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Indagine sul consenso sociale dell’energia
eolica in Italia e in particolare in Sardegna
L’indagine demoscopica promossa da ANEV e Greenpeace, svolta nel corso del mese di maggio 2007, è stata

promossa sulla base delle difficoltà nell’espansione di questa fonte energetica anche a seguito di iniziative di

diverse Regioni che sia in modo esplicito che in modo indiretto ostacolano quella che è la più promettente

delle fonti rinnovabili.

L’obiettivo dell’indagine è quello di misurare il gradimento dell’energia eolica e della altre fonti rinnovabili.

L’indagine ha coinvolto un campione di 800 italiani con uno specifico approfondimento dedicato alla

Sardegna, la regione più ventosa d’Italia e una delle più ventose d’Europa ma dove l’Amministrazione intende

bloccare la diffusione dell’eolico. Il Piano Energetico e Ambientale Regionale aveva imposto un tetto di 550

MW alla realizzazione di nuovi parchi eolici. Il tetto è stato poi rimosso, ma rimane il vincolo a realizzare gli

impianti solo in aree industriali degradate, e in questo modo le condizioni limitative vengono mantenute.

La politica energetica della Sardegna, che intende tra l’altro puntare sul carbone, è stata fortemente criticata

da Greenpeace con interventi a convegni e tramite la stampa, e anche con una “maratona eolica” di due giorni

nel mese di aprile volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema eolico. L’ANEV dal canto suo ha tentato in

molte occasioni pubbliche di fornire agli Amministratori della Regione Sardegna, sempre senza successo, gli

elementi scientifici su cui basare una modifica della posizione preconcettuale assunta contro l’eolico e non

supportata da nessun fondamento di verità.

I principali risultati dell’indagine

I risultati qui di seguito riportati evidenziano un risultato estremamente positivo della percezione dell’eolico,

con un sostanziale allineamento delle opinioni per l’Italia e per la Sardegna, con addirittura per alcuni aspetti,

un maggiore consenso relativo all’eolico proprio in Sardegna.
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Le prime due domande sono relative alla percezione della gravità del cambiamento climatico che risulta molto

elevata (83% in Italia e 86% in Sardegna) dimostrando una diffusa coscienza ambientale.

Nel “gradimento” delle fonti rinnovabili il voto più elevato va al solare fotovoltaico con 4.5 su una scala da 1 a

5, e l’eolico si colloca al secondo posto con 4.1 – segnando un voto lievemente superiore in Sardegna (4.3).

Le potenzialità di sviluppo dell’eolico sono percepite in modo netto con valori sostanzialmente simili 84.9% in

Sardegna e 86.2% nella media italiana.

La quota di persone assolutamente contraria all’eolico per ragioni paesaggistiche è molto piccola, 5.4% in Italia

e 7.6% in Sardegna, Regione il cui governatore ha fatto di questo aspetto la motivazione per un sostanziale

blocco di questa fonte energetica, sembra senza gli esiti attesi.

L’approfondimento in Sardegna

Sono state presentate 3 affermazioni diverse sull’eolico chiedendo di indicare quella su cui ci fosse maggiore

condivisione, il voto maggiore (3.8 su 5) è stato dato a quella che recita: “Fatte salve alcune zone di rilevante

interesse paesaggistico e turistico in Sardegna si dovrebbe cercare di sviluppare il più possibile l’energia

eolica”, mentre la frase più favorevole alla posizione del Governo ha avuto un voto relativo più basso (2.78).

L’eolico è visto come opportunità positiva di sviluppo del territorio e va accettato per il 59.5% degli

intervistati, e una frazione significativa pur non credendo possa portare benefici, si dichiara non contraria

30.5%. Per quanto riguarda il limite posto dalla Regione Sardegna allo sviluppo dell’eolico, solo il 19% ritiene

che questo non vada superato, mentre oltre il 75% vorrebbe fosse aumentato (il 36% addirittura senza limiti, e

il 42% con meno limiti).

Conclusione

L’accettabilità dell’energia eolica è estremamente elevata sia in Italia che in Sardegna. Le indicazioni che

emergono dall’indagine è semmai di introdurre delle cautele nella progettazione e programmazione dello

sviluppo di questa fonte, che è vista sostanzialmente in modo positivo. In nessun caso sono viste come

accettabili le forti limitazioni che vengono poste dalle Regioni come in Sardegna.
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Gli obiettivi della ricerca

Giugno 2007

Nell’ambito delle proprie attività di comunicazione e promozione dell’energia Eolica,

l’Associazione Nazionale Energia del Vento – ANEV – ha incaricato Customer Asset

Improvement di realizzare una indagine presso i cittadini italiani per valutare i seguenti

aspetti:

• Grado di attenzione da parte dei cittadini Italiani nei confronti del fenomeno del

   ccambiamento climatico.

