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Lo sfruttamento della forza del vento per produrre energia elettrica risale alla fine 
dellʼottocento, ma ancora fino agli anni ottanta del novecento le migliori installazioni erano 
poco più che dei prototipi mal funzionanti e assolutamente non convenienti rispetto alla 
fornitura di energia prodotta dalle centrali termiche tradizionali e immessa in rete. 
Due sono le tendenze che hanno guidato la crescita di questa tecnologia. Da un lato, la 
svolta ideologica-culturale dello sviluppo sostenibile e le sue conseguenze nelle politiche 
pubbliche e industriali. Dallʼaltro lato, lʼaumento dellʼefficienza e della produttività degli 
aero-generatori, con lʼaffermazione del rotore ad asse orizzontale e la crescita in altezza 
delle torri stesse. 
Se ancora fino agli anni novanta si diffondono torri in gran parte sotto i 40-50 metri, dagli 
anni duemila, le misure crescono fino a 80 metri e arrivano a 120, 130, fino al record di 
160 metri1. Lo sfruttamento del vento diventa una vera e propria industria su scala globale, 
grazie ai protocolli internazionali e al sistema dei certificati verdi che in Europa vengono 
introdotti con la Direttiva europea 2001/77/CE. In Italia gli incentivi vengono introdotti con il 
Decreto legislativo n. 7916/99 che recepisce la Dir. 96/92/CE sulla privatizzazione dei 
servizi di fornitura dellʼenergia. In questi provvedimenti la retorica sulla libera scelta del 
consumatore accompagna le giustificazioni alla privatizzazione dei servizi pubblici. In 
alcuni paesi ci si orienta verso una privatizzazione centrata sul ruolo del consumatore 
(marketisation) che si ritiene più propenso ad un tipo di consumo sostenibile ed 
eticamente orientato. In questi casi il consumatore può optare se lʼenergia che acquista 
proviene da fonti rinnovabili o meno, anche accettando di spendere di più. In Italia, 
relativamente allʼeolico, in realtà è avvenuta soltanto una denazionalizzazione del settore 
energetico (con lʼingresso di una quota consistente di azionariato privato nellʼEnel) e una 
lieve marketisation differenziata solo su marginali movimenti di prezzo offerti da pochi 
operatori, mentre la quota di energia verde è “imposta” per legge, anche grazie alla priorità 
di dispacciamento di cui godono questi tipi di impianti. 
Insomma si è verificato un generale miglioramento tecnologico che ha permesso un 
miglior rendimento degli aero-generatori, una loro remunerabilità e una crescita nella 
desiderabilità socio-politica generale, che ha prodotto politiche notevolmente incentivanti 
con un sostegno finanziario pubblico pluriennale molto consistente. 

Progressivamente con la crescita della dimensione e del numero delle torri eoliche 
installate per ogni singolo sito, il problema che è emerso già dagli anni novanta nei Paesi 
Bassi è la forte opposizione locale ai parchi eolici (wind farms). Conflitti di localizzazione 
che gli studiosi avevano dapprima (dal 1980, non solo per lʼeolico) affrontato ed etichettato 
come “sindrome Nimby (Not in my back yard)”, ossia “non nel mio giardino”. Già dal 1994 
Maarten Wolsink (1994; 1999) fa notare che questa etichetta dispregiativa non è 
appropriata, soprattutto nei casi riguardanti lʼeolico, perché il problema, per chi protesta, 
non riguarda solo il proprio giardino, a meno che non si consideri questo giardino molto 
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1 Turbina Fuhrlander FL 2500, realizzata nel 2006 a Laasow, Brandeburgo, Germania > https://
maps.google.it/maps/ms?msid=211499731996623319599.0004d7e5b37692568b9bb&msa=0
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grande, quanto un intero comune o una provincia e talvolta anche di più, vista la scala 
della mobilitazione. Inoltre chi si mobilita non è emotivamente sensibile e non informato, 

ma è più informato di chi non si mobilita; è stato rilevato che chi ha frequentato le 
presentazioni dei progetti da parte dei proponenti, o ha preso visione dei documenti, è più 
probabile che sia contrario di chi non lʼha fatto2. Ciò spiega gli effetti dei metodi di 
comunicazione che adottano abitualmente gli enti locali e i proponenti. 
Chi si oppone in realtà pone diverse questioni sulle quali di solito è stata data una 
informazione parziale e tardiva; non cʼè stata sufficiente partecipazione e non sono stati 
considerati diversi tipi di impatti che hanno un rilievo soprattutto locale ma che possono 
essere motivo di mobilitazione di abitanti (nel senso di Alberto Magnaghi, sono coloro che 
si prendono cura del territorio e si identificano con esso) che nutrono per un certo territorio 
o un certo paesaggio un legame psicologico, affettivo, anche se ne fruiscono i benefici 
identitari o ricreativi (p.e. In passeggiate in montagna) solo saltuariamente. 
Invece i proponenti e le autorità locali lasciano che tali questioni conflittuali siano trattate 
quasi esclusivamente dalle e nelle procedure tecnico-burocratiche dei procedimenti 
amministrativi di autorizzazione: la Valutazione dʼimpatto ambientale (VIA). 

