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Matteo Puttilli*, Viviana Ferrario**  
 
 

Ripensare i “paesaggi dell’energia”, vent’anni dopo 
 
 
 

È una coincidenza certamente curiosa che, nello stesso anno in cui la CEP veniva 
adottata, il geografo Martin J. Pasqualetti pubblicava un noto articolo per 
Geographical Review in cui il concetto di “energy landscape” veniva introdotto nel 
dibattito internazionale. Nella visione dell’autore, da lì in poi riconosciuto come uno 
dei principali e più prolifici esponenti nel variegato campo delle “energy geographies” 
(Bridge et al., 2013; Calvert, 2016), il concetto di energy landscape serviva soprattutto 
a rimarcare come l’auspicabile espansione delle fonti rinnovabili – e in quel caso 
specifico dell’eolico – richiedesse di “fare i conti” con il loro carattere diffuso e 
capillare e, di conseguenza, con la loro presenza nel paesaggio (Pasqualetti 2000, p. 
381). Nella visione di Pasqualetti, la posta in gioco sollevata dai paesaggi dell’energia 
non riguardava soltanto gli impatti, più o meno visibili e riconoscibili, di una 
determinata soluzione tecnologica, quanto una più strategica dimensione simbolica, 
vale a dire i valori e i significati che a esso sono di volta in volta attribuiti da chi quegli 
stessi paesaggi li percepisce (si veda su questo anche Brittan 2001; Selman 2010).  
Da questo primo momento inaugurale, il rapporto tra fonti energetiche rinnovabili e 
paesaggio ha registrato un crescente interesse nella riflessione sulla dimensione socio-
spaziale della produzione, della distribuzione e del consumo dell’energia nelle sue 
diverse possibili declinazioni territoriali (Bell, Gray, e Haggett 2005; Wolsink 2012; 
Van der Horst 2007; Devine-Wright 2010; Kühne 2018).  
Pur nel carattere assai variegato di tale riflessione, due piste di ricerca tra loro 
significativamente intrecciate, ci sembrano emergere con maggiore evidenza.  
La prima è quella che riflette sulla natura conflittuale dei paesaggi dell’energia, 
muovendo dall’apparente paradosso – documentato in molteplici diversi Paesi – che 
tiene insieme un generale e diffuso sostegno da parte dell’opinione pubblica allo 
sviluppo delle fonti rinnovabili e le manifestazioni di resistenza e contestazione da 
parte delle collettività (non solo alla scala locale) contro specifici progetti e 
realizzazioni di impianti. In simili conflittualità, la ‘questione paesaggio’, o meglio le 
diverse opinioni circa l’impatto paesaggistico degli impianti, rivestono notoriamente 
una posizione centrale, al punto che – specie nella letteratura di orientamento più 
tecnico-specialistico – il paesaggio è annoverato tra le più importanti barriere sociali 
alla transizione energetica. Tale richiamo al tema del paesaggio, però, è tutt’altro che 
univoco e presenta molteplici diverse sfaccettature e declinazioni, variabili da 
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contesto a contesto e quindi difficili da generalizzare (Nadaï e Van der Horst 2010). 
Anche se centrati attorno alla questione paesaggistica, i conflitti non sono 
riconducibili esclusivamente a uno scontro sulla dimensione estetica, ma anzi 
sottendono un ampio spettro di possibili tensioni e divergenze che riguardano aspetti 
intangibili – quali ad esempio il senso di attaccamento ai luoghi, valori e significati 
simbolici di natura politica, ambientale e sociale (Kempton et al. 2005; Devine-Wright 
2009; McLachlan 2009) – così come questioni connesse alla natura dei processi 
decisionali e al coinvolgimento delle collettività locali (Zografos e Martínez-Alier 
2009; Wolsink 2017; Pendall 1999). In altri termini, si ricollegano all’idea che i 
paesaggi dell’energia siano ‘qualcosa di più’ di un semplice insieme di oggetti disposti 
nello spazio visibile, e sottendano elementi e processi di natura invisibile ma che 
giocano un ruolo altrettanto decisivo nella più ampia cornice della transizione 
energetica (Ferrario e Castiglioni 2015).  
La seconda pista di ricerca è connessa alla dimensione delle politiche, vale a dire alla 
valenza anche applicativa dei paesaggi dell’energia come strumento per il governo e 
la pianificazione del territorio (Zografos e Martínez-Alier 2009; Nadaï e Van der 
Horst 2010; Frolova et al. 2020). Come hanno messo bene in luce Nadaï e van der 
Horst (2010a), il concetto di paesaggio dell’energia prefigura una concezione integrata 
delle politiche paesaggistiche ed energetiche, superando una visione delle prime come 
ancillari delle seconde, e viceversa. Tale prospettiva si propone altresì di superare 
approcci di policy di impostazione verticistica, settoriale, vincolistica e fortemente 
ripiegata su concezioni estetizzanti di paesaggio, i quali non risolvono, ma anzi in 
molti casi alimentano, le ragioni alla base dei conflitti attorno alla transizione 
energetica. Al contrario, la casistica internazionale enfatizza l’importanza di 
orientamenti di policy decentralizzati e fondati sul coinvolgimento delle collettività 
locali non solo nell’assunzione delle decisioni localizzative, ma anche nella 
“produzione” e nel “governo” dei paesaggi dell’energia, sia sul piano simbolico-
culturale sia sul piano materiale e tangibile (ad esempio, attraverso strumenti di co-
gestione e co-produzione dell’energia e dei relativi impianti) (Chezel, Labussière, 
2018; Wolsink 2017). 
Proprio nel richiamo al coinvolgimento delle collettività locali non è difficile 
riscontrare, in entrambe le piste di ricerca sopra richiamate, un allineamento alle 
indicazioni della CEP (Oles, Hammarlund, 2011), che tuttavia lascia - almeno a 
nostro avviso – ampi margini di riflessione. In primo luogo, in rapporto alle effettive 
possibilità di superare - anche nei processi di decisione e di progettazione aperti alle 
comunità locali – la “logica dell’impatto”, vale a dire una prospettiva appiattita sugli 
impianti per la produzione di energia rinnovabile come elemento aggiunto al 
paesaggio, e quindi nel migliore dei casi suscettibile di essere accettato, ma pur sempre 
estraneo; in secondo luogo, rispetto alle molte diverse possibili modalità con le quali 
il coinvolgimento delle collettività locali può avvenire. A riguardo, in altre sedi si è 
rilevato come – almeno in Italia – siano ancora poche le esperienze, e di conseguenza 
ancor meno le riflessioni, sulle forme di “co-production” (Wolsink 2017; Osti 2010) 



Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), 
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

1219

13.1 Introduzione

 

e di “co-ownership” (Lowitzsch 2019) nel campo delle energie rinnovabili; in terzo 
luogo, infine, in ragione dell’estrema variabilità territoriale dei paesaggi dell’energia, 
che per loro natura sono fortemente contestuali e sfuggono a tentativi di 
generalizzazione. In altri termini, le condizioni – ambientali, economiche, sociali, 
culturali, politiche, ecc. – che producono i paesaggi dell’energia non sono mai le 
stesse, e di conseguenza nemmeno gli esiti dei processi di coinvolgimento delle 
comunità locali possono esserlo. Anche in ragione di tali limiti, l’idea che un più vasto 
coinvolgimento delle comunità locali consentirebbe un più efficace governo della 
transizione energetica ci sembra talvolta conformarsi a una retorica della 
partecipazione che è ancora ampiamente suscettibile di riscontri teorici ed empirici, 
specialmente in una prospettiva di confronto internazionale.  
Alla luce di tutto ciò, e a vent’anni dalla riflessione inaugurata da Pasqualetti e 
dall’adozione della CEP, questa sessione si interroga sulla possibilità di ripensare i 
paesaggi dell’energia, nella prospettiva di utilizzarli per mettere in dialogo riflessioni 
teoriche ed esperienze di ricerca sulle diverse possibili declinazioni territoriali della 
transizione energetica. In altri termini, l’obiettivo della sessione è di testare i limiti e 
le potenzialità del concetto di energy landscape, cogliendone la natura di cornice 
interpretativa aperta e flessibile, piuttosto che di un concetto dai confini teorici precisi 
e perfettamente delimitabili.  
La sessione è quindi composta da cinque contributi, che utilizzano e chiamano in 
causa il concetto di energy landscape – e più in generale il rapporto tra energie rinnovabili 
e paesaggio – in modi differenti.  

Il contributo di Olaf Kühne, intitolato Landscape Conflicts around the Energy Transition 
in Germany in the Light of Conflict Theory and Popper's Three Worlds Theory, propone una 
riflessione teorico-metodologica, fondata sui lavori di Karl Popper e Ralf 
Dahrendorf, funzionale alla comprensione del rapporto tra la società e il paesaggio e 
dei conflitti sociali ad esso correlati. L’applicazione al caso della transizione energetica 
in Germania consente utilmente di mostrare come la moralizzazione del dibattito 
attorno alla necessità di introdurre le energie rinnovabili nel sistema energetico 
nazionale comporti una crescente polarizzazione del conflitto sociale, in cui il 
paesaggio funge da leva e catalizzatore di forme di radicalizzazione del conflitto; i 
seguenti tre contributi esplorano il rapporto tra energie rinnovabili, transizione 
energetica e paesaggio in alcuni casi studio situati.  

Marina Frolova, Francisco-Javier Rodríguez-Segura e Javier Liñan-Chacón – 
Renewable energy transition and its impacts in Andalusian landscapes (Southern Spain) – 
presentano il caso andaluso, dove le ambiziose politiche di incentivazione della 
transizione energetica hanno comportato una significativa trasformazione del 
paesaggio, dal punto di vista sia fisico sia simbolico. Gli autori analizzano fattori di 
successo e limiti nella costruzione dei nuovi paesaggi energetici andalusi. 

Giovanni Mauro e Maria Ronza – Nuovi paesaggi eolici in Europa: Galizia (Spagna), 
Sannio e Daunia (Italia), Schleswig-Holstein (Germania) – propongono un’analisi multi-
situata in tre regioni europee interessate da un recente sviluppo dell’energia eolica. Lo 



Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), 
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

1220

13.1 Introduzione

 

studio mostra come la diffusione della tecnologia si leghi a specifiche condizioni 
socio-economiche e vocazioni territoriali pre-esistenti, ed esprima risultati alquanto 
diversi dal punto di vista del coinvolgimento delle collettività locali nei tre contesti 
d’indagine. 

Fabrizio D’Angelo – Isole minori: il tortuoso percorso del progetto territoriale della 
transizione energetica – si occupa del caso delle piccole isole, considerate in Europa dei 
veri e propri laboratori per una messa in pratica della sostenibilità e dell’autonomia 
energetica. L’analisi, applicata al caso italiano, indaga il ruolo degli strumenti di 
pianificazione territoriale ed energetica nel facilitare - o impedire - lo sfruttamento 
del potenziale territoriale in termini di transizione ecologica. 

Infine, attraverso l’analisi di alcuni rapporti di agenzie internazionali, Andrea 
Perrone – Geopolitica delle fonti rinnovabili: dalla scala locale ai grandi spazi continentali – 
mostra come la transizione energetica abbia delle inevitabili implicazioni di carattere 
geopolitico, anche attraverso nuove forme di competizione trans-scalare per la 
tecnologia, le risorse, e il territorio.    
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Olaf Kühne* 
 
 

Landscape Conflicts around the Energy Transition in Germany 
in the Light of Conflict Theory and Popper’s Three Worlds Theory 

 
 
 

Keywords: energy system transformation, Germany, Karl Popper, Ralf Dahrendorf, 
conflict, landscape, social construction, three worlds theory, conflict theory 

 
Based on Karl Popper’s Three-Worlds-Theory, a theoretical approach to landscape is 

developed, which is divided into the levels of material foundations (Landscape 1), 
individual representation (Landscape 2) and social constructs (Landscape 3). These levels 
contain homeland-emotional references (indicated by the suffix letter a), socially shared 
stereotypes (suffix b), and special knowledge stocks of experts (suffix c). The resulting 
different demands on landscape are the main reasons for landscape-related conflicts. 
These conflicts are examined with Ralf Dahrendorf’s conflict theory with regard to their 
phased nature, especially against the background of the extent to which landscape 
conflicts can be successfully regulated in a socially productive way. Essential prerequisites 
for this are fair procedures, an appreciative handling of the conflict parties and a third 
independent authority, which is able to end the conflict potentially, even against the will 
of the conflict parties. These prerequisites are only partially met in the energy system 
transformation in Germany, which increases political polarization. 

 
 
1. INTRODUCTION. – The term “energy system transformation” was first coined 

about four decades ago with the publication Energy transition: Growth and prosperity 
without oil and uranium (original in German: Energiewende: Wachstum und Wohlstand ohne 
Erdöl und Uran; Öko-Institut e.V., 1980) and since then has been describing the 
transition from fossil to renewable energy sources. Even though the expansion of 
the use of renewable energy sources was also legally systematized in the 1990s, it 
received increased priority with the decision to phase out nuclear energy in 2000 
(Hook, 2018; Hook, 2019; Gullberg, Ohlhorst, Schreurs, 2014; Moss, Gailing, 2016). 
After the reactor catastrophe in Fukushima (Japan) in March 2011, it was decided to 
phase out nuclear energy by 2022 and the targets for implementing the energy 
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turnaround in Germany became more ambitious: a share of 40-45 percent of gross 
electricity consumption was planned by 2025 and 55-60 percent by 2035 (BMWi, 
2016). By 2017, the share of renewable energy sources will already account for around 
two-fifths of Germany’s gross electricity generation (Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, 2020). The energy system transformation thus promoted is 
in turn manifested in physical space through generation facilities (such as wall power 
plants) and transmission lines (new power lines), which in turn leads to conflicts, 
conflicts that often have a clear connection to the landscape (Kühne, 2015; Weber, 
2018; Weber et al., 2017a; Leibenath, Otto, 2014).  

The present contribution deals with these conflicts by first applying Karl Popper’s 
theory of the three worlds as an analytical framework to landscape. Subsequently, the 
basic features of the conflict theory of Popper’s student Ralf Dahrendorf are 
introduced. In the following, the two theoretical frameworks are then interlinked 
using the example of the conflicts surrounding the energy system transformation in 
Germany. In the conclusion, this interlocking is subjected to an intensified 
assessment and examined with regard to the possibilities of regulating landscape 
conflicts.  

The present article represents a quintessence of already published considerations 
on the use of Popper’s three-world theory for landscape research (Kühne, 2019a; 
Kühne, Jenal, 2020; Kühne, 2018b) the operationalization of Dahrendorf’s conflict 
theory for the explanation of landscape conflicts (Kühne, 2018a; Kühne, 2019b; 
Kühne, Weber, Berr, 2019; Weber et al., 2018) and a synthesis of the Three Worlds 
Theory and the Conflict Theory for Landscape Research (Kühne, 2020). In this 
respect - if the following statements seem too cursory to the reader - reference should 
be made to these publications.  

2. THE THREE-WORLD-THEORY AS AN ANALYTICAL FRAMEWORK. – Karl 
Popper’s three-world theory (Popper, 1984; Popper, 2018 [1984]; Popper, Eccles, 
1977; Popper, 1973) assumes – strongly focused – that there are three worlds, each 
representing a reality of its own: World 1, the world of matter, world 2, the world of 
individual consciousness content, and world 3, the world of culturally bound and 
generated ideas. He also assumes that certain ‘things’ can belong to two or more 
worlds, which is especially true of hybrids of worlds 1 and 3, since material objects, 
such as buildings, are also to be understood as ‘reified culture’. Not only the levels 
but also the hybridizations make the theory fruitful for landscape research. 

From Popper’s Three Worlds Theory, landscapes 1, 2 and 3 can be derived, 
whereby Landscape 3 represents the socially shared constructions (interpretations 
and evaluations) of landscape, Landscape 2 the individual constructs of landscape, 
and Landscape 1 those material objects and object constellations that are looked into 
world 1 by the bearer of Landscape 2 based on the conventions (and also their 
conscious deviation) of Landscape 3. Even this brief characterization makes two 
things clear: Firstly, the exorbitant importance of the relations between the levels, for 
example the socialization of the individual with social landscape constructs, but also 
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its potential to change social conventions, but also the individual appropriation of 
Landscape 1 by Landscape 2 and the change of Landscape 1 by Landscape 2 (because 
man is able to intervene in world 1 through his world 1-world 2 hybridity); secondly, 
the constitutive meaning of Landscape 2 (in particular, world 2 in general), because 
without individual mediation Landscape 3 cannot materialize, because the world of 
mental content does not have the physicality that individual consciousness has. This 
means that Landscape 3 is also dependent on the mediation of Landscape 2 in its 
reproduction (for more details see: Kühne, 2020; Fig. 1). 

 
Fig. 1- The three worlds according to Popper and their connections to each other 
(left) and the subsets of landscape in these three worlds. 

Source: Kühne, 2020, p. 3 

 
The shaping of and the mediation between the different levels of landscape is 

quite differentiated (hereinafter: Kühne, 2020). Already in early childhood, a 
reference of consciousness to the landscape is formed in the form of a ‘normal 
nativelandscape’ to the Landscape 1. objects are emotionally charged and accepted 
as unquestioningly given. This mode of the ‘normal nativelandscape’ can be provided 
with the suffix “a” on the different levels. Landscape 2a as an individual ‘normal 
nativelandscape , Landscape 1a as those objects that are considered to be part of the 
‘normal nativelandscape’ , Landscape 3a, and those ideas of ‘normal nativelandscape’ 
that are shared with others. The suffix “b” refers to the common-sense notions of 
landscape conveyed by school, press, internet, film, etc. Constitutive here is the social 
level of Landscape 3b, representations are found on the levels of Landscape 2 and 1. 
The suffix “c” denotes expert special knowledge, which was mostly acquired through 
scientific study and is often even disjunctive from one another (this is how the 
(normative) ideas of landscape by landscape planners and agricultural economists 
generally differ fundamentally; Gailing, 2014; Hunziker, 2010; Stotten, 2013; Kühne, 
2008).  

The differentiation of the different notions of landscape and its projection into 
World 1 gives an idea of the potential for conflict hidden in it. Nevertheless, before 
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we deal with these conflicts, we will turn our attention to the conflict-theoretical 
foundations. 

