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E
sotto gli occhi di tutti il
livello crescente di at
tenzione, da parte degli

italiani, verso le nuove fron
tiere della green economy.
Una sensibilità confermata
da un confronto diretto con i
cittadini aperto negli ultimi
due anni da APER

GrandEolico, gruppo di lavoro
nato in seno ad APER finaliz
zato a promuovere un’infor
mazione corretta sull’energia
del vento. Ne è una prova l’in
dagine indipendente e scienti
fica condotta da APER
GrandEolico attraverso l’isti

tuto di ricerca ISPO, il cui
obiettivo era quello di com
prendere l’atteggiamento e la
conoscenza finora maturati
da parte degli italiani e dell’o
pinione pubblica a proposito
dell’energia eolica. È emerso
un quadro che sarebbe ridut
tivo definire incoraggiante:
l’indagine, I\lfatti, ha delinea
to un netto ebiscito a favore
dell’opporturtà di sviluppare
l’energia eoca nel nostro
Paese, tanto ta la popolazio
ne in general\(so%) quanto
tra i residenti vino e un im
pianto (71%) e tka gli esperti
(87%). Entrandd,ipiù nel vivo
delle esperienze ‘peciflche di
vita vissuta, i d’ i risultano
ancora più inter’ ssanti: il

60% degli intervistati dichiara
di aver visto dal vivo un im
pianto eolico e di averne rica
vato un’impressione positiva.
La maggioranza definisce i ro
tori” moderni”(85%) e ‘sug
gestivi” (58%) e non ritiene
né che possano ‘rovinare il
paesaggio” (69%), né che
‘siano rumorosi” (65%). Con
l’obiettivo di delineare un
quadro che fosse il più capil
lare possibile, APER

GrandEolico ha replicato tale
indagine anche su due realtà
specifiche quali Firenze e
Ragusa, molto diverse tra lo
ro: a Firenze l’eolico è scarsa
mente presente, mentre vici
no a Ragusa (Catania) vi sono
diversi impianti. I risultati di
questo ulteriore approfondi
mento - emersi attraverso un
sondaggio rigoroso con un
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APER GRANDEOLICO HA PROMOSSO UN SONDAGGIO
D’OPINIONE, CON UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO
DELLA POPOLAZIONE NAZIONALE, DA CUI RISULTA COME
IL GIUDIZIO DEGLI ITALIANI SULLA TECNOLOGIA EOLICA
SIA AMPIAMENTE POSITIVO. PERSISTONO,’ERÒ,
ALCUNI DUBBI E FALSE CREDENZE DA CUI
SCATURISCE L’IMPORTANZA DI CONTINUAI LE
A DARE UN’INFORMAZIONE CORRETTA E P JNTUALE

I



elevato livello di attendibilità
scientifica e un margine di er
rore inferiore al 4,4% - sono
stati ancora più promettenti,
in termini sia di consenso sia
di preparazione: se la media
nazionale di chi conosce l’e
nergia del vento sfiora ‘87%,
nelle realtà di Firenze e
Ragusa la percentuale sale,
rispettivamente, a 91% e
93%. Positivi i giudizi espres
si dalle due città rispetto alle
singole caratteristiche degli
impianti, particolarmente mo
derni secondo i fiorentini
(88%), straordinariamente
suggestivi (57%) secondo i ra
gusani. Ad accomunare to
scani e siciliani con 180% de
gli intervistati, inoltre, è la
percezione dei parchi come
poco rumorosi, nonché la
consapevolezza, diffusa qua
si in metà della popolazione,
che le turbine possano dare
lustro al territorio in cui si in
seriscono, con positive rica
dute per il turismo.

GIUDIZI AMPIAMENTE
FAVOREVOLI

Emerge così una consapevo
lezza radicata e basata su dati
scientifici di come quei rotori
che si vedono all’orizzonte at
traversando alcune strade ita

liane possano essere, oltre
che un mezzo per produrre
energia pulita, anche un moti
vo in più di attrazione, sia per
gli appassionati d’arte che

abitano aEhenze o Ragusa, -

sia per Ittiristi. Questo, tra l’al

tro, sembra confermare l’im-

pressione favorevole espres

sa da diversi giornalisti stra

nieri di riviste d’arte, cultura o
viaggio in visita nel nostro

Paese. Sebbene i dati emersi

dall’indagine siano più che
promettenti, da un’analisi più
approfondita delle singole evi

denze emerge come intorno
all’eolico persistano ancora

dubbi e false credenze, sia a li

vello nazionale sia sulle singo
le aree geografiche su cui so

no stati concentrati gli
specifici approfondimenti. Ne

scaturisce, quindi, l’importan

za di continuare a fare cultura
su questa tecnologia relativa

mente recente. La maggioran

za del campione è consapevo

le dell’assenza di rischi per la

salute (61%l. Molti, tuttavia,

non hanno un’idea corretta
della resa energetica di un im

pianto. né della sua completa

re” : tanto la popola

taliana, in generale.
residenti nei Comuni

dove si trovano gli impianti
ignorano la possibilità di ripor
tare alle condizioni iniziali il
terreno su cui è stato installa
to un parco eolico (circa i due
terzi degli intervistati), con
una spesa dawero modesta.
Non solo: la maggior parte de

gli italiani non è al corrente
delle Direttive Europee in ma
teria di nnnovabili: lI 57% non

ha mai sentito parlare dell’o
biettivo 20-20-20. Tanto la po

polazione quanto gli esperti,
cadono poi nel tranello di pen

sare che gli impianti eolici non

funzionino bene perché sono

spesso fermi (42% nel primo
target e 35% nel secondo).
Infine, il 66% degli opinion lea

der ritiene erroneamente che

gli Impianti eolici presenti in

Italia godano di incentivi e fi

nanziamenti da parte della

Comunità Europea. Su altre
questioni «è più chiarezza e fi

ducia. La maggioranza degJi in

tervistati (61%) ritiene che i
parchi eolici non creino affatto

dei campi elettrici ed elettro
magnetici dannosi per la salu

te. Il 48% ritiene giustamente
che tra le rinnovabili, I’eolico

con

la resa ener
maggiore. E. ancora,

quantità di energia pro

dotta mediamente in un anno

da una turbina eolica, la mag
gioranza relativa (40%) rispon

de correttamente, In sintesi,
dall’indagine condotta da
APER GrandEoiico risulta evi
dente come parlare di energia

eolica significhi sempre solle

vare temi importanti e, spes

so, con un’emotività persona
le e soggettiva estremamente

elevate. Questa indagine per
la prima volta in maniera

scientifica, su una base di ol

tre 2.400 interviste, dimostra

quello che gli italiani, al di là di

qualche giudizio personale più

o meno forte, pensfno dell’eo
lico: il-giudizio sembra ampia

mente favorevole.
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