La presunta alta desiderabilità socio-politica col tempo tuttavia è stata smontata dalla 
diffusione di questi studi, che da un poʼ di anni evidenziano i motivi della bassa 
desiderabilità locale di tali impianti. Essi sono stati effettuati anche in Italia, in Abruzzo, di 
recente (Pellizzoni 2011), mentre un mio articolo sullʼAppennino Settentrionale è 
pubblicato in questi giorni (Mengozzi 2013). Sono usciti alcuni libri critici e servizi 
giornalistici in tv e riviste. Altri studi hanno riveduto le domande da somministrare nei 
sondaggi ed hanno effettuato indagini ponendo agli intervistati i problemi che possono 
emergere in un caso di installazione eolica; ciò ha portato ad una drastica revisione nelle 
previsioni sulla desiderabilità generale di tali impianti anche nelle rilevazioni di massa 
(Smith e Klick 2008). Soprattutto è iniziata una attività di lobby e coordinamento, attorno al 
2008, che ha visto diverse associazioni ambientaliste e comitati locali (grassroots) 
costituire organizzazioni ombrello o reti, sia interregionali (come Rete Resistenza Crinali), 
nazionali (come Via dal Vento in Italia) che europee (European Platform against 
Windfarms). 

Tornando al contesto dellʼAppennino Settentrionale, il confronto viene delegato in gran 
parte alla VIA. Un assessore ha dichiarato in modo emblematico questo orientamento: 
“Sono favorevole a tutti quegli impianti che superano la VIA”. 
Bisogna premettere che gli impianti FER (fonti di energia rinnovabile) sono, in linea di 
massima, installabili ovunque purché superino la VIA quando questa viene richiesta. In 
genere per i grandi impianti industriali viene sempre richiesta perché vengono superate 
potenze in MW consistenti. Poi negli ultimi anni alcune regioni, tra cui la Toscana e più 
recentemente lʼEmilia-Romagna, hanno emanato delle linee guida per le FER che 
escludono certe aree e pongono limiti di distanza dalle strade. Tuttavia a parte i parchi e le 
zone protette, e pochi altri ambiti, questi impianti possono derogare gli orientamenti che si 
trovano nella pianificazione comunale e provinciale e la VIA positiva impone 
automaticamente variante a tali piani e atti di esproprio ai proprietari dei terreni interessati. 
I sindaci però devono essere dʼaccordo. Almeno nei casi esaminati nellʼAppennino 
Settentrionale. Questo come vedremo è un aspetto che attiene il totale disinteresse della 
VIA, e della concezione di sviluppo ad essa sottesa, per la complessità sociale del 
territorio. Essa può concedere delle trasformazioni per le quali certe popolazioni, certi 
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abitanti, sono totalmente spiazzati e disorientati, cioè non sono in condizioni di prevederle 
e possono aver intrapreso dei progetti, degli investimenti, delle scelte di vita magari 
coerenti con i piani preesistenti ma incongruenti con le installazioni industriali, anche se 
FER, autorizzate. 