3. RALF DAHRENDORF’S CONFLICT THEORY AS KEY TO UNDERSTANDING 
LANDSCAPE CONFLICTS. – The conflict theory of Ralf Dahrendorf is related to social 
conflicts: “A conflict should be called social when it can be derived from the structure 
of social units, i.e. when it is supra-individual”. (Dahrendorf, 1972, p. 24). The 
conflicts examined relate in particular to the social meso-level, here for example to 
conflicts of part vs. whole (municipality vs. region), on one level (citizens’ initiative 
pro vs. citizens’ initiative contra), but also hierarchical conflicts (ministry vs. 
subordinate authority). Dahrendorf assumes that conflicts represent a social 
normality (and are not a state contrary to the norm), that they are present in all 
societies and drive social change, i.e. that they can be quite productive (for more 
details see Dahrendorf, 1994; Dahrendorf, 1972; Bonacker, 1996; Kühne, Leonardi, 
2020). Social conflicts follow a regularity. According to Dahrendorf there are three 
phases of conflict development (Dahrendorf, 1972):  

 
1. The emergence of the structural starting position. In society, ‘quasi-groups’ 

emerge which have the same latent interests. By ‘latent interests’, 
Dahrendorf understands “all position-related behavioral orientations (role 
expectations) that establish a contradictory relationship between two 
aggregates of positions without the bearers of the positions necessarily being 
aware of it” (Dahrendorf, 1957, p. 204).  

2. The awareness of latent interests. This is characterized by the formation of 
groups, which is associated with an increasing presence; after all, every social 
conflict pushes “outwards, to visible precipitation” (Dahrendorf, 1972, 
p. 36).  

3. The organized nature of the conflict. Organized parties to the conflict “with 
a visible identity of their own” (Dahrendorf, 1972, p. 36) appear. At the same 
time, the conflict shows a dichotomized structure: The resulting either/or 
does not tolerate differentiated views or indifference.  

With regard to dealing with conflicts, Dahrendorf identifies three possibilities, of 
which he rejects the first two (Dahrendorf, 1992; Dahrendorf, 1972):  

 
1. During oppression, conflicts cannot be imposed, but increase until they 

break out violently (an example of this is revolution).  
2. Solving conflicts meant eliminating the social causes of conflicts (especially 

the unequal distribution of power), which von Dahrendorf considered 
utopian and would be an obstacle to social progress.  

3. Conflicts can reach their potential productivity if they are successfully 
resolved. This settlement of conflicts is in turn dependent on four 
preconditions and two institutional frameworks: First, conflicts must be 
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recognized as a legitimate dimension of normality. Secondly, conflict 
regulation refers to the characteristics of the conflict, not to its social causes 
(here we would be at the attempt to resolve the conflict). Thirdly, conflicts 
can be successfully resolved if the parties to the conflict have a high degree 
of organization. Fourthly, the success of conflict resolution depends on the 
observance of rules of fair dealing with each other. The first institutional 
prerequisite for the settlement of conflicts is the existence of a third instance 
dependent. This is in a position to make generally binding guidelines on how 
to deal with conflicts and has the possibility of ending the conflict externally 
if necessary. Dahrendorf (1991, p. 385) describes this as “freedom under the 
protection of the law”. The second institutional prerequisite is the 
imputability of responsibility for decisions. An example of this is the regular 
review of the satisfaction of the elected representatives’ leadership record by 
the electorate in liberal democracies (Dahrendorf, 1969a). 

 
Armed with the instruments of landscape and conflict theory, the following 

section examines the landscape conflicts surrounding the energy system 
transformation in Germany.  

 
4. LANDSCAPE CONFLICTS OVER THE ENERGY SYSTEM TRANSFORMATION – AN 

INTERPRETATION WITH THE THEORETICAL FRAMEWORK. – Landscape conflicts in 
the context of the energy system transformation arise from its physical 
manifestations, which thus become present in Landscape 1. Resistance is being 
overcome by less completed than potential materializations of energy system 
transformation (often wind power plants and power lines, but also photovoltaic 
plants and biogas plants). These (current and especially potential) manifestations 
meet with differentiated aesthetic and normative implications, as they are present in 
Landscape 2a, 3b and 3c. Thus, the normative content of Landscape 2a and - if 
validated by consensus - 3a is oriented towards the familiarity of Landscape 1a. The 
normative content of Landscape 3b and 2b, on the other hand, is primarily oriented 
towards the observance of social aesthetic norms, and secondarily towards moral 
norms (Berr, Kühne, 2019; Kirchhoff, Trepl, 2009). The rejection of a wind farm is 
thus made from different perspectives: from the suffix-a perspective, because 
changes of Landscape 1 fundamentally contradict the norm of familiarity, from the 
suffix-b perspective, because it contradicts stereotypical aesthetic norms (Linke, 
2019; Linke, 2017; Berr, Kühne, 2020). Compared to the suffix-b-perspective, 
however, the suffix-a-perspective is strongly changeable intergenerationally, since 
what is considered native and normal is what was found in Landscape 1 in the early 
phase of landscape socialization (Kühne, 2018c). However, the suffix b perspective 
is also subject to change. This is essentially based on the coupling of aesthetic and 
moral contents: A positive moral connotation with the energy system transformation 
leads to a positive aesthetic framing of its systems, often under the valuation pattern 
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of ‘sublimity’. Cognitively, the physical manifestos of the energy system 
transformation are then ascribed modernity, significantly more often by younger, 
non-conservative and female sections of the population (Kühne, 2018c; Kühne, 
2006). 

 

Fig. 2 - The emergence of a crisis-like observation of Landscape 1 from the suffix-a 
perspective (native normal landscape).  

Source: Kühne, 2020, p. 4. 
 
Social differentiation and individualization is also associated with the increase in 

different ideas of and demands on landscape (Beck 1986; Ipsen 2006; Kühne, Weber, 
and Berr 2019; Schulze 1993). The result of this differentiation is also the emergence 
of a multitude of micro-conflicts (Dahrendorf, 1992; Dahrendorf, 1969b; Luhmann, 
2017), whereby the conflicts - as a result of the strong spatial and temporal 
differentiation of planning and implementation from the physical manifestos of 
energy system transformation - vary greatly from local to regional (Weber et al., 
2017b; Weber et al., 2017a; Reusswig et al., 2016). The differentiation of the social 
construction of landscape - in part disjunctive and heavily charged with competition 
and interpretative sovereignty - becomes particularly clear from the suffix-c 
perspective: here the evaluations of ‘destruction of the landscape image’ (for example 
in Nohl, 2016; Nohl, 2015; Fassl, 2014), up to the effort to reinterpret the contents 
of Landscape 3b and 3c through new patterns of interpretation and evaluation (for 
example Selman, 2010; Linke, 2018). The resulting conflicts can be discussed with 
Ralf Dahrendorf (Dahrendorf, 1957) along the antagonism between the forces of 
persistence and progression: The division of groups “who have, so to speak, an 
interest in the existence of order or a progressive interest in the change of order” 
(Bonacker, 1996, p. 67). 

Due to extensive opportunities for public participation, no attempt is made in 
Germany to suppress landscape conflicts. Since a solution to the energy system 
transformation-related landscape conflicts would mean the elimination of their social 
cause, in this case the social need for reliable and relatively cheap available energy, 
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would be difficult to implement, a double strategy is attempted: the attempt to 
regulate landscape conflicts and a strategy which Dahrendorf, as he was concerned 
with social conflicts, did not envisage: the avoidance of landscape conflicts through 
‘de-sensualizations’ (Kühne, 2012; Kühne, 2013). The attempt to make changes in 
Landscape 1 below the ‘perception threshold’ or to withdraw perception through 
‘camouflage’. The latter can still be implemented with underground cabling, but the 
optical presence of wind turbines is currently difficult to circumvent due to the 
concept (Sontheim, Weber, 2018; Cowell, 2010; Schöbel, 2012). The conflicts 
surrounding energy system transformation, especially their landscape characteristics, 
are usually not accepted as normal by the parties involved; they are considered a 
deviation from the utopia of general ‘harmony’. The parties to the conflict are poorly 
organized, the conflicts are too different in terms of space and time, and the positions 
of politics, planning, business and civil society are not uniform enough. Citizens’ 
initiatives or movements in particular are struggling for recognition as an organized 
conflict party, often using them as a means of strongly polarized and moralizing 
argumentation (Radtke, 2014; Kühne, 2019c; Weber, Kühne, 2020). The resulting 
landscape conflicts, which occur at different times and in spatial fragmentation, are 
carried out in the respective micro-contexts in a strongly polarizing and moralizing 
manner, which is in keeping with the rules of fair communication. The state, at its 
various spatial levels, does not have the function of an independent authority to 
monitor compliance with the conflict regulations, but is itself a party to the conflict 
as the ‘motor of energy system transformation’, which is also responsible for 
organizing the spatial manifestos of energy system transformation. The task of 
regulating the administrative handling of Landscape 1 becomes a question of binding 
jurisdiction via a detour of aesthetic, moral and political transformation (cf. Walter et 
al., 2013; Weber et al., 2018). Both advocates and opponents of the energy system 
transformation (often radicalizing themselves) have the impression that their own 
position has no resonance in the political-administrative system. The result is often a 
transformation of protest into opposition to liberal democracy, while updating 
populist world interpretations (Reusswig, 2019; Reusswig et al., 2016; Eichenauer et 
al., 2018; more details at: Leibenath, Otto, 2014; Kamlage, Nanz, Richter, 2017; 
Radtke, 2016; Kühne, 2020). 
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4. CONCLUSION - ON THE USEFULNESS OF THEORETICAL FRAMEWORKS AND THE 
POSSIBILITY OF CONFLICT RESOLUTION. – Popper’s Theory of Three Worlds, 
applied to the theme of landscape, offers a suitable analytical framework for 
understanding the differentiation of landscape in terms of the level of social 
construction, individual ideas and materiality. It also facilitates access to the 
relationships between the individual levels. It is also open to hybridities in relation to 
landscape. However, its terminological precision is bought by a not immediately 
intuitive accessibility (especially in the extension with the suffix letters shown here). 
The strong focus on ideas of Popper’s theory (not on concrete people or their social 
connections) can be extended with the extension by Dahrendorf’s theory with regard 
to social interactions. The social interactions considered here with Dahrendorf are 
conflictual. In combination with Popper’s landscape theory derived from the Three 
Worlds Theory, landscape conflicts can be analyzed with regard to their genesis and 
characteristics. In addition, Dahrendorf’s conflict theory provides clues for a rational 
regulation of conflicts, a regulation that could be productive for society, if it also 
recognizes this potential productivity.  

The implementation of the energy turnaround in Germany shows, however, that 
there is still a long way to go in terms of raising the potential for productivity in 
relation to landscape conflicts. Instead of efforts to regulate concrete issues (such as 
the location of wind power plants), there is often a constant debate on the principles 
of energy system transformation, including the existence of global anthropogenic 
climate change, combined with an intensive moral appreciation of one’s own position 
and devaluation of the other position, which is then often subjected to 
pathologization (Kühne et al., 2021; Grau, 2017). The non-simultaneity of the 
different conflict phases in different places, changing conflict coalitions and the lack 
of an impartial authority to monitor compliance with the conflict regulation rules 
makes it difficult or even impossible to achieve a rational conflict regulation. 
Accordingly, landscape conflicts often act as catalysts for social and political 
radicalization processes, landscape conflicts become a medium for generating new 
social capital. The high degree of moralization of conflict not only lowers inhibition 
thresholds with regard to the degradation of persons and the spread of conspiracy 
myths, but also uses scientific results selectively and without context to strengthen 
one’s own position and, in particular, to degrade the other position. Science is thus 
removed from the social ‘system of generating secure knowledge’ (Luhmann, 2002 
[1990])) to the grab table of any particular interests. 
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Due to its ambitious policies Spain has achieved a very successful implementation of 
renewable energy (RE) projects, which peaked in 2000-2010. Over the first decade of the 
21st century decentralized energy infrastructures have spread quickly through rural areas 
in Spain. In some cases, they have transformed their physical landscape. This has raised 
issues regarding landscape practices and values. These infrastructures have often been a 
source of tension, triggering the emergence of new attitudes towards landscape. The aim 
of this paper is to analyse the impact of energy transition in Andalusian landscapes in 
order to identify success factors and social barriers affecting the rate of RE 
implementation and the role of this new landscape in the energy transition in Andalusia. 

 

1. INTRODUCTION.– In response to climate change, limited fossil fuels and rising 
global energy demand the EU climate and energy policy has triggered a spectacular 
growth in renewable energy development. Its rapid expansion in European countries 
is largely due to favourable national policies, based on quantitative targets and 
economic incentives as well as more or less favourable social, institutional and 
political conditions.  
Due to its ambitious policies Spain has achieved a very successful implementation of 
renewable energy (RE) projects, which peaked in 2000-2010. In 2019 the Spanish RE 
installed capacity was 55,322 MW (AAE, 2019). Among the main factors of rapid 
expansion of renewable energy (RE) infrastructure in Spain are: absence of 
conventional energy sources (1); energy dependence on exterior (2); strong economic 
incentives (feed-in tariff system) and stable regulatory framework during the first 
decade of the XXI century (3); availability of varied RE resources (4); planning system 
which has been maintaining local population at the distance in decision-making 
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process (5). This energy transition is coupled with an important landscape transition. 
Spread of decentralized energy infrastructures through rural areas of Spain have 
transformed its landscapes, landscape practices and values. 

Andalusia became a leader in the development of RE in Spain. The installed 
capacity of Andalusian REs in 2019 was 7,215 MW, which is 13% of Spain's RE 
installed capacity (AAE, 2019). There is almost no difference between the share of 
the dominant RE source -wind energy (WE)-between Spain and Andalusia (Fig. 1). 
By contrast, there is a significant difference between the share of the installed capacity 
of hydroelectric energy (HE) in this Spanish region (9%) and the total capacity in 
Spain (31%), due to the geographical situation of Andalusia in the very south of 
Spain. Due to this geographical situation and great availability of solar energy (SE) in 
this region, the share of the installed capacity of solar PV and concentrated solar 
thermoelectric (CST) energy in Andalusia (25 and 14 % respectively) is significantly 
bigger that the average of Spain (16 and 4 % respectively). The share of biomass 
installed capacity is also slightly bigger in Andalusia.  

 Fig. 1 - Share of sources in renewable capacity installed (2019) 

 

 

 

 

 

 

Authors’ elaboration, Source of data: AAE (2019). 

 2. OBJECTIVE, METHODOLOGY AND THEORETICAL BACKGROUND. – The aim of 
this paper is to analyse the impacts of energy transition in Andalusian landscapes. 
Our research consisted of three parts. Firstly, we have reviewed existing literature, 
policy documents and industry reports. Secondly, the map was prepared with the 
location of the plants of the major RE sources in Andalusia (wind, solar PV, 
concentrated solar thermoelectric, hydroelectric and biomass) in the main landscape 
categories, according to the Landscape Strategy of Andalusia, based on superposing 
of geomorphology, land uses and vegetation cover layers. Through the literature 
analysis, an additional comparison was made of landscape impacts of different RE 
technologies. Finally, the main challenges for mitigation of the effects of wind, solar 
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and biomass energy facilities on land use and landscape can be reduced were 
explored. 

We consider energy landscape as a landscape defined as a multi-layer landscape 
characterized by one or more elements of the energy chain comprising combinations 
of technical and natural sources of energy within a landscape (Kruse and Marot, 
2018). Our paper takes into consideration substantive and spatial characteristics of 
energy landscapes. The substantive characteristic is based, fundamentally, on the type 
of energy resource. In this paper, we study landscapes related with hydro, wind, solar 
and biomass energy. The spatial qualifications are based on the amount of space 
required for energy development (energy density) (Pasqualetti and Stremke, 2018). 

According to Frolova et al. (2019), we consider landscape impact as the effect of 
RE systems on the physical landscape, which may give rise to changes in its character, 
its biophysical characteristics and how these are experienced by people. We focus on 
visual/aesthetic landscape impacts of RE facilities. However, we take into 
consideration that changes resulting from impacts on rocks and soils, water bodies, 
biodiversity, and natural habitats may also affect the perceived character of the 
landscapes concerned to various extents. Finally, there are various disturbing effects 
that may potentially influence human perception (e.g. smell and noise). 

Each type of RE system transforms the landscape in its own specific ways. 
Landscape impacts of all the RE developments depend on their type, size, the 
landscape in which they are placed and scale of development. RE has generally lower 
energy densities than other sources, requiring more surface area to produce an 
equivalent amount of power as non-RE systems (Van Zalk and Behren, 2018) and 
their relative visual impact is often higher. Direct land occupation of RE facilities 
raises the issue of the spatial extent of renewable technologies with a large land use 
footprint, which is linked to low power density of most of these developments. 

On the other hand, due to unique visual properties of the most part of RE 
facilities combined with large size, ordered angular geometry, and highly reflective 
surfaces of wind and solar power plants, they add strongly contrasting artificial 
elements in the rural landscape. In addition, because of the motion of wind turbine 
blades, glare from solar facilities, and the changes in visibility of RE installations, the 
visual experience of RE landscapes is dynamic in nature (Apostol et al., 2017). These 
facilities do not merely represent new elements in the landscape, but often change 
the patterns of the landscapes concerned (Frolova et al., 2019). However, perception 
of visual impacts of RE systems may depend on the original state of the landscape 
and its cultural value. 

 
3. STUDY CASE: ANDALUSIA AUTONOMOUS REGION. – Andalusia is the southern 

region of the Iberian Peninsula. Its extension is 87,269 km2, covering 17.2% of the 
territory of Spain. The population of Andalusia is 8,406,738 inhabitants in 2019, 
representing 17.89% of the state total. The population density of 96.38 inhab / Km2 
is less than the average population density of the European Union (105.35 inhab / 
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Km2). According to the Landscape Strategy of Andalusia (EPA, 2012), there are five 
landscape categories: Mountains; Flat or Hilly Cultivated Lands (Campiña); Valleys, 
Lowlands and Marshes; Coasts and High Plateaus (Fig. 2). 

Fig. 2 - Renewable Electricity Generation Facilities in Andalusia. 

Authors’ elaboration. Sources of data: AAE, 2019; MIEA, 2018; DERA, 2020; Landscape 
Strategy of Andalusia. 
 

The most developed RE sources in Andalusia are wind, solar and biomass systems 
(AAE, 2019) (Fig. 3). More than a half of electricity production of Andalusia 
corresponds to WE; this fact is consequence of its situation between the 
Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean, an area with a powerful wind window. 
The second important RE source is SE, since this region boasts with more than 3,000 
hours of sunshine per year. Biomass is also an important source of RE in Andalusia, 
due to abundance of agricultural and forest residues, mostly by-products of olive-oil 
and paper industry linked to eucalyptus plantations. 
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Tab. 1 - Renewable electric power in Andalusia 
 Type of renewables Electric power (MW) % 

Biogas 33.45 0.46 

Biomass 273.98 3.80 

Wind 3448.34 47.79 

Solar Photovoltaic (SPV) 1808.24 25.06 

Hydroelectric 649.9 9.01 

Concentrated Solar thermoelectric 
(CST) 

997.4 13.82 

Other 4.5 0.06 

Total 7.215.81 100.00 

Authors’ elaboration, Source of data: Datos Energéticos de Andalucía, 2019. 