• Giudizi di potenzialità e gradimento sulle principali ffonti rinnovabili per la

produzione  di energia.

• Valutazioni sul grado di ssviluppo attuale in Italia dell’energia eolica.

• Opinioni in merito alle oopzioni future di sviluppo dell’energia eolica in Italia.

Inoltre, sempre nell’ambito di questa indagine, si è operato un sovracampionamento di

cittadini residenti in SSardegna, presso i quali sono state rilevate alcune opinioni in

merito al futuro e alle opportunità dello sviluppo dell’energia eolica nell’isola .

In tale Regione, da un lato la quantità di vento disponibile determina una forte

potenzialità di sviluppo per l’eolico e, dall’altro si è sviluppato un dibattito sulle

modalità di implementazione delle centrali di produzione di energia eolica.

Per questi motivi si è ritenuto opportuno raccogliere le opinioni anche dei cittadini

sardi.5



Il campione e la metodologia

Giugno 2007

Le interviste sono state realizzate tra il 10 e il 25 maggio 2007, con metodo CATI,  dalle

strutture di field telefonico di Customer Asset Improvement .

Nel complesso sono state realizzate 800 interviste complete con il dettaglio illustrato

nella tabella che specifica anche il margine dell’errore statistico al 95% di probabilità.

Fonte: Indagine CAI commissionata da ANEV

Nota: Per la definizione dei valori relativi all’universo dei cittadini Italiani i dati sono

stati sono stati ponderati in modo tale che il peso di ciascuno strato campionario

rifletta quello effettivo dell’universo.

Tabella 1: distribuzione della numerosità campionaria e del margine di errore statistico
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Il giudizio sul cambiamento climatico
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Grafico 1:  secondo lei il fenomeno del cambiamento climatico è….

Fonte: Indagine CAI commissionata da ANEV
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Il giudizio sul cambiamento climatico
Grafico 2:  secondo lei l’obiettivo  di una riduzione del 30% delle emissioni

di anidride carbonica nell’atmosfera rispetto ad oggi, entro il 2030  è….

Fonte: Indagine CAI commissionata da ANEV
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Il diverso gradimento
delle fonti di energia rinnovabili

Grafico 3: le chiederò di esprimere un giudizio con un voto

 (da 1 minimo a 5 massimo) di gradimento alle principali fonti rinnovabili

Fonte: Indagine CAI commissionata da ANEV
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Giudizi e opinioni sull’energia eolica
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Grafico 4: rispetto alle potenzialità e ai benefici che

potrebbe dare secondo lei l’energia eolica in Italia è…

Fonte: Indagine CAI  commissionata da ANEV10



Giudizi e opinioni sull’energia eolica
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Grafico 5: secondo lei, sviluppando l’energia eolica in Italia,

qual è l’impatto sull’occupazione che si potrebbe avere?

Fonte: Indagine CAI commissionata da ANEV11



Giudizi e opinioni sull’energia eolica
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Grafico 6: considerando sia i benefici ambientali che occupazionali ed economici dell’energia

eolica, con quale di queste opzioni si trova più d’accordo?

Fonte: Indagine CAI commissionata da ANEV12



Gli approfondimenti
tra i residenti in Sardegna
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Grafico 7:  quanto si trova d’accordo con questa affermazione: “E’ giusta la posizione

della Regione perché la Sardegna non deve farsi ulteriore carico del fabbisogno

di fonti rinnovabili del Paese” (1 minimo - 5 massimo accordo )

Fonte: Indagine CAI commissionata da ANEV
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Grafico 8: quanto si trova d’accordo con questa affermazione: “Sull’energia eolica la Regione

Sardegna ha una posizione sbagliata e deve saper cogliere anche l’opportunità economica

di creare nuovi posti di lavoro. Sviluppare l’eolico rappresenta un vantaggio per la Sardegna dal

punto di vista dell’occupazione oltre che ambientale. ” (1 minimo - 5 massimo accordo )

Fonte: Indagine CAI commissionata da ANEV15
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tra i residenti in Sardegna



Giugno 2007

Grafico 9: Quanto si trova d’accordo con questa affermazione:

“Fatte salve alcune zone di rilevante interesse paesaggistico e turistico in Sardegna si dovrebbe

cercare di sviluppare il più possibile l’energia eolica. ” (1 minimo - 5 massimo accordo )

Fonte: Indagine CAI commissionata da ANEV
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Gli approfondimenti
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Grafico 10: Le opinioni a confronto (grado di accordo medio su scala 1-5)

Fonte: Indagine CAI commissionata da ANEV
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Tabella 2: quale tra queste opinioni rappresenta maggiormente il suo pensiero?

Fonte: Indagine CAI commissionata da ANEV
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Grafico 11: secondo lei come si dovrebbe sviluppare l’energia eolica in Sardegna?

