di produzione di energia in Italia negli anni 2000 e 2014.
Fonte: Legambiente, 2016 (GWh). Fonte: Comuni Rinnovabili 2016 (4)
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2.3 Il panorama regionale
In osservanza delle disposizioni europee e nazionali, la Sardegna si prefigge l’obiettivo
di ridurre i consumi energetici, le emissioni climalteranti e la dipendenza dalle fonti di
produzione di energia tradizionali. Attraverso azioni di promozione del risparmio
energetico, di miglioramento dell’efficienza e di sostegno allo sviluppo delle fonti di
energia rinnovabile, la strategia regionale mira a raggiungere elevati livelli di
sostenibilità ambientale: coniugare la necessità di incrementare il ricorso alle FER con
quella di tutelare il paesaggio. Parte delle politiche sarde hanno coinvolto anche il
tema della promozione e comunicazione dell’efficienza e del risparmio energetico,
fondamentali per giungere a una trasformazione, prima di tutto, sociale dei
comportamenti non solo delle imprese ma anche dei singoli cittadini.
Sotto la denominazione Sardegna CO2.0 (S. 14) sono state racchiuse una serie di
azioni integrate e coordinate di breve, medio e lungo periodo il cui scopo è quello di
ridurre le emissioni di CO2 nel territorio regionale. Il processo di comunicazione pone
al centro dell’azione le amministrazioni comunali attuando azioni di affiancamento e
supporto per i Comuni intesi a definire modelli e protocolli attuativi per la riduzione
delle emissioni.
In osservanza degli obiettivi definiti a livello europeo riguardo la quota di energia
prodotta da fonti rinnovabili, la Sardegna ha riconosciuto la necessità di definire le
misure atte a rendere l’utilizzo di queste nuove tecnologie competitivo rispetto alle
fonti fossili, così da stimolarne lo sviluppo tecnologico. Con la L.R. 3/2009 la Regione
prevede l’adozione di un Piano d’Azione Regionale per le Energie Rinnovabili della
Sardegna (PARERS), definendo l’insieme di azioni necessarie per rispettare gli obiettivi
imposti a livello nazionale (52). Il Piano individua due possibili scenari futuri sulla base
dei quali chiarisce le azioni necessarie per il loro raggiungimento: il primo (O1) è lo
scenario di sviluppo di base poiché si fonda sull’analisi della normativa vigente, del
mercato delle fonti rinnovabili e dell’andamento dei processi autorizzativi di impianti
FER; il secondo (O2) è lo scenario di sviluppo limite in quanto prevede la forte
diffusione delle energie rinnovabili sulla base delle numerose istanze di autorizzazione
unica di impianti FER e sugli incentivi economici attivati. Da un’approfondita analisi
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degli attuali comparti termici e elettrici regionali è prevista per il 2020 una
componente di energia da Fonti rinnovabili sul consumo lordo finale del 15,13% per
lo scenario O1 e del 17,81% per lo scenario O2. Con l’obiettivo di raggiungere lo
scenario O1, ma soprattutto l’O2, il Piano fornisce gli Indirizzi Strategici per le Azioni
Future in riferimento al coordinamento tra i differenti Enti e Assessorati, la
diversificazione delle fonti, l’energia solare, eolica e a biomassa, il comparto termico,
l’efficienza e il risparmio energetico, le infrastrutture e i trasporti.
Nell’agosto del 2016 la Regione ha emanato il Piano Energetico Ambientale
Regionale della Sardegna (PEARS) rispettando le direttive nazionali che, attraverso il
D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, imponevano a ogni Regione e Provincia Autonoma di
avvalersi di un piano di gestione della risorsa energetica, in conformità con le recenti
politiche europee di lotta ai cambiamenti climatici (53). Il PEARS contiene gli
orientamenti strategici, gli scenari e le scelte operative da attuare in un periodo mediolungo. Il Piano vuole essere uno strumento flessibile, il cui compito è quello di
individuare le scelte fondamentali da adottare in campo energetico, sulla base delle
direttive comunitarie, nazionali e regionali, nell’ottica del raggiungimento degli
obiettivi europei di riduzione delle emissioni.
Forza della strategia regionale è l’affermazione della Sardegna come soggetto
anticipatore nel panorama comunitario, puntando ad alti livelli di innovazione e di
qualità in campo energetico.

L’obiettivo che la Regione si pone in riferimento

all’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas climalteranti associate ai consumi
energetici finali supera la percentuale posta a livello comunitario, puntando al 50%,
invece che al 40, di riduzioni entro il 2030, rispetto ai valori registrati nel 1990. Si
parla perciò di una modifica del modello economico, passando da uno lineare a uno
circolare, non più dipendente dalle fonti fossili e che consideri le relazioni tra sistema
produttivo e sistema ambientale. La strategia si basa sulla realizzazione di impianti di
media-piccola taglia, piuttosto che di grandi opere, in modo che siano calibrati sui
reali profili di consumo delle utenze, sullo sviluppo dell’accumulo distribuito,
sull’aggiornamento tecnologico e quindi sull’efficientamento degli impianti esistenti.
Si mira a sviluppare una corretta sinergia tra i sistemi centralizzati e distribuiti con
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l’obiettivo di trasformare il territorio sardo in un vero attrattore internazionale per gli
investimenti nel settore energetico.
Nel panorama internazionale, la Sardegna assume un ruolo di rilievo partecipando
attivamente ai tavoli nazionali ed europei sui temi dell’ambiente e dei cambiamenti
climatici, arrivando a presiedere il Comitato delle Regioni e della Commissione ENVE
(ambiente ed energia) dell’Unione Europea. A livello nazionale, nel novembre 2014,
le è stato affidato il ruolo di Regione capofila per l’armonizzazione e l’allineamento
dei piani locali di adattamento alla strategia nazionale. Ne ha conseguito la redazione
della Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici sulla base della
Strategia Nazionale (SNAC), definendo una visione strategica in materia d i
cambiamenti climatici, riducendone l’impatto sull’ambiente e sui settori socioeconomici.
La definizione dell’obiettivo di riduzione del 50 % entro il 2030 delle emissioni di CO2,
associate ai consumi della Sardegna, è unione di una serie di sotto-obiettivi sui quali
si fonda la regionale di intervento nel settore energetico-ambientale:
-

Trasformazione del sistema energetico sardo verso una configurazione
integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System). Con l’obiettivo di
utilizzare efficientemente le risorse energetiche rinnovabili già disponibili si mira
a programmare anche le nuove, così da incrementare l’utilizzo locale. Sono
due le strategie di intervento: una nuova configurazione distribuita del
consumo e della produzione di energia e un potenziale contributo in termini
cogenerativi dell’utilizzo del metano, col fine di coniugare gestione,
condivisione, produzione e consumo dell’energia in tutte le sue forme. Altro
elemento fondamentale della strategia sarda è rappresentato dall’Information

and Communication Technology (ICT): supportando le tecnologie tradizionali
con soluzioni digitali innovative, si vuole rendere la gestione dell’energia più
flessibile ed adattabile. È di basilare importanza lo sviluppo di sinergie che
incrementino sia l’efficienza di conversione delle fonti energetiche primarie sia
la gestibilità e flessibilità del sistema.
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-

Diffusione dei distretti energetici. Lo scopo è quello di integrare differenti
tecnologie di produzione, consumo e accumulo energetico, favorendo la
gestione ottimale della produzione e del carico, l’efficientamento degli utenti
finali e la massimizzazione dell’utilizzo locale delle risorse energetiche
endogene. L’ottimizzazione dell’autoconsumo, con sistemi di accumulo e
controllo, permetterà di ridurre gli impatti, evitando la realizzazione di nuove
infrastrutture, migliorando la qualità della fornitura elettrica e favorendo un
maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili. La definizione dei distretti energetici ha
lo scopo di pianificare la diffusione e l’utilizzo locale della produzione di
energia distribuita rinnovabile. Sulla base della presenza di precise condizioni
energetiche sono stati individuati 11 distretti energetici a “energia quasi zero”
(53).
Il territorio sardo è descritto come perfettamente idoneo ad accogliere lo
sviluppo di tecnologie per la produzione di energia rinnovabile per la già
presente diffusione di competenze e strutture di ricerca in questo settore. Può
essere definito come un laboratorio ideale per lo sviluppo delle Smart Grids e
dei distretti energetici. Inoltre l’attivazione di progetti come Smart City 2.0 –

Comuni di classe A (S. 11), dimostra come il tema sia conosciuto e diffuso tra
le amministrazioni comunali.

-

Sicurezza energetica. La necessità di attuare una trasformazione energetica va
affiancata alla necessità di garantire una continuità della fornitura e il
miglioramento della competenza delle attività produttive sia a livello nazionale
che internazionale. Le azioni principali sono due: la diversificazione delle fonti
energetiche, delle sorgenti di approvvigionamento e del numero di operatori;
l’attenzione alla gestione della transizione energetica in modo che sia gestita
e pianificata e non subita da cittadini e imprese.

-

Aumento dell’efficienza e del risparmio energetico. La riduzione dei consumi
non deve avere ripercussioni sulla qualità della vita della popolazione, al
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contrario bisogna garantire un incremento o almeno un’invarianza degli
indicatori del benessere economico e sociale.

-

Promozione della ricerca e della partecipazione attiva. Si richiede, per il
raggiungimento degli obiettivi, un’integrazione tra i settori della ricerca e
dell’impresa. Lo sviluppo di sistemi energetici integrati permetterà di
promuovere piattaforme sperimentali ad alto contenuto tecnologico, facendo
convergere ricerca pubblica con interessi privati. La partecipazione attiva della
popolazione al processo di trasformazione per il raggiungimento degli obiettivi,
è ritenuta elemento fondamentale.

Le politiche attuate a livello regionale hanno cercato di promuovere lo sviluppo delle
fonti rinnovabili ma è necessario definire il ruolo che assumono gli incentivi comunitari
per delineare i motivi dell’aumento o della riduzione di una determinata tecnologia
piuttosto che di un’altra.

2.3.1 Gli aiuti allo sviluppo delle Fonti Rinnovabili
Strumenti principali di supporto allo sviluppo regionale delle fonti rinnovabili sono
rappresentati dalle finanziarie degli anni 2007 e 2012 e le varie risorse erogate
dall’Unione Europea. All’interno della legge finanziaria L.R. n.2/2007, articolo 24
comma 1, sono previsti, per il periodo 2007-2010, incentivi per un valore di 15
milioni di euro a favore di soggetti privati ed imprese per l’installazione di impianti
fotovoltaici, integrati nelle strutture edilizie, con una potenza massima di 20 kW (37).
In relazione a tale legge, nella proposta finanziaria del 2012 (L.R. n.6/2012) la
Regione Sardegna ha previsto l’attivazione di incentivi per ulteriori impianti entrati in
esercizio dal 01.01.2012 e fino alla data di pubblicazione del bando (20.12.2012)
destinando un importo pari a 2,9 milioni di euro e di 7 milioni per gli impianti realizzati
successivamente alla pubblicazione del bando.
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La programmazione europea individua, per il periodo 2007-2013, tre strumenti di
finanziamento: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale
europeo (FSE) e il Fondo di Coesione. Questi ultimi due perseguono obiettivi
economici e sociali come quello di aumentare l’occupazione, rafforzare l’integrazione
sociale e potenziare la coesione pubblica ed economica. Il FESR, invece, mira a ridurre
le disparità esistenti tra le regioni dell’Unione Europea attraverso la ricerca,
l’innovazione, la tutela dell’ambiente e la prevenzione dei rischi. La Regione Sardegna
attiva il FESR tramite i cosiddetti Programmi Operativi Regionali (POR) che permettono
di attuare il Quadro di Sostegno dell’Unione. Il POR-FESR 2007-2013 (54) attraverso
l’Asse III “Energia” promuove lo sviluppo sostenibile con l’attivazione di filiere
produttive che mirano ad aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili e il
risparmio energetico. Per il POR-FESR 2007-2013, l’Europa definisce una serie di
temi prioritari e conseguenti incentivi:


Energie rinnovabili: solare, importo previsto 19.058.809 €;



Energie rinnovabili: da biomassa, importo previsto 14.294.107 €;



Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre, importo previsto
14.294.107 €;



Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica, importo previsto
27.226.871 €.

Per quanto riguarda il periodo 2014-2020, il quadro finanziario pluriennale (QFP)
dell’Unione europea ha predisposto un finanziamento di 959,99 miliardi di euro di
impegni spesa e 908,40 miliardi di euro di pagamenti per i setti anni di
programmazione. Come si può leggere nella Guida alle opportunità di finanziamento
dell’Unione Europea 2014-2020, rispetto al periodo precedente gli importi sono
inferiori rispettivamente del 3,5% e del 3,7%. In visione del conseguimento degli
obiettivi stabiliti dalla strategia decennale dell’Unione Europea per il 2020 sono stati
definiti i Fondi strutturali e di Investimento Europei (25), suddivisi in altri più piccoli
strumenti di sostegno. Questa tipologia di fondi è erogata attraverso programmi
pluriennali cofinanziati a livello nazionale, che la Commissione approva e gli Stati
membri e le loro regioni attuano. La responsabilità della selezione e attuazione di
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questi programmi è delle autorità locali. Nella programmazione 2014-2020 (28)
ogni regione degli Paesi membri può usufruire di tali fondi in maniera differente in
quanto sono stati stabiliti dei criteri di sostegno economico in base al PIL pro capite.
Le categorie selezionate sono tre:


Regioni meno sviluppate, ossia quelle il cui PIL pro capite è inferiore al 75 %
del PIL medio dell’UE27;



Regioni in transizione, ossia quelle il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 %
e il 90 % del PIL medio dell’UE27;



Regioni più sviluppate, ossia quelle il cui PIL pro capite è superiore al 90 % del
PIL medio dell’UE27.

Nel caso specifico della Regione Sardegna (55), sono presi in esame i fondi relativi
alla categoria delle regioni in transizione. È stato previsto un investimento di circa il
10% dei fondi SIE pari a 32 miliardi di euro.
Nel POR FESR 2014-2020 la Regione Sardegna individua 8 assi prioritari di
intervento, tra cui un intero asse (Asse IV) che riguarda le energie prodotte da fonti
rinnovabili denominato “Energia sostenibile e qualità della vita”. Per questo asse il
sostegno finanziario dell’Unione Europea è pari a 75.097.500 € per conseguire tre
obiettivi:


Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad
uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili;



Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione
distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti;



Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane.

Il finanziamento è diviso in due sub-settori di intervento. Al primo corrisponde un
importo di circa 34.394.000 € così ripartito:


Energie rinnovabili: eolica, importo previsto 5.189.400 €;



Energie rinnovabili: solare, importo previsto 7.878.800 €;



Altre energie rinnovabili (inclusa quella idroelettrica, geotermica e marina) e
integrazione di energie rinnovabili (incluso lo stoccaggio, l'alimentazione di
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infrastrutture per la produzione di gas e di idrogeno rinnovabile) importo
previsto 2.500.000 €;


Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica, progetti
dimostrativi e misure di sostegno, importo previsto 9.412.900 €;



Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti
dimostrativi e misure di sostegno, importo previsto 9.412.900 €.

Il secondo sub-settore comprende una dotazione finanziaria di 40.703.500 destinata
a sistemi di distribuzione di energia intelligenti, infrastrutture e promozione di trasporti
urbani puliti, sistemi di trasporto intelligenti e piste ciclabili e percorsi pedonali.
Il sistema degli incentivi nazionali e comunitari ha offerto alla Sardegna grandi
possibilità di sviluppo delle tecnologie FER, fatto che si traduce in un costante aumento
della componente di energia da fonti rinnovabili.

2.3.2 I numeri delle Fonti Rinnovabili in Sardegna
Una politica regionale basata su rilevanti incentivi e la naturale conformazione della
Sardegna hanno contribuito favorevolmente allo sviluppo e al progresso delle fonti
rinnovabili, raggiungendo la percentuale del 26,3% sulla produzione lorda totale del
2014 (53). Nel periodo 1997-2014 si osserva un costante aumento della produzione
di energia attraverso fonti eoliche, biomassa e solare. Si riscontra in ognuna delle
tecnologie una riduzione nell’ultimo anno, passando da una produzione lorda totale
da FER di 3943 GWh del 2013 a 3660 GWh nel 2014 (grafico 8).
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Grafico 8. Sviluppo delle energie rinnovabili dal 1997 al 2014 in Sardegna. Fonte: PEARS,
2016 (53)

Per quanto riguarda il fotovoltaico, gli impianti installati al 2015 nel territorio
regionale sono pari a 26.708, per una potenza installata totale di 680 MW. Ruolo
fondamentale è assunto dagli impianti più piccoli, infatti il 98,7% degli impianti rientra
nella classe di potenza inferiore a 200kWe, ricoprendo il 32,3% della potenza totale
accumulata. Grazie agli incentivi garantiti a livello regionale, nel solo biennio 20112013 gli impianti installati sono stati 12.000. La tecnologia del solare termodinamico
non si è ancora concretizzata nella costruzione di impianti ma solo nella proposta di
progetti, per ora non attuati.
La produzione di energia eolica, al 2014, ha contato 118 impianti, per una potenza
totale installata di 996,7 MW, interessando 37 comuni, ovvero il 10% delle realtà
comunali sarde. La localizzazione degli impianti suddivide la Sardegna in due grandi
regioni, seppur sia chiaro come la concentrazione sia maggiore nel nord rispetto che
al sud (Figura 1).
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Gli impianti idroelettrici costruiti nel territorio sardo al 2013 erano 18, con una
potenza complessiva di 466,7 MW, la cui gestione è affidata a Enel Produzione e
all’Ente Acque della Sardegna.
Le tecnologie per la produzione di bioenergia nel 2013 erano distribuite in 30
impianti, per una produzione di 769,3 GWh, ripartiti per le varie tipologie: biomassa
(433,6 GWh), bioliquidi (235,8 GWh), biomassa da rifiuti (32 GWh) e biogas (67,8
GWh).
Analizzata la necessità di propendere verso uno sviluppo sostenibile del territorio e
definito lo stato dell’arte della crescita delle fonti rinnovabili, il lavoro di tesi procede
occupandosi di indagare il rapporto che sussiste tra queste nuove tecnologie di
produzione di energia e gli elementi costitutivi del paesaggio. Seppur sia auspicabile
il raggiungimento della totale indipendenza dalle fonti fossili in risposta ai
cambiamenti climatici del pianeta, è tema chiave della pianificazione la gestione delle
relazioni che questa fase di transizione energetica attiva con i paesaggi locali.
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Figura 1. Potenza totale (MW) impianti eolici installati. Fonte: PEARS, 2016 (53).
Elaborazione propria attraverso supporto GIS.
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3 IL PAESAGGIO E LE FONTI RINNOVABILI
“Il paesaggio/luogo è geograficamente, storicamente,
antropologicamente determinato, conoscibile, governabile. Il
paesaggio/luogo occupa uno spazio, ha un sito e una postura,
ma è molto di più dello spazio che occupa e del sito in cui sta.
È forma/vita: rapporto in movimento perenne tra forma e vita;
risultato sempre aggiornato e sempre mutevole di tutte le
stratificazioni di natura e di memoria e, insieme, di tutte le
tensioni a continuare a mutare nel tempo, di tutte le proiezioni
vitali verso il futuro.” (39, p.212-213)
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La necessità di propendere verso una fase storica che incentri la produzione di energia
elettrica sull’abbandono delle fonti fossili e sull’utilizzo delle fonti rinnovabili, appare
essere oggi un tema rilevante nel panorama delle future scelte di pianificazione di un
territorio. La diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili si
scontra però con la necessità di valutare e gestire gli impatti che possono essere
generati sul paesaggio, sull’ambiente e sull’organizzazione della società.

3.1 Il paesaggio secondo le normative
Le innumerevoli definizioni attribuite nel tempo al concetto di paesaggio hanno
costruito un significato che definisce una forte relazione tra esso e la percezione che
ne ha la popolazione, sia stabile che temporanea. Definire brevemente questo
percorso è utile per chiarire il senso con cui verrà inteso il paesaggio in questo lavoro.
L’inserimento nella normativa dell’elemento paesaggistico è avvenuto nel 1939 con
la legge n. 1497, strumento legislativo ancora oggi utilizzato nella definizione e
gestione dei vincoli paesistici, nella quale il carattere principalmente individuato era
quello estetico della bellezza naturale, indicando esclusivamente gli elementi
sottoposti a tutela (63). In seguito è stata la Costituzione Italiana (7) ad affermare il
principio fondamentale della Repubblica di “tutelare il paesaggio e il patrimonio

artistico e storico della Nazione” (art. 9), privandosi però nuovamente di specificare il
reale senso dato al termine paesaggio. Attraverso la legge 431 del 1985, meglio nota
come “Legge Galasso” (35), la tutela del paesaggio superò i puri caratteri estetici e
culturali, comprendendo anche gli elementi caratterizzanti la struttura morfologica del
territorio nazionale, naturali o effetto dell’attività antropica, dotati di particolare
interesse ambientale e facenti parte del patrimonio collettivo come segno e
testimonianza della nostra cultura (62). Solo con la Convenzione Europea del
Paesaggio tenutasi a Firenze nel 2000 (5) e con l’art. 131 del D.lgs. 22 gennaio
2004, n.42 (12) si afferma il carattere collettivo del paesaggio e lo si definisce come

“una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia
umana o dalle reciproche interrelazioni” (12, art. 131, comma 1) e legandone la
tutela ad “aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile
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dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali” (12, art. 131, comma
2). È quindi chiara la stretta connessione tra il paesaggio e la comunità, non solo che
lo abita ma che ne beneficia in qualsiasi modo e per qualsiasi periodo di tempo.
L’identità dei luoghi entra in gioco attribuendo al paesaggio un carattere quasi
spirituale (24). La Convenzione introduce delle innovazioni riguardo le politiche di
gestione del paesaggio, estendendo le azioni non solo alla salvaguardia dei paesaggi
esistenti ma anche alla pianificazione attraverso “azioni fortemente lungimiranti, volte

alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi” (art. 1). Sono inoltre
inseriti all’interno del campo di applicazione “i paesaggi della vita quotidiana e i

paesaggi degradati” (art. 2) superando totalmente il carattere, dai connotati
prettamente soggettivi, di bellezza utilizzato tradizionalmente per indicare luoghi degni
di tutela.
È chiaro da una breve analisi del suo percorso normativo come, ad oggi, il paesaggio
sia elemento imprescindibile dalla popolazione che lo abita e che di esso beneficia.