 

4. RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES AND ANDALUSIA’S LANDSCAPES.– 

4.1. Wind energy. – WE landscapes are the most common in Andalusia since wind 
farms are located in all the categories of landscapes. However, “Campiña” is the most 
affected landscape, probably due to the fact that it is the least protected landscape 
category. A wind farm (WF) in Andalusia needs from 50 to 150 m2 per installed KW, 
being its installed capacity from 6 to 20 MW per square Km (Díaz Cuevas et al., 2016). 
All these farms have a large industrial scale. However, only about 5-10% of land, 
used for wind development, is directly impacted by WE infrastructures, and the total 
area required includes the land in between wind turbines (Idem.). Therefore, within 
these installations other land-uses are frequent, such as other energy production, 
agriculture, grazing and industry. A WF of 50 MW can occupy about 7 Km2, 6 of 
which can be used for other activities, which permits to reduce its land use impact 
(Villarubia López, 2012). However, given the fragmenting effect of wind turbines on 
landscape and habitats, its impact spreads on this total area required. Considerable 
WFs concentrations in Andalusia are located in Tarifa and in the north of the Malaga 
province with 1.33 and 0.78 wind turbines per km2 respectively (Díaz Cuevas et al. 
2016). Wind turbines are characterized by the considerable height (up to 160 m), 
which has an important visual landscape impact and can be visible from the distance 
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up to 15 km in optimal atmospheric conditions (Idem.). This visual impact of wind 
farms can be reduced by their proper design, layout and location, avoiding their 
visibility from particularly sensitive viewpoints (Scottish Natural Heritage, 2014). 
Other negative landscape of WFs is related to the hazards that they pose to birds and 
bats, noise pollution, and destruction and loss or degradation of natural habitats. 

Landscape is often cited as an argument in the conflicts that arise around WE 
projects, but its relationship with these developments is not always conflictive. From 
an aesthetic point of view, wind turbines can be perceived as sculptural elements in 
the landscape, evoke positive association by thematic relation to modern structures, 
and become associated with technological efficiency, progress, environmental 
cleanliness and utility (Frolova et al., 2019). Wind turbines may not be considered as 
a problem for local inhabitants, but instead they could constitute a positive aspect of 
the construction of a local landscape and sense of place and affirmation of an identity 
in a given landscape (Frolova et al., 2015a). 

 
4.2. Solar energy. – SE infrastructures are also common in all the categories of 

landscapes in Andalusia, but “Campiña” and Valleys, Lowlands and Marshes are 
more affected by them. Their land use and landscape impacts depend significantly 
on the type of technology, size of the installations as well as on their concentration 
in a certain area. We studied two main SE systems: solar PV and concentrated solar 
thermoelectric power (CSP). Solar PV landscapes include subtypes based on two 
principal types of solar PV topologies: on-ground PV (generally large systems) and 
building added/integrated PV (generally small systems). On ground PV plants are 
wide-spread in all the categories of landscapes in Andalusia. Large PV installations 
are more concentrated in landscape classified as Valleys, Lowlands and Marshes and 
High Plateaus. In agricultural plains and mountains, these plants are smaller and more 
dispersed, and are related with energy needs for irrigation and olive groves. 

The landscape impacts of solar power facilities depend significantly on the size of 
the installations as well as on their concentration in a certain area. Landscape impacts 
of large scale on-ground PV are numerous: land use effects; visual and aesthetic 
impacts, including glare; landscape and habitat fragmentation; impacts on ecosystems 
and soil erosion. The negative effects of a massive expansion of large-scale solar 
systems on landscape can cause an important change in landscape functions and 
structures. However, land use and visual impacts are the main concerns.  

PV arrays commonly required in Andalusia from 2 Ha/MW (fixed arrays) to 6 
Ha/MW (mobile arrays) (Muñoz Vélez, 2012). The average spatial extent of solar 
photovoltaic plant is almost 14 hectares, but this average is not very representative. 
93% of the facilities correspond to the small and dispersed so-called solar orchards, 
with the average extension of 1-2 hectares, represent about 65% of land occupied by 
PV installations (Mérida-Rodríguez et al., 2012). Large PV plants correspond only to 
7% of these facilities, but occupy almost 35% of PV landscapes in Andalusia (Idem.). 
Their additional visual landscape impacts are effects from PV arrays, reflecting mirror 
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arrays, and concentrating solar towers for large-scale facilities) (Pasqualetti and 
Smardon, 2017). As for building added/integrated PV topology installations, they are 
located in farmhouses, where they are dispersed, and in population centres, where 
they are more concentrated. These PV modules are added or integrated onto/into 
the building envelope and therefore no additional land use is required for their 
installation, therefore their landscape negative effect is less prominent (Frolova et al., 
2019). CST power plants need large extensions of flat areas, therefore they are mostly 
located in the landscapes of flat agricultural land or high plateaus. As larger RE 
systems, have significant spatial extent and visual impact. This facility structures are 
taller than on-ground PV, may require cooling and require tall structures for tracking 
the sun (power tower up to 114 m) (Pasqualetti and Smardon, 2017). As for CSP, the 
glare effect from the mirrors and metal structures, the visual impact of the tall vertical 
cooling towers and the columns of steam released into the atmosphere are the main 
visual landscape impacts. Effects related to water issues are also essential, since CSP 
installations consume large amounts of water and are normally situated in semi-arid 
areas of Andalusia, in which water is a scarce resource that is essential for population 
and activities such as agriculture and tourism. Finally, the negative impacts on 
biodiversity of large on-ground PV and CSP is considered an important issue. 

In addition, they are normally located further away from demand and have an 
important transmission requirement. The land occupation of CST plants in Andalusia 
ranges from 60 to almost 600 ha. As in the case of wind power, the infrastructures 
linked to these technologies and the required safety parameters make that CST power 
plants occupy areas between from about 3 to 12 km2 (Sánchez, 2018). 

Due to the spatial needs of this energy, large scale on-ground SPV/CST 
infrastructures have a major impact on land use and landscape. While the CSP 
negative landscape impacts are more prominent than PV facilities CSP installations 
require less land and they are appropriate for energy storage) (Pasqualetti and 
Smardon, 2017). 
 

4.3. Biomass energy. – Biomass used in Andalusia is generally associated with 
agricultural and forest residues that are generated when crops are harvested, trees 
pruned and cut down. Andalusian biomass plants are mainly linked to olive groves 
in the landscapes of “Campiña” and Valleys, Lowlands and Marshes. There is also a 
biomass plant in the Huelva industrial estate, located in an old paper complex linked 
to the cultivation of eucalyptus.  

Although bioenergy surface area requirements are the highest among the RE 
technologies (Frolova et al., 2019), in the Andalusian case their land use and landscape 
impact is not significant due to their complementary character, since they use residues 
of production of olive oil and are generally integrated into oil factories. 
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4.4. Hydroelectric energy. – Hydro energy landscapes are the best established among 
RE landscapes of Andalusia, due to the long history of development of hydro power 
in this region. However, due to the geographical situation of Andalusia in the very 
south of Spain, relatively low precipitations and summer droughts, hydroelectric 
resources are limited in this region. Hydroelectric infrastructures are concentrated in 
the landscape categories with the presence of river courses and more or less steep 
slopes (Fig. 2). While in the Northern part of Andalusia (Sierra Morena) conventional 
hydroelectric dams prevail, in the higher Southern mountains (Sierra Nevada, etc.) 
run-of-river plants predominate and dams are rare. 

Hydropower developments’ impacts depend on their type, size and the landscape 
in which it is placed. Due to differences in the spatial extent of different types of 
facilities, and the visual dominance of HE infrastructures their impact varies greatly. 
Negative landscape effects of large facilities could derive from construction of power 
stations, damming rivers, and creating artificial reservoirs. In addition, in case of large 
hydropower plants, dams, power stations and transmission lines are huge structures 
and their presence constitutes substantial change in landscape features (Hastik et al., 
2015). The river flow fluctuation caused by hydropower plants results in dramatic 
changes in downstream ecosystems and sometimes in the landscapes of entire river 
basins. Fish ladders help mitigate this impact on the river ecosystems. The inundation 
of areas traditionally used for agriculture, the displacement of people and the loss of 
valuable cultural landscape features are other common landscape impacts of dams 
(Frolova, 2010). Landscape impacts of small hydropower developments, 
predominant in Andalusia, are considered relatively small. They often utilize natural 
differences in altitude, small flows or the decline in the pipes from water 
infrastructure. In Andalusia run-of-the-river design is often used. It may require a 
small, less obtrusive dam, diverts a portion of a river's water into a canal or pipe to 
spin turbines, and usually does not need a large reservoir. However, 
penstock/pipelines used by small facilities are usually located above surface or are 
visible from the surface while some of the infrastructures of large facilities are 
generally located underground (Frolova et al., 2019). 

Diversion of water can lead to drying up of watercourses and the damming of 
rivers can lead to the erosion of the shoreline, therefore damaging soil quality and 
biota. Increased water discharge can cause a bigger riverbank erosion downstream of 
power plants (Rosenberg et al., 1995). Rapid flow variations due to hydro power 
plants can affect water quality and water-related ecosystems (Evans, 2009).  

However, hydro power systems also have positive landscape impacts. Large dams 
and artificial lakes can generate positive visual impact and become tourist attractions. 
In addition, power stations and lines as well as the accompanying infrastructure could 
be placed underground to reduce their visibility whenever feasible (Hastik et al., 
2015). Furthermore, utilizing existing old infrastructure like abandoned mills for the 
construction of small facilities may help to reduce their negative impact on the 
landscape. 
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5. DISCUSSION AND CONCLUSION. – WE landscape is by far the most important 

category of RE landscape in Andalusia, not only due to the share of WE in its total 
RE mix and its presence in all the categories of Andalusian landscapes, but also owing 
to its great landscape and land use effect. Visual/aesthetic impact and the hazards 
that they pose to birds and bats are the most important concern for WE.  

The next in importance is the SE landscape, also due to the share of SE in its total 
RE mix and the presence of solar power plants of different types and sizes in all the 
categories of landscapes. Land use is the most important concern for on-ground solar 
PV and CST impacts, due to their spatial extension, in particular in case of large-scale 
facilities, although their visual/aesthetic impacts are also significant. 

Andalusian biomass plants are mainly linked to olive groves in the landscapes of 
“Campiña” and Valleys, Lowlands and Marshes. Their land use and landscape impact 
is not significant due to their complementary character, since they use residues of 
production of olive oil. 

In this research, the use of landscape categories for studying energy landscapes 
from the Landscape Strategy of Andalusia showed its limitations: 

• Its landscape categories of this document are two general and a more detailed 
landscape characterization is needed. 

• The scale used for landscape categories is too small for mapping energy 
landscapes, therefore sometimes in the map RE infrastructures are located in the 
erroneous categories. 

• Some RE facilities extend through more than one landscape category, 
therefore sometimes analysis is deficient because all the area of RE facilities 
extension and its influence on landscape is not taken into account. In addition, 
many infrastructures are visible from the other landscape categories, and affect 
them. 

• Mapping of co-use of the same areas for different RE infrastructures and 
different activities, like agriculture, grazing, industry, etc. is sometimes 
problematic. Therefore it is necessary to establish new landscapes subtypes based 
on mixed categories of land use and RE infrastructures. 

Further research on RE landscapes of Andalusia for a more detailed scale is needed. 
Proper land use management is necessary for beneficial development of renewable 
energies. It should be focused on the RE plants and farms proper design and location, 
harmonization of different land uses and preservation of landscape quality. The 
strategies for mitigation of the negative landscape impacts of RE systems can include 
the following actions (based in Frolova et al., 2019): 
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1. Negative effects of many RE facilities on land use and landscape can be reduced 
through co-use of their area for other activities. It is especially important for wind 
resources, one of the least land-use efficient RE systems. 
 

2. RE facilities can be designed so as to meet certain given landscape, ecological 
and educational objectives; 

3. RE technology can be combined with existing infrastructure; 

4. Solar and wind facilities can be also used for conversion of brownfield (underused, 
abandoned, and often contaminated land) in productive landscape;  

5. The pattern of the PV and wind farms can be designed so as to improve the 
spatial definition of a certain area (e.g. public parks, bike lanes, walking paths);  

6. PV modules can provide shade in spaces where this is needed;  

7. In case of hydro power plants, some of their elements should be placed 
underground; 

8. Abandoned mills can be restored for hydro power generation;  

9. Incorporation of biomass facilities into existing olive oil factories reduces their 
landscape impact. 

If these strategies are successfully applied, RE transition will be accompanied by 
conversion of a landscape with elements of the energy chain into a sustainable energy 
landscape. 
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La rilevante crescita della produzione di energia eolica negli ultimi vent’anni in Europa 
è stata accompagnata da una rapida diffusione di pale eoliche nei Paesi Europei. Uno 
studio precedente, svolto su questa tematica, ha permesso di identificare tre regioni 
europee ad elevata densità di pale eoliche. Esse sono localizzate nel nord della Galizia in 
Spagna, tra il Sannio e la Daunia in Italia e nel Dithmarschen, un distretto di uno Stato 
Federato del nord della Germania, lo Schleswig-Holstein in Germania. Lo scopo 
principale di questo contributo è identificare analogie e differenze tra questi tre casi 
studio. Per questo motivo sono state dapprima analizzate alcune variabili socio-
economiche. Successivamente sono state analizzate le principali politiche energetiche 
adottate recentemente da ciascun Paese. Emergono alcuni tratti comuni propri di territori 
rurali periferici, che sono stati ulteriormente marginalizzati negli ultimi decenni e che, 
anche se con politiche nazionali profondamente diverse, vedono nell’avvento dell’eolico 
una possibilità per affrancarsi da questa situazione. 
 
The new windscapes in the energy transition time: Galicia (Spain), Sannio (Italy) and Schleswig-Holstein 
(Germany) case studies.  
 
Keywords: windscapes, Galicia, Sannio and Daunia, Dithmarschen, energy policies, inner 
peripheries 
 

The remarkable growth of wind energy in the last twenty years has been accompanied 
by a rapid spread of wind turbines in many European countries. We are supposed to call 
“windscapes” those energy landscapes with a remarkable number of wind turbines.  In a 
previous study, we identified three regions of Europe with an unusual concentration of 
wind turbines. They are located in the north of the Galicia Community (Spain); between 
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the Benevento and Foggia provinces (Italy); in Dithmarschen, a district of Schleswig-
Holstein (Germany). The main aim of this paper is to detect similarities and differences 
between these three case studies. For this reason, we first compare some of their 
demographic and economic variables; then we analyze the main policy strategies adopted 
by each country (Spain, Italy and Germany) on wind energy. The results highlight some 
common socio-economic characteristics of these three peripheral areas which, in recent 
decades, have been further marginalized in recent decades. For these territories, wind 
power represents an opportunity within the framework of the different national energy 
policies adopted. 

 
 
 
1. TRANSIZIONE ENERGETICA E PAESAGGIO. – “Armonizzare le trasformazioni 

del paesaggio provocate da processi di sviluppo sociale, economico e ambientale” 
(CEP, 2000) rappresenta un punto nodale nella Convenzione Europea del Paesaggio. 
Infatti, anche le politiche settoriali – apparentemente lontane da tali dinamiche – 
possono avere “un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio”, come sottolineato 
dalla Relazione esplicativa alla Convenzione. In tal senso, le scelte energetiche e la 
governance di tali processi a scala nazionale e sovranazionale rappresentano un caso 
significativo di quanto le politiche settoriali modifichino profondamente i contesti 
locali e la percezione degli stessi da parte delle comunità. 

La sottoscrizione degli accordi internazionali di Parigi sul Cambiamento climatico 
nel 2015 da parte di 190 Paesi ha sancito il passaggio verso una nuova fase di utilizzo 
delle risorse energetiche, ossia quella della transizione energetica. Pur tra diverse 
contraddizioni, la nostra società - al momento dipendente dalle fonti fossili (carbone, 
petrolio e gas) - nei prossimi anni dovrà affrontare nuove sfide ambientali, 
economiche e sociali per la migrazione verso le fonti energetiche rinnovabili (FER). 
All’alba di questa nuova fase energetica, a livello globale le FER contano il 13,7% 
dell’intero comparto relativo all’approvvigionamento energetico [IEA(a), 2020]. 
Circa il 70% di questa componente energetica deriva da biocombustibili (liquidi e 
solidi), biogas e rifiuti urbani compostabili. All’eolico e al solare può essere ascritta 
solo una minima parte della produzione energetica globale, ovvero il 2,9% 
unitamente all’energia geotermica e tidale [IEA(b), 2020]. Tuttavia, com’è noto, dagli 
inizi del 2000 in molti Paesi tecnologicamente avanzati (Cina, USA, Germania, ecc.) 
c’è stato un notevole incremento della produzione energetica proveniente dall’eolico 
e dal solare, dovuto ai miglioramenti tecnologici dei pannelli fotovoltaici e delle pale 
eoliche (di seguito PE), nonché alle contestuali politiche di finanziamento adottate a 
livello nazionale o internazionale.  

Per quanto concerne la risorsa eolica, il suo sfruttamento è costantemente 
cresciuto nelle ultime due decadi, passando dai 24 GW di potenza installata a livello 
globale nel 2001 agli oltre 650 GW a fine 2019 (GWEC, 2020). Se la Cina (con oltre 
236 GW) e gli USA (circa 105 GW) sono i due protagonisti mondiali indiscussi di 
questo mercato, il trend di crescita è rilevante anche nel contesto europeo, 
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raggiungendo i 205 GW nel 2019. Le prime cinque nazioni europee per potenza 
installata sono Germania (61 GW), Spagna (25 GW), Regno Unito (23 GW), Francia 
(16 GW) e Italia (10 GW) anche se, relativamente alla percentuale di energia eolica 
rispetto al totale di energia consumata (media EU28 pari al 15%), i tre Paesi più 
efficienti sono Danimarca (48%), Irlanda (33%) e Portogallo (27%) (WindEurope, 
2020).  

