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Rinnovabili ?  
o anche sostenibili ?
il  paradigma  energetico  spiegato  con  la  questione  EOLICA



PREMESSE  FONDAMENTALI
(piccoli anticorpi per interpretare l’ informazione)

Fabbisogno di energia :   elettrica  o  complessiva ? !
Scarsa densità e distribuzione territoriale, necessità di captazione 

DIFFUSA  della risorsa rinnovabile
Energia elettrica : differenza tra KW e KWh, ovvero tra Potenza ed 

Energia
Occhio ai luoghi comuni, es. : …l’eolico contribuisce ai consumi di 15 

milioni di persone … l’eolico produce 15 miliardi (!!) di KWh…
Meno fabbisogno energetico totale = maggiore penetrazione % FER
COMPLESSITA’ e Multidisciplinarietà



PECCATI    ORIGINALI
(TROPPI)  INCENTIVI  + DEREGULATION   = 

DISASTRO AMBIENTALE (E MORALE) ANNUNCIATO

Manca un piano energetico nazionale.
Manca una seria analisi dei benefici (es. contributo al bilancio energetico, 

riduzione emissioni gas serra) e dei costi su scala nazionale.
Piani Energetici e Regolamenti Regionali condizionati dalla lobby  (… 

chiedereste il parere su un Piano Traffico a una Casa automobilistica ??). 
Spesso piani FUORILEGGE

Assenza di pianificazione territoriale su scala nazionale e identificazione 
delle aree “eleggibili”. Norme tardive e inutili con vuoto “preparato” 2003-
2010

Applicazione di VAS, VIA e VI alla meglio superficiale.
Scarsa attenzione (COMPIACENZA) da parte delle Istituzioni.

…… NO partecipazione, NO informazione, 



I N C E N T I V I 
(che hanno soffocato regole tardive)

Da qualche anno le “aste”: 1 MW per 2000 h annue 
“produrrebbe” circa 140.000 euro/anno, raddoppiato per 

il “mini” eolico, …………… per 2 0   A N N I

E anche i CERTIFICATI  VERDI alla produzione, tariffa più alta d’Europa.
NO rischi di invenduto, NO spese di approvvigionamento di materie prime, ANTICIPI 

sulla produzione, rischio di impresa praticamente ZERO
1 MW installato, per 2000 h annue di funzionamento equivalente “produceva” 

circa  370.000 euro all’ANNO per 15 anni
Una centrale di 20 MW, “produce” circa 7,5 milioni di euro/ ANNO

In principio…. la Legge“488” , 
agevolazioni concesse per la realizzazione (a fronte di occupazione irrisoria)

211 mln di euro di agevolazioni riconosciute concedibili nelle graduatorie 2003-2004
420 mln di euro nelle graduatorie 2007 



I N C E N T I V I 
(che hanno soffocato regole tardive)

1,7  MLD al vento  
(dati GSE)

Nel solo 2017



Ingredienti di base per 
minare la democrazia delle piccole comunità

Cronico deficit informativo
Contesto di vulnerabilità culturale, 

Un po’ di qualunquismo nell’informazione non guasta:
Meno tasse per tutti, energia “pulita” 

e il “solito” ricatto occupazionale

… e “slogan” politici che scalzano la partecipazione: 
“l’eolico fa bene all’Italia senza SE e senza MA”

Ovvero il peggior biglietto da visita delle rinnovabili !



I dati della Nazione…

STATO dell’ARTE (eolico realizzato e in esercizio)
2018: oltre 10.000 torri eoliche per oltre 10.000 MW

Dati “ricostruiti”, 
N-E-S-S-U-N-A anagrafe degli  impianti

PREVISIONI:
> Position Paper 2007 del Governo: 
10.000 MW su terra ferma + 2.000 MW off-shore,  al 2020  

ANEV : no limiti, almeno…. 17.000 MW (!!!!)

NB   ANEV =  Associazione di categoria e… “ambientalista”



Esempio…  dati reali in Puglia e Basilicata
1600 torri eoliche in Puglia, 850 in Basilicata (600 per ANEV !)