3.2 La trasformazione del paesaggio
Si è scelto di esaminare il carattere mutevole del paesaggio, perché risulta essere di
fondamentale importanza nel discorso sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, perché
chiama in causa il concetto di percezione delle trasformazioni e della loro relativa
gestione. La forte dipendenza del paesaggio dai cambiamenti della società e
l’influenza che il paesaggio esercita sulla qualità della vita delle persone, genera una
relazione

indissolubile

tra questi due

elementi

(73).

Il continuo

mutare

dell’organizzazione della società comporta una persistente modifica delle
caratteristiche del paesaggio, il quale segue e si adatta al perenne stratificarsi della
storia. Già Sereni (67), passando oltre il semplice carattere estetico, descriveva il
paesaggio come la sedimentazione di una serie di relazioni culturali, di proprietà e di
produzione che permangono nel tempo costituendo il punto di partenza per successive
trasformazioni. Il senso mutevole del paesaggio è ben reso dalla definizione che ne
dà Donin (22, p.185), “Il paesaggio è, soprattutto, vivente. […] è la somma di

elementi che vivono e pulsano: uomini, piante, animali, architetture, eventi naturali,

44

che interagendo fra di loro ne costituiscono tutti insieme l’amalgama cui si deve dar
forma”.
Un progetto di modifica del paesaggio, seppur a volte necessario per garantire
l’evoluzione economica e sociale dell’uomo, costituisce un importante tema di
pianificazione che volge l’attenzione alla percezione che l’uomo ha del paesaggio
stesso. Bourassa (3) definisce tre tipi di percezioni dell’ambiente esterno relative a tre
differenti aree del cervello: la percezione istintiva (cervello rettile), la percezione
affettiva (cervello paleomammifero) e la percezione intellettuale (cervello mammifero).
Il modo di rapportarsi con il paesaggio è costituito sia da elementi che accomunano
i soggetti perché facenti parte del patrimonio biologico innato (29) sia da elementi
totalmente soggettivi dovuti alle esperienze e ai percorsi formativi di ciascun individuo.
Si vuole differenziare il concetto di osservazione da quello di percezione, indicando
col primo un’azione volontaria di interpretazione puntuale e approfondita, mentre col
secondo l’accumulo distratto di in-put provenienti dall’ambiente. La percezione risulta
essere continuamente attiva e sulla base di essa regoliamo il nostro rapporto con
l’ambiente, anche indipendentemente dalla nostra volontà; l’azione è passiva e
tendenzialmente statica. In questo modo entra in conflitto con il carattere dinamico e
in continua evoluzione dell’elemento paesaggistico. Il progetto di paesaggio può
attivare questo rapporto conflittuale, superabile solo riunendo all’interno dello stesso
progetto la comprensione, conservazione e valorizzazione del paesaggio con la
necessità di una sua trasformazione e di una ridefinizione del senso attribuitogli (18).
Accettando questo carattere mutevole, è interessante indagare sul rapporto che insiste
tra le risorse e il paesaggio stesso, invertendo il punto di vista e parlando di
“paesaggio delle risorse” (26, p.34) come “ricchezza di beni materiali e immateriali,

laddove l’apparente contrapposizione tra condizioni di sfruttamento e di
conservazione può costituire non un limite bensì una sfida per il mantenimento degli
equilibri ecosistemici”, così che le risorse assumano un ruolo centrale nel progetto, in
quanto elementi fondamentali per garantire il benessere della comunità. La gestione
e la tutela del paesaggio passano attraverso il progetto, il quale deve adattare le
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nuove forme di sviluppo della società e le sue conseguenti trasposizioni sul territorio
con la percezione e i significati che la popolazione attribuisce ai luoghi.

3.2.2 Il paesaggio energetico
L’uso dell’energia e le azioni volte a produrla, trasportarla e consumarla hanno
sempre giocato un ruolo principale nella modifica del territorio e dei paesaggi (45).
La struttura propria degli impianti di produzione di energia da Fonti Rinnovabili,
richiede una diffusione maggiore nel territorio rispetto alle fonti tradizionali,
localizzazione che si basa sulle caratteristiche paesaggistiche e fisiche delle specifiche
aree. Sia le centrali che le infrastrutture correlate possono avere impatti significativi e
altamente percepibili sulla componente paesaggistica (48). In questo senso il
paesaggio diventa un elemento chiave nel dibattito pubblico sull’energia e, allo stesso
tempo, i temi dell’energia attivano nuove questioni all’interno delle politiche per il
governo del territorio e del paesaggio.
Nel susseguirsi delle diverse fasi dell’economia (49), le tecnologie utilizzate hanno
giocato un ruolo fondamentale nella modifica del paesaggio. Le diverse azioni di
produzione di energia hanno tracciato segni sul territorio, la cui sommatoria ha
prodotto i paesaggi che adesso conosciamo. Anche durante il periodo in cui vigeva
una forma di economia organica gli effetti sul paesaggio sono stati rilevanti,
comportando per esempio una netta diminuzione della vegetazione, utilizzata per
produrre energia e che ha dato vita a un nuovo panorama privo di alberi. Un altro
esempio è rappresentato dai mulini a vento che hanno scolpito la loro presenza nel
paesaggio con una forza tale da divenirne, nel caso del territorio olandese, elemento
caratterizzante (Figura 2).
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Figura 2. Mulino a vento nel paesaggio di Vlissingen, Paesi Bassi. Fonte: Erika Loria

La successiva transizione a un’economia basata sull’estrazione di minerali come il
carbone, produsse una serie di modifiche incisive nel paesaggio, sotto forma di pozzi,
miniere a cielo aperto e cumuli di detriti che nel tempo hanno assunto l’aspetto di
vere e proprie montagne. Stesse irreversibili conseguenze ebbe lo sfruttamento della
risorsa petrolio, o del gas naturale, che necessitava di metodi per estrarlo, lavorarlo e
infine trasportarlo, i quali si tradussero nella costruzione di un vasto sistema di reti e
di grandi aree industriali in cui torri di trivellazione, aree di stoccaggio e raffinerie
sono diventati elementi costitutivi del paesaggio stesso.
Gli effetti più universalmente riconoscibili sono connessi alla localizzazione nel
territorio delle centrali elettriche e dei relativi cavi di collegamento e trasmissione
dell’energia. A prescindere dal fatto che ci si trovi in una foresta o nel deserto, le linee
di trasmissione elettrica sono diventate simboli del progresso della specie umana.
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L’occhio umano si è talmente abituato alla loro presenza che sono diventati parte
stessa del paesaggio.
Nella fase che Pasqualetti (49) definisce “economia sostenibile” assistiamo a uno
sfruttamento delle risorse rinnovabili e a una conseguente costruzione di segni sul
territorio che, in alcuni casi, assumono dimensioni persino superiori a quelli del
petrolio. Se si pensa alle dighe per la produzione di energia idroelettrica è chiaro
l’intervento deciso che l’uomo ha adottato non solo sul paesaggio ma anche su
differenti ecosistemi, a prescindere dalle ricadute positive che possono generarsi in
termini di flussi turistici. Nel caso dell’energia prodotta da biomassa, le caratteristiche
di tale tecnologia, non richiedono eccessivi impatti sul paesaggio, se non un aumento
delle culture dedicate alla produzione di biogas (56). Il caso della produzione di
energia dal solare comporta invece notevoli effetti sul paesaggio, siano gli impianti
installati nell’agro o sugli edifici dei centri urbani. In base al tipo di tecnologia
sviluppata, che sia fotovoltaico o termodinamico, i paesaggi energetici mutano in
maniera distintiva lo stato dei luoghi.
La tecnologia che più delle altre si inserisce nel dibattito nazionale degli impatti
paesaggistici è l’energia eolica. Per garantire un buon livello di efficienza è necessario
aumentare il numero di pale installate, le quali vengono disperse in grandi porzioni di
territorio; nel caso si decida di limitare il numero di turbine installate, si opta per
modelli più alti che perciò risultano essere maggiormente visibili da lunghe distanze
(76). Al di là dei possibili impatti relativi a interferenze con la fauna volatile, alla
produzione di campi elettromagnetici e di rumore, è l’impatto visivo quello che
contraddistingue maggiormente i parchi eolici dagli altri impianti FER (42). A
prescindere dalla percezione positiva o negativa che si possa avere di un paesaggio
energetico di questo tipo è indiscutibile il fatto che le pale eoliche diventino un segno
dominante nel territorio. Nonostante le misure di mitigazione siano limitate, sono
numerose le esperienze di adattamento di questo genere di tecnologie al paesaggio,
nel campo dell’ingegneria, dell’architettura e della pianificazione. Assume un ruolo
prevalente nella mitigazione degli impatti l’approccio con cui è affrontato il progetto,
ponendo le necessità tecnologiche e di efficienza energetica in relazione con le
peculiarità del paesaggio in cui si intende inserire l’impianto.
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In questa nuova fase di transizione energetica si assiste al delinearsi di innovative
forme di paesaggio energetico e, ancora una volta, la dimensione tecnologica è
essenziale nella definizione di futuri scenari di trasformazione dello spazio,
comportando la necessità di un rinnovamento delle dinamiche progettuali (1), per
evitare che vengano generati nuovi impatti fortemente dannosi e irreversibili sulla
componente paesaggistica.

3.3 L’ambiente come diritto dell’uomo
Un altro elemento che si inserisce nel rapporto tra fonti rinnovabili e paesaggio è
l’ambiente che è necessario definire per sottolinearne i significati con cui verrà inteso
in questo lavoro. Come descritto nel Dizionario di Ecologia (19), l’ambiente è

“l’insieme dei fattori abiotici (fisici e chimici) e biotici in cui vivono i diversi organismi
e in particolare l’uomo. Ma con riferimento specifico alla società umana l’ambiente
ha assunto un significato più ampio: esso è tutto ciò che riguarda l’uomo, lo può
influenzare e, viceversa, può essere influenzato”. Il valore che oggi gli viene attribuito
risale agli ultimi decenni tanto che da un punto di vista normativo è stato solo
indirettamente contemplato all’interno della Costituzione del 1948 negli articoli 9 e
32. Si fa riferimento infatti a due tipi di necessità: la prima connessa alla protezione
della “natura in quanto tale”, la seconda legata al concetto di ambiente salubre,
necessario per favorire una migliore qualità della vita delle persone. Di conseguenza
la protezione dell’ambiente non possiede finalità estetiche ma piuttosto si riferisce
all’esigenza di mantenere un habitat che garantisca un elevato livello della qualità
della vita delle persone. In questo senso il concetto di ambiente salubre, e quindi la
sua protezione, risulta essere un diritto dell’uomo, elemento integrante del diritto alla
salute. La stessa Corte Costituzionale arriva a definire “la salvaguardia dell’ambiente

come diritto fondamentale della persona ed interesse della comunità” (65)
considerando in questo modo il paesaggio come elemento costituente dell’ambiente.
Si sottolinea il carattere polidimensionale, facendovi rientrare all’interno della stessa
definizione sia gli aspetti legati alle condizioni ambientali che alla qualità della vita,
non solo dal punto di vista sanitario ma anche culturale, educativo e di partecipazione
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(24). Nel 2008 la Corte Costituzionale arriva a definire la tutela ambientale come un

“valore costituzionale primario e assoluto” (66).
Perciò la volontà di garantire un ambiente salubre e che consenta alle popolazioni
una buona qualità della vita, è direttamente collegata con uno scenario di riduzione
di emissioni e di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e alle azioni
necessarie per raggiungere tale obiettivo.

3.4 Gli strumenti di valutazione degli impatti
La gestione del rapporto tra paesaggio e fonti rinnovabili si inserisce nella normativa
nazionale attraverso la costruzione di strumenti indirizzati a valutare gli impatti
sull’ambiente e sul paesaggio delle azioni antropiche, con l’obiettivo di ridurli,
mitigarli o persino eliminarli. Si descrivono di seguito due importanti strumenti che
mirano alla realizzazione di progetti pensati in relazione con la componente
paesaggistica e che, valutando impatti e alternative, gestiscono la localizzazione di
impianti FER nel territorio.

3.4.1 Il corretto inserimento dei parchi eolici nel territorio
Il primo strumento descritto si inserisce all’interno della normativa nazionale indicando
ai privati e agli Enti pubblici delle linee guida per costruire dei progetti di impianti FER
nel rispetto delle norme di salvaguardia ambientale e paesaggistica. All’interno della
normativa definita dal Decreto 10 settembre 2010 (20), è inserito un allegato a parte
dedicato alla sola tipologia di impianti eolici, per i rilevanti impatti che generano da
un punto di vista paesaggistico, definito allegato 4: “Impianti eolici: Elementi per il

corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”. Questo strumento risulta essere
esemplificativo per chiarire quali elementi del territorio vadano analizzati in riferimento
al progetto di un impianto di produzione di energia da FER, tenendo in considerazione
le dovute differenze nel caso si tratti di un parco eolico, fotovoltaico, o di una centrale
idroelettrica o a biomassa.
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Gli impianti eolici assumono un ruolo rilevante nel raggiungimento degli obiettivi
definiti in materia di energia rinnovabile e favoriscono l’utilizzo delle risorse proprie
del territorio, promuovendo la crescita economica e dando nuovo impulso allo
sviluppo locale. L’allegato 4 esprime la volontà dell’Italia di affidare all’impianto
eolico il carattere di elemento proprio del paesaggio, rendendolo elemento centrale
di un nuovo progetto di paesaggio.
Quello visivo risulta essere il principale impatto di questo tipo di impianto a causa
dell’altezza raggiunta dagli aerogeneratori ma si può assistere anche a impatti
ambientali su suolo, ecosistemi e vegetazione a causa delle cabine di trasformazione,
delle strade di nuova realizzazione e delle opere di connessione alla Rete di
Trasmissione Nazionale (RTN). L’allegato fornisce le disposizioni necessarie per un
corretto inserimento di questo genere di impianti nel territorio riducendone al minimo
le ripercussioni o gli aspetti negativi: è prevista un’analisi che va articolata sulla base
delle principali forme di impatto: sul paesaggio, sulla flora, fauna ed ecosistemi, sulla
geomorfologia e infine le possibili interferenze sonore ed elettromagnetiche.
1. Analisi di inserimento nel paesaggio. Si pone l’obiettivo di valutare il rapporto tra
l’impianto e lo stato dei luoghi, indagando gli elementi caratterizzanti del territorio
a diverse scale di studio. Attraverso un’attenta indagine degli elementi
caratterizzanti il territorio prescelto, andranno definite una serie di analisi
specifiche:
-

Analisi dei livelli di tutela, intendendo quindi un’analisi degli strumenti di
pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e di ogni fonte
normativa utile.

-

Analisi delle caratteristiche del paesaggio, comprendendo gli aspetti
geomorfologici e naturalistici, l’appartenenza a sistemi insediativi storici, a
paesaggi agrari, a tessiture territoriali storiche, a sistemi tipologici di forte
caratterizzazione locale, a percorsi panoramici, ad ambiti a forte valenza
simbolica.

-

Analisi dell’evoluzione storica del territorio, mettendo in evidenza la tessitura
storica e quindi gli elementi e le relazioni storiche sia visive che simboliche.
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-

Analisi dell’intervisibilità dell’impianto nel paesaggio, fornendo sia una
rappresentazione fotografica dello stato attuale del contesto scelto, che una
serie di foto-simulazioni post operam, dagli stessi punti di vista. Questa
analisi non può prescindere dalla presa in considerazione degli effetti
cumulativi della localizzazione dell’impianto. Inoltre la definizione del
bacino visivo (porzione di territorio dal quale è chiaramente visibile
l’impianto) permette di porre l’impianto in relazione con gli elementi
circostanti, siano essi centri abitati o presenze archeologiche, permettendo
il rispetto di una distanza di almeno 50 volte l’altezza massima
dell’aerogeneratore più vicino.

Si suggeriscono una serie di misure di mitigazione da adottare sia durante la fase
di progettazione dell’impianto che successivamente alla sua costruzione. Vengono
forniti suggerimenti sulle geometrie dell’impianto, le quali dovrebbero assecondare
quelle consuete del territorio, in modo da evitare di frammentare disegni del
territorio; sul tipo di turbine da adottare, preferendo gruppi omogenei piuttosto che
macchine individuali disseminate sul territorio; sulla scelta dell’area interessata
dall’impianto, preferendo aree fortemente urbanizzate dotate di grandi
infrastrutture, tenendo in considerazione la presenza di altri impianti eolici e
mantenendosi lontani da punti panoramici o da luoghi di alta frequentazione; sulla
riduzione dell’effetto selva (Figura 3), preferendo un minore numero di macchine
installate, dotate di potenza superiore e garantendo una distanza minima tra una
pala e l’altra di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri
sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento; sulla disposizione
delle linee elettriche di collegamento alla RTN, preferendo, in assenza di
disposizioni di carattere archeologico, l’interramento dei cavi elettrici, che devono
comunque essere ridotti al minimo.

52

Figura 3. Impianto eolico Shepherds Flat, Oregon, USA. Fonte: Steve Wilson

2. Analisi dell’impatto su flora, fauna ed ecosistemi. Qualora previsto dalla normativa
di riferimento, in base alle dimensioni e alle caratteristiche del progetto di parco
eolico, questo genere di analisi dovrebbe essere contenuta all’interno dello Studio
di Impatto Ambientale, che verrà descritto in seguito. Dovrebbe contenere:
-

Analisi dell’impatto su vegetazione e flora, fornendo una descrizione dello
stato iniziale dei luoghi, sia del sito che dell’area vasta e individuando gli
habitat delle specie floristiche di prestigio. Vanno valutate e minimizzate le
modifiche apportate su habitat e vegetazione durante la fase di cantiere,
minimizzando o evitando totalmente il rischio di erosione causato dalla
impermeabilizzazione delle strade di servizio.

-

Analisi dell’impatto sulla fauna, fornendo un’analisi delle varie specie
presenti, con particolare riferimento a quelle di pregio e individuando
cartograficamente i Siti Natura 2000, le aree naturali protette, le zone
umide e le aree di importanza faunistica (siti di riproduzione, rifugio,
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nidificazione, ecc.). Va inoltre svolta un’analisi del flusso aerodinamico
perturbato così da valutare la possibile interazione con l’avifauna. Bisogna
considerare gli impatti sulle specie più sensibili e su quelle di pregio,
tenendo in considerazione la modifica dell’habitat, le probabilità di decessi
per collisione e la variazione della densità di popolazione.
-

Analisi dell’impatto sugli ecosistemi, individuando le principali unità
ecosistemiche, specificando la funzione di ogni singola unità, così da
individuare gli impatti su boschi, corsi d’acqua, zone umide, praterie
primarie, ecc.
Vengono definiti suggerimenti per mitigare gli impatti, in riferimento alle
modalità di costruzione dell’impianto, riducendo i tempi di costruzione e
minimizzando le modifiche agli habitat; la tipologia delle pale, preferendo
aerogeneratori con torri tubolari, con bassa velocità di rotazione così da
diminuire il rischio di collisione; la fase successiva alla costruzione,
prevedendo il ripristino della vegetazione eliminata e, laddove non fosse
possibile il ripristino, prevedere un piano di recupero ambientale.

3. Analisi dell’impatto sulla geomorfologia e territorio. La costruzione di strade di
nuova realizzazione e l’adeguamento di quelle esistenti sono da valutare rispetto
all’orografia e quindi all’acclività del terreno, alla prossimità dei torrenti e delle
aree caratterizzate da dissesto idrogeologico o erosione, così da valutare i possibili
impatti preferendo soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi. Sono previste
due tipologie di analisi:
-

Analisi delle interazioni geomorfologiche, valutando sia la localizzazione
delle torri che la costruzioni di nuove strade in aree caratterizzate da
situazioni di dissesto o rischio idrogeologico, o in prossimità di torrenti e
compluvi. Si devono fornire informazioni relative alla localizzazione delle
pale, alla viabilità esistente, ai tratti di strade da adeguare, alle strade da
realizzare ex novo, al collegamento con la RTN, alla rete elettrica esistente
e alle cabine da costruire. Va elaborato un progetto dettagliato delle strade
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di accesso all’impianto, dotato di profili altimetrici, sezioni e simulazioni
fotografiche.
-

Analisi della fase di cantiere, indicando i percorsi utilizzati per raggiungere
l’impianto preferendo le strade esistenti, specificando i mezzi e le modalità
di trasporto delle varie parti meccaniche da installare. Va prevista, al termine
dei lavori, una fase di ripristino morfologico e vegetazionale.

Anche in questo caso vengono forniti dei suggerimenti per attuare opere di
mitigazione in riferimento alla localizzazione degli aerogeneratori, posti a una
distanza di almeno 200 m dalle unità abitative, e di almeno 6 volte l’altezza delle
torri dai centri abitati; le modalità di organizzazione del cantiere, occupando la
minor superficie di suolo possibile e preferendo suoli già alterati o aree da
recuperare; i tempi di costruzione, contenuti il più possibile; la costruzione dei
collegamenti elettrici, utilizzando finché possibile quelli esistenti e preferendo i
collegamenti aerei nel caso in cui l’interramento non sia sostenibile per la
produzione di impatti ambientali, geologici e archeologici.

4. Analisi delle interferenze sonore ed elettromagnetiche. Nonostante gli studi
dimostrino che a distanza di poche centinaia di metri il rumore degli aerogeneratori
è confondibile col rumore di fondo (64), risulta comunque opportuno svolgere dei
rilevamenti fonometrici che verifichino l’osservanza dei limiti previsti dalla legge.
Laddove sia necessaria la costruzione di una nuova rete di linee elettriche è richiesta
una relazione tecnica di calcolo del campo elettrico e del campo di induzione
magnetica che verifichi anche in questo caso il rispetto dei limiti di legge.
Esistono alcune misure di mitigazione per ridurre gli impatti, come l’utilizzo di
aerogeneratori a bassa velocità, l’utilizzo di linee interrate ad una profondità
minima di 1 m o il posizionamento del trasformatore all’interno della torre.