Un incremento così marcato della produzione di energia eolica comporta, 
ovviamente, anche l’installazione di un numero rilevante di PE, stimate oltre 341.000 
a scala mondiale già alla fine del 2016 (GWEC, 2017). Com’è noto, spesso si tratta di 
macchine dalle dimensioni abbastanza rilevanti con un’altezza variabile tra i 25 e 100 
m (anche se le pale più recenti, a maggiore efficienza, arrivano fino a 120-130 m di 
altezza), mentre le turbine hanno un diametro compreso tra i 12 e i 20 m per la piccola 
taglia (dai 20 ai 100 kW), tra i 20 e i 50 m per la media taglia (dai 100 ai 1.000 kW) 
fino a dimensioni maggiori per turbine eoliche più imponenti (Sartogo et al., 2012). 
Generalmente gli aerogeneratori sono concentrati in territori particolarmente ventosi; 
si fa riferimento ai cosiddetti “parchi eolici” o alle “centrali eoliche”, ossia un insieme 
di più aerogeneratori spesso di proprietà privata, raggruppati in un territorio 
dall’estensione generalmente ridotta (al massimo qualche ettaro), disposti in gruppi 
(allineati, aggregati in piccoli insiemi o organizzati secondo una griglia rettangolare) e 
collegati alla rete elettrica locale o nazionale (Mauro, 2020).  

Malgrado le riconosciute motivazioni di natura energetica ed ambientale, le 
dimensioni delle PE e l’elevata densità all’interno dei parchi eolici rendono il loro 
impatto visivo motivo principale di contrasto, talvolta di vero conflitto sociale, 
all’installazione di nuove pale da parte delle comunità locali. Proprio a partire 
dall’osservazione delle tensioni che questo tipo di paesaggi comportava, ormai venti 
anni fa (Pasqualetti, 2000) si è iniziato a parlare di “paesaggi dell’energia”, cercando 
di svincolare tale concetto da una visione meramente estetica per focalizzare 
l’attenzione sulle altre componenti del paesaggio, come ad esempio quelle socio-
economiche, culturali, simboliche, ecc. Nel corso di queste due decadi il dibattito - 
accademico e non - inerente al rapporto tra energia, geografia e paesaggio si è 
protratto con il coinvolgimento di numerosi autori sul tema (i.e. Nadaï e van der 
Horst, 2010; Ferrario e Castiglioni, 2015).  

Obiettivo del presente contributo è identificare analogie e differenze tra tre casi 
studio relativi ad altrettanti territori europei dove la concentrazione di aerogeneratori 
è davvero elevata. Queste aree sono state identificate in un precedente studio (Mauro, 
2019) mediante un’analisi eseguita con metodologia GIS su dati georiferiti derivati da 
cartografia partecipativa OpenStreetMap (OSM). I tre territori così identificati sono: 
un’area posta nel nord della Galizia in Spagna; il territorio compreso tra Sannio e 
Daunia in Italia; un’area localizzata nel Dithmarschen, distretto dello Stato Federato 
Schleswig-Holstein nel nord della Germania. Dopo una breve presentazione dello 
studio condotto a scala europea, finalizzato all’identificazione di tali territori, il 
contributo intende fornire una descrizione più particolareggiata delle tre aree oggetto 
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di studio. In tal senso, vengono prese in esame alcune variabili di natura geografica, 
ma anche demografica e socio-economica, senza ignorare l’impatto delle politiche 
energetiche adottate a livello nazionale da ciascun Paese. L’analisi comparativa tra i 
tre contesti territoriali, i cui paesaggi sono stati modificati dalla presenza dell’eolico, 
si pone in linea con l’esigenza - sottolineata dalla Convenzione Europea del Paesaggio 
- di confronto tra le politiche e i modelli adottati nell’Unione Europea al fine di 
migliorare la gestione dei processi di trasformazione territoriale e paesaggistica in una 
prospettiva identitaria, partecipata e sostenibile (CEP, 2000). 

 
2. “WINDSCAPES”: UN’APPLICAZIONE GIS A SCALA EUROPEA. – Com’è noto, 

anche se in termini reali è la Cina la prima potenza al mondo per investimenti in FER, 
all’Europa viene riconosciuto da sempre il ruolo di leader politico nella transizione 
energetica verso le fonti rinnovabili. In tal senso, alcuni Paesi europei, come la 
Germania o la Spagna, sono importanti attori a livello globale nel mercato del settore 
eolico. Tuttavia, non esiste un’informazione dettagliata inerente al posizionamento 
delle centrali eoliche in Europa. Vengono forniti dati a diversa scala (fino a livello di 
NUTS3) relativi alla potenza installata, ma non esiste un database liberamente 
accessibile relativo alla distribuzione geografica dei parchi eolici nel contesto europeo.  

Sono queste le motivazioni che, in un precedente contributo, hanno spinto 
all’analisi della cartografia partecipativa di OSM. Infatti, tra le diverse informazioni 
che gli utenti possono collegare agli oggetti grafici (punti, linee o poligoni georiferiti), 
c’è anche la possibilità di attribuire agli elementi vettoriali connotazioni di carattere 
energetico1 e ciò permette di localizzare puntualmente le PE. Partendo da questa 
constatazione, dal geodatabase OSM è stato automaticamente estratto il layer geografico 
relativo agli aerogeneratori censiti dagli utenti nei dieci Paesi europei più rilevanti per 
potenza installata, per percentuale di energia eolica rispetto al totale dell’energia 
consumata e per densità di PE rispetto al territorio2. Dopo aver verificato l’elevata 
affidabilità dei dati OSM sulle PE georiferite mediante un confronto con i dati forniti 
da ciascun Paese in termini di produttività energetica dell’eolico, è stata creata una 
carta di densità delle PE a grande scala3 (fig. 1). Sono stati identificati cinque livelli di 
concentrazione di PE rispetto ad un’area circolare di 10 Km di raggio: 1) molto bassa, 
ossia inferiore alle 20 PE; 2) bassa, compresa tra le 20 e le 50 PE; 3) media, compresa 

 
1 Ciò significa, in termini concreti, che nell’inserire nuovi dati vettoriali l’utente associa una 

caratterizzazione energetica agli stessi che viene registrata nel geodatabase di OSM. Nel caso specifico, 
l’attributo generale da associare è ‘energia’ (key tag ‘power’), mentre l’attributo per identificare il tipo di 
generatore è pala eolica (tag ‘generator’= wind turbine).   

2 I dieci Paesi europei presi in esame sono i seguenti: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, 
Italia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, e Spagna. 

3 La carta è stata realizzata in scala 1:8.000, corrispondente ad una dimensione del pixel di 200 m 
(Favretto, 2014). È stato utilizzato il metodo della stima della densità del kernel (Kernel Density Estimation 
- KDE) sul layer puntuale degli aerogeneratori, applicando una distanza pari a 10 Km. Si è scelta tale 
distanza in quanto, dopo un’approfondita analisi bibliografica, si è ritenuta essere corrispondente al 
limite visuale medio delle pale eoliche. 
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tra le 50 e le 100 unità; 4) elevata, compresa tra le 100 e le 200 PE; 5) molto elevata, 
ossia maggiore di 200 PE. 

Lo studio ha inteso sottolineare come la trasformazione del paesaggio, 
determinata dall’installazione degli aerogeneratori, sia già avvenuta in numerosi 
territori europei. Nel complesso, le aree a concentrazione molto elevata di 
aerogeneratori si estendono per circa 1.350 Km2 (un’area corrispondente quasi a 
quella del Libano). Inoltre, è emersa una profonda differenza tra la situazione del 
nord Europa rispetto a quella dei Paesi mediterranei. In Germania e Danimarca, ad 
esempio, c’è una distribuzione massiva ma omogenea delle turbine eoliche; nel caso 
di Spagna, Portogallo e Italia esse sono generalmente concentrate in aree di ridotta 
estensione territoriale.   
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Fig. 1 - La distribuzione spaziale delle turbine eoliche nel dieci Paesi europei 
analizzati. 

 
 

Fonte: G. Mauro, 2019 
3. LE TRE AREE EUROPEE A MAGGIOR CONCENTRAZIONE DI PALE EOLICHE. – 

Nel corso dell’analisi centrata sull’utilizzo della cartografia partecipativa OSM è 
emerso che in Europa tre sono gli ambiti territoriali contraddistinti da una 
concentrazione davvero eccezionale di PE, come si evince anche dalle statistiche 
riportate in tabella 1.  

La prima area europea per numero di aerogeneratori ed estensione territoriale si 
trova nel nord della Galizia in Spagna (fig.2a), in particolare tra la provincia di Lugo 
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e la provincia di La Coruña. Si tratta di un territorio prevalentemente rurale e 
scarsamente abitato, compreso tra un entroterra collinare e la costa frastagliata a nord, 
bagnata dall’Oceano Atlantico e caratterizzata dal succedersi di profonde insenature 
(le rìas, caratteristiche della regione galiziana). Le particolari condizioni di ventosità 
hanno fatto sì che la forza eolica fosse tradizionalmente sfruttata: la “Galicia es tiera de 
molinos de viento”, come testimoniano i 125 esemplari di antichi molini a vento, per la 
maggior parte oggi abbandonati o scomparsi (Rojas Sola e Amezcua-Ogáyar, 2005; 
p. 324). Qui si concentrano oltre 4.050 PE, pari a circa un quinto delle PE presenti 
nell’intero territorio spagnolo; queste sono localizzate in un’area di circa 1.600 Km2 

(il 5% del territorio galiziano), di cui 545 Km2 a densità di PE molto elevata. 
Un’analisi dettagliata relativa alla tessitura delle PE evidenzia come esse siano 
generalmente disposte in direzione NW-SE (quella ortogonale al vento prevalente e, 
perciò, in grado di sfruttare meglio la risorsa eolica), con allineamenti che possono 
comprendere fino a 50 unità, collocati lungo le creste di rilievi modesti con 
un’altitudine compresa tra i 400 e i 600 m slm.   
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Fig. 2 - La distribuzione spaziale delle pale eoliche nelle tre aree europee a 
maggior densità di PE. 

Sfondo cartografico: OSM; fonte: elaborazione degli autori4 
 

La seconda area si trova nel Mezzogiorno d’Italia, tra il Sannio e la Daunia, a 
ridosso del confine amministrativo tra le province di Benevento, Avellino e Foggia 
(fig. 2b). Si tratta di un territorio rurale che, per condizioni di ventosità, è 
tradizionalmente vocato allo sfruttamento della risorsa eolica in termini moderni: già 
a partire dagli anni Novanta sono state realizzate, al confine tra Campania e Puglia, 
le prime centrali eoliche lungo i crinali appenninici tra 900 e 1.400 m. slm (Mauro, 
2013). Complessivamente, l’estensione dell’area ad elevata densità è pari a circa 2.500 
Km2 (quasi il 20% del territorio complessivo delle tre province interessate) e, 
pertanto, molto più estesa rispetto al caso galiziano. Tuttavia, va precisato che l’area 
con più elevata concentrazione di PE è pari a circa 240 Km2; si stima che la loro 
presenza arrivi a quasi 2.000 unità, quasi un terzo delle PE presenti in Italia. 
Generalmente, per sfruttare al meglio la direzione prevalente dei venti che spirano da 
est verso ovest, esse sono disposte in direzione NNW-SSE. Diversamente da quanto 
riscontrato in Galizia, le PE arrivano, talvolta, a circondare i piccoli borghi della Val 
Fortore come, ad esempio, Ginestra degli Schiavoni o Castelfranco in Miscano.  

 
4 Nel caso tedesco, per ragioni grafiche la cartografia riporta la localizzazione del distretto del 

Dithmarschen nell’ambito dello Stato federato dello Schleswig-Holstein. 
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Infine, la terza e ultima regione eolica è localizzata nella porzione meridionale 
della penisola dello Jutland, in una porzione della Frisia settentrionale. In particolare, 
nel distretto Dithmarschen (Stato federato dello Schleswig-Holstein nella parte 
tedesca della penisola), si è stimata un’area di 340 Km2 ad elevata concentrazione di 
PE, di cui 26 Km2 a concentrazione molto elevata. Si tratta di un territorio rurale 
bonificato di recente in cui, sin dall’ultima decade dello scorso secolo, sono state 
realizzate numerose centrali eoliche; nel Dithmarschen ricadono circa 1.000 turbine 
eoliche, pari al 4% di quelle presenti in Germania. Visto il piano nazionale tedesco 
per la revisione degli impianti esistenti (piano di re-powering), generalmente ci troviamo 
di fronte a PE di grandi dimensioni (anche 120 m di altezza). Nell’ambito della singola 
centrale eolica, la loro distribuzione è molto più regolare, rispetto ai due casi 
precedenti e riflette la morfologia dei luoghi: la maglia prevalente è a griglia secondo 
schemi misti (rettangolari o quadrati). Le PE sono spesso localizzate all’interno delle 
superfici coltivate ed alcuni parchi eolici, comprendenti decine di PE, sono posti 
nell’immediata periferia del capoluogo del distretto, la vicina cittadina di Heide (circa 
20.000 abitanti). 
 
Tab. 1 – Le tre aree europee a maggior concentrazione di PE: statistiche a 
confronto. 

 

 

Area ad 
elevata 

densità 
di PE 

(Km2) 

Area ad 
elevatissima 

densità di 
PE 

(Km2) 

Totale 
area 

(Km2) 

Numero 
stimato 

di PE 

Galizia 1.055 545 1.600 4.064 
Sannio e 

Daunia 
2.260 240 2.500 2.000 

Dithmarschen 1.065 340 1.405 1.000 
 
 Fonte: elaborazione di G. Mauro 
 
 
4. PAESAGGI EOLICI: VARIABILI DEMOGRAFICHE E SOCIO-ECONOMICHE A 

CONFRONTO. – Pur non pretendendo di essere esaustivi, sono state analizzate alcune 
variabili di natura demografica e socio-economica per operare un parallelo tra le tre 
aree che, a scala europea, risultano particolarmente interessate dalla produzione di 
energia eolica. Densità, età media, indice di dipendenza, tasso di disoccupazione e 
prodotto interno lordo pro capite5 sono gli indicatori riportati in tabella 2 e calcolati 

 
5 Il PIL pro-capite è un indicatore economico generalmente utilizzato per valutare il livello di 

ricchezza per abitante prodotto da un territorio in un determinato periodo. Ciò permette di operare 
confronti sincronici e diacronici tra ambiti territoriali diversi. 
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a partire dai dati degli Istituti nazionali di statistica: l’Instituto Nacional de Estadística 
(INE) per la Spagna; l’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) per l’Italia; lo 
Statistisches Bundesamt (DESTATIS) per la Germania6. Inoltre, sono state analizzate 
le piramidi dell’età per il 2019, elaborate a livello NUTS1 (Galizia e Schleswig-
Holstein) o NUTS2 (Provincia di Benevento)7 su dati forniti dall’Istituto per 
l’impiego di Bratislava. 

Dall’analisi puntuale dei dati relativi al 2019 emerge come, nel caso spagnolo, il 
territorio della Galizia si caratterizzi per marcate differenze di densità demografica. 
Nella provincia di Lugo - in fase di progressivo spopolamento (Borge, 2011) - tale 
variabile raggiunge soltanto i 33 ab./Km2, mentre si attesta su valori decisamente 
superiori a quelli nazionali per la limitrofa provincia di La Coruña (46 ab./Km2). 
Tuttavia, in entrambi i casi l’indice di dipendenza - al 66,1% per Lugo e al 60,1% per 
La Coruña - evidenzia una popolazione in fase di marcato invecchiamento, come 
confermano anche i dati dell’età media (decisamente superiore a quella nazionale) e 
il profilo della piramide dell’età (fig.3). Per contro, le variabili socio-economiche 
rilevano una situazione incoraggiante: il tasso disoccupazione (8,8% Lugo, 10,2% La 
Coruña) si attesta su valori inferiori a quelli nazionali (14,1%) e il PIL pro capite (€ 
23.049 Lugo, € 23.343 La Coruña) non si discosta molto dal dato medio spagnolo (€ 
24.969).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Nello specifico i dati riferiti a densità, età media, indice di dipendenza e tasso di disoccupazione 

sono riferiti al 2019; i dati relativi al PIL pro capite sono riferiti al 2017 per la Spagna, al 2018 per l’Italia 
e al 2016 per la Germania. I dati sono stati acquisiti dai siti ufficiali di riferimento: Istituto Nacional de 
Estatistica (www.ine.es); Istituto Nazionale di Statistica (www.istat.it); l’Ufficio federale di statistica, lo 
Statistisches Bundesamt (www.destatis.de). Le piramidi dell’età sono calcolate su dati dell’Istituto per 
l’impiego di Bratislava (https://www.iz.sk). 

7 Si è scelta la provincia di Benevento come unità territoriale rappresentativa per il Sannio e la 
Daunia. Dal confronto con le limitrofe province di Avellino e Foggia è emerso che le piramidi dell’età 
hanno una configurazione similare. 



Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), 
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

1254

13.4 Nuovi paesaggi eolici in Europa: 
Galizia (Spagna), Sannio e Daunia (Italia), Schleswig-Holstein (Germania)

Tab. 2 - Alcuni dati demografici e socio-economici a confronto a diversi livelli di 
NUTS8 relativi al 2019. 

 Densità 
(ab./Km

2) 

Età 
media 

(ann
i) 

Indice 
di 
dipendenz
a (%) 

Tasso di 
disoccupazio
ne (%) 

PIL 
pro-
capite 

(€) 
Lugo 33 49,4 66,1 8,8 23.04

9 
La Coruña 140 46,4 60,1 10,2 23.34

3 
Galizia 91 46,7 60,9 11,7 22.41

1 
Spagna 94 42,8 54,3 14,1 24.96

9 
Avellino  147 45 52 14,5 16.43

4 
Benevento 132 45,2 53,5 10,5 15.11

5 
Foggia 88 43,8 54 20,8 15.86

1 
Italia 206 45,2 56,3 9,9 28.43

9 
Dithmarsch

en 
87 46,1 62 6,4 31.45

6 
Schleswig-

Holstein 
180 45,1 57,8 5,1 31.29

4 
Germania 231 44,4 54,7 4,2 38.18

0 
Fonte: Istituti Nazionali di Statistica (INE, ISTAT, DESTATIS); elaborazione di M. Ronza.  

 
Densità medie più ridotte rispetto al valore medio nazionale (206 ab./Km2) 

caratterizzano, seppur con marcate differenze legate a contesti geografici diversi9, 
anche le tre province italiane di Avellino (147 ab./Km2), Benevento (132 ab./Km2) 
e Foggia (88 ab./Km2). Il quadro demografico fa emergere una popolazione in fase 
di progressivo invecchiamento (fig. 3) con un’età media superiore al dato nazionale e 
indici di dipendenza che rivelano un leggero squilibrio generazionale (Avellino 52%, 

 
8 I dati si riferiscono a NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) di livello diverso: NUTS di livello 

3 per i dati relativi a Lugo, La Coruña, Avellino, Benevento, Foggia e Dithmarschen; NUTS di livello 1 per i 
dati riferiti a Galizia e Schleswig-Holstein; NUTS di livello 0 per i dati nazionali (Spagna, Germania ed 
Italia).  