Fonte: Indagine CAI commissionata da ANEV
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QUESTIONARIO SULL’IMPATTO SOCIALE DELL’ENERGIA EOLICA IN ITALIA E IN PARTICOLARE IN SARDEGNA

Buonasera stiamo conducendo una indagine sui temi dei cambiamenti climatici e delle energie alternative

potrebbe rispondere ad alcune domande?

Informativa privacy

TARGET

1. Residenti nei comuni interessati dalle centrali eoliche in Sardegna

2. Residenti negli altri comuni della Sardegna

3. Residenti nelle altre regioni d’Italia

Dom. 1 La comunità scientifica ha confermato la gravità dei cambiamenti climatici legati soprattutto dalla

combustione di petrolio, carbone e gas naturale per la  produzione di energia… Secondo lei tale 

fenomeno è:

1) Un’emergenza reale per la quale è necessario l’impegno di tutti per trovare soluzioni opportune

cominciando da subito

2) un problema ambientale serio al quale occorrerà trovare una soluzione in futuro

3) un fenomeno reale che dipende da cause soprattutto naturali e per il quale non sono

fondamentali nell’impegno ne l’intervento umano

4) un problema fittizio agitato prevalentemente da verdi ed ecologisti

Dom. 2 L’Unione Europea si è posta l’obiettivo vincolante di produrre entro il 2020 il 20% di energia

da fonti rinnovabili, perché non emettono in atmosfera i gas responsabili del cambiamento climatico.

Come giudica questo obiettivo?

1) E’ un obiettivo importante da perseguire con tutte le risorse necessarie

2) E’ un obiettivo importante ma non so se si riuscirà a raggiungerlo

3) E’ un obiettivo cha vale come principio ma non so se sia effettivamente quello più adeguato per

contrastare l’effetto serra;

4) E’ un obiettivo impossibile da raggiungere, che rischia di produrre più danni che benefici.21
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Questionario

Dom. 3 Le diverse fonti rinnovabili hanno diverse potenzialità sia per i benefici ambientali che per gli effetti

economici che possono produrre. . Considerando potenzialità economiche e benefici ambientali, le

chiedo di esprimere un  voto da 1 a 5 alle principali fonti rinnovabili.

1. Solare fotovoltaico (i pannelli che convertono la luce del sole in elettricità)

2. Biomasse (legno e altri scarti di produzioni agricole vengono usati come combustibile in piccole

centrali termoelettriche)

3. Eolico (il vento muove le pale di turbine che producono elettricità)

4. Energia dalle onde del mare (il movimento delle onde del mare muove delle turbine che 

producono elettricità)

 PParliamo in particolare dell’energia eolica

Dom. 4 Rispetto alle potenzialità e ai benefici che potrebbe dare Secondo lei questo tipo di energia in Italia…

1. è poco sviluppata e potrebbe essere sviluppata molto di più

2. è abbastanza sviluppata ma si potrebbe fare di più

3. è  molto sviluppata e più di così non si può sviluppare

4. è troppo sviluppata e quindi bisognerebbe fare una moratoria

5. non sa rispondere

Dom. 5 Secondo lei sviluppando l’energia eolica in Italia qual è l’impatto sull’occupazione

che si potrebbe avere.

1. non credo che si cererebbero nuovi posti di lavoro

2. si creerebbero nuovi posti di lavoro ma non in modo significativo

3. si potrebbero creare molti nuovi  posti di lavoro

4. non sa rispondere

La informo che nel mondo attualmente  sono installati impianti eolici per 60.000 Megawatt con 150.000 addetti, la maggior

parte in Europa. Nel mondo il  potenziale di sviluppo entro il 2020 è fino a 20 volte maggiore. In Italia sono installati 2.100

Megawatt ma ci sono ancora margini di sviluppo e si valuta di poter arrivare a circa 10 mila Megawatt. Le Regioni più

ventose sono quelle del sud Italia e le isole.
22
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Questionario

Dom. 6  L’energia eolica non emette inquinanti, non produce scorie. Esistono tuttavia alcuni impatti sul 

paesaggio che devono essere valutati in fase di progettazione. Considerando sia i benefici ambientali

sia i benefici occupazionali ed economici dell’energia eolica con quale tra queste opzioni lei si trova

più in accordo.

1. il cambiamento del clima è la priorità ambientale numero uno e dunque, escludendo alcune

aree di rilevante interesse paesaggistico, sarebbe bene impiantare parchi eolici nelle aree

in cui c’è maggiore vento

2. bisognerebbe impiantare nuove centrali eoliche ma solo in alcune specifiche e limitate zone

3. anche se l’energia eolica non produce emissioni inquinanti e dannose per il clima sono

assolutamente contrario al suo sviluppo perché modifica il paesaggio

(solo ai residenti in Sardegna)

Dom. 7 La Sardegna è la regione italiana con il maggiore potenziale eolico. Attualmente la richiesta di i

nstallare impianti in Sardegna è di 5 mila Megawatt. La Regione ha recentemente previsto un limite

massimo alla realizzazione di centrali eoliche per una produzione complessiva di 550 Megawatt e in

regione ci sono già 350 Megawatt installati.