5. Analisi degli incidenti. Vanno prese in esame le caratteristiche delle macchine in
relazione alle condizioni meteorologiche estreme dell’area di intervento, definendo
inoltre la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale. Una
possibile misura di riduzione del rischio di incidenti è il mantenimento di una
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distanza non inferiore ai 150 m dalla base della torre a una strada provinciale o
nazionale.
Sono infine definite le condizioni per il ripristino dello stato dei luoghi al termine della
vita dell’impianto, vincolando il proponente alla garanzia della effettiva dismissione e
del ripristino del sito. La struttura di fondazione in calcestruzzo andrà sotterrata sotto
il profilo del suolo a una profondità di almeno 1 m; si dovrà prevedere una rimozione
completa delle linee elettriche; e andrà prevista la comunicazione a tutti i soggetti
pubblici interessati.
Quello appena descritto risulta essere uno strumento prezioso nelle mani del
Proponente del progetto, che permette di valutare con precisione ogni aspetto con cui
la propria proposta possa entrare in relazione o in conflitto.

3.4.2 Lo strumento della Valutazione di Impatto Ambientale
Uno strumento che si pone a metà tra la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio
e lo sviluppo delle fonti rinnovabili è la Valutazione di Impatto Ambientale. Fu la
Direttiva Europea 85/337/CE (16) ad inserire la procedura di valutazione degli impatti
sull’ambiente nell’iter di approvazione di progetti di carattere sia pubblico che privato.
All’interno della Direttiva vengono individuate tutte le tipologie di opere di grande
rilievo che necessitano obbligatoriamente della procedura di VIA (allegato I).
Nell’allegato II sono definiti i progetti per i quali l’obbligatorietà o meno di essere
sottoposti alla VIA è dettata dagli atti legislativi di ogni Stato membro. In Italia il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988 (10) stabilisce
le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione
del giudizio di compatibilità.
Lo Studio di impatto ambientale è il documento principale del procedimento di
Valutazione Ambientale. È lo strumento che identifica, prevede e valuta gli effetti di un
progetto sulle componenti fisiche, ecologiche, estetiche, sociali e culturali. Deve essere
redatto secondo le disposizioni dettate dal suddetto decreto, fornendo quindi
adeguata descrizione del progetto in tre capitoli fondamentali:
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-

il Quadro Programmatico, che pone in relazione l’opera progettata con i vari
atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale;

-

il Quadro Progettuale, che rappresenta la descrizione del progetto con le
soluzioni adottate a seguito di studi specifici, è contenuto anche un
inquadramento territoriale sia del sito di progetto che dell’area vasta;

-

il Quadro Ambientale, analizza le componenti naturalistiche e antropiche
interessate dal progetto e ne valuta le relazioni con il sistema ambientale,
inteso come Atmosfera, Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Vegetazione,
Flora e Fauna, Ecosistemi, Rumore e Vibrazioni, Radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti, Salute pubblica, Paesaggio.

Il Giudizio di Compatibilità è il documento finale che la procedura di VIA si prefigge
di redigere al termine delle valutazioni e delle differenti fasi della procedura. La Giunta
Regionale assume con proprio atto motivato il giudizio di compatibilità ambientale
con relative indicazioni di realizzazione, esercizio e dismissione dell’opera. Solo in
seguito alla pubblicazione della delibera regionale con esito positivo il progetto può
continuare il suo percorso autorizzativo.
Il funzionamento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
è contenuto all’interno del D.Lgs. 152/2006 (13) che definisce le “Norme in materia
ambientale”, in attuazione della legge n. 308 del 15 dicembre 2004. Vengono definiti
tre principi fondamentali sui quali si basano gli obiettivi e le azioni di questi strumenti
di valutazione:
-

Principio dell’azione ambientale (art. 3-ter): “la tutela dell’ambiente e degli

ecosistemi naturali e del patrimonio culturale dev’essere garantita da tutti gli
enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private
mediante azioni di precauzione, prevenzione e correzione e secondo il
principio <<chi inquina paga>>”.
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-

Principio dello sviluppo sostenibile (art. 3-quater): “ogni attività umana deve

conformarsi a questo principio così da garantire il soddisfacimento dei bisogni
delle generazioni attuali senza compromettere quelli delle generazioni future”;
-

Principio di sussidiarietà e leale collaborazione (art. 3-quinquies): “pone in

relazione gli attori che si occupano del governo del territorio attraverso tutti i
livelli, dallo Stato alle Regioni, agli enti locali minori”.
La VIA è uno strumento che cerca di introdurre a monte dell’approvazione un nuovo
approccio che influenzi il processo decisionale, guidandolo in maniera partecipata
con la popolazione interessata. Si pone l’obiettivo di porre a confronto varie
alternative, attuando un’opera di prevenzione e di protezione dell’ambiente,
compatibilmente con la necessità di garantire uno sviluppo economico e sociale.
Descrive, individua e valuta gli effetti diretti e indiretti di un progetto sulla salute umana
e su alcune componenti ambientali quali fauna, flora, suolo, acque, aria, clima,
paesaggio, patrimonio culturale e la loro reciproca relazione. Gli obiettivi principali
sono:
-

La protezione della salute umana;

-

Il miglioramento della qualità della vita attraverso il miglioramento della
qualità ambientale;

-

La protezione delle specie conservando la capacità di riproduzione
dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.

Le azioni relative a questi obiettivi si fondano su due principi fondamentali: l’azione
preventiva rispetto agli effetti negativi legati ai progetti e la condivisione col pubblico
di informazioni riguardo le conseguenze ambientali di un’azione prima che venga
adottata.
Nel caso di progetti di impianti di produzione di energia da Fonti rinnovabili, la
normativa prevede che vengano sottoposti al processo di valutazione degli impatti
sull’ambiente, secondo l’iter descritto successivamente.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (11) prescrive che tutte le
Regioni e le Province Autonome disciplinino le procedure di VIA tramite appositi
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provvedimenti legislativi regionali. Le opere prese in considerazione nell’allegato II
della Direttiva Europea 85/337/CE (16), sono state suddivise in due allegati:
nell’allegato A sono comprese 16 tipologie di opere per le quali è definita obbligatoria
la procedura di VIA, nell’allegato B sono elencate 64 opere per le quali
l’obbligatorietà sussiste solo se l’area di progetto ricade anche parzialmente
all’interno delle aree naturali protette (36). Per tutte le opere che ricadono all’interno
di queste aree le soglie dimensionali vengono dimezzate. Alle Regioni è affidato il
compito di individuare l’autorità competente, l’organo tecnico che svolga l’istruttoria,
le eventuali deleghe agli enti locali, le modalità per l’informazione e consultazione del
pubblico.
La Regione Sardegna ha adottato le disposizioni nazionali attraverso la delibera
24/23 del 23 aprile 2008 della Giunta Regionale (14), successivamente sostituita
dalla delibera 34/33 del 7 agosto 2012 (15), composta dagli allegati A, B, C e D, i
quali definiscono le differenti tipologie di progetti che devono essere sottoposte alla
procedura di VIA o a quella di verificabilità, o che non necessitano di nessuna delle
due procedure.
Si definiscono, di seguito, le differenti fasi che compongono la procedura regionale
di Valutazione di Impatto Ambientale, la quale risulterà essere protagonista
dell’indagine svolta in questo lavoro di tesi.

3.4.2.1 Le fasi della VIA
Lo strumento di Valutazione di Impatto Ambientale segue una serie di fasi
fondamentali per modificare o integrare elementi del progetto in modo che gli impatti
siano il più trascurabile possibile, sia dal punto di vista dell’intensità che del tempo
necessario per compensarli e/o mitigarli. Il compito di portare avanti le analisi di
impatto ambientale, a livello regionale, spetta al Servizio Valutazioni Ambientali (SVA)
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, nel caso il progetto sia di competenza
regionale.
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- Verifica di assoggettabilità (15, art. 20): Il progetto preliminare viene trasmesso e
pubblicato dal Proponente, il privato che elabora il progetto. Entro 45 giorni ogni
portatore di interesse può far pervenire le sue osservazioni. Intanto l’Ente competente
valuta se il progetto produce significativi impatti sull’ambiente: in caso negativo il
progetto è escluso dalla procedura di VIA, facilitando in questo modo il processo di
attuazione, in caso positivo il progetto passa alla fase successiva, all’interno del reale
procedimento di Valutazione.
- Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (art.21): il proponente
può richiedere una fase di consultazione (60 giorni) con gli Enti competenti per definire
le informazioni da includere nello studio.
- Studio di impatto ambientale (art.22): devono essere contenute le adeguate
informazioni circa la descrizione del progetto, le misure previste per evitare o ridurre
gli impatti, i dati per valutare gli impatti su ambiente e patrimonio culturale, le
principali alternative prese in esame e le azioni previste per il monitoraggio. Va
elaborata una sintesi non tecnica che permetta a tutti gli interessati, tra cui anche
comuni cittadini, di prendere in esame la proposta di progetto.
- Presentazione dell’istanza (art.23): il proponente presenta allo SVA la
documentazione che deve comprendere il progetto definitivo, lo studio di impatto
ambientale, la sintesi non tecnica, l’elenco delle autorizzazioni necessarie. Entro 30
giorni l’Ente competente deve verificare la completezza dei documenti.
- Consultazione (art.24): Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza tutti i soggetti
interessati possono esaminare la documentazione e presentare le proprie osservazioni.
È obbligatoria l’organizzazione di una presentazione pubblica del progetto, durante
la quale l’Ente di valutazione può raccogliere eventuali osservazioni.
- Esiti della Consultazione (art.25): l’autorità competente valuta tutta la
documentazione pervenuta, comprese le osservazioni.
-Decisione (art.26): l’Ente conclude il procedimento di Valutazione d’Impatto
Ambientale nei 150 giorni successivi alla presentazione dell’istanza, con la possibilità
di richiedere un ulteriore prolungamento del processo di valutazione fino a un
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massimo di 60 giorni. Possono essere richieste integrazioni alla documentazione
presentata, entro 30 giorni prima della scadenza del termine. Il proponente ha 45
giorni, con una possibile proroga di altri 45, per consegnare la documentazione
integrativa richiesta. La decisione finale deve pervenire entro 90 giorni dalla
presentazione della nuova documentazione. Nel caso in cui le modifiche siano
sostanziali è prevista un’altra fase di consultazione.
- Pubblicazione (art.27): il provvedimento di VIA è reso pubblico a livello nazionale
attraverso l’emanazione di una Delibera della Giunta Regionale.
- Monitoraggio (art. 28): vengono svolte attività di controllo e monitoraggio degli
impatti, al fine di individuare tempestivamente impatti negativi imprevisti e adottare
misure di mitigazione. Nel caso in cui si verifichino gravi impatti, l’Ente competente
può interrompere i lavori.
La procedura di VIA si inserisce all’interno della questione del rapporto tra Paesaggio,
Ambiente e Fonti Rinnovabili ponendosi l’obiettivo di gestire l’antinomia tra la
salvaguardia degli elementi peculiari del territorio e lo sviluppo della società umana.
Le differenti forme che questo rapporto può assumere necessitano di uno strumento
flessibile che sia capace di gestire i conflitti che si possono generare.

61

Figura 4. Schema riassuntivo del procedimento di VIA. Elaborazione propria.
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4 I TEMI DELL’INDAGINE

“Il paesaggio è l’uomo. È dove si svolge la sua vita. Fin dove
arrivano i suoi sensi. Dove arriva la sua memoria. Là dove ci
sono tracce della sua cultura. Il paesaggio è la sua storia. È un
paesaggio fatto a mano giorno dopo giorno.” (27, p.204).
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Seppur, come abbiamo visto, il rapporto tra paesaggio e fonti rinnovabili, sia
governato da precise disposizioni sia nazionali che regionali, spesso nel contesto reale
gli impianti FER attivano una serie di contrasti che gli strumenti non sempre riescono
a gestire, in termini sia di accettazione da parte della popolazione che di equilibrio tra
sviluppo tecnologico e tutela della memoria. Risulta quindi necessario definire e
analizzare i conflitti per attivare una pianificazione che faccia delle persone l’elemento
cardine di un futuro sviluppo sostenibile.

4.1 PREMESSA
In uno scenario in cui i cambiamenti climatici stanno ponendo la specie umana di
fronte a continue sfide per la sopravvivenza, appare fondamentale la corsa a misure
non solo di adattamento ma di vera e propria prevenzione contro gli effetti più
disastrosi e irreversibili. La modifica del sistema di produzione di energia è solo una
tra le misure adottate ma si pone come apri fila di azioni preventive di graduale
trasformazione dei comportamenti degli individui. Nel campo della pianificazione
questa necessità di ricorrere a una transizione energetica si traduce in un’ulteriore
sfida per portare avanti politiche e azioni che comportino un miglioramento della
qualità ambientale globale senza distruggere le caratteristiche del territorio a livello
locale. L’inserimento delle nuove tecnologie di produzione di energia da fonti
rinnovabili è un tema di studio che offre innumerevoli spunti, più o meno esplorati nel
campo della pianificazione (43; 72; 50), dell’architettura del paesaggio (31; 71) e
dell’ingegneria (75).
Questo lavoro di tesi ha deciso di mantenere in secondo piano gli impatti sul
paesaggio delle tecnologie rinnovabili, concentrando l’attenzione sull’effetto che tali
impatti generano sull’organizzazione della società e sulle persone, individuando in
queste ultime l’elemento principale dal quale è necessario partire per attuare una vera
e propria transizione energetica. Guardando alla modifica del sistema di produzione
di energia come a un passaggio graduale, ma necessario, l’indagine relativa
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all’impatto sulle persone costituisce un primo step per la costruzione di politiche di
gestione dei cambiamenti climatici.
4.1.1 I conflitti tra Paesaggio, Ambiente e Sviluppo
L’indagine parte dalla definizione di tre elementi del territorio che vengono chiamati
in causa durante l’inserimento di impianti di produzione da FER in qualsiasi contesto
territoriale. Come abbiamo visto all’interno del panorama normativo, nei vari livelli
amministrativi, le misure di sviluppo delle Fonti rinnovabili si affiancano con quelle di
tutela e salvaguardia della componente paesaggio. Allo stesso modo, anche nelle più
piccole realtà locali, le componenti paesaggio, ambiente e sviluppo si affiancano di
fronte alla possibilità di sfruttamento delle tecnologie FER, generando relazioni spesso
conflittuali. La realtà sarda è stata spesso scenario di scelte di pianificazione sbagliate
che hanno causato situazioni di forte contrasto tra i vari elementi del territorio. Negli
ultimi anni, l’entrata in campo delle fonti di energia alternative ha acceso numerosi
dibattiti animando la questione di cosa fosse più indicato difendere, se il paesaggio,
il lavoro, o l’ambiente. In questo clima di chiamata all’utilizzo di risorse rinnovabili lo
studio dei conflitti è necessario per poter delineare delle politiche di gestione adeguate
e specifiche per ogni contesto territoriale. Sono state prese in considerazione tre
principali tipologie di conflitto:

-

Paesaggio e ambiente.
Seppur, come è stato detto, nella letteratura ambiente e paesaggio risultino
essere facenti parte di uno stesso sistema, quando il campo di indagine è
l’inserimento nel territorio di impianti di produzione di energia rinnovabile, è
facile assistere a una collisione tra i due elementi (24). Nell’ambito di una
Valutazione di Impatto Ambientale, uno degli elementi che maggiormente si
oppone all’approvazione di un progetto di FER è proprio l’incompatibilità
paesaggistica del progetto stesso. L’obiettivo di produzione di energia pulita,
di riduzione delle emissioni e quindi di salvaguardia dell’ambiente, inteso da
un punto di vista globale, si pone in contrasto con la tutela del paesaggio che
potrebbe risultare posta in secondo piano. È chiaro, per esempio, che la
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costruzione di un impianto eolico abbia come finalità la diminuzione delle
emissioni inquinanti, così da poter raggiungere gli obiettivi europei di lotta ai
cambiamenti climatici; d’altro canto però le posizioni geografiche dotate di
maggiore ventosità, e quindi più idonee, sono i crinali, le colline e le
montagne, nelle quali l’inserimento di un impianto provocherebbe un elevato
impatto visivo, motivo principale di modifica del paesaggio.

-

Paesaggio e sviluppo.
Come tradizionalmente lo sviluppo industriale ha posto la società di fronte alla
necessità di scegliere se attribuire maggiore importanza alla creazione di posti
di lavoro, e quindi a uno sviluppo economico, o alla tutela del paesaggio e di
un ambiente salubre, oggi, il progresso delle fonti rinnovabili pone
nuovamente questi elementi in conflitto tra di loro. Soggetto centrale risulta
essere la popolazione che, sulla base delle proprie conoscenze e attitudini,
propende per un certo elemento piuttosto che per l’altro. Nel panorama sardo
si è assistito a casi in cui gli stessi cittadini si sono uniti opponendosi
all’approvazione o alla costruzione di impianti FER, riconoscendo in essi
impatti negativi su quel paesaggio costituente la loro stessa identità. Ne sono
esempio esperienze come quella del Comune di Cossoine e Buddusò che,
appellandosi ai risultati di un referendum consultivo, hanno formato comitati
popolari in opposizione alla costruzione di nuovi impianti di produzione di
energia, rispettivamente termodinamica e a biomassa (“Comitato per il no al
termodinamico nella piana di Su Padru” di Cossoine e “Non bruciamo il futuro
ai nostri figli” di Buddusò). Contemporaneamente, anche a causa della crisi
economica e delle condizioni precarie in cui molte realtà sarde si trovano a
vivere, si è assistito all’atteggiamento opposto: la possibile costruzione di un
nuovo impianto ha fatto nascere, soprattutto nei giovani, una speranza e di
conseguenza la totale dimostrazione del loro appoggio. I possibili impatti
paesaggistici sono posti in secondo piano rispetto alla necessità di attivare
nella comunità processi di sviluppo economico e sociale.
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-

Ambiente e sviluppo.
Durante il periodo di costante crescita economica susseguito alla Seconda
Guerra Mondiale, si è fatta avanti la concezione che solo garantendo prima
determinati ritmi di sviluppo economico e mantenendo alti livelli di
investimento, sarebbe stato possibile perseguire in seguito l’obiettivo di
migliorare la qualità dell’ambiente. Riprendendo una riflessione di Salzano
(62) che risulta essere ancora attuale, il significato positivo attribuito al termine

sviluppo necessita di essere radicalmente separato dal termine crescita.
Spesso, al contrario, lo sviluppo richiede che la crescita di alcuni elementi della
tradizione economica non avvenga. La stessa Comunità economica europea
ha affermato che “a lungo termine la protezione delle risorse ambientali sarà

una precondizione di base per la sana crescita economica, la quale a sua volta
contribuirà per migliorare l’ambiente” (62). Il riconosciuto legame tra la
concorrenza internazionale e la qualità della vita e dell’ambiente rende questo
tema essenziale all’interno delle scelte di pianificazione. In alcuni casi la
necessità di attuare una transizione energetica verso le fonti rinnovabili non è
un sentimento diffuso nelle comunità, le quali hanno improntato il proprio
sviluppo su campi economici come il turismo, o l’agricoltura. L’inserimento di
queste nuove tecnologie può generare dei conflitti con attività anticamente
radicate nel contesto e, conseguentemente, con chi di quelle attività ottiene
sostentamento.
Compito del pianificatore è quello di gestire questi conflitti in modo che la reale
necessità di attuare una transizione energetica (40) verso le fonti di energia alternative
non si traduca in un depauperamento del paesaggio e né che, al contrario, un
approccio eccessivamente vincolistico impedisca lo sviluppo di territori in cui le FER
costituiscono un’alternativa efficace ad attuali modelli di sviluppo poco adeguati. In
campo energetico, l’elemento principale all’interno delle politiche pubbliche (33),
diventa il principio di integrazione (24) tra interesse ambientale e paesaggistico,
garantendo lo sviluppo del territorio. Il bilanciamento tra paesaggio, ambiente e
sviluppo e quindi il superamento dei conflitti è elemento chiave per raggiungere uno
sviluppo sostenibile. Si fa in questo caso riferimento alla definizione data dall’ONU
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nel rapporto della Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, dove si
intende la soddisfazione dei bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la
capacità di quelle future di rispondere alle loro (47), prendendo però in prestito la
modifica proposta da Salzano (62) che parla, piuttosto che di un mantenimento delle
condizioni attuali, di un loro miglioramento.

4.1.2 Il ruolo della pianificazione
La relazione tra i temi dell’energia e del paesaggio rappresenta il supporto per la
costruzione di nuovi modelli di sviluppo “capaci di reinterpretare le ragioni profonde

del territorio, i principi ambientali, sociali e culturali, […] come appigli per una
riscrittura critica dell’esistente tesa a formulare scenari a lungo termine in cui le qualità
specifiche dei luoghi riacquistino un ruolo strategico” (41, p.11). Passo fondamentale
è la definizione dell’approccio con cui le politiche e le scelte di pianificazione
affrontano il tema delle energie rinnovabili. Magoni (40) definisce quattro tipologie di
criterio con cui è possibile affrontare il progetto nell’ottica di una gestione del rapporto
conflittuale tra paesaggio e innovazione energetica, propendendo per le ultime due.
-

Approccio conservativo: i paesaggi sono classificati in buoni e degradati,
individuando una serie di soluzioni di tipo vincolistico che prevedono la
conservazione dei primi e una più facile trasformazione di quelli ormai
compromessi.

-

Approccio tecnicistico: la necessità di produrre energia, seppur pulita, è posta
al di sopra di ogni altro elemento del territorio, legittimando ogni genere di
intervento, soprattutto in aree con scarso valore paesaggistico.