9 I territori compresi tra le tre Province in questione coprono aree montuose (seppur di modesto 
rilievo), aree collinari e aree planiziali. Inoltre, anche se si tratta nel complesso di aree prevalentemente 
rurali, esse comprendono anche le aree urbane dei tre capoluoghi di provincia. 
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Benevento 53,5%, Foggia 54%), seppur in misura più contenuta rispetto al caso 
galiziano e a quello tedesco. Tuttavia, i dati più preoccupanti sono quelli inerenti alle 
variabili socio-economiche (tasso di disoccupazione e PIL pro-capite), i cui valori 
sono decisamente peggiorativi rispetto al trend nazionale e testimoniano il persistere 
di profondi squilibri nella distribuzione della ricchezza (Bencardino, 2019). A fronte 
del dato italiano (9,9%), nel 2019 la provincia di Foggia fa registrare il 20,8% di tasso 
di disoccupazione; non meno rilevante il dato delle due province interne di Avellino 
(14,5%) e Benevento (10,5%). Non mancano i riflessi sul PIL pro capite, il cui valore 
più elevato è pari a 16.434 € nella provincia di Avellino contro i 28.439 € della media 
nazionale. 

Analoghi elementi di debolezza strutturale si rilevano nel distretto del 
Dithmarschen rispetto al contesto tedesco. Anche in questo caso, le variabili 
demografiche restituiscono un ambito territoriale scarsamente abitato (87 ab./Km2  

contro i 180 ab./Km2  dello stato federato) in cui la popolazione presenta non solo 
un’età media leggermente superiore a quella nazionale, ma soprattutto un forte 
squilibrio nella ripartizione per classi d’età con una preoccupante contrazione della 
componente giovanile (fig.3). Ne consegue che il tasso di disoccupazione (6,4%), pur 
non paragonabile a quelli analizzati nei due casi precedenti, è elevato se si considera 
in relazione al contesto tedesco (4,2%). Questo, infatti, si attesta sui valori registrati 
per gli stati federati della Germania orientale (Stanganini, 2019). Infine, anche il PIL 
pro capite - sia a livello di distretto, sia a livello di stato federato - presenta un valore 
inferiore rispetto a quello nazionale, con una forbice di circa 7.000 €.   
 
 
Fig. 3 - Piramidi delle età, riferite al 2019, per i tre territori analizzati. 

Fonte: https://www.iz.sk/ 
 
L’analisi comparativa ed interscalare delle variabili demografiche e socio-

economiche ha contribuito a delineare la fisionomia di questi territori e dei relativi 
paesaggi che non si distinguono per particolari fattori di attrattività e, anche per 
questo, sono stati interessati dall’installazione di un numero così rilevante di pale 
eoliche senza destare particolare interesse nell’opinione pubblica, senza suscitare a 
livello nazionale un dibattito tra gli intellettuali e contrapposizioni nella classe politica. 
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Marginalità vuol dire anche questo, non soltanto emorragia demografica e 
invecchiamento della popolazione, indice di dipendenza in aumento e reddito pro 
capite in calo. Eppure, la Convenzione Europea del Paesaggio, superando una visione 
estetizzante e facendo propria una concezione antropologica e identitaria (Mutone e 
Ronza, 2007), estende il campo di applicazione fino a comprendere e a caricare di 
valori non solo “i paesaggi eccezionali” dal punto di vista naturale e culturale, ma 
anche “i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati”. In tale prospettiva, 
anche le trasformazioni in atto nelle aree rurali della Galizia, del Dithmarschen, del 
Sannio e della Daunia diventano oggetto di valutazioni ed analisi in quanto il 
paesaggio non riduce la sua funzione al godimento estetico ma è “componente 
essenziale del contesto di vita delle popolazioni” e “fondamento della loro identità” 
(CEP, 2000).  

 
5. PAESAGGI EOLICI E COMUNITÀ LOCALI. – L’analisi condotta su scala europea 

ha evidenziato come le politiche energetiche, adottate dai singoli Paesi membri 
dell’UE nel corso degli ultimi decenni, abbiano avuto effetti diversi. In particolare, 
nel Nord Europa si assiste ad una presenza diffusa degli aerogeneratori, mentre nei 
Paesi del Mediterraneo i parchi eolici sono generalmente concentrati in ristretti ambiti 
territoriali. Nonostante sia da attribuire alle diverse condizioni di ventosità un ruolo 
significativo nelle dinamiche distributive delle PE, le ragioni di questa dissimile 
localizzazione vanno rintracciate nelle scelte strategiche dei singoli Paesi nell’ambito 
del settore energetico.  

Nel caso della Germania e della Danimarca, ad esempio, c’è stata da sempre una 
particolare sensibilità verso lo sviluppo dell’eolico e le politiche di tipo bottom-up in 
grado di avviare processi cooperativi a scala locale (Bawens et al., 2016). La 
partecipazione delle comunità all’installazione di aerogeneratori ne ha decretato il 
successo; sono state, infatti, garantite nuove opportunità di lavoro e di reddito in aree 
demograficamente fragili ed economicamente depresse.  

Al contrario, in Portogallo, Spagna ed Italia la politica degli incentivi per 
l’installazione di PE e la necessità di investimenti iniziali per accedervi ha incoraggiato 
la presenza di poche ma rilevanti compagnie elettriche internazionali e il 
coinvolgimento limitato delle popolazioni locali nei processi che hanno portato alla 
realizzazione dei parchi eolici (Delicado et al., 2014). Questi operatori del mercato 
elettrico, per raggiungere elevati livelli di produttività energetica, hanno ottimizzato 
la distribuzione delle PE, concentrandole nelle aree di massima ventosità del nostro 
Paese che, nella maggior parte dei casi, coincidono con ambiti economicamente 
fragili. Tuttavia, questa strategia ha spesso generato un senso di estraneità nelle 
popolazioni locali, escluse dai processi decisionali e dalle scelte che hanno modificato 
territori e paesaggi della quotidianità. È stato, di fatto, disatteso un principio cardine 
della Convenzione Europea del Paesaggio, secondo il quale “l’attribuzione di un 
ruolo attivo dei cittadini nelle decisioni che riguardano i loro paesaggi può offrir loro 
l’occasione di meglio identificarsi con i territori” (CEP Relazione esplicativa, 2000). 
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Pur considerando alcune differenze a scala locale, le tre aree a maggior 
concentrazione di PE in Europa - Galizia in Spagna, Sannio e Daunia in Italia, 
Dithmarschen in Germania - presentano caratteri di ruralità e marginalità, come 
dimostrano le ridotte densità demografiche e i processi di spopolamento in atto. I 
valori elevati dell’indice di dipendenza sono strettamente connessi al progressivo 
invecchiamento della popolazione in relazione ai contesti nazionali. Anche gli 
indicatori socio-economici analizzati (tasso di disoccupazione e PIL pro capite) 
evidenziano situazioni di debolezza e disagio. Si tratta, in estrema sintesi, di aree rurali 
periferiche ulteriormente emarginate negli ultimi decenni, condizione che ha reso di 
fatto questi territori “aree interne fragili” (Macchi Janica, 2019). Nonostante le 
politiche nazionali siano profondamente diverse, in tali contesti la possibilità di 
produrre energia eolica potrebbe costituire per le comunità un’opportunità di 
rilancio. Tuttavia, come accennato, si tratta di impianti energetici realizzati con il 
mancato coinvolgimento dei residenti e con scarse ricadute economiche sulle 
popolazioni locali.  

Nel caso galiziano, ad esempio, Simón et al. (2019) evidenziano come nel periodo 
1995-2009 il forte sviluppo dell’eolico nella regione sia avvenuto senza una reale 
partecipazione delle comunità locali, alle quali tali trasformazioni sono state imposte 
da una pianificazione centralizzata di tipo top-down. Di fatto, questo sistema di 
governance ha minimizzato un proficuo dibattito sulla realizzazione dei nuovi impianti 
eolici, sulle potenzialità di sviluppo e sugli impatti ambientali. In questi contesti rurali 
anche le rendite dei proprietari terrieri da parte delle società implicate appaiono 
inadeguate e troppo vincolate “alla buona volontà e alla responsabilità civile” delle 
compagnie elettriche (Copena e Simón, 2018). Malgrado tali criticità, la contestuale 
nascita di interessanti iniziative comunitarie atte a convogliare gli interessi comuni dei 
proprietari terrieri su cui insistono le PE ha avuto ricadute positive sul territorio 
galiziano, aumentando la qualità e il tenore di vita nelle zone rurali coinvolte come, 
ad esempio, Figueiras, Cabeiras, San Mamede e Zobra (Copena e Simón, op.cit.). 

Dinamiche analoghe emergono in Italia, nel territorio compreso tra il Sannio e la 
Daunia. Lo sviluppo tardivo e centralmente pianificato di questo settore ha lasciato 
esigui margini di scelta alle popolazioni locali, scarsamente coinvolte nel processo 
decisionale (ISPRA, 2015). Anche le compensazioni economiche, basate su un 
insieme piuttosto complesso di variabili (dimensioni dell’appezzamento, tipologia di 
coltivazione presente, numero di turbine, presenza in prossimità di altri parchi eolici, 
estetica e altezza delle turbine, frammentazione degli appezzamenti, ecc.), non 
vengono giudicate appropriate se si considerano gli introiti legati all’attuale mercato 
energetico (Sardaro et al., 2019). “L’affare eolico” è stato un business particolarmente 
lucrativo per la possibilità di investimenti scarsamente controllati e per gli elevati 
proventi (Caneppele et al., 2013). Tuttavia, analogamente al caso galiziano, anche in 
questo caso le comunità locali vedono con interesse il coinvolgimento reale nelle 
trasformazioni territoriali in atto in quanto l’eolico viene percepito come 
un’occasione concreta per il rilancio di queste aree fragili (Caporale e De Lucia, 2015). 
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Le analogie geografiche e socio-economiche tra il Dithmarschen e i due casi 
analizzati decadono quando il focus si sposta sulle politiche e i processi che hanno 
interessato il settore delle rinnovabili. Come già sottolineato, l’attenzione da sempre 
rivolta alle questioni ambientali e alla sostenibilità energetica ha determinato una 
sensibilità profondamente diversa nel nord Europa. Nella Frisia settentrionale la 
trasformazione degli ambienti rurali in “paesaggi energetici del vento” è il risultato 
non solo delle strategie di governance, ma anche di uno sforzo collettivo (Krauss, 2010). 
È proprio in questi contesti che sono nate le “comunità per l’energia rinnovabile”, 
ossia gruppi di cittadini, imprese di vendita al dettaglio e altre società che uniscono le 
forze per produrre e condividere elettricità generata da fonti rinnovabili. Tali 
comunità hanno decretato il successo dell’eolico in questi contesti territoriali e una 
diversa consapevolezza delle trasformazioni paesaggistiche. A tal proposito, si parla 
di “transizione di comunità” per intendere il processo d’introiezione10 dei 
cambiamenti indotti dalla transizione energetica sul territorio (Susser e Kannen, 
2017). Come sottolineato nella Relazione esplicativa alla Convenzione, la qualità del 
paesaggio non è un fatto oggettivo e codificato ma attiene alla sfera percettiva e 
sensoriale, tiene conto delle esigenze e delle aspirazioni di una comunità. Per questo, 
le politiche che hanno un impatto sul territorio11 non possono prescindere dal 
coinvolgimento dei cittadini e di tutte le componenti istituzionali, economiche e 
sociali che insistono su “uno specifico ambiente di vita” (CEP Relazione esplicativa, 
2000). 

La valorizzazione delle “vocazioni energetiche locali” è una delle nuove sfide 
imposte dalla transizione energetica in grado di determinare una “nuova 
organizzazione urbana e rurale imperniata sulla produzione locale di energia” (Riggio, 
2013), secondo modelli di governance atti a garantire il coinvolgimento e la 
partecipazione delle comunità locali. Intese in questa prospettiva, le fonti rinnovabili 
potranno costituire uno “strumento di democrazia energetica” (Puttilli, 2014). 

Dai casi analizzati nell’ambito dell’UE, dalle criticità e dalle best practices 
sinteticamente delineate in chiave comparativa emerge come sostenibilità e 
partecipazione rappresentino fattori chiave per la gestione dei paesaggi direttamente 
coinvolti nella transizione energetica. Sotto l’aspetto applicativo ed operativo si 
riscontra un significativo punto di convergenza con quanto affermato in linea teorica 
dalla Convenzione Europea del Paesaggio nel 2000 e dalla Relazione esplicativa alla 
Convenzione (Mautone e Ronza, 2009). Dal momento che non è possibile 
“preservare o congelare dei paesaggi ad un determinato stadio della loro lunga 

 
10 L’introiezione è quel processo psichico attraverso il quale aspetti o oggetti del mondo esterno 

vengono accettati, accolti in sé e fatti propri dai singoli individui e, di rimando, dalle comunità. In tale 
prospettiva, si potrebbe affermare che l’introiezione sia alla base dello “spazio vissuto” e costituisca 
l’incipit del processo di territorializzazione. 

11 La revisione degli impianti esistenti, la sostituzione dei più datati aerogeneratori con PE di nuova 
generazione (piano di re-powering) comporterà, nel caso dell’eolico, altre criticità e resistenze a causa delle 
loro dimensioni e dell’impatto visivo che esse comportano.  
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evoluzione”, la gestione dovrà essere dinamica, sostenibile e partecipata. “I cittadini 
europei non possono più accettare di subire i loro paesaggi quale risultato di 
evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro. Il paesaggio è una questione 
che interessa tutti i cittadini” (CEP Relazione esplicativa, 2000). 
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In Europa le isole minori non interconnesse alla rete elettrica (off-grid) sono 
considerate dei laboratori dove sperimentare strategie innovative per la transizione 
energetica. Diverse misure e iniziative hanno individuato degli obiettivi per condurre 
questi contesti verso l’autosufficienza energetica con l’uso di risorse rinnovabili e la 
sostenibilità dei cicli metabolici. Nelle isole italiane, nonostante l’abbondante disponibilità 
di risorse rinnovabili (sole e vento) e l’introduzione di specifiche misure e incentivi, la 
transizione non riesce a concretizzarsi. Tra gli ostacoli individuati emerge la presenza di 
una densa e stratificata rete di vincoli e tutele, considerata da molti troppo stringente e 
limitante. La riflessione di questo contributo non parte tanto dai vincoli normativi 
presenti, considerati necessari, ma piuttosto dalle possibilità o impossibilità che gli 
strumenti, come piani e linee guida ministeriali, offrono alla complessa progettazione 
della transizione. Approfondire questa tematica significa far luce sulla transizione isolana, 
ma anche contribuire alla più ampia riflessione della relazione tra paesaggio ed energia. 

 

Off-grid islands: the hard way of the territorial project of energy transition 

Keywords: small islands, energy transition, landscape planning, energy planning, projects 
tools 

In Europe, the off-grid small islands are considered an optimal place to experiment 
with innovative strategies for the energy transition. Several measures and initiatives have 
identified aims to lead these contexts towards energy self-sufficiency with the use of 
renewable resources and the sustainability of metabolic cycles. In the Italian islands, 
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despite a large availability of renewable resources (sun and wind) and the introduction of 
specific measures and incentives, the transition does not progress. Among the obstacles 
identified it emerges the presence of a dense and stratified network of environmental and 
landscape constraints, considered by many to be too stringent and limiting. The reflection 
of this contribution does not start from the existing regulatory constraints, considered 
necessary, but rather from the possibilities or impossibilities that the tools, such as plans 
and guidelines, offer to the complex planning of the energy transition. This reflection 
both helps the development of the island transition and contributes to the wider debate 
on the relationship between energy and landscape. 

 
1. INTRODUZIONE: LA TRANSIZIONE ENERGETICA NELLE ISOLE MINORI. – Da 

ormai un decennio la Comunità Europea ha introdotto una strategia di crescita 
sostenibile che impone di ripensare diversi sistemi, tra cui quelli energetici, con 
l’obiettivo di adattarsi ai cambiamenti climatici e superare modelli metabolici non più 
sostenibili (2020 Climate & Energy Package, 2030 Clean Energy for all Europeans 
Package, European Green New Deal). In questo contesto di transizione, la stessa 
Comunità ha indicato le isole minori non interconnesse alla rete elettrica, chiamate 
anche off-grid,1 come laboratori ideali dove mettere a punto le nuove forme di sviluppo 
sostenibile e di adattamento ai cambiamenti climatici (Political declaration on Clean 
Energy for EU island, 2017; Astiasio et al., 2019a). Le isole, per l’esiguità del territorio 
e i marcati confini geografici, facilitano lo sforzo analitico e, inoltre, sono 
esemplificative dei limiti dei cicli metabolici convenzionali, qui esagerati 
dall’isolamento e dalla dipendenza dal continente. Quest’ultimo aspetto deriva dal 
mutamento che le isole hanno subito con l’avvento del turismo di massa a partire 
dagli anni ’60. Da un metabolismo dipendente dalle risorse e dai caratteri propri 
dell’insularità, si è passati a uno tipicamente continentale che ha reso dipendenti dalla 
terraferma i cicli di acqua, mobilità, rifiuti ed energia (Gallia, 2012; Legambiente e 
CNR-IIA, 2019). Da tempo ormai, questo modello è messo in crisi per le criticità 
ambientali e climatiche che comporta, ma anche per la complessa e dispendiosa 
logistica che lo alimenta. Il caso italiano è forse uno dei più critici: il fabbisogno 
energetico delle isole non interconnesse è ancora oggi soddisfatto da tante piccole 
centrali termoelettriche a gasolio, che richiedono un dispendioso e continuo 
trasporto di combustibile dalla terraferma via navi-cisterna (Legambiente e CNR-IIA, 
2019; Zanchini, 2019). Il trasporto del gasolio e la combustione delle centrali 
termiche emettono in atmosfera una irragionevole quantità di CO2 in contesti 
dall’alto valore ambientale (Clean Energy for EU islands, 2017). 
Il contributo nasce dall’approfondimento di un caso studio in una ricerca di dottorato 
in urbanistica2 sulle evoluzioni della transizione energetica europea. Partendo dalla 

 
1 In questo contributo sono state prese in considerazione le isole minori italiane non interconnesse 

così come definite dal DM 14.02.17 del MiSE. 
2 Università Iuav di Venezia, XXXV ciclo del Dottorato in Architettura, città e design – ambito di 

ricerca in Urbanistica. 
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lettura di alcuni report (Salina Transition Agenda-EU islands Secretariat e Isole Sostenibili-
CNR-Legambiente) è stato possibile ricostruire lo stato dell’arte della transizione 
energetica nelle isole off-grid italiane. Dalla ricostruzione è emerso come, a causa di 
diverse criticità, si stiano creando gravi ritardi e ostacoli alla transizione. Tra queste, 
quella che coinvolge più da vicino la questione spaziale della transizione è legata al 
difficile iter di progettazione e approvazione di impianti da fonti rinnovabili (FER) e 
di altri progetti di efficientamento energetico. Il contributo farà luce sugli strumenti 
di pianificazione e le linee guida che dovrebbero facilitare questa complessa 
progettazione, mettendo a confronto la situazione nei diversi contesti isolani. Data la 
complessità delle questioni emerse, non si è potuto dare qui lo spazio ad ulteriori 
approfondimenti, che verranno affrontati in successivi contributi. 

