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Il fenomeno ‘Nimby’ ha un forte impatto anche sul 
comparto delle energie rinnovabili, come 
sottolineato spesso dalle aziende del settore. Quali 
sono, nello specifico, i settori più colpiti? Non si 
parla molto, ad esempio, della difficoltà nello 
sviluppo del geotermico, un’area nella quale l’Italia 
ha sempre avuto molto da dire dal punto di vista 
tecnologico…

La geotermia in Italia è localizzata solo nei 770 megawatt 
della Toscana ma il fenomeno ‘Nimby’ potrebbe essere 
esteso anche a questa fonte in quanto gli impianti ad alta 
entalpia hanno le difficoltà ad essere accettati che sono 
proprie di tutti gli impianti di grandi dimensioni, anche al di 

fuori del settore delle rinnovabili . Ciò accade anche ai grandi impianti eolici e ai grandi impianti 
fotovoltaici a terra, considerando che, inoltre, le comunità non hanno sempre una conoscenza 
adeguata dei benefici e del funzionamento degli impianti. Gli impianti geotermici hanno inoltre il 
problema aggiuntivo degli odori legati alla presenza di solfato, che non rendono loro vita facile in 
aree di particolare pregio, oltre che delle peculiarità di carattere idrogeologico da considerare. C’è 
da dire che l’Italia vanta un buon know-how in questo campo ed è uno tra i primi 5 paesi al 
mondo (in Europa è il primo) per potenza installata, quindi sarebbe interessante esplorare le 
potenzialità del geotermico a bassa entalpia. A tale proposito, erano state svolte in passato 
operazioni di esplorazione in Basilicata e Campania.

Due tipi di struttura che vengono spesso messi all’indice sono i pannelli fotovoltaici a 
terra e le grandi pale eoliche. Come si può rispondere a chi manifesta preoccupazioni di 
carattere ambientale (e che quindi vanno oltre i consueti rilievi di carattere 
paesaggistico)?

Va ricordato che esistono norme a tutela del paesaggio prima di tutto comunitarie e, in secondo 
luogo, nazionali, regionali o provinciali. Prima di installare un impianto vengono effettuate delle 
valutazioni ambientali e studiate le compensazioni, non si installano pannelli o turbine senza che 
ne siano stati valutati l’impatto e la possibile incidenza. C’è una fase di autorizzazione lunga e 
complessa, nella quale i progetti vengono sottoposti a tutte le norme di mitigazione perché siano 
compatibili con l’ambiente e possano inserirsi in maniera maggiormente armonica sul territorio. 
Purtroppo persistono diversi falsi miti e sui territori c’è molta cattiva informazione, se non 
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disinformazione. Si è detto, ad esempio, che l’ombra dei pannelli possa avere effetti negativi sul 
terreno ma si tratta di considerazioni non supportate da evidenze scientifiche. Per quanto 
riguarda, invece, l’impatto dell’eolico sulla fauna avicola, si ricordi che anche in questo caso vi è 
una fase preliminare all’installazione delle turbine in cui si esclude l’incidenza di questi fenomeni 
dall’esercizio dell’impianto. Ad ogni modo, vi sono studi internazionali sull’incidenza dell’eolico 
sulla mortalità degli uccelli atti a dimostrare la non significatività del fattore.

Ritenete che, in certi casi, questo genere di pregiudizi possa essere legato allo sviluppo 
non sempre ordinato del settore, in parte legato a un regime di incentivi inizialmente 
molto generoso e poi ridimensionato in una maniera che le associazioni hanno spesso 
giudicato troppo repentina?

Lo sviluppo molto rapido delle rinnovabili può aver esercitato un suo peso su questa percezione 
in quanto sul territorio ci sono anche alcuni impianti che non sono stati costruiti bene e possono 
aver alimentato la sindrome ‘Nimby’ ma anche in questi casi occorre ricordare che si tratta di 
strutture che a distanza di vent’anni vengono smantellate con obbligo di ripristino. Più in 
generale, le rinnovabili si prestano ad attacchi del genere perché sono un settore incentivato. E’ 
vero che gli incentivi hanno un determinato peso sui singoli consumatori (si parla di 13 miliardi di 
euro l’anno) ma, oltre ai costi, bisognerebbe considerare anche i benefici legati all’incentivazione 
delle rinnovabili, dall’abbassamento del prezzo dell’energia alle ricadute occupazionali, dalla 
possibilità di esportare energia alla riduzione delle emissioni e a una maggiore indipendenza 
economica. Si tratta di benefici di carattere socioeconomico molto importanti.
Francesco Russo
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