-

Approccio integrato: il rapporto tra energia e paesaggio è reinterpretato
sostenendo progetti nei quali gli aspetti visivi, funzionali, produttivi, spaziali e
gestionali delle nuove tecnologie sono integrati con gli elementi del paesaggio,
che siano fisici o immateriali, connessi cioè all’aspetto identitario e culturale
del luogo.

-

Approccio rifondativo: si sostengono soluzioni non solo tipologiche, figurative,
spaziali e materiali ma anche sociali, favorendo processi di sensibilizzazione
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alle tematiche energetiche e ambientali, così da attivare la costruzione di
comportamenti virtuosi.
Compito della pianificazione è quello di guidare la transizione energetica, non
esclusivamente attraverso misure di mitigazione e adattamento ma attivando strumenti
di prevenzione basati sul reale coinvolgimento della popolazione in questa fase di
cambiamento.

4.1.2.1 Il coinvolgimento della popolazione
L’obiettivo di modifica del modello di sviluppo energetico non può prescindere da una
modifica delle abitudini e dei comportamenti dei singoli individui. In quest’ottica la
popolazione, e quindi l’attenzione che la pianificazione deve riporvi, assume un
carattere principale. Già nel 1979 il professore Jon Van Til (74) preannunciava l’arrivo
di una crisi energetica che avrebbe posto la disciplina di governo del territorio di fronte
alla necessità di gestire la più grande trasformazione dell’organizzazione della società
della storia. Secondo Van Til, strumenti imprescindibili per governare questo
cambiamento sono “early warning, brilliant planning, great leadership and a rare

sense of commitment and compassion among all citizens” (75, p.328). Il riferimento
è all’azione attiva di ogni singolo individuo per rendere gli impatti della società sempre
più sostenibili. Con questo scopo si richiama la pianificazione a porre il
coinvolgimento della popolazione al centro dei propri obiettivi e delle proprie azioni.
In riferimento alla fase di consultazione prevista per qualsiasi progetto di costruzione
(o ampliamento) di un impianto di energia rinnovabile, questo processo di
coinvolgimento o di partecipazione appare difficoltoso e, a volte, controproducente.
Se ipotizzassimo di prendere parte a un incontro col pubblico per la presentazione di
un nuovo progetto di parco eolico in un “Comune X” della Sardegna, ci ritroveremmo
di fronte a una serie di possibili situazioni, tutte accomunate da una notevole intensità
emozionale. Ogni individuo, anche il più vicino alla concezione di homo economicus,
basa le proprie azioni e la propria opinione su elementi legati all’irrazionalità:
emozioni, questioni etiche e bisogni sociali (68). In questo senso i difensori della
razionalità individuano dei limiti nel coinvolgimento della popolazione nei processi di
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decisione perché facilmente manipolabile dai pareri personali, spesso privi di una
reale conoscenza sul tema. Per facilità di comprensione e ai fini dell’obiettivo definito
per questo lavoro di tesi i possibili scenari, con innumerevoli sfumature in base al
livello di partecipazione, possono essere raggruppati in due tipologie.
In un primo caso i tecnici nominati dal Proponente esplicheranno le principali
caratteristiche del progetto davanti a una platea scettica e prevenuta nei confronti di
una nuova tecnologia che non farà altro che degradare e modificare il paesaggio che
li circonda. La Società proponente è vista come priva di morale, depredatrice del
paesaggio, avida e con una pericolosa fiducia nel progresso (69). I tecnici descrivono
il proprio progetto come soluzione a innumerevoli problemi energetici e dell’economia
del territorio ma dall’altra parte la popolazione attribuisce a quella stessa tecnologia
la generazione di impatti disastrosi e imprevedibili.
Nel secondo caso, una sala gremita di persone assisterà in silenzio alla presentazione
del progetto da parte della Società proponente, avanzando osservazioni sulla
necessità di costruire l’impianto in quel territorio, perché bisognoso più di altri di un
forte slancio dell’economia locale (44). Ruolo principale nella presentazione sarà
assegnato ai benefici in termini occupazionali che l’approvazione del progetto porterà
nel territorio, suscitando l’interesse di tutte le fasce giovani della popolazione.
Dall’analisi di questi due principali atteggiamenti della popolazione si deduce che ciò
che influenza le loro scelte non è legato alla reale conoscenza del tema delle
rinnovabili ma piuttosto alle necessità del momento e di quel preciso contesto. Se
tralasciassimo le emozioni personali che costruiscono la percezione degli individui nei
confronti del progetto proposto, ci sono due aspetti che, nelle mani della Società
proponente, permettono di modificare la valutazione del singolo: il layout progettuale
e la comunicazione (30). Il primo elemento definisce la struttura del progetto in termini
di grandezza, localizzazione e forma. Le modalità di presentazione e comunicazione
del progetto influenzano maggiormente la percezione degli individui, a seconda del
fatto che sia mantenuto un alto livello di trasparenza nella definizione sia dei benefici
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che degli impatti. Se durante la presentazione è mantenuto un senso di mistero,
vengono alimentati i dubbi e le incertezze.
Appare evidente che la fase di consultazione, così come definita dalla normativa, è
dotata di limiti legati alla facile possibilità di manipolazione della percezione e dei
conseguenti atteggiamenti della popolazione. Questo può essere associato al fatto
che il processo di partecipazione sia inserito nella fase di progetto sotto forma di una
semplice presentazione, durante la quale tutti i “dove”, “come” e “perché” emergono
simultaneamente, provocando un senso di confusione (68). Risulta necessario
trasformare la semplice inchiesta pubblica in un processo partecipativo attivo sul
campo, introducendo il singolo alla tematica delle rinnovabili attraverso l’esperienza,
in una fase precedente alla presentazione del progetto. Compito della pianificazione
di questo nuovo genere di paesaggi tecnologici è quello interpretare le varie voci della
popolazione, governando i sentimenti istintivi senza ignorarli. La reale partecipazione
pubblica nei processi attuali offre prospettive di superamento delle paure e dei dubbi,
riduce le possibilità di manipolazione e migliora la capacità della popolazione di
valutare in maniera critica un progetto di modifica del proprio territorio.

4.2 L’OBIETTIVO DELL’INDAGINE
Il presente lavoro di tesi si pone l’obiettivo di costruire delle strategie che affrontino i
conflitti generati nel territorio dallo sviluppo delle tecnologie FER tra paesaggio,
ambiente e sviluppo, individuando nel reale coinvolgimento della popolazione
l’elemento chiave per garantire uno sviluppo sostenibile dei contesti locali. Per arrivare
all’elaborazione e al raggiungimento di questo obiettivo generale sono state portate
avanti una serie di indagini e analisi a differenti scale. Per semplicità di comprensione
sono state individuate delle fasi di lavoro che però, spesso, non hanno seguito un
ordine cronologico, ma si è piuttosto attuata una sovrapposizione delle varie fasi,
ponendole in relazione tra di loro.
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4.2.1 Fase 1: Ricerca bibliografica
La prima fase di costruzione del lavoro di tesi si è basata su una ricerca bibliografica
necessaria per inquadrare e approfondire non solo il tema delle energie rinnovabili
ma del loro rapporto con il territorio. Attraverso la consultazione di numerosi libri e
articoli è stato possibile venire a conoscenza di studi autorevoli che avessero già
trattato l’argomento indagato, seppur con differenti modalità e in differenti contesti di
studio. Inoltre l’approfondita ricerca delle normative passate e in atto ha permesso di
tracciare un preciso excursus sia a livello internazionale, che nazionale e regionale.

4.2.2 Fase 2: Analisi critica della procedura di VIA
Durante il periodo di tirocinio presso l’Assessorato di Difesa dell’Ambiente, si è avuta
la possibilità di entrare in stretto contatto con le procedure di Valutazione di Impatto
Ambientale, svolte a livello regionale dal Servizio di Valutazione Ambientale della
Regione Sardegna. Questa esperienza è stata fondamentale per definire il tema del
lavoro di tesi e per analizzare ognuna delle fasi che compongono la procedura. Si ha
avuto la possibilità di prendere parte alle conferenze istruttorie di incontro tra le
Società proponenti, gli Enti interessati e le Amministrazioni comunali e persino alla
fase di consultazione con la popolazione. In queste occasioni sono state analizzate in
maniera critica le modalità di coinvolgimento e partecipazione della popolazione
individuando i sopracitati atteggiamenti e i possibili casi di manipolazione. Un
confronto con i tecnici SVA ha permesso di individuare i punti deboli di tale procedura,
stimolando l’avvio di un’indagine più approfondita in materia di procedimenti di VIA
regionali.

4.2.3 Fase 3: Indagine delle procedure di VIA regionali
Il campo di indagine è stato circoscritto alla categoria dei parchi eolici sottoposti a
procedura di VIA regionale, individuando in tale tecnologia più che nelle altre una
netta contrapposizione dei temi del paesaggio, dell’ambiente e dello sviluppo. Si è
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circoscritto il campo di analisi alle sole procedure di VIA concluse, sia con esito
positivo che negativo, tralasciando quindi quelle archiviate e quelle ancora in corso.
Inoltre sono state analizzate esclusivamente le procedure successive all’anno 2007
perché riferite allo stesso panorama normativo, nel quale è prevista la fase di
consultazione con la popolazione. Si è quindi proceduto alla lettura delle 43 delibere
di Giunta Regionale emanate in merito alla conclusione dei procedimenti di
valutazione e nelle quali, oltre all’esito finale, è contenuta una descrizione del progetto
e delle differenti fasi procedurali. Per ogni progetto descritto nelle delibere è stato
individuato il Comune interessato, il numero degli aerogeneratori, la potenza totale
in MW, l’atteggiamento della popolazione e le motivazioni o istanze portate avanti
dalla popolazione stessa. Dalla lettura delle delibere è stato possibile definire 8 campi
relativi agli atteggiamenti della popolazione, tralasciando quindi quelli attribuiti alla
sola Amministrazione Comunale come carica ufficiale e politica. Per quanto riguarda
le motivazioni dei differenti atteggiamenti della popolazione sono stati definiti 11
campi in base all’interessamento palesato dalle persone verso i differenti impatti o
benefici generati dalla costruzione del parco eolico. L’analisi si pone l’obiettivo di
definire il livello di partecipazione e di interesse della popolazione nei confronti di
progetti di costruzione o ampliamento di parchi eolici, individuando le principali
motivazioni che li spingono a partecipare. Inoltre la lettura delle delibere ha permesso
di analizzare in maniera critica la fase di consultazione del procedimento di VIA, in
riferimento sia allo spazio riservato all’opera di coinvolgimento all’interno della stessa
delibera, sia alle modalità di attivazione di processi di partecipazione.

4.2.4 Fase 4: Indagine sul campo nel territorio di Ulassai e Perdasdefogu
Lo studio dei fenomeni di possibile manipolazione durante la fase di presentazione al
pubblico dei progetti di impianti FER, richiede una conoscenza specifica del contesto,
per poter individuare delle precise strategie di gestione dei conflitti, differenti per ogni
ambito specifico. Si ha avuto la possibilità di conoscere la realtà dei comuni di Ulassai
e Perdasdefogu durante la partecipazione con il Servizio Valutazione Ambientali alla
presentazione al pubblico di un progetto di ampliamento di un parco eolico.
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La scelta dell’area di studio è stata dettata dalla presenza nel territorio del più grande
parco eolico della Sardegna, il quale per la sua posizione ha generato una serie di
impatti e benefici differenti da un paese all’altro.
Il campo di indagine risulta essere interessante per analizzare gli atteggiamenti della
popolazione individuati nelle analisi precedentemente descritte. Si è scelto di
adoperare lo strumento del questionario, il quale è stato somministrato
personalmente, e non attraverso internet, per avere la possibilità di entrare in contatto
con il contesto e raggiungere, in modo casuale, i diversi segmenti della popolazione.
Le domande mirano a definire ogni individuo sulla base di tre fattori principali: la
conoscenza, la posizione e la disponibilità.
La prima parte ha indagato il livello di conoscenza percepita e reale dell’intervistato
sulle fonti rinnovabili, attraverso l’inserimento di test (vero/falso) sulle nozioni base
delle tecnologie non fossili, esaminando anche il livello di sicurezza nell’attribuire una
risposta piuttosto che un’altra. Inoltre sono state individuate le fonti principali
adoperate dagli abitanti per costruire il proprio livello di conoscenza, studiando anche
quanto la costruzione del parco eolico abbia contribuito ad aumentarlo o meno.
La seconda parte mira a definire la posizione (favorevole/contraria) della popolazione
nei confronti delle fonti rinnovabili, paragonandole ai benefici e agli impatti prodotti
da altre tecnologie di produzione dell’energia. Per capire il livello di importanza
attribuito alle tematiche di salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente, di sviluppo
economico e produzione di posti di lavoro verranno costruiti dei casi ipotetici, con i
relativi impatti e benefici, ai quali gli intervistati dovranno assegnare un voto di
gradimento.
L’ultima parte del questionario servirà a definire il livello di disponibilità ad ascoltare
e ampliare la propria conoscenza così da individuare le migliori azioni di
coinvolgimento della popolazione.
In seguito a una prima stesura il questionario è stato più volte revisionato e modificato
e infine sottoposto a una fase di verifica attraverso la somministrazione a un limitato
campione, composto da soggetti non facenti parte del contesto indagato. Durante
questa fase sono state individuate le domande poco chiare, permettendo così di
modificarle rendendo il questionario il più scorrevole e semplice possibile.
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L’indagine conoscitiva così strutturata ha lo scopo di indagare la reale conoscenza
della popolazione sui temi di produzione di energia rinnovabile, analizzando gli
elementi che possono entrare in conflitto sulla base degli impatti e dei benefici
percepiti. Una volta definiti i processi che la costruzione del parco eolico ha generato
nei differenti contesti, sarà possibile indicare in maniera più specifica le modalità di
coinvolgimento della popolazione. Si ricerca una relazione tra gli atteggiamenti della
popolazione e il contesto abitato, il quale in entrambi i casi risulta essere influenzato,
positivamente o negativamente, dalla costruzione di un impianto FER.
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5 RISULTATI E CONSIDERAZIONI
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Sulla base dei ragionamenti portati avanti finora e delle fonti bibliografiche utilizzate,
in questo capitolo verranno illustrati i risultati della ricerca, frutto delle analisi della
fase 3 e 4, come descritte nel precedente capitolo.

5.1 FASE 3: INDAGINE DELLE PROCEDURE DI VIA REGIONALI
L’analisi delle procedure di VIA si è inizialmente concentrata sulla differenziazione tra
progetti di impianti eolici che hanno superato il procedimento e quelli che, per
differenti motivi, hanno ricevuto giudizio negativo. In riferimento alle 43 procedure
analizzate, relative al periodo 2007-2016, sono state emanate 28 delibere della
Giunta regionale con giudizio di compatibilità positivo e 15 con esito negativo (tabella
1).
Tabella 1

Esito procedura di VIA
Positivo
28

Negativo
15

Nella figura 5 sono stati individuati i comuni interessati da tali progetti, differenziandoli
in base alla potenza dell’impianto specifico. Come già detto in riferimento alla
localizzazione degli impianti eolici attuata dal PEARS, si può notare come la Sardegna
risulti interessata dall’installazione, o per lo meno dalla richiesta di costruzione, di
impianti di questo tipo, in due aree geografiche principali: nord e sud.
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Figura 5. Georeferenziazione delle procedure di VIA analizzate, in base alla potenza (MW).
Elaborazione propria attraverso supporto GIS. (Verde: procedure con esito positivo; Rosso:
procedure con esito negativo)

5.1.1 Gli atteggiamenti della popolazione nella fase di presentazione al pubblico
L’analisi delle delibere di giudizio di compatibilità si è concentrata sulla parte relativa
alla descrizione della presentazione al pubblico e della partecipazione della
popolazione a questa fase della procedura. A causa dell’assenza di una chiara
struttura descrittiva seguita all’interno di ogni delibera, in qualche caso è stato
necessario interpretare il testo. Sono state quindi individuate due metodologie
principali utilizzate dai tecnici per descrivere gli atteggiamenti della popolazione,
suddivise successivamente in ulteriori sottocategorie (tabella 2):
-

Il livello di partecipazione: nei casi in cui il tecnico abbia fatto riferimento al
numero di persone che hanno partecipato alla presentazione o a quanto lo
spazio fosse gremito di persone. Sono state individuate 4 sottocategorie:
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“Partecipazione elevata”, “Partecipazione media”, “Partecipazione bassa” e
“No pubblico”.
-

La posizione assunta dai partecipanti: nei casi in cui il tecnico individui un
chiaro atteggiamento della popolazione a favore o contro il progetto
presentato. Le sottocategorie individuate sono tre: “Contraria”, “A favore” e
“Neutrale”. Con l’ultima sottocategoria si indicano i casi in cui la popolazione
non ha avanzato osservazioni che permettessero interpretazioni verso nessuna
delle parti.
Tabella 2

Atteggiamenti descritti nelle delibere di conclusione della VIA (n)

Livello di partecipazione

Posizione
No
A
Contro
pubblico
favore

P. elevata

P. media

P. bassa

Positivi

1

2

0

1

1

Negativi

3

3

1

0

2

Neutrale

No
dati

0

21

2

1

5

0

L’analisi dei dati indica che oltre il 60% delle delibere analizzate utilizza una struttura
descrittiva che ricade dentro la categoria “Neutrale”, la quale sta a indicare una
superficiale descrizione della fase di presentazione non fa alcun riferimento al livello
di partecipazione o agli atteggiamenti adottati dalla popolazione. Vengono
principalmente descritti i livelli di partecipazione piuttosto della posizione assunta,
probabilmente perché i primi risultano essere degli elementi più facilmente osservabili
(grafico 9). È osservabile un 4,65% di progetti che hanno ottenuto un esito positivo
che ricadono nella categoria “No dati”, il che sta a indicare una totale assenza di
descrizione della fase di presentazione al pubblico.
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Grafico 9. Istogramma degli atteggiamenti assunti dalla popolazione nelle delibere
analizzate (%)

5.1.2 I temi affrontati dalla popolazione in fase di presentazione al pubblico
Una seconda analisi delle delibere si è concentrata sull’individuazione delle
motivazioni che hanno comportato gli atteggiamenti descritti in precedenza, così da
comprendere l’importanza attribuita ai vari elementi del paesaggio, dell’ambiente e
dello sviluppo. È doveroso chiarire che all’interno di ogni delibera non era specificato
un solo tema principale protagonista delle osservazioni dei cittadini. Per questo le
percentuali indicate si riferiscono al totale delle delibere ma non è possibile attuare
una somma, dato che ogni delibera potrebbero ricadere in più categorie.
Dall’interpretazione delle delibere è stato possibile racchiudere i vari temi affrontati
all’interno di due categorie principali:
-

Questioni sul paesaggio e sull’ambiente: i casi in cui la popolazione si è
mostrata interessata ai possibili impatti sul paesaggio, sull’ambiente, sulle
preesistenze archeologiche e sul rumore.
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-

Questioni sullo sviluppo: i casi in cui le persone abbiano mostrato interesse sui
possibili benefici economici e sulle ricadute occupazionali, comprese le
delibere in cui sia stato sottolineato un timore di ricadute sulle attività
economiche come turismo e agro-pastorizia.

Nel 60,45% delle delibere analizzate non sono fornite informazioni che permettano di
interpretare i motivi dell’atteggiamento assunto dalla popolazione, affermando che
non sono pervenute osservazioni di rilievo. Dal grafico si può vedere come il tema dei
benefici economici, comprese le ricadute occupazionali, sia stato affrontato nel
16,27% delle presentazioni al pubblico. È interessante l’importanza riservata agli
impatti sulle presenze archeologiche nell’11,62% degli incontri. Il 60% di queste
specifiche delibere ha ottenuto un giudizio di compatibilità negativo, il che indica la
sensibilità degli abitanti nell’individuare impatti rilevanti sull’elemento archeologico.
Un'altra osservazione avanzata dalla popolazione nel 9,29% dei casi è rappresentata
dalla paura di impatti sulle attività agricole, connesse probabilmente con il rischio di
effetti sull’economia dell’allevamento e della pastorizia. Nel 4,65% delle delibere è
affrontato il tema delle possibili ricadute sul turismo locale (Grafico 10).
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Grafico 10. Istogramma dei temi affrontati durante la presentazione al pubblico nelle delibere
analizzate (%)

L’analisi permette di avanzare due considerazioni: la prima relativa alle modalità di
presa in esame della fase di presentazione al pubblico da parte dell’Ente incaricato di
attuare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, la seconda circa la
necessità di un approfondimento riguardo le tematiche “Paesaggio-AmbienteSviluppo” affrontate dalla popolazione in fase di consultazione.
La fase di presentazione al pubblico risulta avere un’importanza limitata alla sola
normativa, tanto che non assumono rilevanza gli atteggiamenti adottati dalla
popolazione e tanto meno sono indagati ed analizzati i motivi che generano tali
reazioni. Lo stesso funzionario incaricato di attuare il procedimento di VIA deve poter
analizzare possibili fenomeni di manipolazione, in modo che opposizioni o
affermazioni di consenso possano essere sia interpretate che prese in esame. Questo
risulterebbe interessante non solo all’interno del procedimento stesso ma anche per
gli amministratori locali in riferimento a uno sviluppo sostenibile del territorio, in modo
che possano attuare politiche di gestione dei conflitti illustrati. Questo lavoro illustra
come possa essere attuata un’indagine approfondita sulle principali tematiche
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affrontate in sede di consultazione, così da definire sia gli atteggiamenti che le relative
motivazioni della popolazione.

5.2 FASE 4: INDAGINE SUL CAMPO NEL TERRITORIO DI ULASSAI E
PERDASDEFOGU
La fase di indagine sul campo è stata fondamentale per delineare questo lavoro di
tesi, la personale immersione nel contesto ha permesso di capire e interpretare i
processi sociali in atto, invisibili dalla mera osservazione attraverso un supporto
cartografico. L’esperienza ad Ulassai e Perdasdefogu ha permesso di raccogliere
informazioni di elevata qualità ai fini della ricerca, fornendo una fotografia molto più
precisa della realtà indagata rispetto ad una indagine svolta online.