 

Fig. 1 - Metabolismo energetico delle isole off-grid italiane: il combustibile viene 
importato dalla terraferma, via nave cisterna, per poi essere trasportato, via 
camion-cisterna, alla centrale termoelettrica. Il trasporto e la produzione sono 
considerati oggi dispendiosi e inquinanti 

 
 
Fonte: elaborazione propria. 

 

2. ISOLE-LABORATORIO: STRATEGIE E POLITICHE PER LA TRANSIZIONE 
ENERGETICA DELLE ISOLE MINORI. – Le principali driving force della transizione 
energetica europea sono le politiche energetiche comunitarie con i numerosi 
strumenti incentivanti. Queste misure hanno garantito, in generale, in ogni Stato 
membro, una rapida progressione della transizione. Osservando il processo alla 
scala locale, però, si evince una disomogeneità che vede diverse regioni, tra cui le 
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isole minori dell’Europa Meridionale, soffrire gravi ritardi rispetto ad altri contesti e 
che pertanto richiedono urgenti azioni (Mutani et al. 2019). Per far fronte a questa 
situazione, l’UE ha previsto nel Clean Energy for All European Package (2017) delle 
iniziative per supportare il processo in contesti dove la transizione non è ancora 
consolidata. Tra queste vi è la Clean Energy for EU islands un programma a lungo 
termine dedicato alle isole minori off-grid che ha come obiettivo quello di aiutare i 
territori insulari a ristrutturare il loro sistema energetico ed è supportato, dal 2018, 
da un Segretariato apposito. Attualmente sono coinvolte quarantadue realtà e sono 
in corso sei progetti pilota tra cui uno in Italia, nell’isola di Salina3. 
Anche la programmazione nazionale italiana ha dedicato a questi territori 
importanti misure: nel Piano Nazionale Integrato per l’energia e il clima (PNIEC), 
le isole minori sono indicate come laboratorio dove adottare elevati livelli di 
penetrazione delle rinnovabili e dove raggiungere l’elettrificazione dei consumi 
finali. L’Italia si impegna così in un processo (già avviato) per la progressiva 
copertura del fabbisogno delle isole off-grid con energia da FER; per promuovere 
l’ammodernamento delle reti elettriche e la realizzazione di progetti pilota per i 
sistemi di accumulo, per il trasporto elettrico, per l’autoproduzione idrica, la 
domanda energetica modulabile e lo sviluppo di progetti innovativi per l’energia off-
shore. A confermare l’avvio concreto di questo impegno si ricorda il DM 14.02.17 
Energia Isole Minori (MiSE) che ha individuato le disposizioni per la progressiva 
copertura del fabbisogno da FER entro il 2020. Per ogni isola sono stati stabiliti gli 
obiettivi quantitativi da coprire attraverso la produzione da rinnovabili, i tempi 
necessari e le modalità di sostegno degli investimenti economici. Strettamente 
connesso è il DDir. 14.07.17 n.340 (MATMM) che definisce il programma di 
finanziamento per gli interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile e 
adattamento ai cambiamenti climatici da realizzare nelle isole off-grid. A livello 
nazionale esistono poi diverse iniziative non legislative, ad esempio l’ Osservatorio 
sulle isole minori (Legambiente e CNR-IIA, 2019) che ha l’obiettivo di “trasformare le 
isole minori in laboratori di sviluppo sostenibile, valorizzando le risorse naturali 
locali, stimolando nuove economie del territorio e coinvolgendo comunità e 
residenti”. Inoltre, a livello locale sono stati programmati diversi progetti di 
transizione energetica con il supporto delle stesse Municipalità isolane e condotte 
da enti di ricerca4. 

 
 

3 Per l’isola di Salina, ad oggi, è stata redatta una Transition Agenda ovvero delle linee guida che 
definiscono, in modo approfondito, le azioni necessarie da intraprendere per completare la transizione 
energetica dell’isola.  

4 Si ricordano i progetti per nell’isola di Favignana (PRISMI, Università Sapienza di Roma), 
nell’isola del Giglio (progetto MAESTRALE, interregmed, FSR, Università di Siena), a Pantelleria 
(PAES, Comune di Pantelleria) a Salina (Salina Transition Agenda, Clean Energy for Eu islands 
Secretariat - PAES, Comuni Santa Marina Salina, Leni e Malfa) e a Lampedusa (PAES, Comune di 
Lampedusa e Linosa). 
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Fig. 2 - Arcipelago delle Tremiti: la centrale elettrica composta da gruppi 
elettrogeni e pannelli fotovoltaici a picco sul mare 

Fonte: Google Earth. 

 

3. UNA FALSA PARTENZA: LA DIFFICILE PROGETTAZIONE E GLI ALTRI 
OSTACOLI ISOLANI. – Nonostante vi siano programmi di sviluppo specifici per le 
isole a livello comunitario, nazionale e locale, siano stati introdotti incentivi 
economici mirati, e le isole stesse siano dotate di un capitale naturale particolarmente 
favorevole alla valorizzazione energetica5, la transizione nelle isole minori ha finora 
prodotto risultati insoddisfacenti (Astiasio et al., 2019a). Analizzando la produzione 
energetica si vede come la percentuale del fabbisogno soddisfatto da FER nelle isole 
è di solo 1,59% contro quella nazionale che è al 31,8% (Fonte Terna 2019). Per capire 
l’entità del ritardo, vengono riportati nella Tab. 1 alcuni dati sulla penetrazione delle 
energie da FER sul fabbisogno energetico di ciascuna isola.  

 
 
 
 
 
 

 
5 Nelle isole minori si registrano gli indici di ventosità più alti d’Italia, in modo particolare nelle 

isole Egadi e Pantelleria (fonte Atlante Eolico http://atlanteeolico.rse-web.it/). In tutte le isole poi, vi 
è un alto grado di irraggiamento, favorevole alla valorizzazione della fonte solare. 
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Tab. 1 - Livello di transizione energetica nelle isole off-grid italiane. Fonti: KW nel 
2017 (Legambiente, 2017); KW nel 2019 (Atlaimpianti-GSE), energia prodotta nel 
2017 (DM 14.02.17). *Target di KW di FER per il 2020 (DM 14.02.17, art.2, com.1, 
lett. b) 
 
Isola Abitanti 

(2019) 
Area KW 

P.V. 
'17 

KW 
P.V. 
'19 

KW 
eolico 
'19 

totale 
KW 
2019 

KW 
Target 
2020* 

Prod. 
energ. 
(MWh) 

Tremiti 472 3,18 18 18 0 18 240 3920 

Lampedusa 5781 20,2 69 69 0 69 2140 37660 

Linosa 433 5,4 0 5 0 5 170 2800 

Favignana 4314 19,3 123 277 0 277 900 15470 

Levanzo 208 5,6 0 24 0 24 40 600 

Marettimo 684 12,6 0 11 0 11 120 2040 

Alicudi 105 5,1 0 0 0 0 20 400 

Filicudi 235 9,5 0 0 0 0 80 1400 

Lipari 11386 37,6 304 247 0 247 2110 34800 

Panarea 241 3,4 0 0 0 0 130 3140 

Salina 2300 26,4 0 0 0 0 580 9160 

Stromboli 400 12,6 100 0 0 0 220 3870 

Vulcano 733 21 183 119 0 119 300 7280 

Capraia 467 19 0 22 0 22 180 2760 

Giglio 1423 23,8 35 35 0 35 700 10300 

Ponza 3360 8,5 11 103 0 103 720 11500 

Ventotene 740 1,7 47 88 0 88 170 2700 

Pantelleria 7846 83 470 482 32 514 2720 44170 

Ustica 1332 8,6 29 41 0 41 280 4870 

Fonte: elaborazione propria. 

 

Analizzando i dati raccolti emerge in modo evidente come: il trend di crescita non sia 
sufficiente per raggiungere gli obiettivi previsti dal DM 14.07.17, la potenza installata 
da FER sia ancora molto bassa e via sia una quasi totale assenza di impianti eolici. 
Questo framework mette in discussione non solo gli obiettivi di incremento della 
produzione energetica da FER, ma di fatto blocca anche altri traguardi ambiziosi 
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come l’autosufficienza energetica e i relativi sistemi di approvvigionamento idrico 
mediante impianti di dissalazione dell’acqua marina. Pare urgente quindi 
approfondire e intervenire sugli ostacoli alla transizione energetica nelle isole minori, 
in parte già sollevati nella letteratura scientifica, ma ancora poco esplorati. Tra questi 
troviamo le complessità legate all’analisi dei consumi energetici per i discontinui flussi 
turistici, il monopolio di alcune aziende energetiche isolane, ma soprattutto il 
farraginoso apparato normativo che spesso limita l’uso più integrato delle FER 
(Legambiente e CNR-IIA, 2019; Usai, 2019). Di quest’ultimo aspetto pare 
particolarmente complessa la convivenza tra la costruzione di impianti FER e i 
progetti di efficientamento energetico con gli strumenti di pianificazione e tutela del 
paesaggio e dell’ambiente (Astiasio et al., 2019b). La localizzazione degli impianti, 
oltre che il loro design, è una materia particolarmente complessa e dibattuta per i 
paesaggi italiani, ma nelle isole minori questo aspetto pare complicarsi ulteriormente. 
Si può affermare che questi siano luoghi di maggiore conservazione delle qualità 
dell'ambiente naturale e culturale (Gallia, 2012); un patrimonio tangibile e intangibile 
che oggi è normativamente “iper-vincolato sia dal punto di vista ambientale che 
paesaggistico” (Legambiente, 2020, p. 9). La densità di siti e aree tutelate in territori 
dall’estensione limitata è un aspetto che rende particolarmente complessi i progetti di 
transizione energetica: la generazione di energia FER ha una densità energetica 
minore rispetto a quella convenzionale (Frolova et al., 2019) e quindi a differenza 
delle piccole centrali termoelettriche presenti, che occupano in media meno di un 
ettaro della superficie isolana, la costruzione di impianti da FER richiederebbe la 
realizzazione diffusa di dispositivi e impianti che coinvolgerebbe molto più territorio. 
Ogni risorsa poi conformerebbe in modo differente lo spazio sia in termini di 
dimensione che di forma (Moderini e Selano, 2019). Questa particolare condizione 
crea una tensione che vede da un lato un paesaggio unico, denso di significati ed 
elementi da tutelare, dall’altra un paesaggio che, per raggiungere gli obiettivi di 
transizione energetica, dovrà essere trasformato. Le isole diventano così un valido 
laboratorio dove sperimentare e mettere a punto una riflessione approfondita su 
nuove visioni, strategie e pianificazioni innovative dei paesaggi energetici. Questa 
occasione assumerebbe anche una rilevanza culturale per un Paese dall’alto 
patrimonio paesaggistico e dove ancora oggi la transizione energetica genera conflitti.  

 

4. PROGETTARE LA TRANSIZIONE NEL PATRIMONIO ISOLANO: UNA ANALISI 
DEGLI STRUMENTI. – È evidente come il progetto territoriale della transizione in 
questi contesti abbia necessità di solidi strumenti di guida che forniscano una base 
comune a tutti i soggetti coinvolti in queste iniziative; le proposte di intervento, 
infatti, presuppongono un approccio multidisciplinare e l’applicazione di modalità 
progettuali avanzate (Moderini e Selano, 2019). Per capire quali sono questi strumenti 
e come dialogano tra loro, di seguito verranno messi a confronto i principali piani e 
le linee guida utili alla progettazione della transizione energetica. 
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4.1 Individuazione delle “Aree non idonee”. –  Le linee guida del DM 10.09.106 hanno 
introdotto una prima riflessione tra lo sviluppo delle FER e la tutela dell’ambiente e 
la conservazione delle risorse naturali e culturali. In particolare, sono state definite le 
“aree non idonee” all’inserimento di un impianto FER, ovvero i siti e i manufatti 
soggetti a possibili pareri negativi nell’iter autorizzativo perché soggette a vincoli. 
Queste linee guida sono state poi adottate (o meno) dalle singole regioni all’interno 
dei propri piani energetico-ambientali. Questo strumento, come già detto, non 
vincola la realizzazione di un nuovo impianto, ma suggerisce in un certo senso 
l’adeguatezza o meno di un’area. Da una prima ricognizione (Figura 2), le “aree non 
idonee” nelle isole minori, così come definite dalle linee guida del DM 10.09.10, 
ricoprono, stratificandosi, la quasi totalità del territorio isolano.  
Come ribadito anche dal PNIEC, questa strategia dovrà mutare anche verso un 
approccio di “aree idonee” che prediliga gli interventi di fotovoltaico ed eolico in 
zone già compromesse e non utilizzabili per altri scopi (PNIEC, p.126). Questi siti 
però scarseggiano nel contesto isolano: ad oggi è stato realizzato solamente un 
impianto fotovoltaico nel perimetro della centrale a gasolio dell’isola di San Domino 
(Tremiti) e uno nella ex discarica dell’Isola del Giglio7.  
 

 
6 Il DM 10.09.10 “Linee guida per l’autorizzazione dalla costruzione e all'esercizio di impianti di 

produzione di elettricità da fonti rinnovabili” indica all’articolo 17, parte IV, le linee guida per 
l’individuazione, da parte di regioni e province autonome, delle “aree non idonee all’installazione di 
impianti da FER”, ovvero quelle zone o manufatti soggetti a possibili pareri negativi nell’iter 
autorizzativo, in quanto soggette a dei vincoli 

7 Patrucco D. e Berlen L., “La difficile transizione energetica nelle piccole isole italiane: la parola ai 
produttori locali”, in QualEnergia, 14 luglio 2020, www.qualenergia.it/articoli/la-difficile-transizione-
energetica-nelle-piccole-isole-italiane-la-parola-ai-produttori-locali. 
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Fig. 3 - Principali aree e beni sensibili a vincolo per l'inserimento di una 
infrastruttura energetica nelle isole off-grid italiane, così come definito dalle linee 
guida del DM 10.09.10. 

Fonte: elaborazione dell’Autore. 

 

4.2 Pianificazione energetica. – Ciascuna regione possiede un Piano Energetico 
Ambientale Regionale (PEAR) dove stabilisce gli obiettivi e la programmazione in 
materia di energia e ambiente. Tra i documenti prodotti dal PEAR troviamo 
definizioni generali sul territorio e le (eventuali) individuazioni delle “aree non idonee 
all’installazione degli impianti FER” (si rimanda alla nota 6). L’analisi dei piani ha 
portato a una doppia ricerca: da una parte le indicazioni specifiche sulle isole minori, 
dall’altra le eventuali indicazioni sulla trasformazione del paesaggio e degli ambiti 
tutelati. 
 
Tab. 2 - Analisi dei piani energetico-ambientali regionali (PEAR) in riferimento alle 
isole off-grid italiane. Sono indicate, per ogni piano, le eventuali informazioni sulle 
isole minori (a carattere generale e/o specifico), definizione delle aree non idonee 
all’installazione di impianti FER e informazioni relative alle aree tutelate. 
 

Regione  Isole PAER 
Info generale 
su isole 
minori 

Info 
specifiche per 
isole minori 

Aree non 
idonee 

Info 
specifiche per 
aree tutelate 

Toscana 
Capraia, 
Giglio 

2015 Si No 
Si (eolico, 
fotovoltaic

No 
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o 
biomasse) 

Lazio 
Ponza, 
Ventotene 

2017 
(non 
approvato) 

No No No No 

Puglia 
S. Nicola, 
S. Domino 

aggiornam
ento 

aggiornam
ento 

aggiornam
ento 

aggiornam
ento 

aggiornam
ento 

Sicilia 

Eolie, 
Egadi, 
Pelagie, 
Ustica e 
Pantelleria 

2019 
(non 
approvato) 

Si Si 

Si (non 
differenzia
te per 
tecnologia) 

Si/No 

 
Fonte: elaborazione dell’Autore. 

 
Dall’analisi dei quattro piani, riportata nella Tab. 2, è emerso come solo due Regioni 
trattino il tema delle isole minori, ma solo una lo fa con indicazioni operative. È il 
caso del Piano siciliano che costituisce un’eccezione nel panorama italiano dedicando 
un intero capitolo alle isole minori. Viene infatti definito, per ciascuna isola, lo stato 
energetico attuale e riportate le azioni previste per il futuro. Vengono dettagliate le 
questioni della transizione e definiti i principali ostacoli alla stessa (domanda variabile, 
vincoli ambientali, occupazione di suolo). Sono esplicitati gli approcci da adottare per 
migliorare l’efficienza energetica, per introdurre sistemi di accumulo e per sviluppare 
la mobilità sostenibile. Nella questione dei vincoli ambientali il PAER indica che 
“tutte le norme vanno analizzate caso per caso, cercando di identificare le aree 
disponibili ed i margini di manovra per l’installazione dei dispositivi”. Il capitolo si 
conclude con degli scenari futuri che puntano sul fotovoltaico e sull’eolico in mare 
galleggiante (di cui si ammette l’attuale insostenibilità) e, paradossalmente, nella 
definizione delle “aree non idonee” (presenti solo per l’eolico) vengono escluse tutte 
le isole. 