Esempio…  dati reali in Puglia e Basilicata
Oltre  alla lebbra  fotovoltaica sui terreni agricoli e pastorali



Percorso autorizzativo
(per i progetti F.E.R.)

oltre una certa soglia di potenza
Autorizzazione 
Unica (D.Lgs 387/03)
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Percorso autorizzativo
(per i progetti F.E.R.)

Autorizzazione 
Unica (D.Lgs 387/03)

Art.12 - c.1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla 
costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del 

comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

Art.12 - c.7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all‘articolo 2, 
comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone 

classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Art.12 - c. 3. La costruzione e l'esercizio degli impianti… sono soggetti ad una 
autorizzazione unica… che costituisce, ove occorra, variante allo 

strumento urbanistico



I dati della Nazione…  in arrivo

EMERGEREBBE…. 
LA VERA IPOTECA, 

di gran lunga più ampia di quanto “realizzato”

COSA BOLLE in PENTOLA ? 
Una corretta analisi dovrebbe investigare 

anche

AUTORIZZAZIONI o PARERI AMBIENTALI 
(parere sostanziale) già conseguiti



VERA situazione Nazionale

Ad oggi oltre 16.000  MW

> Eolico in esercizio

Questo DATO OCCULTO testimonia l’ IPOTECA sulla 
Nazione :  una progressiva metastasi prima che STATO 

e REGIONI normassero  il settore

=> Eolico con autorizzazioni 
positive già conseguite    

+



VERA situazione Nazionale

50.000  MW   ! !
(Senza contare quelli fotovoltaici)

C  A  O  S !

……….e inoltre

ULTERIORI progetti eolici per oltre……



QUALE  CONTRIBUTO  ENERGETICO
delle rinnovabili ?

NB - Comparto elettrico = 26/28% del fabbisogno energetico totale!

Fotovoltaico: quasi 17.800 MW installati (12-13.000 al 
suolo)  >  7 % contributo elettrico 

>  2% sul fabbisogno totale 

Eolico: 10.000 MW installati 
4,8% contributo elettrico 

quasi 1,5% sul fabbisogno energetico totale

Rinnovabili elettriche: dall’obbligo comunitario del 
26% allo speculativo 36%, superati con anticipo al 
2020



E nella grande, “virtuosa” GERMANIA ????
(…e perché proprio la Germania?)

Su TUTTO il fabbisogno energetico, le rinnovabili 
tedesche incidono insieme per quasi il 15 %

Il restante 85%: in gran parte da nucleare e fossile 
soprattutto…. carbone !

e futuro carbone per uscire dal nucleare… e quindi
il ricatto energetico su sole e vento della Grecia !!!!

Malgrado: 56.000 MW di potenza installata 
con decine di migliaia di pale ovunque…

Risultato: 21% di contributo elettrico pari a
circa 5% sul fabbisogno totale



Uno sguardo all’Europa  - 2014 (e deduciamo che...)



BANALIZZANDO, ma non troppo…. 
“Imprenditore” – Salve, posso installare 

una piantagione eolica da oltre 3000 MW tra Puglia, Basilicata e Campania ?
“Istituzione”- Prego nessun problema, non c’è obbligo di V.I.A., nè di EVIDENZA

PUBBLICA, nessuna pianificazione territoriale o programmazione energetica, 
basta lasciare qualche briciola

La  più  grande  trasformazione territoriale
nel  Mezzogiorno  d’Italia

SENZA alcuna  forma  di  DIBATTITO preventivo



Dal land grabbing edilizio 
a quello energetico 

VIDEO Francesco Rosi



Effetti (diretti e indiretti) su Biodiversità, 
l’altra faccia di Paesaggio e Urbanistica 

Effetti diretti:
Es. occupazione territorio, strade, rumore, impatto 

visivo (diurno e notturno), effetti su fauna selvatica, ecc

IMPORTANZA DEGLI 

EFFETTI 
CUMULATIVI !!!!