A tale proposito sono state espresse alcune opinioni. Le chiederei, per ognuna di quelle che le 

presenterò, di dichiarare il suo grado di accordo con un voto da 1 a  5.

1. E’ giusta la posizione della Regione perché la Sardegna non deve farsi ulteriore carico del 

fabbisogno di fonti rinnovabili del Paese

2. Fatte salve alcune zone di rilevante interesse paesaggistico e turistico in Sardegna si dovrebbe  

cercare di sviluppare il più possibile l’energia eolica

3. Sull’energia eolica la Regione Sardegna ha una posizione sbagliata e deve saper cogliere anche 

l’opportunità economica di creare nuovi posti di lavoro. Sviluppare l’eolico rappresenta un vantaggio

per la Sardegna dal punto di vista dell’occupazione oltre che ambientale.23
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(solo ai residenti in Sardegna)

Dom. 8 Secondo lei come si dovrebbe sviluppare l’energia eolica in Sardegna?

1. Ponendo una forte limitazione: il limite di 550 MW proposto dalla Regione Sardegna non deve 

essere superato

2. ponendo una limitazione meno restrittiva: il limite di 550 MW della Regione blocca qualsiasi 

progetto e deve essere ripensato

3. puntando sul maggiore utilizzo possibile dell’energia del vento, senza limiti se non per alcune zone

di pregio paesaggistico

Domande anagrafiche privati

I. Abbiamo quasi finito. Qual è la Sua professione?

[1] Operaio

[2] Impiegato/quadro

[3] Insegnate/docente universitario

[4] Dirigente

[5] Imprenditore

[6] Consulente/libero professionista

[7] Commerciante

[8] Artigiano

[9] Agricoltore

[10] Altro autonomo

[11] Disoccupato/in cerca di prima occupazione

[12] Casalinga

[13] Pensionato

[14] Altro, in condizione non professionale [studente, benestante..]24
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II. Il suo ultimo titolo di studio è:

[1] Laurea

[2] Diploma superiore

[3] Diploma inferiore

[4] Licenza elementare/nessuna scuola

III. Qual è la Sua età?

Anni ____________________

IV. Sesso intervistato

Uomo

Donna

La ringrazio per la collaborazione e le auguro una buona sera.
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ANEV
Associazione Nazionale Energia del Vento

Via Piemonte, 39 - 00187 Roma
tel. +390642014701 - fax +390642004838

segreteria@anev.org - www.anev.org

ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento - è l’Associazione di protezione ambientale, riconosciuta

ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349, costituita nel luglio 2002 che vede riuniti, tra l’altro, produttori,

operatori e prestatori di servizi nel settore dell’energia elettrica da fonte rinnovabile eolica rappresentanti

oltre il 65% di tutta la potenza installata in Italia con una produzione elettrica annua di circa 3 TWh e oltre

900 iscritti.

Tra gli scopi dell’Associazione vi è quello di concorrere alla promozione e utilizzazione della fonte eolica in

un rapporto equilibrato tra insediamenti e natura, nonché quello di promuovere la ricerca e lo sviluppo

tecnologico finalizzato all’utilizzo della risorsa vento e all’uso razionale dell’energia, oltre che alla

diffusione di una corretta informazione basata su dati reali.

Per realizzare al meglio la propria attività l’ANEV aderisce ad altre Associazioni di categoria quali l’EWEA e

il GWEC, dei quali è il referente per l’Italia, nonché l’ISES, il KyotoClub, l’AIEE e il CEI (nel quale ai vari

comitati tecnici); la collaborazione con queste Associazioni permette. nei rispettivi settori d’interesse, di

realizzare attività di supporto allo sviluppo dell’eolico.

L’obiettivo di conciliare lo sviluppo della produzione di energia pulita con le necessarie tutele di

valorizzazione e salvaguardia del territorio, ha portato l’ANEV a intraprendere una stretta collaborazione

con le principali associazioni ambientaliste che ha portato alla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con

LEGAMBIENTE, con il WWF e con GREENPEACE che sono finalizzati a tutelare il corretto inserimento degli

impianti eolici nel paesaggio.

L’ANEV si pone, grazie alla sua esperienza specifica e all’alta professionalità degli associati, come

l’interlocutore privilegiato nell’auspicato processo di collaborazione con le Istituzioni nazionali ed

internazionali e con tutti gli organi di informazione sensibili ai temi ambientali e interessati alla

divulgazione di una corretta informazione basata sull’analisi scientifica dei dati diffusi.
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