La VIA viene introdotta nel 1969 negli Stati Uniti, nel 1985 con una Direttiva Europea e nel 
1988 in Italia. Sicuramente la valutazione dellʼimpatto ambientale è stato uno strumento 
positivo che non solo ha permesso un atteggiamento di maggiore cautela nelle 
trasformazioni del territorio obbligando la stesura di studi per ogni componente ecologica a 
rischio, ma ha anche imposto delle procedure, seppur minimali, di partecipazione dei 
cittadini, singoli o organizzati. 
La VIA però ha 25 anni e presenta alcuni problemi. 
Nella concezione implicita sottostante la VIA, lʼambiente è sostanzialmente una 
sommatoria di componenti che non hanno relazioni tra loro. La complessità ecologica è 
effettivamente incerta e di difficile stima. Quasi tutti gli impatti che gli studi analizzano sono 
approssimativi, basati su giudizi soggettivi o riferiti a soglie molto spesso arbitrariamente 
stabilite da norme. Ad esempio gli studi sullʼimpatto dellʼavifauna (rapaci e chirotteri) non 
sono supportati da valutazioni accurate, si rilevano le presenze delle specie spesso solo 
da fonti di letteratura e il rischio della distanza dai nidi è basato su riflessioni molto 
discutibili. La mortalità non è rilevata da campionamenti sistematici al suolo ma solo da 
sopralluoghi sporadici che osservano solo il comportamento degli uccelli in volo.
Lʼimpatto sul rumore ha qualche riferimento normativo più solido ma anche per questa 
componente i modelli di stima sono grossolani, a volte si tralasciano dei recettori, non è 
chiaro se le case disabitate (ma potenzialmente riabitabili) debbano o meno essere 
considerate, non si tiene conto della qualità del rumore, che sebbene relativamente basso 
come intensità, rispetto ad altri (p.e. aeroporti), è persistente, intermittente e stillicidioso, 
soprattutto se ci sono agricoltori o pastori che svolgono attività lavorative continuative 
allʼaperto con basso utilizzo di mezzi a motore. Non si tiene conto dei potenziali riverberi, 
echi, che nelle conformazioni montagnose possono generarsi, per non parlare del 
discorso sugli infrasuoni non udibili, che possono provocare disturbi anche a distanze di 
1000-2000 metri (Sindrome da turbina eolica). Non si tiene conto se sia opportuno o meno 
preservare lʼintegrità di unʼarea (molto spesso le aree montane dellʼAppennino 
Settentrionale hanno questa caratteristica) dalla totale assenza di inquinamento acustico. 
Anche questo è paesaggio (sonoro). 
Infine, lʼimpatto paesaggistico è per sua natura soggettivo. Oggi sempre di più, grazie 
anche alla Convenzione Europea del Paesaggio (2000) - sebbene non recepita 
dallʼordinamento italiano - il paesaggio è inteso come quella parte di territorio così come 
percepita dalla popolazione. La concezione vedutistica di eccezionalità, sulla quale erano 
chiamati ad esprimersi solo alcuni esperti e tra questi solo gli esperti “preposti” (i funzionari 
della Soprintendenza), sebbene tuttʼora vigente, è obsoleta. 
Così come per le componenti ecologiche, la parzialità degli esperti degli enti è sempre più 
percepita come tale, da entrambe le parti in causa. Gli studi di impatto paesaggistico, con 
le foto del prima e del dopo lʼimpianto prese da punti a notevole distanza e la mappa della 
visibilità, convincono - di solito - solo la soggettività dei proponenti. 
Nella concezione implicita sottostante la VIA, il territorio è sostanzialmente concepito 
come un supporto materiale da cui prelevare risorse. Gli attori che lo interpretano e lo 
abitano, che hanno progetti, investimenti, scelte di vita sul territorio, sono ridotti, 
banalizzati alle autorità politiche: ai sindaci, alle giunte. Non cʼè governance, non cʼè 
conflitto, non cʼè complessità sociale, non ci sono abitanti. Essi possono però esprimersi 
con osservazioni scritte entro 60 giorni dalla pubblicazione dello studio di impatto 
ambientale. Studi che, assieme al progetto, hanno costi, anche notevoli. Gli abitanti si 

Convegno “La montagna dellʼAppennino, un patrimonio di tutti da tutelare e valorizzare”, Pontremoli, 9 
marzo 2013. 



sono attrezzati, hanno un poʼ di risorse, motivazioni e relazioni (capitale sociale) con 
competenze specialistiche che mettono in comune; con le associazioni ambientaliste e i 
comitati inviano osservazioni o intentano cause ai tribunali amministrativi (TAR). Sono figli 
di quella rivoluzione silenziosa (Inglehart 1977) che ha fatto crescere i bisogni 
postmaterialisti, come la qualità dellʼambiente e del paesaggio, tra i primi posti nellʼordine 
del giorno delle mobilitazioni. Nonostante la crisi, questi bisogni che riguardano la salute, 
la vita, la biopolitica, non sono più secondari o voluttuari. 