5.2.1 La scoperta del contesto
Il territorio analizzato è situato all’interno della regione storico-geografica
dell’Ogliastra, in Provincia di Nuoro, nella Sardegna centro-orientale. Anteriormente
al lavoro sul campo, il territorio è stato analizzato attraverso la cartografia, la quale
ha permesso di chiarire la localizzazione nel territorio dei due comuni protagonisti
dell’indagine, Perdasdefogu e Ulassai. La conformazione fisica del territorio è
fondamentale per comprendere i motivi alla base della differente distribuzione degli
impatti e dei benefici relativi alla presenza di un parco eolico (Figura 6).
I due comuni di Ulassai e Perdasdefogu contano una popolazione di rispettivamente
1.465 e 1.957 abitanti1. Seppur dotati entrambi di una popolazione ridotta, il territorio
racchiuso all’interno dei limiti amministrativi conta di un totale di oltre 20.000 ha
(rispettivamente 12.331ha e 7.708ha).
Ulassai è situato al centro della provincia dell’Ogliastra e il centro urbano, all’interno
di una conca, è circondato dai caratteristici “tacchi”, i quali conferiscono al paese un
notevole valore paesaggistico e geologico (Figura 7). Nel passato l’economia
1

Dati Istat 2015
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principale era quella agro-pastorale ma, sempre meno diffusa, ha lasciato posto alla
produzione dei vini Cannonau della Valle del Pardu, del miele amaro di corbezzolo e
all’attività artigianale come quella della Cooperativa femminile Su Marmuri. Le
numerose grotte, il patrimonio archeologico disseminato per tutto il territorio, i
prodotti enogastronomici e gli eventi culturali organizzati dall’amministrazione e da
varie associazioni attivano importanti flussi turistici, in diversi periodi dell’anno (S. 12).
Costituisce un’importante fonte di posti di lavoro l’Ente forestale che da anni si occupa
della gestione e della valorizzazione del patrimonio boschivo di questo territorio.
Ulassai è inoltre luogo di nascita dell’artista Maria Lai, famosa a scala internazionale
e che ha fatto del suo stesso paese scenario di numerose opere. La popolazione, con
un saldo naturale compreso tra 4 e 0, possiede un’incidenza di popolazione residente
di oltre 75 anni di 14,5 rispetto a una media regionale di 9,52.

2

Ibidem
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Figura 6. Inquadramento del territorio analizzato. Elaborazione propria attraverso
supporto GIS.
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Figura 6. Inquadramento del territorio analizzato. Elaborazione propria attraverso supporto
GIS.

Figura 7. Visuale dei “tacchi” da Ulassai. Fonte propria: 01.03.2017

L’incontro con la popolazione più anziana è stato fondamentale per conoscere in che
modo le attività economiche siano cambiate nel tempo, assistendo al quasi totale
abbandono della pastorizia. Elemento comune in tutte le fasce d’età è il forte senso
di appartenenza a un paesaggio naturale assolutamente peculiare. Il legame con la
montagna è vantato sia dagli adolescenti che dalle persone più anziane. Tra una
chiacchera e l’altra il richiamo a Maria Lai è immediato e persino tra i più giovani
l’attaccamento al proprio territorio e alla memoria dei luoghi è chiaro e inalterabile.
Da un punto di vista di politiche pubbliche il Comune ha puntato sulla valorizzazione
del paesaggio, aprendo il paese a un turismo sia culturale che escursionistico.
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Figura 8. Vista della strada principale di Perdasdefogu. Fonte propria: 6.03.2017

Perdasdefogu si trova nella parte meridionale dell’Ogliastra, al limite della regione
dei “tacchi”, a 30 minuti da Ulassai. Il nome dal dialetto campidanese “pietre di
fuoco” sta a indicare la massiccia presenza del minerale calcareo, il quale rappresentò
elemento fondamentale dell’economia del luogo. Le attività economiche storiche sono
l’agricoltura e la pastorizia. Il poligono sperimentale interforze del Salto di Quirra
assume un ruolo fondamentale nella realtà locale, sia per i benefici economici che
per gli impatti ambientali che genera. I paesaggi boschivi e il patrimonio archeologico
che possiede si pongono alla base dell’attivazione di nuove forme di economia legate
al turismo escursionistico (S. 13). Con un’incidenza di popolazione residente di oltre
75 anni di 14,3 si colloca tra i numerosi paesi sardi in cui si stanno verificando
dinamiche di diminuzione della popolazione. È diffuso un sentimento di nostalgia nei
confronti degli anni in cui l’attività militare permetteva l’attivazione di numerose
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economie e il sostentamento diretto e indiretto di numerose famiglie. Anni di modifiche
del territorio e del paesaggio hanno costruito nella popolazione una notevole capacità
di adattamento, la quale ha reso il campo di ricerca molto stimolante (Figura 8).
La costruzione del “Parco eolico di Ulassai” nel 2005 ha indirettamente posto queste
due realtà in relazione. L’impianto di produzione di energia eolica è composto da 48
aerogeneratori Vestas V80, con una potenza totale installata di 96 MW. L’intero
sistema è gestito da Sardaeolica s.r.l., società del Gruppo Saras. Come si può
osservare nella Figura 6, la localizzazione geografica insiste nel territorio tra il
Comune di Ulassai e quello di Perdasdefogu, ma amministrativamente all’interno dei
confini ulassesi. La conformazione geomorfologica è elemento fondamentale nella
costruzione delle dinamiche sociali conseguenti all’apertura dell’impianto.

Figura 9. Vista del parco eolico dal paese di Perdasdefogu. Fonte propria: 08.03.2017

La visibilità delle pale è possibile solo dal centro urbano di Perdasdefogu, mentre la
montagna di Ulassai protegge il centro abitato dagli impatti visivi che il parco genera
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(Figura 9). Negli anni quindi i benefici economici e l’impatto paesaggistico non hanno
riguardato lo stesso Comune: le ricadute occupazionali, circa 30 persone, hanno
interessato esclusivamente il Comune di Ulassai. Inoltre, la localizzazione del parco in
un’area gravata da usi civici, genera importanti benefici economici per
l’Amministrazione ulassese, ammontabili un tempo a un milione di euro l’anno, oggi
ridotti a 800.000 euro, in seguito al Patto di stabilità. La costruzione del parco ha
permesso al Comune di finanziare una serie di iniziative culturali e sociali, come la
costruzione del museo dedicato a Maria Lai e la ristrutturazione del complesso
presente nella piazza principale del paese (Figura 10).

Figura 10. Complesso ristrutturato con gli introiti del parco eolico. Fonte propria:
02.03.2017

91

Dall’altra parte, precedentemente alla costruzione del parco, attraverso una raccolta
firme, gli abitanti foghesini si erano opposti al progetto che prevedeva l’occupazione
anche di terre di Perdasdefogu, per paura degli impatti paesaggistici che sarebbero
stati generati. Ad oggi tale fatto è ricordato con rimorso a causa dei benefici
economici persi che, al contrario, avrebbero permesso al paese di avere
un’importante fonte di sostentamento.
La svolta è giunta nell’aprile del 2016 quando è stata pubblicata la proposta di un
ampliamento del parco, comprendente 9 nuovi aerogeneratori, con un’altezza al
mozzo di 116 metri. Il progetto prevede l’inserimento di 5 macchine all’interno del
territorio di Perdasdefogu e 4 in quello di Ulassai, proposta che ha trovato il pieno
consenso sia delle amministrazioni che dei cittadini. Durante l’incontro con la
popolazione, organizzato all’interno della procedura di VIA, si è assistito a un unanime
consenso da parte di una platea costituita prevalentemente da giovani, attirati dalle
opportunità occupazionali offerte. È chiaro come i due contesti forniscano un chiaro
esempio di generazione di un conflitto tra paesaggio e sviluppo, nel quale il rischio di
manipolazione è elevato.
L’indagine mira perciò a indagare i differenti atteggiamenti della popolazione nei
confronti del tema “Paesaggio e Sviluppo” e a individuare possibili interrelazioni tra
l’atteggiamento assunto nei confronti della proposta di progetto e la percezione degli
impatti e dei benefici.

5.2.2 Limiti dell’indagine
Prima di procedere con la descrizione dei risultati del questionario, è doveroso
evidenziare i limiti della ricerca ed esporre le ragioni che stanno dietro le scelte
metodologiche adottate. Primo elemento di approfondimento riguarda la natura delle
interviste. Per superare i limiti dovuti alla lingua e a possibili problemi di vista degli
intervistati, soprattutto tra i più anziani, si è proceduto personalmente ad esporre le
domande del questionario sotto forma di conversazione informale. In tutti i casi si ha
avuto la possibilità di costruire un rapporto di fiducia con le persone, le quali,
all’interno di un ambiente familiare e confortevole come la propria casa o la piazza
del paese, hanno arricchito l’intervista con informazioni e commenti aggiuntivi.
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Questo aspetto è stato decisamente positivo ai fini della conoscenza del contesto e
delle dinamiche sociali che lo popolano. Allo stesso tempo, però, questa interazione
informale può comportare alcuni problemi nella purezza dei risultati. La possibilità di
raccontare e descrivere con più precisione il significato delle domande del
questionario potrebbe aver reso le interviste meno imparziali, rispetto ai questionari
compilati personalmente dall’altra parte del campione analizzato.
Un altro aspetto da approfondire è il numero totale dei questionari, il quale si è
mantenuto al di sotto dell’obiettivo che ci si era posti, dato che per motivi logistici
sono stati dedicati solo 6 giorni alla fase di indagine sul campo. Non avendo,
all’arrivo, alcuna conoscenza diretta del contesto, l’accoglienza da parte della
popolazione è stata indispensabile per esplorare i luoghi e incontrare il più elevato
numero di persone possibile. Nonostante le relazioni umane che si sono instaurate
con gli abitanti, i pochi giorni disponibili non hanno permesso di raccogliere un
elevato numero di questionari che permettessero in tutti i casi di ottenere una forte
rilevanza statistica.

5.2.3 Il questionario
La fase di indagine sul campo ha permesso di raccogliere 267 questionari tra i due
comuni, fornendo un campione adatto ad analizzare la serie di fenomeni definiti dagli
obiettivi del lavoro di tesi. Verranno di seguito riportati i dati relativi a ogni singola
domanda; per poter prendere visione del questionario, cos¡ come sottoposto alla
popolazione, si rimanda all’allegato 1.

5.2.3.1 Il profilo degli intervistati
Il campione risulta essere composto quasi uniformemente da individui di entrambi i
sessi, con un 53,18% di uomini e un 46,82% di donne (tabella 3).
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Tabella 3

Sesso
Donne
125

Uomini
142

La variabile dell’età mostra come il campione sia costituito da una popolazione
prevalentemente giovane e adulta, con pochi individui al di sopra dei 60 anni (Grafico
11).

Grafico 11. Istogramma della composizione del campione in base alla variabile dell’età

Il grafico 12 mostra la composizione del campione sulla base della variabile
“Occupazione”: in buona parte sono lavoratori dipendenti (15,7%) e studenti (14,9%);
si osserva solo un 3,3% di militari, probabilmente legati alla base militare interforze
del Salto di Quirra.
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Grafico 12. Istogramma della composizione del campione in base all’occupazione

Il numero di questionari raccolto è differente tra i due comuni: degli intervistati il
61,05% è di Perdasdefogu e il 38,95% di Ulassai (tabella 4).
Tabella 4

Comune di residenza
Perdasdefogu
163

Ulassai
104

Al fine di inquadrare il livello di utilizzo delle fonti rinnovabili tra gli intervistati, è stato
chiesto loro quale sistema di produzione di energia utilizzassero nelle proprie case tra
fotovoltaico, solare termico, microeolico, includendo anche la legna e il pellet,
utilizzati spesso in contesti montani per il riscaldamento delle abitazioni.
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Le percentuali riportate nella tabella 5 indicano il numero degli intervistati che ha
affermato di usare la tecnologia, tenendo in considerazione che era possibile sbarrare
più di una risposta. Dai dati si evince che la maggior parte degli intervistati utilizza la
legna o il pellet per il riscaldamento della propria casa. Il secondo sistema di
produzione di energia risulta essere il solare termico, con una percentuale rilevante
del 21,35%, seguito dal fotovoltaico con il 17,23%. Si riscontra una percentuale
inferiore al 5% che utilizza il riquadro “Altro (specificare)” indicando l’utilizzo di “Gas”,
“Gasolio” e “Termocamino”.
Tabella 5

Sistema di produzione di energia (%)
Legna/Pellet
74,91

Solare termico
21,35

Fotovoltaico
17,23

Nessuno
10,49

Microeolico
1,12

Con questa domanda si è voluto indagare l’esistenza o meno di un coinvolgimento
diretto degli intervistati con il parco eolico. Si è riscontrato che il 10,86% del campione
ha lavorato o lavora attualmente presso il parco eolico, o che qualcuno all’interno
del proprio nucleo familiare vi ha prestato servizio o vi è al momento impiegato
(tabella 6).
Tabella 6

Coinvolgimento diretto (%)
S¡
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No

10,86

89,14

5.2.3.2 Asse “Conoscenza”: la conoscenza percepita e reale
Questa parte del questionario indaga il livello di conoscenza degli intervistati,
differenziando tra conoscenza percepita da quella reale, attraverso un test vero/falso.

È richiesto ai soggetti intervistati di autogiudicare il proprio livello di conoscenza
rispetto il funzionamento delle varie tecnologie di produzione di energia da FER, i costi
di realizzazione di questa tipologia di impianti, gli impatti sul paesaggio e
sull’ambiente e i benefici economici generati. La scala di giudizio va da “Esperto” a
“Nessuna conoscenza”. Dai grafici n.X7 si nota come generalmente si affermi di avere
una conoscenza media su tutti gli argomenti ma si osserva una tendenza ad affermare
una scarsa o nessuna conoscenza riguardo al tema dei costi di realizzazione, perché
più tecnico e non appartenente alle informazioni dei non addetti ai lavori. Per quanto
riguarda i benefici economici invece si valuta di possedere prevalentemente una
conoscenza media e buona (Grafico 13).
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Grafico 13. Istogramma dei livelli di conoscenza percepita nei diversi campi
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Il test pone inizialmente l’intervistato di fronte a quesiti di conoscenza generale sulla
questione dei cambiamenti climatici e delle fonti rinnovabili, in seguito le domande
testano la sua conoscenza in riferimento alla specifica tecnologia eolica. Per
permettere una differenziazione tra chi è certo della propria risposta e chi è dubbioso,
ai tradizionali vero o falso sono stati sostituiti “Sicuramente vero/falso” e “Forse
vero/falso”.
La prima domanda, di carattere molto generale, conta un’elevata percentuale di
risposte corrette con sicurezza, di oltre l’87%. Nessuno tra gli intervistati ha risposto in
modo incorretto con sicurezza. Solo 8 persone hanno segnato la casella “non so”
(Tabella 7).
Tabella 7
L’eolico è una fonte di energia rinnovabile (%)
Corretto
con
sicurezza

Corretto con
incertezza

Sbagliato con
incertezza

Sbagliato con
sicurezza

Non so

87,64

8,99

0,37

0

3
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Nella seconda domanda la percentuale di soggetti che hanno risposto in maniera
corretta senza alcun dubbio si riduce a circa il 64% e si osserva un aumento delle
risposte corrette ma incerte. Anche le risposte “non so” aumentano oltre l’8%. Il grado
di incertezza in questo caso potrebbe essere legato al fatto che l’azione umana sia
vista come rilevante ma non come la principale (Tabella 8).
Tabella 8

La causa principale dell’accelerazione del riscaldamento globale
è l’azione umana (%)
Corretto
con
sicurezza

Corretto con
incertezza

Sbagliato con
incertezza

Sbagliato
con
sicurezza

Non so

64,04

23,22

3,37

1,12

8,24

La terza domanda, mantiene un’alta percentuale di risposte corrette con sicurezza,
oltre il 60%, ma ottiene oltre il 9% di risposte sbagliate, forse confusi dall’utilizzo
dell’aggettivo “inesauribili”. Aumentano oltre l’11% le risposte “non so” (Tabella 9).
Tabella 9

I combustibili fossili come petrolio e gas naturale sono fonti inesauribili (%)
Corretto
con
sicurezza

Corretto con
incertezza

Sbagliato con
incertezza

Sbagliato
con
sicurezza

Non so

58,43

16,10

9,36

5,62

10,49

Nella quarta domanda la percentuale di risposte corrette con certezza supera il 60%,
seguita dall’oltre il 16% di risposte corrette, seppur con qualche dubbio. Solo 26
persone pensano che le pale eoliche siano un pericolo per il bestiame, seppur solo 8
lo affermino con sicurezza (Tabella 10).
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Tabella 10

Le pale eoliche sono un pericolo concreto per la sicurezza del bestiame (%)
Corretto
con
sicurezza

Corretto con
incertezza

Sbagliato con
incertezza

Sbagliato
con
sicurezza

Non so

62,17

16,48

6,74

3

11,61

La domanda riguardo la produttività dei parchi eolici, maggiormente tecnica, ottiene
una percentuale nettamente inferiore di risposte corrette con certezza, meno del 30%.
La percentuale di risposte sbagliate con sicurezza aumenta fino ad oltre il 12%. Le
persone che decidono di non esporsi scegliendo la risposta “non so” raggiungono
quasi il 20% degli intervistati (Tabella 11).
Tabella 11

Sulla cima delle montagne la produttività dei parchi eolici è più elevata (%)
Corretto
con
sicurezza

Corretto con
incertezza

Sbagliato con
incertezza

Sbagliato
con
sicurezza

Non so

27,34

30,71

10,11

12,36

19,48

L’ultima domanda, seppur tecnica, ottiene un elevato numero di risposte giuste, circa
un 30% con sicurezza e un altro 30% sono corrette con incertezza. Le risposte sbagliate
si tengono poco sopra il 9% mentre arrivano quasi al 30% le risposte “non so” (Tabella
12).
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Tabella 12

L’energia eolica ha costi più bassi, sia rispetto a quella fotovoltaica e
nucleare, che a quella prodotta dal carbone (%)
Corretto
con
sicurezza

Corretto con
incertezza

Sbagliato con
incertezza

Sbagliato
con
sicurezza

Non so

29,96

31,09

6,74

3

29,21

5.2.3.3 Asse “Conoscenza”: le fonti di informazione
Si sono analizzate le fonti sulla base delle quali gli intervistati hanno costruito la loro
conoscenza riguardo le fonti rinnovabili.

Dai dati raccolti appare come oltre il 50% degli intervistati si sia informato in seguito
alla partecipazione a incontri pubblici, intendendo conferenze e presentazioni di vario
genere. Per quanto riguarda l’utilizzo di internet il campione si divide quasi equamente
tra chi si è affidato molto al web, chi l’ha utilizzato poco e chi per nulla. Di questo
ultimo gruppo fanno parte prevalentemente persone più adulte, poco esperte dello
strumento di documentazione virtuale. Quasi allo stesso modo sembra essere utilizzato
lo strumento del passaparola, che in contesti molto piccoli risulta spesso essere il
principale strumento di divulgazione delle informazioni. La televisione e la radio hanno
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contribuito poco alla costruzione di una conoscenza in materia per quasi il 45% delle
persone, con solo poco più del 29% che ha affermato di utilizzare molto queste fonti
di informazione. Stesso fenomeno è osservabile nel caso dei quotidiani, utilizzati poco
dal 42%, molto dal 19% e per niente da oltre il 38% del campione. Si riscontra che
gli intervistati non facciano parte in maniera elevata del settore delle energie
rinnovabili, dato che solo il 14% afferma di essere informato prevalentemente per
conoscenza diretta per lavoro o per studi specifici (Tabella 13).
Tabella 13

Fonti di informazione (%)
Molto

Poco

Per niente

Incontri
pubblici

53,9

33,7

12,3

Internet

34,0

34,4

31,4

Passaparola

32,5

35,9

31,4

Televisione e
radio

29,2

44,1

26,5

Quotidiani

19,1

42,7

38,2

Conoscenza
diretta per
lavoro/ Studi
specifici

14,2

20,9

64,7
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Si è voluto indagare se la costruzione del parco eolico di Ulassai abbia contribuito ad
incrementare la conoscenza delle fonti rinnovabili degli abitanti del contesto
territoriale interessato, definendo anche i motivi di tale aumento, nel caso ci sia stato.
Dai risultati del questionario si evince che quasi il 29% degli individui del campione
analizzato afferma che la costruzione del parco ha influito sul proprio livello di
conoscenza ma perché si sono cercate informazioni autonomamente. Un altro 27%
dichiara di non aver ricevuto informazioni aggiuntive che permettessero un incremento
del livello di conoscenza. Il 24% non si è interessato alla questione del parco eolico,
non usufruendo quindi di alcun genere di influenza da parte di questo. Solo il 14%
asserisce che il parco ha influito sul proprio livello di conoscenza grazie
all’organizzazione di incontri pubblici (Tabella 14).

Tabella 14

Influenza del parco eolico di Ulassai sul livello di conoscenza (%)
Sì, mi sono
informato
autonomamente

No, non mi sono
state date
informazioni
aggiuntive

No, non mi sono
interessato

Sì, tramite
incontri pubblici

Non so

28,84

27,34

24,34

14,23

5,24
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5.2.3.4 Asse “Opinione”: la posizione nei confronti delle fonti rinnovabili
In questa parte del questionario si è voluto indagare l’atteggiamento della
popolazione verso lo sviluppo delle tecnologie di produzione di energia da FER,
ponendo gli intervistati di fronte alla valutazione degli elementi generatori di conflitti,
così come definiti in questo lavoro di tesi.

