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Gli impianti FER e l’integrazione 
con l’ambiente, il paesaggio e la fauna



Cosa fa LEGAMBIENTE?

Per favorire momenti di confronto tra cittadini, enti e imprese e per 
accompagnare la transizione ecologica, che passa necessariamente per i territori, 
Legambiente agisce attraverso: 

• Forum Clima e Energia

• Dossier Comunità Rinnovabili

• Campagna Unfakenews



Forum Clima ed Energia
Cos’è e che obiettivo ha?

• Dal 2019 racconta il tema delle energie rinnovabili nel nostro territorio 

• La terza edizione si è svolta lo scorso 26 novembre

• È un momento per:

 approfondire, con numeri alla mano, lo stato dell’arte sulla diffusione dei 
nuovi impianti e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili in 
Campania, descrivendo le diverse tecnologie, monitorando i cambiamenti 
e il loro sviluppo nel tempo 

 favorire il confronto tra stakeholder, soprattutto tra enti e imprese, per 
superare criticità e problematiche, fare pressione e diffondere la 
realizzazione di impianti fatti bene 



Dossier Comunità Rinnovabili 
Cos’è e che obiettivo ha?

• Dossier annuale che cerca di rendere accessibile un tema complicato come 
quello energetico attraverso:

 fotografia annuale dello sviluppo delle fonti rinnovabili nei comuni della 
Campania

 analisi e promozione dell’innovazione energetica dal basso (comunità 
energetiche)

 racconto di esempi virtuosi attraverso le buone pratiche già sviluppate

 focus annuali su specifici (2021 con agrivoltaico e corsa al gas)



Dossier Comunità Rinnovabili 
I numeri delle rinnovabili in Campania

• 37.983 impianti da fonti rinnovabili, di cui 618 per l’eolico (1,6% del totale)

Incremento rispetto al 2019:

+6,37% del numero totale di impianti

+0,32% del numero di impianti a energia eolica

• 3.204,8 MW di potenza installata, di cui 1.742,8 MW derivante da eolico (54% del totale)

Incremento rispetto al 2019:

+1,69% (il più basso degli ultimi 10 anni)

• 11.743,30 GWh di produzione di EE, di cui 3.209,2 GWh/anno derivante da eolico

Incremento rispetto al 2019:

+4,29% della produzione totale

+8,27% del comparto eolico



Campagna Unfakenews
Cos’è e che obiettivo ha?

• Una campagna impegnata nel contrastare false credenze che tengono l’Italia lontana 
dalla sostenibilità attraverso: 

• Diffusione di informazioni attendibili e scientifiche per combattere fake news 
e paure che poi rafforzano pregiudizi nelle comunità e opposizioni agli impianti utili 
alla Transizione Ecologica



Le FER e il paesaggio 
A proposito di fake news su rinnovabili e paesaggio...
I l paesaggio è a rischio a causa delle FER o di smottamenti e eventi estremi?

Sono questi eventi a mettere a 
rischio il territorio, non le FER.



Le FER e il paesaggio 

Rapporto 
CittàClima 2021

70 eventi estremi 
circa in Campania*

Periodo di riferimento: 
2010-1 novembre 2021



Le FER e il paesaggio 

I PARCHI DEL VENTO 

• guida turistica ai parchi eolici italiani: 

 11 parchi scelti da Legambiente, che dimostrano 
come la loro realizzazione sia possibile con il consenso 
delle comunità e trovare forme innovative e 
affascinanti di valorizzazione delle risorse locali;

 informazioni per arrivare nei luoghi e organizzare un 
weekend, sulle caratteristiche degli impianti e sui 
percorsi e sentieri che li attraversano, consigli su dove 
andare a mangiare e dormire;

• valorizzazione di territori, risorse presenti e 
rafforzamento delle comunità.

Le FER sono incompatibili con lo sviluppo del turismo locale?



Le FER e il paesaggio 
Bisogna accompagnare il processo di transizione energetica con un lavoro culturale e per
"accettare" i cambiamenti, anche riguardanti il paesaggio, c'è bisogno di favorire la
partecipazione delle comunità.

È inoltre importante raccontare le buone pratiche messe in atto dai territori e replicarle.

Impianto collettivo eolico “Il Cerrone”
• situato nei pressi di Gubbio (PG) in Umbria;
• costruito da ènostra, cooperativa energetica che fornisce energia rinnovabile con

garanzia d’origine attraverso un modello di partecipazione e condivisione.

Singola turbina
• potenza di 900 kW
• produzione media annua di 2 GWh
• fabbisogno coperto di 900 famiglie



Le FER e la fauna
La diffusione dell'eolico è incompatibile con il rispetto della biodiversità?

• In tutte le fasi d’installazione dell’impianto 
eolico viene valutato l’impatto ambientale 
e paesaggistico

• Di fatti vengono rispettate le norme 
finalizzate alla tutela del paesaggio e le 
norme regionali inerenti alle procedure di 
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
di Impatto Ambientale (V.I.A e alla 
Valutazione di Incidenza, necessaria per 
la realizzazione di impianti in zone SIC e ZPS. 



Le FER e la fauna
L'eolico ostacola il percorso migratorio degli uccelli?

• Nella scelta delle aree di intervento e nelle aree 
circostanti, deve essere preventivamente analizzata 
la presenza faunistica (avifauna, mammiferi, rettili 
e anfibi) ma anche areali e agli habitat. L’analisi 
comprende una check-list dei popolamenti, lo status 
conservazionistico delle specie e degli habitat e 
deve segnalare l’eventuale presenza di specie 
appartenenti alle “Liste Rosse dei vertebrati”.

• Mediante queste analisi si possono individuare e 
mappare le aree di importanza faunistica come siti 
di riproduzione, rifugio, svernamento, 
alimentazione, rotte migratorie e le grotte utilizzate 
da popolazioni di chirotteri, in modo da evitarli. Così 
ci si assicura che il parco eolico non crei problemi 
alle specie faunistiche. 



Le proposte di Legambiente

Per raddoppiare la produzione di energia rinnovabile e potenza installata, senza 
creare conflitti territoriali e vincendo le sindromi Nimby e Nimto:

1. Legge regionale sulla partecipazione che codifichi i percorsi 
partecipati per la realizzazione dei grandi impianti;

2. Linee guida regionali per le aree idonee alla realizzazione dei 
parchi eolici;

3. Velocizzazione degli iter autorizzativi individuando tempi certi 
per le procedure (non tramite scorciatoie ma semplificazioni), per 
raggiungere in tempo gli obiettivi di decarbonizzazione.
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