




 

 

I territori dell’eolico 

 

Il progetto di ricerca “I territori dell’eolico”, a carattere nazionale e finanziato dal Fondo “Ricerca per il 

Sistema Elettrico”, è finalizzato alla valutazione degli impatti di natura sociale, economica e territoriale 

connessi alla realizzazioni di impianti eolici. Il coinvolgimento nella ricerca dei Comuni interessati da 

iniziative di sviluppo di impianti eolici rappresenta un insostituibile contributo nella comprensione delle 

dinamiche dei territori, nonché una fonte di preziose informazioni “di base”. Tali informazioni, che in 

questa prima fase abbiamo pensato di raccogliere tramite il questionario che inviamo, verranno elaborate 

ed integrate con altri dati territoriali all’interno di un database interattivo su base geografica (GIS), al fine di 

costruire una base conoscitiva utile ad un progetto futuro di valorizzazione della potenzialità energetica dei 

territori. Saranno altresì osservate le variazioni nel tempo di alcuni indicatori opportunamente individuati e 

costruiti.  

Nell’assicurare la piena disponibilità ad ulteriori chiarimenti, alleghiamo di seguito alcune note descrittive 

utili alla compilazione del questionario sopra citato.  

 

NOTE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI COMUNALI 

 

a) le domande inerenti la potenzialità eolica già installata sono poste a conferma/aggiornamento dei 

dati pubblici esistenti; 

b) le domande circa l’esistenza di impianti di produzione di energie rinnovabili diverse dall’eolico sono 

poste a scopo conoscitivo, sia per valutare la capacità produttiva del territorio che per indagare la 

quantità di installazioni già presenti in ogni comune; 

c) le domande sull’apporto finanziario riconducibile alla presenza dei parchi eolici e quelle sul totale 

degli introiti comunali sono poste al fine di conoscere la relazione fra i due elementi, distinguendo 

(al fine di un’analisi più precisa) gli introiti diretti, espressi in forma di royalties, dalle varie possibili 

forme di compartecipazione alle spese dei comuni accettate o proposte dalle aziende produttrici di 

energia. L’indagine inerente le forme di utilizzo del gettito è condotta al fine di valutarne le forme 

di redistribuzione.  

d) le domande in merito alle politiche energetiche del comune sono condotte al fine di conoscere il 

grado di attitudine e le sensibilità locali sull’argomento; 



e) le domande circa la presenza di attività tipiche o elementi di attrattiva pubblica, nonché quelle 

inerenti le forme che maggiormente identificano eventuali problematiche sociali esistenti, sono 

poste al fine di istituire una relazione conoscitiva fra le caratteristiche produttive dei luoghi e le 

potenzialità di valorizzazione dell’economia attualmente in essere;  

f) le politiche di coinvolgimento della popolazione nei processi decisionali costituiscono  argomento di 

grande interesse a livello internazionale. Le domande che qui si rivolgono mirano a indagare la 

presenza o meno di esperienze valutabili in questo senso; 

g) le ultime domande poste (esistenza di un Piano d’Azione locale legato alla diffusione delle 

rinnovabili e partecipazione a progetti di rilevanza Nazionale o Europea sul tema delle energie 

rinnovabili) sono riconducibili alle finalità di cui al punto d)  e mirano altresì a conoscere l’esistenza 

di questo genere di iniziative sul nostro territorio nazionale. 

  