Effetti  indiretti

Frammentazione  
habitat  e  territorio



Effetti
indiretti

Frammentazione
habitat 

e  territorio
da  opere
accessorie



Effetti  indiretti (opere “accessorie” FER)



Effetti  indiretti (opere “accessorie” FER)



Effetti  indiretti (opere “accessorie” FER)



Effetti  indiretti (opere “accessorie” FER)



Effetti su Paesaggio e Urbanistica

Calcolando una influenza di soli 400m dalla torre eolica 
si ricava un assoggettamento di oltre 25.000 Ha

“Prime” 500 torri eoliche sui 
Monti Dauni:

- Compromissione degli strumenti di 
previsione urbanistica su scala vasta
- Cannibalismo dei Parchi, ovvero 
migliaia di ettari di territorio rurale 
destinato ai Parchi, abortito in 
favore di una industrializzazione 
improvvisata con altri cosiddetti 
“parchi”, quelli eolici



sempre più in basso

Deregolamentazione 
eolico fino a 1 MW (100m di altezza)
con semplice DIA (Dichiarazione Inizio 
Attività)            =
elusione norme ambientali e autorizzative

Puglia: Pessimo decentramento
Verifiche Ambientali alle Province



Mini ???



CASI EMBLEMATICI Campomaggiore -Pz

La percezione della bellezza del paesaggio… determinata 
dal susseguirsi di prospettive e scenari suggestivi godibili 

dalle strade che attraversano il territorio , culmina 
nell’eccezionale e sconfinato panorama, che si abbraccia 

dalla vetta del Monte La Croccia (m. 1149 s.m.)…

Vincolo paesaggistico a 1600m di distanza !



CASI EMBLEMATICI Campomaggiore -Pz



L’ASINO    VOLA …

… ma anche Nibbi reali e altri 
rapaci a rischio…

Tutti  FANTASMI ?!?

fiume Ofanto: 
rarissima

Cicogna nera e 
stupendi paesaggi.

Due delle 13 coppie in 
Italia !!



Emergenze ambientali…. e morali (….l’avevamo detto…)



Emergenze ambientali…. e morali (….l’avevamo detto…)



Pecunia non olet



Pecunia non olet



Pecunia 
non olet



Pecunia non olet



Pecunia non olet



Pecunia non olet



Pecunia
non olet



Transcrime- 2013 
“Green energy and black economy: mafia

investments in the wind power sector in Italy”

in Crime, Law and Social Change, 
Volume 59, Issue 3, pp 319-339.

Effetti criminogeni 
di norme deregolamentate



Cosa stiamo perdendo ?



Cosa stiamo perdendo ?



Cosa stiamo perdendo ?



Cosa stiamo perdendo ?



Cosa stiamo perdendo ?



Cosa stiamo perdendo ?



Cosa stiamo perdendo ?



Cosa stiamo perdendo ?

Ph A. Atturo



Cosa stiamo perdendo ?



Cosa stiamo perdendo ?



È questo l’omaggio a G. Salvatores ?
“IO NON HO PAURA”, opera di interesse nazionale (MiBAC)
PREMI per miglior backstage panorama, fotografia, serie fotografica colori
NOMINATION migliore sceneggiatura, scenografia, fotografia

l’identità 
di una Nazione 

ha un 
Valore

incommensurabile



PUBBLICITA’  PROGRESSO



CHE  FARE  ?!?

Cambiamenti climatici, gas serra, crisi 
energetiche ma anche ambientali……



DOMANI

(ALMENO !!!) salvare il salvabile
Eolico non è la panacea a tutti i mali energetici ma un 
pesante SACRIFICIO per il territorio e come tale và 

considerato
RINNOVABILI ?   SI, ma solo SOSTENIBILI

……..  con approccio 
M U L T I D I S C I P L I N A R E



…a proposito di “esempi virtuosi”…
Middelgrunden– Copenaghen (Danimarca) 1997-2000

In mancanza di REGOLE degne di questo nome, una 
società “illuminata” che volesse applicare studi 
seri, ricerca di aree non critiche, concertazione 
sociale…. 