I soggetti intervistati sono stati chiamati ad esprimere il loro grado di consenso verso
una serie di affermazioni in riferimento ai cambiamenti climatici, allo sviluppo delle
differenti fonti di produzione di energia, al rapporto tra paesaggio e tali tecnologie,
differenziando tra uno scenario generale, uno regionale e uno riferito al proprio
Comune.
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Dall’analisi dei dati relativi alla prima domanda si evince la quasi totale approvazione
degli intervistati, con oltre il 70% completamente d’accordo e il 20% abbastanza
d’accordo. Nessuno si è definito totalmente contrario a questa affermazione (Tabella
15)
Tabella 15

Lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili è importante per il futuro del pianeta
(%)
Completamente
d’accordo

Abbastanza
d’accordo

Poco
d’accordo

Per niente
d’accordo

Non so

71,91

21,72

2,62

0

3,75

Chiamati a raffrontare lo sviluppo delle energie rinnovabili con quello delle fossili, la
percentuale di totalmente favorevoli si riduce leggermente a poco sopra il 64%. Si
riscontra invece un lieve incremento tra chi ha scelto di rispondere “non so”. Anche in
questo caso nessuno ha scelto l’opzione totalmente contraria all’affermazione (Tabella
16).
Tabella 16

Sarebbe meglio investire sull’utilizzo delle fonti rinnovabili piuttosto che sull’utilizzo
delle fonti fossili (%)
Completamente
d’accordo

Abbastanza
d’accordo

Poco
d’accordo

Per niente
d’accordo

Non so

64,04

24,72

3

0

8,24

Quando il campo di interesse è ridotto alla sola tematica dello sviluppo dei parchi
eolici in uno scenario nettamente più familiare per gli intervistati come quello della
Sardegna, la percentuale relativa al completo consenso arriva al di sotto del 45%,
arricchendo le file di chi, più incerto, si definisce “abbastanza d’accordo”, con una
percentuale dell’oltre il 35%. I “poco d’accordo” arrivano al 12% e appaiono 5
persone che affermano la loro assoluta contrarietà allo sviluppo dell’eolico in
Sardegna (Tabella 17).
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Tabella 17

Sono a favore dello sviluppo diffuso dei parchi eolici in Sardegna (%)
Completamente
d’accordo

Abbastanza
d’accordo

Poco
d’accordo

Per niente
d’accordo

Non so

44,19

35,96

11,99

1,87

5,99

La domanda 11.2 è ripetuta in maniera invertita ma definendo le precise tecnologie,
centrali a carbone e campi fotovoltaici, e restringendo lo scenario alla Sardegna. Si
registra un minimo cambiamento dell’atteggiamento: poco più del 2% si definisce
totalmente d’accordo con lo sviluppo delle centrali a carbone in Sardegna e la
percentuale dei “non so” supera il 12%. A parte piccole variazioni è mantenuta la
stessa posizione palesata nella domanda generale (Tabella 18).
Tabella 18

Sono più a favore dello sviluppo delle centrali a carbone in Sardegna, piuttosto
che dello sviluppo dei campi fotovoltaici (%)
Per niente
d’accordo

Poco
d’accordo

Abbastanza
d’accordo

Completamente
d’accordo

Non so

53,18

26,22

5,62

2,62

12,36

Si delimita il contesto al Comune di appartenenza, ponendo in relazione lo sviluppo
dell’energia eolica con i possibili impatti sul paesaggio. Quasi il 39% è totalmente
concorde nell’accettare impatti sul paesaggio a favore della tecnologia energetica, il
30% è abbastanza d’accordo. Solo il 16% si definisce poco d’accordo e meno del 7%
per niente d’accordo (Tabella 19).
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Tabella 19

Il tuo Comune dovrebbe puntare sullo sviluppo dell’energia eolica anche
accettando impatti sul paesaggio (%)
Completamente
d’accordo

Abbastanza
d’accordo

Poco
d’accordo

Per niente
d’accordo

Non so

38,95

30,34

16,48

6,74

7,49

Nella domanda 11.6 è indagato il rapporto tra attività agro-pastorale e industria
energetica da fonte eolica, circoscrivendo lo scenario al territorio proprio dei soggetti
intervistati. Oltre il 33% è poco d’accordo col propendere verso il settore primario,
mentre il 24% si definisce abbastanza d’accordo. Il sentimento incerto pare indicare
la volontà di non abbandonare totalmente l’attività agricola senza per questo
concentrare tutte le risorse in tale settore (Tabella 20).
Tabella 20

Nel tuo territorio il sostegno all’attività agropastorale dovrebbe avere la priorità
rispetto allo sviluppo dell’industria di produzione di energia eolica (%)
Poco
d’accordo

Abbastanza
d’accordo

Per niente
d’accordo

Completamente
d’accordo

Non so

33,71

24,34

17,60

10,11

14,23

Si ripete la domanda 11.5 invertendola e ponendo in relazione la difesa del paesaggio
con la riduzione dei benefici economici e occupazionali di attività come turismo e
industria. Oltre il 35% risulta essere poco d’accordo con la difesa del paesaggio a
costo di una riduzione dei benefici, mentre quasi il 21% si mostra abbastanza
d’accordo. Un altro 20% è in totale disaccordo mentre solo il 10% afferma di essere
completamente d’accordo (Tabella 21).
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Tabella 21

Il paesaggio dovrebbe essere difeso da effetti negativi di attività economiche come
il turismo e l’industria energetica, anche a costo di ridurre i benefici economici e
le ricadute occupazionali (%)
Poco
d’accordo

Abbastanza
d’accordo

Per niente
d’accordo

Completamente
d’accordo

Non so

35,21

20,97

20,60

9,74

13,48

5.2.3.5 Asse “Opinione”: la valutazione degli impatti e dei benefici
Sono stati definiti tre progetti ipotetici di costruzione di parco eolico nei territori
analizzati di Ulassai e Perdasdefogu, i quali la popolazione è stata chiamata a valutare
sulla base degli impatti, prevalentemente paesaggistici, e dei benefici economici
generati. Si è scelto di mostrare agli individui dei due paesi immagini differenti, seppur
i progetti mantengano le stesse caratteristiche, al fine di porre ogni individuo di fronte
alla possibile modifica del paesaggio che può osservare quotidianamente dalla
propria casa. Nel caso di Ulassai il versante utilizzato non ospita alcun parco eolico
se non per un solo aerogeneratore di proprietà di un’azienda agricola. Nel caso di
Perdasdefogu invece lo skyline mostrato nella prima immagine è stato persino
“ripulito” rispetto al numero di pale attualmente presenti.
In entrambi i casi il primo progetto è caratterizzato da un minore impatto paesaggistico
ma da limitate ricadute occupazionali e nessun beneficio economico per la collettività.
Il progetto B prevede un intervento più aggressivo sul paesaggio con la localizzazione
di un numero più elevato di aerogeneratori, ma di conseguenza si individuano
maggiori ricadute occupazionali e benefici economici in termini di riduzione della
bolletta e di canone d’affitto pagato per i terreni utilizzati. L’ultimo progetto è il più
aggressivo: ipotizza la costruzione di un elevato numero di pale, portando a livelli
elevati il numero di posti di lavoro e le entrate economiche per la collettività.
Dai risultati appare che oltre il 41% del campione valuta il terzo progetto come ottimo,
il 24% buono e solo l’11% lo definisce pessimo. Nel caso del secondo progetto per il
37% è buono, per il 26% è ottimo e pessimo solo per il 6%. Il progetto A vede
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un’ulteriore dispersione dei voti lungo i vari gradi di valutazione: per il 21% è ottimo,
per il 25% buono, per il 17% scarso e per il 15% pessimo. La modalità di valutazione
appare più chiara dall’osservazione degli istogrammi. Si vede come i voti siano quasi
uniformemente distribuiti per il primo progetto, mentre nei progetti più impattanti le
valutazioni tendono più verso buono e ottimo (Grafico 14).

Grafico 14. Istogramma delle valutazioni sui tre progetti proposti

5.2.3.6 Asse “Opinione”: La percezione degli impatti e benefici del Parco eolico di
Ulassai
Con le domande13 e 14 si è analizzato il modo in cui gli intervistati hanno percepito
i fenomeni, sia positivi che negativi, attivati dal Parco eolico di Ulassai, indagando sul
grado di influenza sulla propria vita e su quella della comunità. I soggetti sono stati
chiamati a indicare se il parco ha avuto ricadute positive, negative o nulle in
riferimento alla modifica del paesaggio, a entrate economiche, alla creazione di posti
di lavoro, alla generazione di rumore, alla modifica dell’uso di suolo di aree agropastorali e al rapporto con animali e vegetazione.
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Dall’analisi dei dati relativi alla domanda n. 13, i benefici economici e le ricadute
occupazionali risultano essere

i campi che

hanno

prodotto

un’influenza

maggiormente positiva rispetto ad altri aspetti analizzati. Allo stesso tempo però oltre
il 50% degli intervistati non è stato influenzato in alcun modo, nella propria vita
personale. Per quanto riguarda l’effetto sul paesaggio, il numero di persone che ha
percepito effetti positivi e negativi si equivale, con una percentuale del 18%, arriva al
50% quella di chi non ha percepito alcun cambiamento. Anche gli altri tre campi non
mostrano grandi differenze, mantenendo una percentuale tra 60 e 70% di influenza
inesistente sulla vita personale degli intervistati (Tabella 22).
Tabella 22

Percezione dell’influenza del Parco eolico di Ulassai sulla propria vita (%)
Positiva

Negativa

Inesistente

Non so

N. A.

Economia

27,72

5,99

52,81

13,11

0,37

Posti di
lavoro

23,22

7,49

52,06

16,85

0,37

Paesaggio

18,35

18,73

50,56

11,99

0,37

Animali e
vegetazione

7,49

10,11

59,93

22,10

0,37
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Acustica

7,12

9,74

70,04

12,73

0,37

Aree agropastorali

7,12

8,24

61,42

22,85

0,37

Nei quesiti 14 si richiede alle persone di concentrare l’attenzione sugli effetti che la
costruzione del parco eolico ha avuto sulla vita del proprio paese, a prescindere da
considerazioni personali e da benefici dei quali si è potuto godere come singolo. In
questo caso i dati raccontano che i benefici economici e le ricadute occupazionali
continuano ad essere i campi con maggiori influenze positive, con percentuali
rispettivamente del 45 e 35%, osservando una riduzione al 33 e 38 % di chi dichiara
di non aver ricevuto alcun effetto. Aumenta il numero di chi percepisce impatti negativi
sulla componente paesaggistica visibile dal proprio paese, seppur la percentuale di
chi non riscontra alcun effetto rimane superiore, ben oltre il 40%. Nel caso delle altre
tre componenti non si riscontrano grandi variazioni, rispetto alla domanda precedente
(Tabella 23).
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Tabella 23

Percezione dell’influenza del Parco eolico di Ulassai sulla vita collettiva (%)
Positiva

Negativa

Inesistente

Non so

Economia

45,69

8,61

32,96

12,73

Posti di
lavoro

35,96

8,61

37,83

17,60

Paesaggio

14,98

25,47

43,82

15,73

Animali e
vegetazione

8,24

11,99

53,93

25,84

Acustica

7,49

9,36

63,67

19,48

Aree agropastorali

5,99

9,36

55,81

28,84

5.2.3.7 Asse “Disponibilità”: il coinvolgimento della popolazione
L’ultima parte del questionario indaga l’opinione degli intervistati riguardo processi di
reale coinvolgimento della popolazione così da comprendere la loro disponibilità ad
essere resi parte integrante di un processo di partecipazione attiva, basato sulla
costruzione di un conoscenza critica e neutrale sul tema delle rinnovabili, così da
ridurre il rischio di manipolazione.

In questa domanda si richiede agli intervistati che importanza abbia ricoperto
l’opinione della comunità nel processo di approvazione del parco eolico: dai dati
risulta che le persone propendano per il 28% per “poca importanza” e per un altro
28% per “media importanza”. Nettamente inferiori sono le percentuali di chi afferma
sia stata data molta importanza o nessuna, rispettivamente del 15 e 13% (Tabella 24).
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Tabella 24

Importanza data all’opinione pubblica prima della costruzione del parco eolico
(%)
Poca
importanza

Media
importanza

Molta
importanza

Nessuna
importanza

Non so

27,72

27,72

14,98

12,73

16,85

Nel quesito 16 si indaga l’importanza attribuita alla partecipazione della popolazione
dai soggetti interessati, all’interno del procedimento di valutazione dei progetti di
impianti FER. Oltre il 61% ritiene che sia molto importante e un 21%, più incerto,
propende per il “più sì che no”. Solo un 11% è incerto o totalmente certo della sua
inutilità, probabilmente preoccupato dalle perdite di tempo che un’eccessiva
partecipazione di “non addetti ai lavori” possa generare (Tabella 25).
Tabella 25

Importanza della partecipazione della popolazione nel processo di VIA (%)
Molta
importanza

Media
importanza

Poca
importanza

Nessuna
importanza

Non so

61,42

20,60

9,36

2,25

6,37
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Secondo gli obiettivi individuati da questo lavoro di tesi, gli intervistati sono chiamati
a ragionare sull’utilità di una campagna di informazione, tenuta da soggetti imparziali,
precedentemente alla classica presentazione al pubblico del progetto. Si mira con
questa domanda a comprendere quanto la popolazione senta la necessità di
possedere delle informazioni di base per evitare possibili manipolazioni. Dai dati gli
intervistati si mostrano per il 66% totalmente d’accordo con l’utilità di una campagna
di informazione, e circa il 22% lo è ma con un livello di incertezza. Solo per l’8% è
poco utile o totalmente inutile (Tabella 26).
Tabella 26

Utilità di una campagna di informazione imparziale prima della presentazione del
progetto di impianto FER (%)
Utile

Più sì che no

Più no che sì

Inutile

Non so

65,92

22,10

5,24

2,62

4,12

Si analizza infine la disponibilità della popolazione ad arricchire la conoscenza
posseduta così da migliorare il proprio modo di valutare questo genere di progetti.
Come nella precedente domanda, la maggior parte degli intervistati, il 76%, concorda
sull’utilità di una conoscenza più specifica e un 15% acconsente ma in maniera più
incerta.
Tabella 27

Conoscenza più specifica per migliorare il modo di valutare progetti di impianti
FER (%)
Utile

Più sì che no

Inutile

Più no che sì

Non so

76,03

15,36

3,75

3

1,87
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La lettura dei dati ha permesso di avere una chiara idea delle attitudini della
popolazione indagata, mostrando una serie di dinamiche degne di un’ulteriore
analisi, più approfondita.

5.2.4 Il confronto dei due contesti
A una prima analisi dei dati è susseguito un approfondimento dell’indagine con lo
scopo di porre in relazione le risposte dei due contesti, individuando possibili
incongruenze negli atteggiamenti adottati. Lo scopo è quello di identificare, sulla base
dei differenti processi attivati dal parco eolico, le caratteristiche delle popolazioni
costituenti le due realtà di Ulassai e Perdasdefogu, in riferimento alla conoscenza sulle
fonti rinnovabili, la posizione e la disponibilità ad accrescere le proprie capacità di
valutazione. Si ricerca, in questo modo, una dipendenza tra l’appartenenza ad uno
piuttosto che all’altro contesto e l’atteggiamento adottato verso i benefici e gli impatti.

5.2.4.1 Il coinvolgimento con il Parco eolico
La presenza del parco all’interno dei limiti amministrativi ulassesi ha comportato la
creazione di posti di lavoro solo nel medesimo Comune, risulta perciò che le due
popolazioni

possiedano

un

differente

coinvolgimento

diretto

nelle

attività

dell’impianto. Ponendo in relazione i dati relativi alla domanda 63 e i dati del paese
di appartenenza, si evince come il 20% della parte del campione residente nel
Comune di Ulassai abbia un diretto coinvolgimento con le attività dell’impianto eolico,
mentre solo il 5% degli abitanti di Perdasdefogu ha degli interessi diretti (tabella 28).
Questo dato rappresenta perfettamente il malessere percepito all’interno del contesto
di Perdasdefogu, il quale vorrebbe che anche i propri giovani disoccupati usufruissero
dei posti di lavoro offerti dall’industria eolica. Questo è l’obiettivo principale che li

Domanda6: “Tu o qualcuno all’interno del tuo nucleo familiare svolgete attualmente, o avete
svolto, un lavoro, anche temporaneo, all’interno del Parco eolico di Ulassai?”
3
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spinge a sostenere fortemente la proposta di ampliamento, come visto durante la fase
di presentazione al pubblico del progetto.
Tabella 28

Coinvolgimento diretto (%)
Sì

No

Perdasdefogu

4,91

95,09

Ulassai

20,19

79,81

5.2.4.2 Le classi di conoscenza
Ricercando una possibile differenza tra la percezione della conoscenza degli abitanti
di Ulassai e di quelli di Perdasdefogu, non è stato possibile trovare un riscontro di una
reale dipendenza con l’appartenenza a uno dei due comuni. Si hanno invece elementi
per concludere che l’autovalutazione della conoscenza posseduta cambi in base al
genere4, fatto che, seppur interessante, non è rilevante ai fini di questo lavoro di tesi.
Un’ulteriore analisi ha posto in relazione l’autovalutazione della conoscenza
posseduta con i risultati del test vero/falso. Con l’obiettivo di distinguere gli individui
sulla base di percezione e reale conoscenza sono state individuate quattro classi
principali, utilizzate a semplice carattere descrittivo:
-

“saggi”: chi sa di sapere ed effettivamente conosce;

-

“presuntuosi”: chi afferma di sapere più di quanto realmente sa;

-

“consapevoli”: chi sa di non sapere;

-

“insicuri”: chi sottovaluta la conoscenza che in realtà possiede.

Per poter posizionare gli intervistati all’interno della classe corrispondente, sulla base
delle risposte date al questionario, sono stati aggregati i punteggi relativi alle

Dall’analisi dei dati risulta che l’8% degli uomini si definisce “esperto” riguardo la tematica generale
del funzionamento degli impianti FER, mentre nessuna donna si inserisce in tale livello. Oltre il 50%
degli intervistati di genere maschile afferma di possedere una conoscenza media o buona, contro un
oltre 50% di donne che valuta di avere una scarsa o nessuna conoscenza.
4
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domande 75, assegnando una scala da 1 a 5 alle risposte, dove “sono esperto”
equivale a 5. Sono state quindi individuate 4 fasce di conoscenza sulla base della
sommatoria dei punti di ogni singolo tema: D [4-7], C (7-11], B (11-15] e A (15-20].
Quindi se un soggetto si fosse attribuito in tutti e quattro i casi un livello di conoscenza
da esperto avrebbe totalizzato 20 punti, 8 se avesse affermato di possedere una
conoscenza scarsa, e così via. In seguito anche i risultati del test sono stati interpretati
in base alle risposte giuste, più o meno giuste, più o meno sbagliate e sbagliate, in
modo da definire delle fasce di voto, o classi: D (-1; 0,25], C (0,25; 0,5], B (0,5;
0,75] e A (0,75;1].
Le quattro classi sono state ottenute, da definizione, dall’unione delle risposte alla
domanda 7 con quelle della domanda 86, conoscenza percepita e conoscenza reale,
come indicato nella figura 11.

Figura 11. Schema di assegnazione delle classi di conoscenza

5

Domanda 7: “Qual è il tuo livello di conoscenza delle Fonti Rinnovabili?”

6

Domanda 8: test vero/falso.
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La classe dei “saggi” è composta dagli individui che si sono definiti esperti o dotati di
buona conoscenza, quindi nelle classi A e B della conoscenza percepita, e che nel test
hanno ottenuto un punteggio da 1 a 0,5. Dai dati risulta che il campione analizzato
si compone per oltre il 25% di “saggi” (Tabella 29).
I “presuntuosi” sono coloro che, pur definendosi appartenenti alle classi A e B, hanno
ottenuto un risultato basso al test, posizionandosi nelle classi C e D. Questa tipologia
di individuo occupa solo il 12,73 % del campione di popolazione indagato.
La classe dei “consapevoli” è costituita da quegli individui che ammettono di
possedere una conoscenza scarsa o nulla (C-D) e che, effettivamente dal test
ottengono un punteggio che non supera il voto 0,5. Il 26,21% del campione è
costituito da questa tipologia di individui.
Gli “insicuri”, che risultano essere in numero maggiore rispetto alle altre classi, con
un oltre 35%, sono coloro che si definiscono poco preparati ma che ottengono un
punteggio abbastanza alto nel test vero/falso.
Tabella 29

Classi di conoscenza (%)
“Insicuri”

“Consapevoli”

“Saggi”

“Presuntuosi”

35,20

26,21

25,84

12,73

L’analisi è proseguita ponendo in relazione le classi di conoscenza con la variabile del
Comune di residenza, così da individuare se ci fosse una qualche correlazione tra i
livelli di conoscenza percepita e di conoscenza reale e l’appartenenza a un Comune
piuttosto che all’altro. Dai dati percentuali appare una leggera differenza tra le due
realtà comunali (tabella 30): a Perdasdefogu gli individui “insicuri” superano il 32%,
mentre a Ulassai vanno oltre il 39%. Si riscontra una differenza di oltre 8 punti
percentuali nella classe dei consapevoli, con un 29,44% a Perdasdefogu e un 21,15%
a Ulassai. Più o meno la stessa tendenza si mantiene per quanto riguarda i “saggi”,
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ma con una differenza di circa il 4%, mentre risulta esserci il 16,34% di “presuntuosi”
a Ulassai e poco più del 10% a Perdasdefogu. Un test di valutazione delle differenze
tra risultati aspettati e osservati, rivela che nonostante si osservi una disuguaglianza
tra i due comuni, non esiste una dipendenza sostanziale tra le classi di conoscenza e
l’appartenenza al Comune. Anche in questo caso invece risulta curioso e interessante,
seppur esterno agli obiettivi della tesi, un significativo rapporto delle classi con il sesso
degli intervistati7.
Tabella 30

Classi di conoscenza in base al Comune (%)
“Insicuri”

“Consapevoli”

“Saggi”

“Presuntuosi”

Perdasdefogu

32,51

29,44

27,60

10,42

Ulassai

39,42

21,15

23,07

16,34

5.2.4.3 Paesaggio e sviluppo nel contesto generale e in quello locale
La parte del questionario che mira ad indagare la posizione degli intervistati in
riferimento allo sviluppo delle fonti rinnovabili, ha fatto emergere, come descritto in
precedenza, una differenza di atteggiamento in base al fatto che ci si riferisse al
contesto locale o a quello generale della Sardegna o addirittura del pianeta. Si è
deciso di indagare la presenza o meno di una differenza nella posizione assunta dalle
popolazioni dei due contesti studiati. Per ogni domanda del quesito 118, non sono
state riscontrate differenze tra i due comuni: gli atteggiamenti risultano essere molto
simili o equivalenti. Solo per quanto riguarda l’interrogativo 11.59 è stata individuata

I dati mostrano come il 40% delle donne sia insicura, contro un 30,9% degli uomini. Una differenza
importante è riscontrabile all’interno della classe “presuntuosi”, laddove il 8,8% è donna, mentre il
16,1% è uomo. Anche nella classe dei “saggi” sono gli uomini a ricoprire una percentuale maggiore,
con un 31,6%, contro il 19,2% delle donne.
7

8

Domanda 11: “Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni?”