 
4.3  Pianificazione paesaggistica. – I Piani paesaggistici possono dettare direttive o 

disposizioni per la semplificazione, ad opera degli strumenti urbanistici locali, e per 
le corrette metodologie di realizzazione degli interventi di inserimento degli impianti 
nel territorio. Il piano paesaggistico è uno strumento di mediazione molto importante 
per la trasformazione del sistema energetico di uno specifico contesto. Di seguito 
viene riportata la ricognizione dei piani individuando le disposizioni in materia di 
rinnovabili e l’approfondimento della situazione delle isole minori. 
 

● Arcipelago Toscano (Regione Toscana). Il Piano di indirizzo territoriale con 
valenza di piano paesaggistico (PIT) richiama l’importanza nel “promuove 
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la massima diffusione delle fonti rinnovabili di energia […] e della tutela delle 
risorse naturali e dei valori paesaggistici del territorio”. La localizzazione e la 
realizzazione degli impianti stessi “avrà luogo sulla base delle determinazioni 
del Piano Ambientale ed Energetico Regionale in coerenza con il Piano 
Paesaggistico”. A questo richiamo, gli unici allegati che dimostrano la 
sinergia tra i due piani sono nella definizione delle “aree non idonee 
all’installazione delle FER”, in cui sono ammesse solo poche deroghe. Nello 
specifico piano d’ambito numero 28 “Arcipelago Minore” non viene 
riscontrata nessuna indicazione per l’inserimento di infrastrutture o per 
progetti di transizione energetica. 

● Isole Pontine (Regione del Lazio). Nella Normativa del Piano Territoriale 
Paesaggistico Regionale (PTPR 2007) le rinnovabili vengono riportate nelle 
“modalità per gli usi tecnologici”, dove si danno indicazioni generali per 
l’inserimento di “impianti areali e verticali con grande e minuto impatto 
ambientale”, senza far distinzione tra quelli da FER e quelli convenzionali. 
Per i territori isolani non sono consentiti impianti energetici, se non quelli di 
piccola taglia (non specificata la quantità) e purché siano integrati nell’edificio 
(non riportate le modalità). Non vi sono indicazioni specifiche per le isole 
minori. 

● Arcipelago delle Tremiti (Regione Puglia). Il Piano pugliese approfondisce 
strategicamente la transizione. L’energia infatti viene definita come elemento 
trasversale a diversi aspetti del paesaggio, tra cui lo sviluppo sostenibile, 
l’autosufficienza energetica e l’integrazione con i modelli socioeconomici 
presenti. Il Piano utilizza anche una “pianificazione orizzontale” che 
coinvolge diversi settori presenti nel territorio. Per quanto riguarda la 
questione delle trasformazioni, la Regione ha definito delle linee guida dove, 
per ogni componente del paesaggio, viene indicato come inserire gli impianti 
FER. Non vi sono indicazioni specifiche per l’arcipelago delle Tremiti, ma è 
possibile seguire le indicazioni dettagliate per i territori costieri, o per le 
riserve naturali. 

● Arcipelago delle Egadi, Eolie, Pelagie e isole di Ustica e Pantelleria (Regione 
Siciliana). La pianificazione paesaggistica in Sicilia definisce un quadro 
abbastanza complesso. La Regione, essendo a statuto speciale, ha piena 
autonomia in materia di paesaggio e pertanto non è obbligata a una co-
pianificazione con il MiBACT. Nella Regione vigono numerosi piani a livello 
provinciale o di arcipelago. Di quest’ultimi troviamo il Piano per l’Arcipelago 
delle Egadi (2013), mentre per le isole di Pantelleria, Ustica e dell’arcipelago 
delle Eolie esistono dei piani ante Codice adottati nel 1997 (Pantelleria) e nel 
2001 (Ustica ed Eolie). Dei piani isolani è stato possibile consultare solo 
quelli delle Pelagie e delle Egadi (gli altri non sono disponibili open source). La 
normativa del Piano delle Pelagie si limita a definire non idonei gli “impianti 
per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell’energia, inclusi quelli 
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da fonti rinnovabili, eccetto per gli impianti di autoproduzione con un 
massimo di 20 kW”. Nel Piano delle Egadi le rinnovabili rientrano negli 
impianti tecnologici che devono porre particolare attenzione “ai pericoli e 
danni all'ambiente e al paesaggio”. Nella localizzazione e progettazione degli 
impianti “si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà 
comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, ed evitare 
taglio o danneggiamento della vegetazione esistente”. Non vi sono altre 
specifiche né in materia di energia, né relative alla trasformazione del 
paesaggio negli ambiti tutelati. 

 
 
Tab. 3 – Analisi dei piani paesaggistici regionali in riferimento alle isole off-grid 
italiane  
 
Regione Piano Isola Anno indicazioni sulla relazione energia-paesaggio 

Indicazioni 
generali 

Localizzazio
ne degli 
impianti 

Interventi su 
aree protette 

Specifiche 
sugli ambiti 
isolani 

Toscan
a 

PIT Capraia, 
Giglio 

2015 Si Si 
(biomassa e 
eolico) 

Si 
(solo <20 
kW) 

No 

Lazio PTRP
R 

Ponza, 
Ventotene 

2019 Si/No 
(stesse 
considerazio
ni tra 
impianti 
FER e 
convenziona
li) 

Si/No 
(stesse 
considerazi
oni tra 
impianti 
FER e 
convenzion
ali) 

Si/No 
(non è 
specificata la 
potenza degli 
impianti 
ammessi e le 
modalità di 
inserimento) 

No 

Puglia PPTR San Nicola, 
San 
Domino 

2015 Si Si Si No 
(le Tremiti 
rientrano 
nell’ambit
o del 
Gargano) 

 
 
 
 

PP 
Eolie 

Salina, 
Lipari, 
Vulcano, 
Panarea, 

2001 non 
consultabile 

non 
consultabile 

non 
consultabile 

/ 
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Sicil
ia 

Alicudi e 
Filicudi 

PP 
Egadi 

Favignana, 
Marettimo, 
Levanzo 

2013 Si/No 
(ammessi 
solo impianti 
con potenza 
<20kW) 

No No / 

PP 
Pelagie 

Lampedusa, 
Linosa 

2013 Si/No 
(no info 
specifiche) 

Si/No 
(no info 
specifiche) 

No / 

PP 
Ustica 

Ustica 1997 non 
consultabile 

non 
consultabile 

non 
consultabile 

/ 

PP 
Pantelle
ria 

Pantelleria 1997 non 
consultabile 

non 
consultabile 

non 
consultabile 

/ 

Fonte: elaborazione dell’Autore. 

 
 

5. RIFLESSIONI CONCLUSIVE: NON SOLO UNA QUESTIONE DI VINCOLI. – Il 
laboratorio isole minori concentra in un contesto ristretto una serie di complessità 
spaziali e progettuali relative alla transizione energetica, con aspetti comuni a tutto il 
contesto nazionale. Sebbene in letteratura il problema principale venga dato alla 
stringente normativa a tutela dell’ambiente e del paesaggio, che ostacolerebbe la 
realizzazione dei progetti, in questo contributo si vuole provare a porre l’attenzione 
piuttosto sulla disorientante strumentazione che dovrebbe saper mediare tra le 
complessità isolane, tra cui anche i suoi vincoli. Il progetto territoriale della 
transizione energetica nelle isole minori richiede un’attenta conciliazione di 
complesse caratteristiche quali: esiguità territoriale, morfologia complessa, 
isolamento, scarsità di spazi, flussi turistici, insufficienza di capitale socioeconomico 
e la già citata densità di vincoli e tutele. Per muoversi in questo delicato contesto è 
necessario affidarsi a degli strumenti concreti che orientino e diano qualità al 
progetto. Nel caso delle isole minori, è emerso però come questi strumenti non siano 
ancora in grado di agevolare il processo e molto spesso si pongono in sfavore della 
transizione stessa. In tutti i piani è stata notata una eccessiva frammentazione 
normativa che ha generato un combinato di norme, linee guida e piani con continui 
richiami ad ulteriori misure; questo, abbinato alla distanza temporale degli 
aggiornamenti tra gli strumenti, rende ulteriormente complicate le iniziative 
energetiche e limita l’integrazione tra i diversi strumenti. A questo si aggiunge una 
scarsa adattabilità dei piani che si esprimono perlopiù con un approccio conservativo, 
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spesso con termini generici o retorici, che limita al minimo le trasformazioni del 
paesaggio senza però dare alternative su come e dove intervenire in ciascun territorio. 
Tali aspetti non sono certo nuovi a quelle che Settis (2012, p. 154) definisce come le 
“peggiori abitudini dell’intrico legislativo e normativo d’Italia”; leggendoli nel loro 
insieme però si può ipotizzare a quale scala ricadono le maggiori criticità. Come 
riportato nei primi paragrafi, gli ostacoli non vengono dalla scarsa iniziativa locale o 
da un disinteresse nazionale o comunitario, ma probabilmente stanno nella scala 
intermedia, ovvero quella regionale. Questa dimensione è particolarmente importante 
perché sarà responsabile del futuro della transizione energetica. Infatti, è in corso la 
regionalizzazione delle politiche territoriali per garantire un miglior radicamento delle 
questioni e una maggior mediazione tra esigenze dall’alto e dal basso. È evidente che 
la gestione del paesaggio delle isole off-grid è molto complessa e per questo lo stesso 
MiBACT ha proposto un approccio mirato che dovrebbe portare all’attivazione di 
un processo normativo per ciascun contesto isolano (Aebischer, 2018). L’intervento 
mirato risulta però efficiente qualora non produca ulteriori misure a quelle già 
(abbondantemente) presenti. Per questo, è più auspicabile la revisione e 
l’aggiornamento di tutti gli strumenti, soprattutto quelli paesaggistici, integrandoli con 
le questioni più attuali della transizione energetica e prevedendo un certo grado di 
flessibilità in cui sia possibile intervenire per aggiornamenti o revisioni (il processo 
della transizione è frenetico e in continua mutazione, pertanto va costantemente 
rincorso). In mancanza di una strumentazione aggiornata e consapevole della visione 
d’insieme, si rischia di produrre un’ulteriore barriera all’innovazione energetica che 
porterebbe al fallimento dei laboratori isolani e condannerebbe le isole off-grid a 
ulteriori crisi ambientali, economiche e sociali. 
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Negli ultimi anni l’interesse per la geopolitica delle rinnovabili ha favorito la 
pubblicazione di studi e rapporti sul loro futuro, combinando i dati delle maggiori 
istituzioni internazionali del settore energetico con le loro analisi, nonché esaminando i 
contributi scientifici di esperti della disciplina, per affrontare più rapidamente le 
problematiche legate al riscaldamento globale. 

Studi e rapporti hanno rivelato che nei prossimi anni, nonostante alcune evidenti 
differenze tra i dati forniti dalle varie organizzazioni – sulla base delle fonti non 
convenzionali in uso e degli scenari ipotizzati – le fonti tradizionali (petrolio, gas naturale, 
carbone) continueranno a dominare il panorama energetico fino al 2035-2040, con le 
rinnovabili che dovrebbero raggiungere il 30-45 per cento dei consumi, mentre nel 2050 
le rinnovabili dovrebbero coprire il 50-70 per cento del consumo totale di energia 
primaria, con conseguenze geopolitiche che potranno interessare alcune aree specifiche 
e con ripercussioni sulla politica energetica degli Stati e dei continenti. 
 
 
Geopolitics of renewable sources: from local realities to large global spaces 
 
Keywords: geopolitics, energy, renewable energy sources, global warming, critical 
materials 

In the last years the interest toward geopolitics of renewables has favored the 
publications of studies and reports about their future, by combining data from major 
international institutions of energy sector with their analysis, as well as examining 
scientific contributions from experts of the discipline, thanks to an increasing use of clean 
technologies, pursuant to the need of facing global warming related issues more rapidly.  
Studies and reports have revealed that in the coming years, despite some obvious 
differences between the data provided by the various organizations – based on the 
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unconventional sources in use and the hypothesized scenarios – traditional sources (oil, 
gas, coal) will continue to dominate the energy landscape up to 2035-2040, with 
renewables that should reach 30-45 percent of consumption, while in 2050 renewables 
should cover 50-70 percent of total primary energy consumption, with geopolitical 
impacts that may affect some specific areas with repercussions on the energy policy of 
the states and continents.  
 

1. INTRODUZIONE. – Al volgere del Ventunesimo secolo geografi e analisti hanno 
avviato lo studio del processo evolutivo delle fonti rinnovabili, compiendo una serie 
di studi e di analisi predittive e normative sul loro utilizzo e sulle ricadute di natura 
geopolitica, in linea con una prospettiva transcalare, che muove dalla scala locale ai 
grandi spazi continentali, nel tentativo di stabilire il possibile impatto sul piano 
economico-politico a livello mondiale.  

La fase di transizione dalle fonti convenzionali (carbone, petrolio, gas naturale) 
alle fonti rinnovabili (energia eolica, solare, marina, idro-elettrica, geotermica, da 
biomasse) non rappresenta soltanto il passaggio dall’utilizzo di un tipo di energia ad 
un altro, ma coinvolge nel profondo le trasformazioni dello spazio globale, con 
implicazioni sociali, ambientali, economiche e politiche, che procedono ben al di là 
del settore energetico e che saranno foriere di mutamenti in grado di ridisegnare nei 
prossimi anni la mappa geopolitica del pianeta.  

In tal senso, non possiamo esimerci dal ricordare che la competizione per l’utilizzo 
di risorse a livello globale è in costante aumento dagli inizi del XXI secolo 
(Giovannini, 2018) per fare fronte ai crescenti bisogni energetici che, l’International 
Energy Agency (IEA), ha previsto possano aumentare del 50 per cento nel 2030, in 
virtù dello sviluppo industriale di interi continenti e di nuove potenze del mondo 
asiatico.  

A pesare sulla geopolitica mondiale e sull’utilizzo delle clean technologies saranno le 
conseguenze – soprattutto nel breve e nel medio periodo (Overland, Bazilian, Uulu, 
Vakulchuk, Westphal, 2019) – legate alle rapide trasformazioni per il rispetto dei 
parametri stabiliti dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), che 
richiedono di mantenere – da qui al 2050 – l’aumento della temperatura del globo al 
di sotto di 1,5 °C, affinché sia garantita la sostenibilità socio-ambientale e vengano 
mitigati gli effetti nefasti del surriscaldamento globale, attraverso l’azzeramento delle 
emissioni di anidride carbonica.  

I mutamenti, favoriti dall’utilizzo delle fonti rinnovabili, avranno esiti diversi nel 
corso del tempo – soprattutto nel breve e nel medio periodo – che si ripercuoteranno 
con modalità differenti sulle singole nazioni, nei rapporti fra le molteplici aree 
geografiche e nel quadro delle diverse realtà continentali, presenti nel globo 
terracqueo. 

 
2. LE IMPLICAZIONI GEOPOLITICHE SUL FUTURO DELLE RINNOVABILI. – Negli 

ultimi anni l’interesse per la geopolitica delle rinnovabili ha favorito la pubblicazione 
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di studi sul loro futuro, incrociando i dati delle maggiori istituzioni internazionali del 
settore energetico, con le loro analisi predittive e normative, e utilizzando i contributi 
scientifici dei cultori della disciplina, che hanno avuto modo di concentrarsi sui 
cambiamenti previsti dalla fine del Ventesimo secolo e in atto dai primi anni del 
Ventunesimo, grazie al progressivo impiego delle clean technologies, per affrontare i 
problemi legati al global warming e i costi crescenti sul PIL delle singole nazioni, 
provocati dai danni ambientali (Colantoni, 2019).  

Gli studiosi – soprattutto del Nord Europa, dove maggiore è stata negli ultimi 
anni la diffusione delle rinnovabili – hanno realizzato una serie di pubblicazioni 
riguardanti il futuro delle clean technologies e gli eventuali problemi innescati dal loro 
impiego sul piano geopolitico, che sono stati analizzati di recente con acume critico 
da specialisti del settore (Overland, 2019; Scholten, Bazilian, Overland and Westphal, 
2020).  

Nonostante tutto, però, gli studi specifici sulla geopolitica delle rinnovabili non 
sono molti. La carenza è dovuta alle difficoltà intercorse nel prevedere le possibili 
ricadute sul sistema globale, causate dalla diversità tra fonti convenzionali e non 
convenzionali, alla minore diffusione delle rinnovabili rispetto alle fonti 
convenzionali e ad un rapido aumento del loro utilizzo in anni recenti. 

Nel 2017 è stato realizzato il primo rapporto di analisi geopolitica sulla transizione 
energetica e la diffusione di clean technologies, da parte della Columbia University e della 
Harvard University per conto del Norwegian Institute of Foreign Affairs e del Middle 
East Kuwait Program (O’Sullivan, Overland e Sandalow, 2017).  

Lo studio ha effettuato alcune previsioni sulle ricadute geopolitiche delle fonti 
convenzionali e non convenzionali, confrontando i dati pubblicati da diverse 
organizzazioni internazionali come l’International Energy Agency (IEA) e 
l’International Renewable Energy Agency (IRENA), nonché da multinazionali 
(Bloomberg) e da major petrolifere (British Petroleum, Exxon-Mobil).  

Il rapporto ha rivelato che nei prossimi anni, nonostante alcune evidenti 
differenze fra i dati forniti dalle diverse organizzazioni – sulla base delle fonti non 
convenzionali in uso e degli scenari ipotizzati – le fonti tradizionali (petrolio, gas 
naturale, carbone) continueranno a dominare il panorama energetico fino al 2035-
2040, con le rinnovabili che dovrebbero raggiungere il 30-45 per cento dei consumi, 
mentre nel 2050 le rinnovabili dovrebbero coprire il 50-70 per cento dei consumi 
totali primari di energia (O’Sullivan, Overland e Sandalow, 2017, p. IV; IRENA, 
2019a), con impatti geopolitici che, si ritiene, possano interessare alcune aree 
specifiche con ricadute sulla politica energetica degli Stati.  

I settori direttamente coinvolti nel processo di trasformazione – come evidenzia 
il rapporto elaborato dalla Columbia e dalla Harvard University – riguardano 
l’approvvigionamento di materie prime per la produzione di fonti non convenzionali, 
la tecnologia e la finanza, la diminuzione della domanda di fonti convenzionali, le reti 
elettriche (microgrid e supergrid), i pericoli associati agli effetti dei cambiamenti climatici.  
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La relazione sottolinea che potrebbero sorgere dei nuovi cartelli internazionali in 
grado di controllare le forniture di minerali e metalli impiegati nell’industria delle 
rinnovabili, anche se gli studiosi dubitano che potranno esercitare il ruolo svolto negli 
anni Settanta dall’Organization of Petroleum Exporting Countries (Opec) nel settore 
petrolifero. Tuttavia, potrebbero incidere sui Paesi importatori e consumatori di fonti 
energetiche.  