….in Italia sarebbe immediatamente FUORI 
MERCATO per la veemenza di altre società 
favorite da una liberalizzazione oltre misura 

POTENZIALITA’  e  CRITICITA’
1) 50.000 (!) persone informate (e ascoltate) direttamente durante 

l’elaborazione del progetto
2)     Partecipazione SERIA e PREVENTIVA dei portatori di interessi 
collettivi,   REALE considerazione delle osservazioni presentate

3) Partecipazione pubblico privata con 
azionariato popolare (10.000 aderenti 
nella prima fase) e creazione Cooperativa
4) Ridimensionamento del progetto
5) Ritardo di oltre 1 anno

20 macchine off-shore a 2 Km dal Porto



(SAREBBE STATO)    URGENTE
REGIA ISTITUZIONALE nazionale (SCEVRA DA CONDIZIONAMENTI IN 
PALESE CONFLITTO DI INTERESSI) che si occupi di:

Ridimensionare/tassare la tariffa incentivante più alta d’Europa e….OCCHIO al    
fotovoltaico

Stilare una VINCOLISTICA di base seria e cogente
Individuare AREE “BUFFER” dalla vincolistica in relazione all’importanza della 
vincolistica da tutelare e all’effetto detrattore delle torri eoliche di grossa 
taglia
PIANI  energetici  SOSTENIBILI
Garantire TRASPARENZA, evidenza PUBBLICA, CONCERTAZIONE territoriale
Rendere VIA obbligatoria e SERIA applicazione procedure valutazione
Gestire la partita mastodontica dell’eolico OFF-SHORE :

Migrazioni argomento prioritario
Tutela delle coste
Premialità per eolico off-shore (SERIAMENTE valutato), in grado di 
assorbire quote di eolico autorizzato in aree gravemente critiche

Produrre RICERCHE “multidisciplinari” alla corretta pianificazione 
sulle F.E.R. e alla INNOVAZIONE (KitGen) in campo energetico.



(SAREBBE STATO) URGENTISSIMO !

Drastica rimodulazione degli INCENTIVI: Riduzione, No sprechi, No 
obblighi, vincoli alla NON-sensibilità territoriale (vincolistica)

NO pericolosissima e ulteriore DEREGOLAMENTAZIONE impianti 
1MW (eolici e fotovoltaici) (vedasi disastro pugliese, poi lucano) senza 
screening ambientale (L.99/2009), senza Autorizzazione Unica ma solo 
con D.I.A. (previsioni Legge comunitaria)

ATTUAZIONE urgente MA seria e PARTECIPATA delle LINEE 
GUIDA (D.Lgs 387/03) al vaglio della CONFERENZA UNIFICATA

Subordine a Piani Paesaggistici e territoriali seri oggi IN OSTAGGIO
(vedi Basilicata e Campania)



….IN REALTA’…  !

Ormai quasi impossibile intervenire sul livello territoriale urbanistico 
(competenza regionale). Effetti drammaticamente tardivi !

Salvare il salvabile soprattutto con :

RIMOZIONE degli INCENTIVI all’eolico
(competenza governativa), contestare immobilismo e compiacenza delle 
Regioni

…. MA ecco in arrivo il nuovo Decreto FER e 
l’imbroglio della 

“”Strategia”” Energetica Nazionale

A.A.A.…… CERCASI  POLITICA  DISPERATAMENTE



….E infine…  !
nuovo EOLICO non solo “inutile” ma 

addirittura  “dannoso”

MAGGIORE INCIDENZA SULLA SOGLIA DI POTENZA 
INTERMITTENTE NEL SISTEMA ELETTRICO.

Scandalo Idroelettrico :
tenuto in “riserva” con 5000 Gwh persi

nei primi 4 mesi 2015



Un  approccio 
diverso  ?