Domanda 11.5: “Il tuo Comune dovrebbe puntare sullo sviluppo dell’energia eolica anche
accettando impatti sul paesaggio?”
9
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una importante dipendenza con la variabile del Comune di residenza, in riferimento
al peso attribuito alla salvaguardia del paesaggio piuttosto che all’incremento della
produzione di energia eolica (tabella 31).
Tabella 31

Sviluppo e paesaggio nel contesto locale (%)
100% prosviluppo

70% prosviluppo

70% propaesaggio

100% propaesaggio

Non so

Perdasdefogu

50,92

31,29

6,13

3,07

8,59

Ulassai

20,19

28,85

32,69

12,50

5,77

La comunità di Perdasdefogu, sulla base del campione analizzato, appare
chiaramente schierata a favore dello sviluppo dell’eolico, accettando gli impatti sul
paesaggio: oltre il 50% degli intervistati è totalmente d’accordo e un buon 30%,
seppur meno radicale, è abbastanza d’accordo con tale azione. Solo un 3% si oppone
totalmente allo sviluppo dell’eolico in nome della salvaguardia del paesaggio.
L’opinione degli abitanti di Ulassai appare decisamente meno netta, la percentuale
degli individui tendenzialmente a favore dello sviluppo si mantiene al di sotto del 50%,
contro circa un 45% che propende per la tutela dei beni paesaggistici. È interessante,
in questo caso, il ruolo assunto dal 5% degli indecisi che, per svariati motivi, ha scelto
di indicare la casella “non so”: se ipotizzassimo una votazione la popolazione si
troverebbe spezzata in due e la funzione principale la giocherebbero proprio questi
individui. I dati raccontano due realtà che affrontano in maniera profondamente
diversa il sacrificio di elementi del paesaggio in favore di uno sviluppo economico
collettivo. La divisione di Ulassai connota la persistente esistenza di un attaccamento
al paesaggio e ai suoi significati, sentimento che a Perdasdefogu si è ormai quasi del
tutto perso, in seguito ad anni di modifiche radicali del proprio territorio.
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Le risposte alla domanda 11.5 risultano ulteriormente interessanti se analizzate sulla
base dei dati del quesito 11.710 che, come accennato in precedenza, pone gli
intervistati di fronte alle stesse opzioni di scelta, sviluppo contro paesaggio, rivolgendo
l’attenzione al contesto locale, nel primo caso, e lasciando libertà di scenario nel
secondo. Nella seconda domanda è introdotta, inoltre, la questione dei benefici
economici relativi allo sviluppo dell’eolico. Tale quesito è stato inizialmente analizzato
sulla base del Comune di appartenenza e si possono notare alcune differenze rispetto
all’atteggiamento descritto dalla precedente analisi. A Perdasdefogu il numero di
persone che propende per salvaguardare il paesaggio arriva a una percentuale
nettamente più elevata di oltre il 30%. A Ulassai si assiste a una tendenza verso
l’accettazione degli impatti paesaggistici per mantenere i benefici economici derivati,
con un oltre 60% pro-sviluppo (tabella 32).

Tabella 32

Sviluppo e paesaggio nel contesto generale (%)
100% prosviluppo

70% prosviluppo

70% propaesaggio

100% propaesaggio

Non so

Perdasdefogu

17,18

34,97

17,79

12,88

17,18

Ulassai

25,96

35,58

25,96

4,81

7,69

Dall’incrocio dei dati (tabella 33) è possibile analizzare la fermezza e la coerenza
dell’opinione degli intervistati a prescindere dal fatto che sia un contesto generale o
specifico. Da una lettura della diagonale della tabella, si individuano le percentuali
degli individui che hanno dimostrato coerenza nel rispondere alle due tipologie di
domande: circa il 24% per quanto riguarda chi ha propeso per il paesaggio e solo il

Domanda 11.7: “Il paesaggio dovrebbe essere difeso da effetti negativi di attività economiche
come il turismo e l’industria energetica, anche a costo di ridurre i benefici economici e le ricadute
occupazionali?”
10
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3,75% per chi ha scelto lo sviluppo. Le percentuali poste al di fuori della diagonale
indicano un grado di incoerenza più o meno elevato.
Tabella 33

Sviluppo e paesaggio nel contesto locale e generale (%)
100% prosviluppo

70% prosviluppo

70% propaesaggio

100% propaesaggio

Non so

100% prosviluppo

0

1,87

2,25

1,87

0,75

70% prosviluppo

1,50

3,75

5,99

3,75

1,50

70% propaesaggio

1,87

9,36

12,73

3,37

3

100% propaesaggio

5,99

5,24

12,73

11,24

3,75

Non so

0,37

0,75

1,50

0,37

4,49

Generale

Locale
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5.2.4.4 Le classi di opinione
L’indagine relativa all’atteggiamento adottato dagli intervistati durante la valutazione
di un progetto di impianto FER risulta essere una parte fondamentale del lavoro perché
permette, indirettamente, di individuare gli elementi sui quali si basa la percezione di
un specifico intervento. I risultati delle risposte alle tre domande 1211 sono stati messi
in relazione, anche in questo caso, con la variabile del Comune di residenza, ponendo
in luce una rilevante differenza di comportamento. Dalla comparazione dei grafici si
può vedere come la comunità ulassese, rappresentata dal campione intervistato, si
trovi divisa in due davanti al progetto meno impattante, propendendo verso giudizi
più estremi (Pessimo, Scarso, Ottimo e Buono) piuttosto che verso quello medio. A
Perdasdefogu, invece, gli intervistati tendono a valutare il progetto come Ottimo o
buono, con una percentuale che quasi raggiunge il 50%. Con il progetto intermedio
la tendenza di questi ultimi descrive un’ancora più chiara posizione nel definire il
progetto “Ottimo”, con una percentuale del 32,30%, contro il poco più dell’11% dei
voti “Pessimo” e “Scarso”. Al contrario, ad Ulassai, la tendenza si inverte e gli abitanti
propendono per assegnare prevalentemente un voto medio e buono, con
rispettivamente il 24,51% e 37,25%. Il progetto C presenta gli impatti più elevati ma
un conseguente aumento dei benefici, fatto che porta gli abitanti di Perdasdefogu a
scegliere, con una percentuale di oltre il 50%, il voto “Ottimo” e poco sotto il 30%
quello “Buono”. A Ulassai si osserva un atteggiamento simile a quello adottato con il
primo progetto: la popolazione è divisa nelle due posizioni estreme, il 23,53% vota
“Pessimo” e il 29,41% “Ottimo”. Il resto della popolazione di mantiene sui giudizi
intermedi distribuendosi in maniera abbastanza uniforme.
Si è deciso di approfondire l’indagine partendo dall’osservazione delle risposte di ogni
individuo ai due progetti estremi, in modo da comprendere l’atteggiamento di ognuno
e individuare una possibile tendenza. La tabella 34 mostra la posizione degli individui
in base alle loro risposte, da questa è stato possibile individuare cinque classi di
posizione, anche in questo caso di carattere puramente descrittivo:

11

Domanda 12: valutazione dei progetti A, B e C.
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-

“Contrari a prescindere” (C): i quali valutano entrambi i progetti con votazioni
negative, mostrando la loro avversione verso questo genere di progetti, al di
là dei possibili benefici economici;

-

“Favorevoli a prescindere” (F): i quali valutano in modo molto positivo
entrambi i progetti, dimostrando la propria propensione ad accettare progetti
di impianti di qualsiasi dimensione, a prescindere dagli impatti generati;

-

“Integralisti” (I): coloro che conferiscono una votazione elevata al progetto più
aggressivo e un voto basso a quello paesaggisticamente meno impattante,
rivelando un atteggiamento proteso a preferire un’azione radicale piuttosto che
minimalista;

-

“Omeopatici” (O): coloro che, opposti agli integralisti, accettano bassi impatti
e valutano in modo fortemente negativo il progetto C.

-

“Moderati” (M): coloro che non tendono verso le posizioni estreme ma si
mantengono sulle intermedie.
Tabella 34

Valutazione dei progetti estremi (%)
Pessimo

Scarso

Medio

Buono

Ottimo

Pessimo

5,34

0,76

1,15

1,91

6,49

Scarso

1,53

1,91

3,44

4,96

5,73

Medio

0,38

1,53

4,20

6,11

6,87

Buono

2,67

2,29

3,44

8,02

9,54

Ottimo

1,53

1,53

1,53

3,82

13,36

Progetto C

Progetto A
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Gli individui posti nelle posizioni intermedie, sono stati classificati in base ad
un’ulteriore indagine sulle risposte date rispetto il progetto B e la posizione definita
dall’insieme delle domande 11 (Tabella 35).
Tabella 35

Valutazione dei progetti estremi (%)
Pessimo

Scarso

Medio

Buono

Ottimo

Pessimo

C

C

M

I

I

Scarso

C

C

M

I

I

Medio

C

M

M

I

I

Buono

O

O

M

F

F

Ottimo

O

O

M

F

F

Progetto C

Progetto A

Si è proceduto analizzando i dati ottenuti sulla base della variabile del Comune di
residenza e, come si può vedere nel grafico 15, la differenza di opinione tra i due
contesti è particolarmente rilevante. A Perdasdefogu oltre il 43% degli intervistati
appartiene alla categoria dei Favorevoli, contro un 21,57% di Ulassai. Nella classe
dei Contrari, invece, ricade solo il 3,75% degli individui appartenenti al Comune di
Perdasdefogu e un oltre 19% di quelli di Ulassai; stesso fenomeno è osservabile per
la categoria degli Omeopatici. Altra percentuale rilevante degli abitanti di
Perdasdefogu appartiene alle file degli Integralisti, con una percentuale di quasi 37%,
mentre gli ulassesi si fermano al 24,51%. Infine il 12% dei soggetti residenti a
Perdasdefogu è tra i Moderati, contro un oltre 19% degli ulassesi. Si vede chiaramente
come l’opinione della popolazione di Ulassai sia suddivisa in varie correnti di
pensiero, mentre a Perdasdefogu è maggiormente diffusa la corrente favorevole e
integralista.
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Grafico 15. Istogramma della disposizione degli individui all’interno delle classi di opinione
in base alla variabile dei comuni

5.2.4.5 Conoscenza e opinione
È stata indagata una relazione tra le classi di conoscenza e le classi di opinione, così
come descritte in precedenza, ottenendo le percentuali osservabili nella tabella 36.
All’interno della classe di conoscenza Consapevoli si riscontra una importante
presenza di individui che si schierano costantemente a favore della costruzione di un
impianto eolico, quasi il 38%, e di quelli che preferiscono la localizzazione di un
elevato numero di pale, con una percentuale dell’oltre il 36%. I Contrari
rappresentano solo il 3%, mentre i Moderati e gli Omeopatici si mantengono
rispettivamente intorno al 12% e al 10%. Anche nel caso della categoria Insicuri sono
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i Favorevoli e gli Integralisti a mantenere delle percentuali più elevate rispetto alle altre
classi di opinione, e di poco inferiori rispetto a quelle della classe precedente. I

Contrari superano il 9% e si assiste a un leggero incremento del numero di Moderati,
mentre gli Omeopatici scendono al 7,53%. Una differente tendenza si riscontra anche
nella classe dei Saggi, i quali, seppur composti da un 36,23% di Favorevoli e da un
7,25% di Omeopatici, vedono un aumento del numero di Contrari e una diminuzione
degli Integralisti, rispettivamente al 14,49% e al 24,64%. Anche il numero di Moderati
sale fino ad oltre il 17%. Infine la classe dei Presuntuosi vede una percentuale dell’oltre
il 38% per quanto riguarda la categoria degli Integralisti, nonostante una diminuzione
dei Favorevoli al 20,59% e un aumento seppur lieve dei Contrari. Gli Omeopatici
arrivano sotto il 6%, mentre i Moderati superano il 20%.
Tabella 36

Classi di conoscenza e di opinione (%)
Contrari

Favorevoli

Integralisti

Moderati

Omeopatici

Consapevoli

3,03

37,88

36,36

12,12

10,61

Insicuri

9,68

36,56

32,26

13,98

7,53

Saggi

14,49

36,23

24,64

17,39

7,25

Presuntuosi

14,71

20,59

38,24

20,59

5,88

Seppur si possa osservare una tendenza e un rapporto tra le due variabili, test statistici
mostrano come l’associazione non sia fortemente significativa12 e che, a causa del
ridotto numero di persone intervistate, il caso possa falsare i risultati e le tendenze
osservate. L’indagine richiederebbe in questo caso un approfondimento che attesti
statisticamente la tendenza osservata.

Attraverso lo strumento di analisi statistica R è stato svolto il test chi-quadrato, ottenendo un valore
p=0,3659.
12
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5.2.4.6 Benefici e impatti nella vita privata e in quella collettiva
Allo scopo di studiare l’opinione della popolazione sulla base degli impatti e dei
benefici percepiti, si è analizzata la percezione personale degli individui e quella che,
secondo loro, appartiene alla propria comunità. In questo caso la differenza tra i due
comuni è netta per quanto riguarda la percezione degli impatti sul paesaggio, dei
benefici economici e delle ricadute occupazionali, così come premesso nella
descrizione del contesto. Si andranno perciò ad analizzare solo le risposte relative a
tali tematiche.
Il grafico 16 mostra le risposte degli intervistati riguardo la percezione personale degli
effetti sul paesaggio, differenziando tra i due contesti analizzati. Nonostante in
entrambi i comuni la percentuale maggiore di intervistati dichiari di non esser stato in
alcun modo influenzato da questo punto di vista, a Perdasdefogu il 25,77% definisce
gli effetti sul paesaggio negativi, contro un 11,66% che li percepisce positivi. A Ulassai
la tendenza è opposta, con un oltre 29% degli intervistati che afferma che la propria
vita è stata influenzata positivamente dagli effetti sul paesaggio del parco eolico,
contro un 7,77% che è stato influenzato negativamente.
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Grafico 16. Istogramma della percezione personale degli effetti sul paesaggio, distinta per i
due comuni

Come si può osservare nel grafico 17, le percezioni risultano essere pressoché le
stesse quando si richiede agli intervistati di pensare agli effetti sulla propria collettività,
si assiste a un aumento delle risposte negative in entrambi i comuni, soprattutto a
Perdasdefogu che arriva ad oltre il 33%. Diminuiscono i giudizi positivi tra gli individui
di Ulassai, fino a poco più del 20%. Come premesso dal centro urbano di
Perdasdefogu si ha visione della quasi totalità del parco eolico perciò sono i suoi
abitanti a percepirne maggiormente gli effetti, mentre il paesaggio visibile da Ulassai
non è in alcun modo modificato dalla presenza dell’impianto.
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Grafico 17. Istogramma della percezione degli effetti sul paesaggio per la comunità, distinta
per i due comuni

La tematica dei benefici economici, come previsto, pone in luce rilevanti disparità tra
i due comuni. Il 44,6% degli individui di Ulassai afferma di aver percepito effetti positivi
dalla costruzione del parco, mentre solo il 3% circa afferma di aver ricevuto
un’influenza negativa. Quasi il 40% non ha ricevuto alcun beneficio economico,
percentuale che nel caso di Perdasdefogu arriva a oltre il 61%. È qui che gli effetti
positivi si riducono a poco sopra il 17% e i negativi, salgono a poco sotto l’8%, rispetto
a quelli ulassesi (grafico 18).
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Grafico 18. Istogramma della percezione personale degli effetti economici, distinta per i due
comuni

Il grafico 19 è emblematico della situazione descritta in precedenza: l’87,50% dei
soggetti di Ulassai afferma che la propria collettività ha ricevuto influenze positive dal
parco eolico dal punto di vista di benefici economici, mentre a Perdasdefogu la
percentuale si ferma al 19%. Oltre la metà degli intervistati di Perdasdefogu dichiara
che il proprio paese non ha ricevuto alcun beneficio economico, contro meno del 2%
di Ulassai.
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Grafico 19. Istogramma della percezione degli effetti sull’economia della comunità, distinta
per i due comuni

Stessa tendenza è osservabile per quanto riguarda le ricadute occupazionali, le quali
appaiono indifferenti per il 61,35% del campione appartenente al Comune di
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Perdasdefogu, contro quasi il 38% di Ulassai. In quest’ultimo, le ricadute personali
sono state positive per oltre il 40% e negative per solo l’1,94%. A Perdasdefogu,
invece, il 12,27% afferma di aver avuto ricadute occupazionali positive, mentre l’11%
negative. Si assiste a un incremento, in entrambi i casi, delle percentuali relative a chi
ha scelto di rispondere “non so” (grafico 20).

Grafico 20. Istogramma della percezione personale delle ricadute occupazionali, distinta
per i due comuni
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Anche dall’analisi delle risposte alla domanda 14.3 si delinea la presenza di maggiori
ricadute occupazionali all’interno della comunità ulassese, con un 68,27% di risposte
positive, contro il 15,34 del secondo paese analizzato. La percentuale della
percezione di nessun effetto per la comunità si attesta al 54% per Perdasdefogu e al
12,50% per Ulassai. Per il 12,27% degli intervistati foghesini le ricadute occupazionali
hanno inciso negativamente all’interno della collettività. Un buona percentuale, in
entrambi i paesi, non ha saputo come rispondere a questa domanda (Grafico 21).

Grafico 21. Istogramma della percezione degli effetti occupazionali per la comunità, distinta
per i due comuni
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5.2.4.7 La disponibilità al reale coinvolgimento
In ultima analisi il questionario si è concentrato sulla disponibilità degli intervistati a
entrare a far parte di un processo di coinvolgimento, indagando quanto pensano
possa essere utile per migliorare la loro capacità di valutare progetti di impianti FER.
Si è analizzata inizialmente la percezione che la popolazione ha avuto riguardo
l’importanza che, le amministrazioni, gli enti e la società del parco eolico hanno
attribuito agli abitanti dei diversi contesti. Secondo il 31,29% degli intervistati di
Perdasdefogu l’opinione della popolazione è stata poco importante prima della
costruzione del parco eolico, mentre per quasi il 24% ha avuto un’importanza media
e per poco più del 14% non ne ha avuto affatto. Per l’11,66% l’opinione della
popolazione è stata molto importante. A Ulassai si registra una opinione diffusa
differente: per il 33,65% l’importanza attribuita alla popolazione è stata media,
mentre per poco più del 22% è stata poca. Il 20% degli intervistati ulassesi afferma
invece che è stata attribuita molta importanza e quasi l’11% che non ne ha avuto
alcuna (tabella 37). In questo caso i test statistici dimostrano che l’associazione tra le
due variabili è significativa13.
Tabella 37

Importanza data all’opinione pubblica prima della costruzione del parco nei comuni (%)
Molta

Media

Poca

Nessuna

Non so

Perdasdefogu

11,66

23,93

31,29

14,11

19,02

Ulassai

20,19

33,65

22,12

10,58

13,46

In riferimento al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di
impianto FER, si è domandato agli intervistati di definire quanto secondo loro fosse
importante la partecipazione della popolazione. Si è osservata una tendenza
abbastanza simile tra i due paesi: quasi il 64% dei soggetti di Perdasdefogu ha
attribuito a tale coinvolgimento molta importanza, contro un oltre 57% di Ulassai. Di

13

Il valore p del test chi-quadrato è uguale a 0,06188.
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quest’ultimo il 21,15% ha segnato un’importanza media, mentre in questa categoria
è ricaduto il 20,25% degli individui di Perdasdefogu. Il 12,50% degli ulassesi
intervistati ha ritenuto che la partecipazione della popolazione nelle fasi di VIA abbia
poca importanza, contro un 7,36% di Perdasdefogu. Il ritenere il coinvolgimento della
popolazione importante all’interno del processo di VIA fa trasparire una volontà dei
soggetti a essere ruolo fondamentale nella presa delle decisioni sullo sviluppo futuro
del proprio paese (tabella 38). Da un punto di vista statistico, seppur si possa
osservare una tendenza, la differenza dei dati sulla base della variabile “Comune di
residenza” non è significativa.
Tabella 38

Importanza della partecipazione della popolazione nel processo di VIA nei comuni
(%)
Molta
Media
Poca
Nessuna
Non so
Perdasdefogu

63,80

20,25

7,36

1,84

6,75

Ulassai

57,69

21,15

12,50

2,88

5,77

In riferimento all’idea che una popolazione maggiormente informata e cosciente
possa valutare meglio un progetto di intervento sul paesaggio come quello di un
impianto eolico, si è domandato agli intervistati di fornire la loro opinione riguardo
l’utilità di attivare una campagna di informazione prima della presentazione del
progetto, in modo che si possano evitare fenomeni di manipolazione. Si osserva anche
in questo caso una tendenza molto simile tra le opinioni delle due popolazioni
analizzate: i foghesini propendono maggiormente rispetto agli ulassesi verso l’idea
che informare precedentemente la popolazione possa essere utile, con percentuali di
rispettivamente 69,33% e 60,58%. A Ulassai sembra esserci una leggera incertezza
con quasi un 28% che sceglie l’opzione “Più sì che no”, contro un 18,40% di
Perdasdefogu (tabella 39).