A subire il controllo da parte dei cartelli internazionali potrebbero essere alcune 
risorse (terre rare, litio, cobalto, indio) per il loro abbondante utilizzo nella 
produzione di energia pulita e, in alcuni casi, per le difficoltà nella loro estrazione, 
legate ai costi e all’impatto ambientale (O’Sullivan, Overland e Sandalow, 2017).  

La tecnologia e la finanza in un mondo dove saranno prevalenti le rinnovabili 
potrebbero trasformarsi in una fonte di cooperazione internazionale o di rivalità fra 
Stati, provocando tensioni fra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo per il 
trasferimento di tecnologia. Infine, non è dato sapere se lo sviluppo delle rinnovabili 
provocherà non soltanto una decentralizzazione e una distribuzione energetica, 
riducendo il rischio di conflitti, oppure se le grandi compagnie e gli Stati produttori 
dotati di tecnologia e potere finanziario intensificheranno la competizione globale, 
aumentando i pericoli per le infrastrutture e la sicurezza energetica a causa dei cyber 
attacchi.  

Nel 2019 è stata la volta dell’IRENA, istituto internazionale dedito esclusivamente 
alle ricerche nel settore delle clean technologies (Overland, Reischl, 2018), che ha 
pubblicato il suo primo studio sulla geopolitica delle rinnovabili (IRENA, 2019a), 
evidenziando l’importanza di produrre energia pulita per mantenere sotto i 2° C 
l’aumento delle temperature medie terrestri, in linea con i parametri stabiliti 
dall’accordo di Parigi del 2015 (COP21) o, come ribadito dall’IPCC, la necessità di 
diminuire la produzione del 45 per cento di CO2 nel 2030, per limitare il 
riscaldamento globale al di sotto di 1,5° C. L’energia rinnovabile dovrebbe fornire 
dal 70 all’85 per cento della produzione elettrica entro il 2050, mentre la quota di 
energia ottenuta dal gas dovrebbe essere ridotta all’8 per cento e l’energia prodotta 
dal carbone a meno del 2 per cento (IPCC, 2018). 

Il rapporto dell’IRENA non ha mancato di sottolineare che i mutamenti, innescati 
dall’utilizzo progressivo delle fonti rinnovabili, provocheranno dei cambiamenti 
positivi. Le economie dei Paesi avanzati saranno in grado di superare i sistemi fondati 
sulle fonti fossili e, con le rinnovabili, potranno decentralizzare le forniture 
energetiche, accrescere il ruolo dei cittadini, delle comunità locali e delle città, 
rivoluzionando il settore energetico (Rifkin, 2011), nonché favorendo la nascita di 
una maggiore cooperazione regionale, grazie alla creazione di grid communities per il 
commercio e la condivisione delle reti elettriche, come avviene nei Paesi scandinavi 
da decenni, o nei progetti previsti in Asia (Asean power grid), in Africa, in America 
Centrale (Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central) e in Medio 
Oriente (Gulf Cooperation Council power grid).  
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Politica estera e questioni geopolitiche potrebbero però pesare sulla volontà di 
condividere le reti. È il caso dei progetti di cooperazione israelo-palestinese nel 
settore elettrico, venuti meno nel 1985 dopo i tentativi di pace congiunta compiuti a 
Oslo, o i piani previsti dagli Stati baltici per armonizzare le loro reti elettriche con 
quelle dell’Europa continentale, svincolandosi dalla Russia di Vladimir Putin. 

Lo studio dell’IRENA prevede che l’utilizzo del solare e dell’eolico implicherà 
probabilmente relazioni simmetriche tra Paesi produttori e Paesi consumatori. Molti 
Stati produrranno gran parte dell’energia rinnovabile che consumano, ma 
manterranno le relazioni energetiche con le nazioni confinanti per bilanciare le fasi 
intermittenti nella  produzione di energia solare ed eolica, con rischi maggiori però 
per l’approvvigionamento continentale e dei grandi spazi (IRENA, 2019a), associati 
alla dipendenza esterna, al gigantismo industriale, alla cybersecurity, all’impatto 
ambientale e allo sviluppo di filiere simili al settore delle fonti convenzionali. 

Nella fase di transizione, fino al completo utilizzo delle rinnovabili, si 
verificheranno dei mutamenti di grande rilievo nel panorama mondiale, con evidenti 
pericoli per le economie degli Stati produttori di petrolio e gas naturale che dovranno 
ripensare le loro priorità e le loro strategie nazionali. La riduzione della domanda di 
idrocarburi e l’utilizzo crescente delle rinnovabili avrà conseguenze geopolitiche 
significative, favorendo riforme politiche e trasformazioni economiche, provocando 
instabilità nel breve e medio termine. Il processo di transizione energetica dell’Unione 
Europea verso le rinnovabili potrebbe influire su alcuni Stati che saranno più 
vulnerabili alle trasformazioni (Russia, Algeria, Egitto, Qatar, Arabia Saudita, 
Kazakhstan e Libia), a causa della diminuita esportazione di gas e petrolio. 

Il controllo e l’estrazione di risorse energetiche e la capacità di confrontarsi sui 
mercati costituirà un asset fondamentale per gli Stati che avranno la capacità di 
competere, mentre gli altri saranno più vulnerabili. La rapida crescita delle rinnovabili 
rischia infatti di alterare il ruolo e l’influenza di alcuni Stati e di alcune regioni del 
mondo rispetto ad altre. Le economie meno sviluppate potrebbero dipendere dalle 
forniture di energia dei Paesi sviluppati, nonché subire la volatilità dei prezzi dei 
mercati.  

Il ruolo crescente delle rinnovabili dovrebbe ridurre nel lungo periodo l’incidenza 
di alcuni conflitti, e alleviare la competizione e le ostilità per il controllo di importanti 
risorse naturali, in particolare petrolio e gas naturale. Viceversa, la sicurezza 
informatica e l’accesso a importanti risorse minerarie potrebbero generare maggiori 
preoccupazioni e tensioni internazionali. 

Finora gli studi predittivi hanno sottovalutato la crescita costante delle rinnovabili, 
che il rapporto non ha mancato di ricordare, sottolineando come l’utilizzo delle 
installazioni di energia eolica e solare sia aumentata e riequilibrata verso l’alto in quasi 
tutti gli studi pubblicati nell’ultimo decennio.  

I rapporti presentati dalle istituzioni internazionali hanno preso in considerazione 
soprattutto l’energia rinnovabile prodotta da energia eolica e solare, ma non possiamo 
escludere una rapida evoluzione nell’utilizzo delle altre fonti rinnovabili, nonché del 
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progresso scientifico, come l’ipotesi di utilizzare l’idrogeno verde (IRENA, 2019), 
prodotto da energia solare, oppure l’idea di sfruttare la fusione nucleare per produrre 
energia pulita, come ribadito di recente dal neo-eletto presidente statunitense Joe 
Biden, in anticipo di tre lustri, ovvero dal 2035, rispetto alle previsioni del 2050, in 
linea con una prospettiva che muove verso un Green New Deal americano, per 
affrontare la crisi innescata dalla pandemia da Covid-19 (Sachs, 2020), sul modello 
del Green New Deal europeo voluto dalla presidente della Commissione Europea, 
Ursula von der Leyen.  

In tal senso, sarà necessario ricordare come l’utilizzo dell’idrogeno verde, nel 
quadro delle energie rinnovabili (Cloete, Ruhnau, Hirth, 2021; Noussan, Raimondi, 
Scita and Hafner, 2021; Van de Graaf T., Overland I., Scholten D. and Westphal K., 
2020), sarà in grado di risolvere molti problemi legati ai costi di produzione e 
distribuzione delle fonti non convenzionali, garantendo presumibilmente un 
passaggio dalle fonti convenzionali alle rinnovabili meno difficile e più equo per tutti 
i soggetti coinvolti sul piano economico, sociale e finanziario (Alverà, 2020; IEA, 
2019; IRENA, 2020b).  

L’importanza dell’idrogeno – nel quadro delle rinnovabili per l’abbattimento delle 
emissioni di anidride carbonica – viene costantemente ribadita, così come è stato 
rammentato nel marzo del 2020 da un rapporto pubblicato per conto dello 
statunitense Belfer Center for Science and International Affairs della Harvard 
Kennedy School, da parte di due studiosi (Pflugmann, De Blasio, 2020a), che ha fatto 
il punto sull’utilizzo dell’idrogeno a livello mondiale e sulle conseguenze di natura 
geopolitica.  

Nel loro rapporto Pflugmann e De Blasio hanno ricordato che l’idrogeno verde 
presenta una varietà di applicazioni e il potenziale per essere utilizzato in settori dove 
è più difficile abbattere le emissioni di CO2, mitigando le carenze delle fonti di energia 
rinnovabile, come l’intermittenza. Può essere utilizzato sia in applicazioni mobili che 
fisse. In qualità di vettore energetico per la mobilità sostenibile, può alimentare veicoli 
elettrici e/o essere la base per i combustibili sintetici. Nelle applicazioni fisse può 
essere utilizzato per immagazzinare energia rinnovabile, fornendo quindi il backup per 
l’intermittenza delle fonti rinnovabili e/o fungere da fonte di riscaldamento senza 
emissioni di carbonio. Inoltre, l’idrogeno può essere immagazzinato in grandi 
quantità per lunghi periodi di tempo a costi inferiori rispetto all’energia elettrica. 
Grazie alla sua versatilità, unica nel suo genere, viene descritto come “l’anello 
mancante” della decarbonizzazione globale. A pesare, anche in questo caso sul piano 
geopolitico, sarà soprattutto nei Paesi coinvolti la presenza o meno di infrastrutture 
adatte alla diffusione dell’idrogeno. 

Non è quindi irragionevole ipotizzare che la crescita futura delle rinnovabili possa 
superare le attuali previsioni, con conseguenze significative sul sistema energetico 
globale, nei diversi settori economici e industriali, nel mondo della finanza e del 
lavoro, nonché in talune aree geografiche e continentali del pianeta.  
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3. LA SCALA LOCALE E L’AVVENTO DELLE ‘RETI COMUNITARIE’. – Studi e 
rapporti realizzati in anni recenti ritengono che le economie dei Paesi avanzati 
saranno in grado di superare i sistemi legati all’utilizzo delle fonti convenzionali e, 
con le rinnovabili, potranno decentralizzare le forniture energetiche, accrescere il 
ruolo dei cittadini, delle comunità locali e delle città, rivoluzionando il settore 
energetico, nonché favorendo la nascita di una maggiore cooperazione regionale con 
la creazione di ‘reti comunitarie’ (grid communities) per il commercio e la condivisione 
delle reti elettriche.  

In tal senso, gli studiosi ipotizzano che su scala locale (città, provincie, regioni) i 
mutamenti risulteranno più evidenti e stabili.  

I rapporti non hanno mancato di sottolineare che i mutamenti innescati 
dall’utilizzo progressivo delle fonti rinnovabili provocheranno dei cambiamenti 
positivi. Molte economie sviluppate potranno superare i sistemi fondati sulle fonti 
fossili e, con le rinnovabili, si potranno decentralizzare le forniture energetiche, 
accrescere il ruolo dei cittadini, delle comunità locali e delle città (IRENA, 2019a), 
rivoluzionando il settore energetico (Rifkin, 2011). È stato evidenziato che, 
aumentando la diffusione di energia rinnovabile si otterrà un maggiore 
decentramento, con milioni di famiglie che diverranno, al contempo, produttrici e 
consumatrici di energia elettrica.  

L’utilizzo di energie rinnovabili come il solare e l’eolico implicheranno 
probabilmente relazioni simmetriche tra Paesi produttori e Paesi consumatori. Molti 
Stati produrranno a livello nazionale gran parte dell’energia rinnovabile che 
consumano, ma manterranno le relazioni energetiche con gli stati confinanti per 
bilanciare le fasi intermittenti di produzione di energia solare ed eolica. 

 
4. I GRANDI SPAZI CONTINENTALI E LA COMPLESSA REALTÀ DEI PROCESSI DI 

TERRITORIALIZZAZIONE. – Diverse e più complesse potrebbero risultare le relazioni 
sul piano continentale e globale per l’utilizzo delle clean technologies, con un confronto 
per l’impiego e la condivisione delle rinnovabili, al loro interno, fra le molteplici realtà 
nazionali che compongono i singoli continenti o, sul piano internazionale, fra le 
diverse aree continentali del pianeta (Overland, 2020).  

Oltre ai cambiamenti positivi, infatti, potremmo assistere all’inasprirsi delle 
tensioni in diverse aree geografiche del globo. Politica estera e dispute geopolitiche 
rischiano di pesare sulla volontà di condividere le reti, fra i singoli Stati e/o al livello 
continentale.  

Vi saranno ricadute sulla realtà paesaggistica per i processi di territorializzazione 
avviati a causa dell’utilizzo di infrastrutture per la produzione di energia (pannelli 
solari, turbine eoliche, ecc.), almeno nel breve e nel medio periodo, ma soprattutto 
per lo sfruttamento del territorio – in linea con un processo definito «delocalizzazione 
dell’inquinamento» – da parte di attori internazionali e di grandi potenze, interessate 
a reperire le risorse necessarie per l’utilizzo e il funzionamento della tecnologia legata 
alle fonti rinnovabili. 
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Grazie all’utilizzo delle rinnovabili il paesaggio dovrebbe subire nel lungo periodo 
delle ricadute che, riguardo all’inquinamento, risulteranno sicuramente positive per la 
salute del pianeta e dell’uomo. Ma i problemi non saranno completamente risolti nel 
breve e medio periodo. Bisognerà attendere l’evoluzione tecnologico-scientifica delle 
rinnovabili che avrà un impatto ancora più deciso sull’ambiente e sulla vita del 
pianeta, anche in virtù dell’utilizzo delle biotecnologie e del riciclo di risorse minerarie 
non energetiche (commodities; critical materials) che, per la loro produzione, provocano 
un impatto ambientale molto forte. 

La produzione di risorse minerarie non energetiche (litio, grafite, cromo, 
molibdeno, cobalto, indio e terre rare, considerati degli ottimi conduttori di energia 
e in grado di resistere alle alte temperature) costituisce una posta in gioco cruciale per 
gli Stati, che intendono sviluppare le nuove tecnologie per la produzione di clean 
technologies, come nel caso della supply chain della mobilità elettrica e dei prodotti hi-tech 
del settore civile e militare.  

Sebbene le risorse diverse da carbone, petrolio e gas naturale siano largamente 
ripartite nella crosta terrestre con una diffusione spaziale più distribuita, enormi 
riserve di commodities minerarie necessarie all’industria delle rinnovabili sono reperibili 
in aree geografiche dove maggiore è l’assenza di governance, dove taluni attori esterni 
causano illegalità diffusa e conflitti, o dove esercitano il potere governi autoritari 
(O’Sullivan, Overland e Sandalow, 2017), con ricadute economiche e finanziarie 
associate alle potenzialità tecnologiche, nonché ai costi di estrazione e ai problemi 
legati all’inquinamento.  

Un recente rapporto della Banca mondiale del maggio 2020, si afferma che – entro 
il 2050 – avremo bisogno di più di 3 miliardi di tonnellate di minerali e metalli – in 
taluni casi il 500 per cento in più rispetto ai livelli attuali – necessari per produrre 
energia pulita e assicurarci un futuro climatico e ambientale sostenibile, ovvero per 
mantenere l’aumento della temperatura del pianeta al di sotto dei 2 °C (World Bank, 
2020).   

Ciò che emerge dalla letteratura scientifica è che la geopolitica delle rinnovabili 
sarà probabilmente diversa dalla geopolitica delle fonti fossili, indipendentemente dal 
fatto che sia più pacifica o meno. Se osserviamo poi le possibili tensioni che le energie 
rinnovabili dovrebbero alleviare e le nuove sfide che probabilmente creeranno, la 
letteratura suggerisce che le preoccupazioni sulla sicurezza energetica si sposteranno 
da un’enfasi strategica sulle risorse energetiche ad un’attenzione sulla distribuzione di 
energia a livello nazionale e continentale, mentre la produzione di energia rinnovabile 
vedrà nuove sfide che sostituiranno quelle del passato, come la reperibilità di critical 
materials (Scholten, Bazilian, Overland and Westphal, 2020). 

Alla scarsità di alcune di queste risorse è necessario aggiungere le strategie di 
monopolio messe in atto da alcuni Paesi, che dispongono di un grande potere di 
mercato, con politiche commerciali in grado di provocare instabilità e dipendenza. 
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5. INNOVAZIONE TECNOLOGICA E KNOW-HOW SCIENTIFICO NEL FUTURO 
ASSETTO MONDIALE: RIFLESSIONI CONCLUSIVE. – I più recenti studi ipotizzano che, 
nonostante la diffusione sul territorio di energia rinnovabile, sia impossibile escludere 
una forte concentrazione di tecnologie e know-how scientifico nelle mani di un ristretto 
numero di compagnie pubbliche e private, di grandi e nuove potenze, in grado di 
sviluppare e ottenere nuove risorse nel settore delle clean technologies, dai costi più 
contenuti, in parte, prodotte dal riciclo o dall’utilizzo di biotecnologia, in grado di 
sostituire le risorse minerarie non energetiche, necessarie alla produzione di energia 
rinnovabile (Overland, 2019).  

Gli studiosi sono concordi nel ritenere che le conseguenze geopolitiche della fase 
attuale saranno legate soprattutto all’evoluzione tecnologica, agli investimenti nel 
settore della ricerca e alla tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale, con ricadute 
diverse più forti in alcune aree geografiche del pianeta e nel confronto tra blocchi 
continentali.  

Il confronto potrebbe mantenersi e svilupparsi sulla falsariga della competizione 
in corso per la leadership mondiale nel settore della telefonia mobile, tra Cina 
(Huawei), Corea del Sud (Samsung) e Stati Uniti (Apple), con un numero circoscritto 
di attori internazionali e con ricadute diverse di natura economico-sociale e 
occupazionale (Overland, 2019b), più concentrate in alcune aree geografiche del 
pianeta, oppure sull’esempio della rivalità tra Cina e Stati Uniti per la diffusione delle 
reti mobili di nuova generazione 5G (Balestrieri, Balestrieri, 2019), con effetti marcati 
sul piano tecnologico, economico-finanziario e della cybersecurity, nonché con evidenti 
ricadute di natura geopolitica a livello internazionale. 
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