Le osservazioni vengono recepite dalle autorità tecniche che partecipano alla conferenza 
dei servizi secondo il principio: ti ascolto ma solo se mi convinci cambio la mia posizione. Il  
notevole investimento già sostenuto dal proponente (progetto, studi di impatto, incontri, 
negoziati su eventuali compensazioni, tempi di attesa)  pesa sulla decisione, tuttavia 
soprintendenze e funzionari dei servizi ambientali e VIA hanno spesso allineato le proprie 
posizioni con quelle degli abitanti risultando determinanti. In Appennino Settentrionale, dal 
2004 al 2010, su 18 grandi progetti proposti, 2 sono stati realizzati, 1 di questi è ancora 
sotto inchiesta della magistratura; 2 sono attualmente sospesi dai TAR, 14 sono stati 
respinti o ritirati dai proponenti.  
Le procedure di consultazione sono generalmente percepite come obsolete, insufficienti a 
mettere a confronto in un pubblico contraddittorio le diverse argomentazioni per ponderare 
le scelte. Si tratta ancora di un modello democratico liberale tecnocratico, dove un ristretto 
gruppo di esperti/funzionari (con pesi diversi, la Soprintendenza ad esempio ha un parere 
vincolante), legge le osservazioni, si confronta al suo interno e poi decide.  
Eʼ un modello tecnocratico collegiale ma non partecipativo. Nel modello partecipativo 
lʼinclusione di attori e cittadini è fondamentale per dirimere le divergenze. Bisogna 
evidenziare che non si tratta solo dei cosiddetti cittadini ʻcomuniʼ ma anche di cittadini-
esperti di conoscenze locali, di rappresentanti di associazioni con competenze ed 
esperienze spesso assimilabili agli stessi esperti con ruoli nei vari enti. E comunque si 
tratta di cittadini che rivendicano il diritto di affermare che la percezione del paesaggio e 
della positività/negatività di una sua eventuale trasformazione, spetta almeno anche a 
loro. 
Come attuare questa partecipazione non è ovviamente scontato. Innanzi tutto non si 
possono includere solo coloro che si mobilitano, ma si deve cercare una certa 
rappresentatività socio-politica in questi processi. 
La legge regionale 69/2007 della Toscana potrebbe aver promosso e sostenuto tali 
modalità, aveva gli strumenti, i metodi e i finanziamenti per farlo, ma non è mai avvenuto 
per lʼeolico. 
La legge regionale 3/2010 dellʼEmilia-Romagna, attiva dal 2012, propone delle linee guida 
alla progettazione3 di tali processi partecipativi; per ora, nessuna opera pubblica rilevante 
si è candidata attraverso questi percorsi con la prima tornata di progetti sostenuti con 
consulenze e finanziamenti regionali.  
Non significa che si voglia fare in modo che tali progetti siano più desiderabili o più 
facilmente digeribili dagli abitanti, come effettivamente qualche studioso esplicitamente 
talvolta ritiene perché considera le opere “necessarie” per il bene del paese.
La questione che pongo è quella di individuare una procedura più democratica della VIA al 
fine di ridurre i costi che la VIA non è attualmente in grado di contenere. Sono costi di 
procedura imputabili ai costi di progettazione degli impianti, agli studi di impatto di 
ambientale, alle consulenze, agli oneri di istruttoria da versare alla Pubblica 
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Amministrazione, che il progetto vada in porto o meno. Un altro problema sono i lunghi 
tempi di attesa, almeno superiori ai 2 anni, ad alta incertezza, che le procedure, 
soprattutto quando sono conflittuali, comportano, con ulteriori spese in consulenze, 
assistenze legali e oneri giudiziari. 
Si aggiungono i costi sociali, sostenuti dagli abitanti, costi di impegno e lavoro intellettuale 
sottratti al riposo, agli affetti, allo svago. Perdita di coesione sociale, sfiducia generalizzata 
per la politica e perdita di consensi. 
Una democratizzazione della VIA soprattutto può offrire una occasione di apprendimento 
collettivo derivante sia dal confronto pubblico che dalla responsabilità distribuita ai 
cittadini, agli attori e alle loro organizzazioni. Unʼoccasione che i sindaci e le classi 
politiche locali non dovrebbero perdere, almeno per recuperare la fiducia che hanno perso 
escludendo i loro cittadini, talvolta celando loro le più elementari informazioni. 
Ciò non significa che il numero dei progetti respinti diminuisca o aumenti, ma che i tempi di 
attesa e i costi calino e che aumenti la coesione sociale e la fiducia reciproca, seppur in un 
contesto agonistico, dove le posizioni competono. 
Come revisionare questa procedura? Partendo da una scala (inter)regionale dove dei 
tavoli negoziali tra attori e autorità politiche definiscano dei criteri generali condivisi ed 
eventualmente concordano la realizzazione di cartografie della potenziale installazione di 
impianti FER, si arriva ad un livello locale, in cui si discute la questione puntuale e la 
progettazione, gradualmente, per intensità e approfondimento degli impatti, utilizzando 
uno strumento partecipativo come potrebbe essere la “giuria dei cittadini”4; e infine 
giungere alla autorizzazione o rigetto definitivo. Una tale revisione potrebbe essere, anche 
se parzialmente, almeno sperimentata dalle autorità competenti (in Toscana e in Emilia-
Romagna) senza grandi riforme legislative; infatti, restando alla Toscana, lʼultima 
normativa sulla VIA (l.r. 10/2010) prevede una integrazione con la legge 69/2007 (art. 42) 
così come unʼinchiesta pubblica e contraddittorio (art. 53).  
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