137

Tabella 39

Utilità di una campagna di informazione imparziale prima della presentazione del
progetto di impianto FER nei due paesi (%)
Più sì che
Più no che
Utile
Inutile
Non so
no
sì
Perdasdefogu

69,33

18,40

6,13

1,23

4,91

Ulassai

60,58

27,88

3,85

4,81

2,88

Lo stesso atteggiamento è osservabile dall’analisi delle risposte alla domanda 18,
dove quasi l’80% degli intervistati di Perdasdefogu afferma con certezza l’utilità di una
conoscenza specifica sul tema, mentre a Ulassai è il 70% a schierarsi in tale categoria.
A Perdasdefogu si registra una maggiore indecisione, con il 9,20% che hanno votato
“Più sì che no”, il 3,68% “Più no che sì” e quasi un 5% che ritiene che una conoscenza
specifica sia inutile ai fini di valutare un progetto di impianto FER. A Ulassai la
popolazione risulta maggiormente concentrata verso l’opzione “Più utile che no” con
una percentuale del 25% (tabella 40).
Tabella 40

Conoscenza più specifica per migliorare il modo di valutare progetti di impianti
FER (%)
Più sì che
Più no che
Utile
Inutile
Non so
no
sì
Perdasdefogu

79,75

9,20

3,68

4,91

2,45

Ulassai

70,19

25

1,92

1,92

0,96
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5.2.5 Considerazioni finali
Dall’analisi dei dati è stato possibile delineare specifiche differenze che sussistono tra
i due contesti, le quali risultano in qualche caso chiaramente dipendenti dal binomio
Paesaggio-Sviluppo, così come riconosciuto in ciascun Comune, in riferimento ai
benefici e agli impatti percepiti. Il Comune di Perdasdefogu assume un atteggiamento
distaccato nei confronti della componente paesaggistica, propendendo per lo
sviluppo delle energie rinnovabili, ignorando gli impatti. Al contrario gli ulassesi
dimostrano di avere posizioni eterogenee, palesando un maggiore “attaccamento al
paesaggio”.
I risultati ottenuti permettono di delineare un modello basato sulle tre variabili
indagate: Conoscenza, Opinione e Disponibilità al coinvolgimento, così definendo
una struttura a tre assi (Figura 12). Per quanto riguarda la semiretta della
“Conoscenza”, le differenti categorie sono posizionate in sequenza rispetto al rapporto
tra competenza e consapevolezza, ponendo i “saggi” nel punto più esterno e i
“presuntuosi” sull’origine. Nel secondo asse relativo all’”Opinione” le classi sono
collocate rispetto al livello di estremismo, quindi i “moderati” si posizionano sul punto
finale, mentre i “contrari a prescindere” e i “favorevoli

prescindere” tendono

all’incrocio degli assi. Il terzo asse della Disponibilità al coinvolgimento è suddiviso in
“apertura totale”, “modesta apertura”, “modesta chiusura” e “chiusura totale”, nel
limite esterno è posto l’atteggiamento di completa disponibilità al coinvolgimento.
Ogni individuo può essere classificato sulla base di queste tre variabili, definendo il
disegno di un preciso triangolo. La figura ottenuta dall’unione dei tre punti estremi
rappresenta un individuo che possiede un buon livello di conoscenza e che ne è
consapevole, un’opinione moderata verso le fonti rinnovabili, che tiene conto sia degli
impatti sul paesaggio che dei benefici economici e un atteggiamento totalmente
aperto al coinvolgimento.
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Figura 12. Struttura base del modello

Per entrambi i contesti sono stati definiti i triangoli relativi alle categorie di individui
più numerose. Una volta identificata la principale classe di conoscenza, sono state
determinate le rispettive classi di opinione, specificando le due con una percentuale
maggiore, definendo perciò due triangoli per ogni classe di conoscenza. Si è scelto di
seguire questa metodologia distinguendo nel concetto di “conoscenza” un minor
grado di manipolazione legata a processi sociali e attitudini personali. Seppur la
conoscenza percepita sia essa stessa un’opinione, l’utilizzo di un test di valutazione
della conoscenza reale riduce l’influenza dei giudizi personali.
Procedendo all’applicazione del modello sui due contesti analizzati si è riscontrato un
limite relativo all’asse della “Disponibilità al coinvolgimento” che è stato indagato
meno approfonditamente degli altri. Si è perciò tenuto conto del fatto che in ogni caso
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analizzato la popolazione ha affermato di ritenere importante la propria
partecipazione alle fasi di Valutazione Ambientale e utile costruire una conoscenza
specifica e quindi critica sul tema delle Rinnovabili. Questi dati e le numerose
testimonianze verbali raccolte hanno rivelato come entrambe le popolazioni abbiano
un atteggiamento aperto al coinvolgimento nei processi di valutazione. Per questo
motivo, seppur riscontrando la necessità di un ulteriore e futuro approfondimento, si
è deciso di mantenere il punto sull’asse della Disponibilità fisso sulla categoria “totale
apertura”.
Per quanto riguarda il Comune di Perdasdefogu è stato identificato un 32,51% di
individui appartenenti alla classe degli “insicuri”, a loro volta costituiti per oltre l’80%
da “favorevoli” e “integralisti”. Si delinea perciò un primo grafico che differenzia la
componente dei “favorevoli a prescindere”, che ha una percentuale più alta, da quella
degli “integralisti” (Figura 13b). Alla categoria dei “consapevoli” corrisponde un
44,4% di “integralisti” e un 32,08% di “favorevoli” (Figura 13a). Più o meno la stessa
composizione si registra per i “saggi” che compongono il 27,06% del campione e
sono formati per il 44,4% da “favorevoli” e per un altro 31,11% da “integralisti”
(Figura 13c). Infine per la classe dei “presuntuosi”, il 47,06% è “integralista” mentre
i “favorevoli” sono il 29,41% (Figura 13d).
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Figura 13. Modello applicato alla popolazione di Perdasdefogu. Il triangolo grigio
rappresenta la relativa classe di opinione più numerosa.

Ad Ulassai la classe di conoscenza degli “insicuri”, il 39,41% del campione, risulta
formata per il 32,50% da “integralisti” e per il 20% da “favorevoli” (Figura 14a). I
“saggi” costituiscono il 23,07% e sono composti da un 33,3% di “contrari” e da un
25% di “moderati” (Figura 14b). La classe dei “consapevoli” si compone per il 33,3%
di “favorevoli” e per il 23,81% di “omeopatici” (Figura 14c). I “presuntuosi” infine
sono costituiti da “integralisti” per il 29,41% e da “contrari a prescindere” per il
23,53% (Figura 14d).
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Figura 14. Modello applicato alla popolazione di Ulassai

Dal confronto delle figure si può constatare come la popolazione di Ulassai sia
maggiormente eterogenea, non assumendo una specifica posizione, ma costituendosi
di tipologie di individui molto differenti le une dalle altre. A Perdasdefogu la
conformazione delle tipologie di individui è pressoché simile, tendendo per ogni grado
di conoscenza verso una posizione di appoggio allo sviluppo, piuttosto che alla
salvaguardia del paesaggio.
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5.3 PROPOSTE
L’analisi delle procedure di VIA ha permesso di individuare alcuni limiti nella
definizione della fase di consultazione, i quali sono generati da un rischio di
manipolazione dell’informazione e quindi della percezione delle persone verso i
benefici e gli impatti di un progetto di impianto FER. Risulta necessaria una fase
precedente alla presentazione al pubblico che sia composta da differenti processi di
coinvolgimento delle persone e che permetta di costruire all’interno della comunità
una conoscenza di base sul tema, in riferimento agli impatti e ai benefici degli impianti
non fossili. Il pianificatore assume un ruolo fondamentale nel trattare insieme alle
popolazioni i temi della tutela dell’ambiente globale, garantendo lo sviluppo locale e
valorizzandone il paesaggio. La forte correlazione di tale argomento con le peculiarità
di ogni contesto richiamano la necessità di una metodologia di indagine e di azione
che sia specifica per ogni realtà distinta. In questo lavoro si è voluto proporre un
modello che, per la sua flessibilità, risulta essere adattabile a ogni territorio nel quale
il paesaggio, l’ambiente e lo sviluppo delle energie rinnovabili sono chiamati in causa
e messi in relazione. Lo scopo del modello è quello di identificare delle principali
tipologie di individui per poter costruire delle specifiche strategie di coinvolgimento.
Il disegno di ogni tipologia di individui si fonda sugli assi della conoscenza,
dell’opinione e della disponibilità al coinvolgimento, e sulla base di tali caratteristiche
dei soggetti, si possono definire delle azioni di intervento. Per quanto riguarda l’asse
della conoscenza, costituito dal rapporto tra conoscenza percepita e reale, nel caso
di una popolazione prevalentemente composta da individui “saggi”, non sarà
necessario adottare una strategia di miglioramento della conoscenza, concentrando
piuttosto le attenzioni sull’asse dell’opinione. Nel caso di una popolazione costituita
da “insicuri” o “presuntuosi”, i quali non hanno chiaramente idea del proprio reale
livello di conoscenza, sarà preferibile attivare campagne di informazione indirette che
raccontino il reale stato delle cose. La categoria dei “consapevoli”, richiede un’azione
più diretta e mirata per costruire una conoscenza che, nella maggior parte dei casi,
non si possiede per mancanza di interesse. Le modalità di diffusione dell’informazione
devono adattarsi alla composizione della popolazione, in riferimento all’età, al grado
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di interesse per le politiche pubbliche, al livello di conoscenza e esperienza
sull’argomento delle fonti rinnovabili.
All’asse dell’opinione sono connesse azioni e strategie che si pongono lo scopo di
portare l’atteggiamento assunto dalle persone verso un approccio di integrazione tra
le questioni della tutela del paesaggio, della protezione dell’ambiente e della garanzia
di uno sviluppo della comunità. Per questo motivo le posizioni più radicali come
“favorevoli a prescindere” e “contrari a prescindere”, vanno orientati verso una visione
più moderata, che tenga conto di tutti gli elementi del territorio e delle loro
interrelazioni. Nel caso di una supremazia della categoria dei “favorevoli” o degli
“integralisti”, nettamente orientati verso lo sviluppo della tecnologia tralasciando gli
impatti sul paesaggio, vanno previste delle azioni di costruzione di una sensibilità alla
tutela e alla valorizzazione del paesaggio stesso. Il contesto di Perdasdefogu è chiaro
esempio di una comunità che ha quasi totalmente perso il suo legame con il
paesaggio, arrivando ad attribuirgli principalmente il significato di elemento da
sfruttare per generare entrate economiche. L’attaccamento al territorio va ricostruito
accompagnando la popolazione alla riscoperta della componente paesaggistica, con
eventi e attività mirate alla riappropriazione del territorio e all’identificazione dei
significati dei luoghi che sono andati dimenticati. Si mira in questo modo a costruire
nella popolazione un attaccamento al territorio che renda le persone stesse reali
protagoniste della valorizzazione del paesaggio. Al contrario, se dovesse verificarsi
una supremazia delle categorie dei “contrari” e degli “omeopatici” che paiono
propendere per una più chiara difesa del paesaggio dalle tecnologie rinnovabili, la
strategia sarebbe quella di limare l’atteggiamento di chiusura verso queste nuove
possibilità di sviluppo. Ci si riferisce ad azioni volte a costruire un senso di
appartenenza al genere umano e a guardare al tema dei cambiamenti climatici da un
punto di vista globale, si mira in questo modo ad innescare un sentimento di
responsabilità.
L’asse della disponibilità al coinvolgimento è necessario per dare un’idea delle
modalità con cui sarà necessario agire sugli altri due assi. Se si registra una bassa
volontà di coinvolgimento, si dovranno costruire delle strategie più a lungo termine e
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meno dirette, basate su attività ed eventi che introducano mano a mano al tema dello
sviluppo delle rinnovabili.
Azioni integrate di costruzione di una conoscenza critica, di un approccio integrato tra
i temi del paesaggio e dell’energia e di un atteggiamento aperto al reale
coinvolgimento nei processi di valutazione, ridurranno i rischi di manipolazione
durante la fase di presentazione al pubblico. Risulta perciò fondamentale l’inserimento
di questo processo precedentemente alla fase di Valutazione d’Impatto Ambientale, in
modo che la popolazione maturi una coscienza critica e si ponga di fronte a un
progetto di impianto FER con una migliorata capacità di valutazione.
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6 CONCLUSIONI
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In un panorama di sviluppo delle tecnologie di produzione di energia da fonti
rinnovabili, il rapporto con il paesaggio risulta essere tema fondamentale della
pianificazione sostenibile del territorio. L’indagine sui conflitti tra Paesaggio, Ambiente
e Sviluppo, generati dall’inserimento di questi nuovi elementi, non può prescindere da
un’analisi relativa alle ricadute sulla società. Affinché la stessa transizione energetica
sia condivisa e non subita è necessario far sì che le persone assumano un ruolo attivo
nella valutazione degli impatti e dei benefici.
Sono stati riscontrati dei limiti negli strumenti di Valutazione dei progetti relativi agli
impianti da FER, legati alla possibilità di manipolazione degli atteggiamenti e delle
posizioni assunte dagli individui. Si è perciò voluto parlare, piuttosto che di
partecipazione, di reale coinvolgimento: la popolazione diventa protagonista nella
costruzione di uno sviluppo sostenibile, così che sia essa stessa soggetto principale
nella valorizzazione e salvaguardia del proprio territorio. Per raggiungere tale
obiettivo, elementi essenziali risultano essere una conoscenza specifica sul tema delle
rinnovabili e una sensibilità alla tutela del paesaggio, in modo che le persone valutino
questi progetti con un approccio integrato tra Paesaggio, Ambiente e Sviluppo.
Questo lavoro ha cercato di individuare uno strumento di analisi delle popolazioni
coinvolte all’interno dei conflitti generati dalle Energie Rinnovabili, individuando delle
tipologie di individui, sulla base delle quali è possibile definire adeguate strategie di
coinvolgimento. L’indagine sul territorio di Ulassai e Perdasdefogu ha permesso di
attuare una applicazione del modello, mettendo così in luce i differenti atteggiamenti
della popolazione. La metodologia proposta, basandosi sulle peculiarità del contesto,
risulta essere flessibile e quindi ripetibile in qualsiasi territorio interessato da questo
genere di conflitti.
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QUESTIONARIO
Energie rinnovabili, paesaggio e sviluppo locale

Gentile cittadino, questa indagine ha l’obiettivo di indagare il rapporto della popolazione con le fonti rinnovabili. I risultati, in forma totalmente anonima, saranno utilizzati per una tesi di laurea in Pianificazione della città, dell’ambiente e del paesaggio,
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, Università degli studi di Sassari.

1

Tempo necessario: 40 secondi

1 Sesso:

Donna

Uomo

2 Età: _______

3 Occupazione:

Studente/essa

Agricoltore
Allevatore

Operaio/a

Lavoratore
pubblico (Enti, ospedali, scuole, ecc. )

Imprenditore

Lavoratore
dipendente

Libero
professionista

Casalingo/a

Disoccupato/a

5.5

Militare

Altro: _____________________________

4 Comune di
residenza:

5.1

Pensionato/a

Perdasdefogu

Ulassai

Altro (specificare) _________________________________

5. Quali di questi sistemi alternativi di produzione di energia utilizzi?
(Puoi scegliere più risposte)
Fotovoltaico
Nessuno

5.2

Solare termico

5.6

5.3

Minieolico

5.4

Altro (specificare) _________________________________

Pellet / Legna

6. Tu o qualcuno all’interno del tuo nucleo familiare svolgete attualmente, o avete
svolto, un lavoro, anche temporaneo, all’interno del PARCO EOLICO DI ULASSAI?
Sì

No

2

Tempo necessario: 1 minuto e 40 secondi

7. Qual è il tuo livello di conoscenza delle Fonti Rinnovabili?
7.1 Funzionamento delle varie tecnologie

Sono
esperto

Buona
Media
Scarsa
Nessuna
conoscenza conoscenza conoscenza conoscenza

7.2 Costi di realizzazione impianti

7.3 Impatti su paesaggio e ambiente
7.4 Benefici economici

8. Indica se secondo te sono vere le seguenti affermazioni.

8.1 L’eolico è una fonte di energia rinnovabile.

Sicuramente
vero

Forse
vero

Forse
falso

Sicuramente
falso

Non
so

8.2 La causa principale dell’accelerazione del
riscaldamento globale è l’azione umana.

8.3 I combustibili fossili come petrolio e
gas naturale sono fonti inesauribili.
8.4 Le pale eoliche sono un pericolo concreto per per la sicurezza del bestiame.
8.5 Sulla cima delle montagne la produttività dei parchi eolici è più elevata.

8.6 L’energia eolica ha costi più bassi, sia
rispetto a quella fotovoltaica e nucleare, che a quella prodotta dal carbone.

9. Dove ti sei informato sulle Fonti Rinnovabili?

9.1 Televisione e radio

Molto

9.2 Internet

9.3 Quotidiani

9.4 Conoscenza diretta per lavoro/Studi
specifici nel settore
9.5 Incontri pubblici
(conferenze, presentazioni, ecc.)
9.6 Passaparola

9.7 Altro (specificare): _______________________________________________

Poco

Per niente

10. La costruzione del PARCO EOLICO DI ULASSAI ha influito sul tuo livello di
conoscenza degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili?
Sì, mi sono informato principalmente da solo
Sì, tramite incontri pubblici

No, nessuno mi ha dato informazioni aggiuntive
No, non mi sono interessato

3

Non so

Tempo necessario: 4 minuti

11. Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni?

Completamente Abbastanza
d’accordo
d’accordo

11.1 Lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili è importante per il futuro del pianeta.
11.2 Sarebbe meglio investire sull’utilizzo delle fonti rinnovabili piuttosto che sull’utilizzo delle fonti fossili.
11.3 Sono a favore dello sviluppo diffuso dei parchi eolici in Sardegna.

11.4 Sono più a favore dello sviluppo delle
centrali a carbone in Sardegna, piuttosto
che dello sviluppo dei campi fotovoltaici.
11.5 Il tuo Comune dovrebbe puntare sullo sviluppo dell’energia eolica anche accettando impatti sul paesaggio.

11.6 Nel tuo territorio il sostegno all’attività agro-pastorale dovrebbe avere la
priorità rispetto allo sviluppo dell’industria di produzione di energia eolica.

11.7 Il paesaggio dovrebbe essere difeso da
effetti negativi di attività economiche
come il turismo e l’industria energetica, anche a costo di ridurre i benefici
economici e le ricadute occupazionali.

Poco
d’accordo

Per niente
d’accordo

Non
so

12. Se venissero proposti nel tuo comune i seguenti progetti, che voto daresti a ognuno?
12.1 Progetto A

La costruzione di 4 pale eoliche in una zona visibile da buona parte del paese. Il progetto prevede la
creazione di 1 posto di lavoro a tempo indeterminato e di 10 temporanei, ricercati all’interno della
comunità. Si potrà ancora pascolare il bestiame nell’area del parco. Non sono previsti benefici economici per la comunità.

Ottimo

Buono

Medio

Scarso

Pessimo

12.2 Progetto B
La costruzione di un parco eolico formato da 9 pale in una zona visibile da buona parte del paese. Il progetto
prevede la creazione di 4 posti di lavoro a tempo indeterminato e di 35 temporanei. Alcune pale verranno posizionate in un’area agricola non utilizzata, mentre le zone destinate al pascolo del bestiame
verranno in parte ridotte. Si prevedono benefici economici per la comunità in termini di risparmio
sulle bollette dell’elettricità (-10%) e di canone d’affitto pagato per i terreni utilizzati, pubblici e privati.

Ottimo

Buono

Medio

Scarso

Pessimo

12.3 Progetto C
La costruzione di un parco eolico con 25 pale in una zona visibile da buona parte del paese. Il progetto
prevede la creazione di 10 posti di lavoro a tempo indeterminato e di 60 temporanei. Alcune pale
verranno posizionate in un’area agricola non utilizzata, mentre le zone destinate al pascolo del bestiame verranno notevolmente ridotte. Si prevedono elevati benefici economici per la comunità in termini di risparmio sulle bollette dell’elettricità (-50%), di canone d’affitto pagato per i terreni utilizzati,
pubblici e privati, e di finanziamenti nazionali/europei per gli standard di sviluppo sostenibile raggiunti.

Ottimo

Buono

Medio

Scarso

Pessimo

13. In che modo la costruzione del PARCO EOLICO DI ULASSAI ha influenzato la tua
vita, sulla base della percezione dei seguenti impatti e benefici? Pensa al tuo individuale
giudizio e agli effetti diretti della costruzione del parco sulla tua vita quotidiana, sulle tue
attività economiche e sulla tua percezione dello spazio che ti circonda.

13.1 Impatto sul paesaggio
13.2 Benefici economici

13.3 Ricadute occupazionali
13.4 Impatto acustico

13.5 Sottrazione aree agro-pastorali

13.6 Impatto su animali e vegetazione

Positivamente

Negativamente In nessun modo

Non so

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

14. In che modo la costruzione del PARCO EOLICO DI ULASSAI ha influenzato la vita
della comunità del tuo paese, sulla base della percezione dei seguenti impatti e benefici? Pensa agli effetti complessivi sull’intera comunità e alla percezione, che si ha in paese,
degli impatti.
Positivamente

Impatto sul paesaggio

Negativamente In nessun modo

Non so

Benefici economici

Ricadute occupazionali
Impatto acustico

Sottrazione aree agro-pastorali

Impatto su animali e vegetazione

4

Tempo necessario: 40 secondi

15. Che importanza pensi sia stata data all’opinione della popolazione prima della
costruzione del PARCO EOLICO DI ULASSAI?
Nessuna
importanza

Poca
importanza

Media
importanza

Molta
importanza

Non so

16. Credi che la partecipazione della popolazione al processo di approvazione o
bocciatura del progetto di un impianto di energia rinnovabile sia importante?
Per niente
importante

Poco
importante

Mediamente
importante

Molto
importante

Non so

17. Pensi che una campagna di informazione sulle energie rinnovabili, svolta in modo
imparziale, prima della presentazione di un progetto di questo genere, possa essere utile?
Sì

Più sì che no

Più no che sì

No

Non so

18. Pensi che una conoscenza più specifica sulle energie rinnovabili possa migliorare
il tuo modo di valutare questo genere di progetti?
Sì

Più sì che no

Più no che sì

No

Non so

Grazie per l’aiuto!