Uno sguardo al Termodinamico
(e alla Ricerca)



Uno sguardo ai sistemi di stoccaggio
con “vettori energetici”

elettricità  >> idrogeno >> elettricità

=

1/4 di energia residua



E se usassimo la logica di un bambino?
Il FV sulle superfici urbanizzate

in TEORIA: 100% di apporto elettrico con 250.000 MW 
(attuali performance) => 500.000 ettari



E se usassimo la logica di un bambino?
Il FV sulle superfici urbanizzate

Al netto delle criticità tecnologiche:
100% di apporto elettrico con 250.000 MW (attuali 

performance) => 500.000 ettari

Superfici urbanizzate ?     D O V E ?!?

750.000 ettari
di superfici urbanizzate tra il 1995 e 2005

(indagine urbanista Berdini)



GRAZIE
per l’attenzione

La salvaguardia dell’ambiente 
naturale è l’unica garanzia 

di progresso civile
1975 – “La distruzione della natura in Italia “

Antonio Cederna

Coord. Puglia e Basilicata


	Rinnovabili ?  o anche sostenibili ? il  paradigma  energetico  spiegato  con  la  questione  EOLICA
	PREMESSE  FONDAMENTALI(piccoli anticorpi per interpretare l’ informazione)
	PECCATI    ORIGINALI
	I N C E N T I V I (che hanno soffocato regole tardive)
	I N C E N T I V I (che hanno soffocato regole tardive)
	Ingredienti di base per minare la democrazia delle piccole comunità
	I dati della Nazione…
	Esempio…  dati reali in Puglia e Basilicata
	Esempio…  dati reali in Puglia e Basilicata
	Percorso autorizzativo (per i progetti F.E.R.)oltre una certa soglia di potenza
	Percorso autorizzativo (per i progetti F.E.R.)
	I dati della Nazione…  in arrivo
	VERA situazione Nazionale
	VERA situazione Nazionale
	QUALE  CONTRIBUTO  ENERGETICO  delle rinnovabili ?
	E nella grande, “virtuosa” GERMANIA ????(…e perché proprio la Germania?)
	Uno sguardo all’Europa  - 2014 (e deduciamo che...)
	BANALIZZANDO, ma non troppo….
	Dal land grabbing edilizio a quello energetico
	Effetti (diretti e indiretti) su Biodiversità, l’altra faccia di Paesaggio e Urbanistica
	Effetti  indiretti
	Effettiindiretti
	Effetti  indiretti (opere “accessorie” FER)
	Effetti  indiretti (opere “accessorie” FER)
	Effetti  indiretti (opere “accessorie” FER)
	Effetti  indiretti (opere “accessorie” FER)
	Effetti su Paesaggio e Urbanistica
	sempre più in basso
	Mini ???
	CASI EMBLEMATICI
	CASI EMBLEMATICI
	L’ASINO    VOLA …
	Emergenze ambientali…. e morali (….l’avevamo detto…)
	Emergenze ambientali…. e morali (….l’avevamo detto…)
	Pecunia non olet
	Pecunia non olet
	Pecunia non olet
	Pecunia non olet
	Pecunia non olet
	Pecunia non olet
	Pecunia non  olet
	Effetti criminogeni di norme deregolamentate
	Cosa stiamo perdendo ?
	Cosa stiamo perdendo ?
	Cosa stiamo perdendo ?
	Cosa stiamo perdendo ?
	Cosa stiamo perdendo ?
	Cosa stiamo perdendo ?
	Cosa stiamo perdendo ?
	Cosa stiamo perdendo ?
	Cosa stiamo perdendo ?
	Cosa stiamo perdendo ?
	È questo l’omaggio a G. Salvatores ?
	PUBBLICITA’    PROGRESSO
	CHE  FARE  ?!?
	DOMANI
	…a proposito di “esempi virtuosi”…
	(SAREBBE STATO)    URGENTE
	(SAREBBE STATO)   URGENTISSIMO !
	….IN REALTA’…  !
	….E infine…  !
	Un  approccio  diverso  ?
	Uno sguardo al Termodinamico(e alla Ricerca)
	Uno sguardo ai sistemi di stoccaggio con “vettori energetici”
	E se usassimo la logica di un bambino?
	E se usassimo la logica di un bambino?
	GRAZIE        per l’attenzione

