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The production and supply of conventional energy have always contributed 
to the transformation and characterization of the landscape, with not always 
positive effects. This way of exploitation has been experienced for a long time 
giving priority to the infrastructure rather than to lndscape quality objectives.
In France, the 20th anniversary of the Landscape Law coincides with the na-
tional debate on energy transition, in the light of which design and implemen-
tation of renewable energies  production device must match landscape values.
The contribution presents the French energy transition experience, with a 
specific focus on the Rhône-Alpes Region, in terms of integration of policies 
and different levels of planning tools. This approach attempts to bridge, ac-
tively and with a proper financial support, energy demands, natural resources 
and community participation.

La produzione e fornitura di energia convenzionale hanno da sempre con-
tribuito alla trasformazione e alla caratterizzazione dei territori, con ricadute 
spesso negative a livello ambientale. Questa modalità di sviluppo è stata espe-
rita per molto tempo senza considerazioni degli impatti sul paesaggio dando 
priorità all’infrastrutturazione dei territori.
Anche la pianificazione e la produzione di energie rinnovabili hanno deter-
minato nuovi paesaggi e forme spaziali che, se pur rispondenti alle necessità 
poste in essere dall’Unione Europea di efficientamento delle risorse, alterano 
gli assetti preesistenti e le risorse naturali.
In Francia, il ventesimo anniversario della Legge sul Paesaggio coincide con il 
dibattito nazionale sulla transizione energetica. È auspicabile, quindi, che, alla 
luce di questo dibattito, la programmazione di nuovi impianti di produzione di 
energia rinnovabili contribuisca alla progettazione di nuovi paesaggi.
Il contributo si focalizza sulla transizione energetica francese e nello specifico 
della Regione mediterranea Rodano-Alpi, che ha individuato nei nuovi stru-
menti pianificatori e nei processi partecipativi e condivisi la chiave di volta per 
“progetti di territorio” integrati.


