
 
    

 
 
Convegno 

NON C’E’ VENTO DA PERDERE 
ore 11.00 - 13.00 

Sala Capitolare - Senato della Repubblica 
 
 

 
Roma 15.11.2011. L’Italia si è impegnata in sede comunitaria a raggiungere entro il 2020 i noti obiettivi 
definiti “20-20-20”: 27% di energia elettrica da fonti rinnovabili, oltre a risparmio energetico e 
riduzione delle emissioni di CO2. Nello specifico, l’obiettivo volontariamente assunto dall’Italia per 
quanto riguarda l’Energia Eolica al 2020 è di raddoppiare l’attuale potenza installata arrivando a 
12.680 MW, cosa che consentirebbe di coprire una percentuale vicina all’8% del totale; proprio per 
questo, “Non c’è vento da perdere”.  
Il convegno, patrocinato dal Senato della Repubblica,  promosso dal Sen. Cesare Cursi, Presidente della 
X Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato, in collaborazione con ANEV – Associazione 
Nazionale Energia del Vento e con il sostegno di Sorgenia , Terna e GSE, è stato moderato dal Dott. 
Attilio Romita Giornalista Rai e ha visto l’intervento di importanti esponenti del mondo istituzionale e 
del mondo energetico nazionale. 
"Il contributo che potrà dare l'eolico al futuro mix energetico del Paese  - sostiene il Sen. Cesare Cursi- 
sarà fondamentale. Non ne ho dubbi. Per questo motivo ho garantito il massimo contributo possibile 
perché i decreti attuativi per le fonti rinnovabili siano pronti il prima possibile. Saranno introdotti 
livelli di incentivazione per l'eolico in linea con quelli europei oltre a garantire maggiore stabilità alle 
regole esistenti e più efficienza nella filiera gestionale. Per l'eolico, il maggior tempo necessario si è 
reso indispensabile per dare il giusto ascolto al mondo delle imprese che hanno diritto a regole certe e 
tempi definiti" 
 
Il Dott. Simone Togni, Presidente ANEV  ha aperto i lavori spiegando: ”L’Italia ha sottoscritto gli 
obiettivi comunitari 20/20/20, assunti in termini di Fonti Rinnovabili, riduzione delle emissioni e 
risparmio energetico. Per ottenere ciò occorre fare finalmente chiarezza nelle norme che regolano il 
settore delle Rinnovabili e dell’Eolico in particolare. Basti solo pensare che nel nostro Paese i processi 
tecnici e autorizzativi per la nascita di un impianto eolico si concludono in circa sei anni, con inevitabili 
conseguenze negative su investimenti e aziende, a differenza di quanto accade in tutto il resto 
d’Europa e del mondo. Se a questo si sommano provvedimenti penalizzanti come il taglio retroattivo 
degli incentivi e l’introduzione di balzelli pericolosi come la Robin Tax, si capisce facilmente perché il 
nostro sia un settore ormai bloccato da circa un anno e mezzo. Stabilizzare il quadro normativo, oggi 
monco dei provvedimenti indispensabili e necessari per recepire la Direttiva Europea sulle Rinnovabili, 
è un’urgenza improcrastinabile; e oltre alla tempestività è necessario che nei contenuti tale intervento 
consenta di semplificare e recuperare inefficienze: serve un cambio di mentalità senza chiedere aiuti 
di Stato, ma semplicemente eliminando gli sprechi e dando certezze al settore. Lo scopo deve essere 
quello di raggiungere l’obiettivo del 20/20/20 nel modo più economico e sostenibile possibile. Sono le 
richieste che avanziamo ormai da tempo ed è impellente oggi che vengano ascoltate per evitare di far 
saltare il piano d’investimenti privati di circa 10 miliardi di euro che siamo pronti a mettere in campo 
per lo sviluppo dell’Eolico e con esso del quadro occupazionale di riferimento, che nel giro di pochi 
anni potrebbe più che raddoppiare il numero attuale di 30.000 lavoratori. 
Non c’è vento da perdere, lo stiamo ripetendo insistentemente a chi è chiamato a fornire le risposte 
sugli scenari futuri del comparto, in un momento difficile come questo per la crisi e anche alla luce dei 
recenti sviluppi politici e istituzionali del Paese. Chiediamo a gran voce tutto ciò forti del volere degli 
stessi italiani, che in più di un’occasione hanno manifestato la piena consapevolezza del rischio 
ambientale in corso e l’accettazione del ruolo positivo che l’Eolico può avere in quest’ottica”. 
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E’ seguita la presentazione dello studio sul rapporto costi benefici dell’energia eolica a cura del  Prof 
Alessandro Marangoni di Althesys.  “Una visione di sistema del settore che riguarda sia profili 
industriali economici, sia analisi di impatto sull’ambiente. In Italia e all’estero nel 2010 sono stati 
investiti 3,7 mld, questo dato evidenzia che l’eolico è la tecnologia più coinvolta nelle operazioni  
all’estero, con il 61% tra tutte le rinnovabili. Importanti sono i benefici  che gli impianti eolici possono 
generare: emissioni co2 estremamente ridotte, aumento occupazione nel settore e diminuzione fuel 
risk.” 
 
La presentazione del sondaggio ISPO  sulla percezione dell’eolico e delle rinnovabili nella popolazione è 
stata illustrata dalla Dott.ssa Anna Chiara Annino, Responsabile Relazioni Istituzionali ISPO, dal quale 
emergono dati importanti: “L’89% degli italiani sarebbe disposto a investire sulle rinnovabili, con un 
consenso anche a sostenere l’eolico con un leggero aumento in bolletta. Gli italiani ritengono che 
effettivamente l’eolico è indispensabile per tutelare l’ambiente e la maggior parte dell’opinione 
pubblica ritiene che il governo possa fare di più per lo sviluppo sostenibile”. La dott.ssa Annino ha 
inoltre descritto una ricerca qualitativa che riporta le considerazioni in merito a rinnovabili, eolico e 
politiche energetiche italiane di un campione della classe dirigente italiana.  
 
Claudio Moscardini di Sorgenia afferma : “Il sistema delle fonti rinnovabili sta attraversando una fase 
di fervore difficilmente riscontrabile in altri ambiti industriali. E’ un propulsore dell’economia e della 
finanza a livello globale. Privati cittadini, operatori industriali e fondi di investimento affrontano la 
sfida dello sviluppo di nuova capacità di generazione rinnovabile. E’ compito delle istituzioni trovare il 
modo di selezionare i soggetti che affrontano tali sviluppi secondo logiche di serietà e onorabilità, 
favorendo un approccio industriale di lungo termine” . 
 
La visione di Greenpeace è stata affidata al Dott. Salvatore Barbera, che ha parlato dello scenario 
presentato nel rapporto di Greenpeace Energy [R]evolution, uno dei tre principali scenari di 
riferimento riconosciuti dall'IPCC, individuando nell'energia del vento “un ruolo strategico per 
garantire il rientro dell'emergenza climatica e un potenziale stimato, solo in Italia, di 16 GW di 
potenza istallata entro il 2020. Raggiungere questo obbiettivo ci farebbe risparmiare oltre 23 
milioni di tonnellate di CO2 e darebbe occupazione ad almeno 67.000 persone”. 
 
“Le fonti rinnovabili intermittenti sono triplicate negli ultimi due anni - ha dichiarato il Dott. Stefano 
Conti di Terna - e ci sono interventi in corso sulla rete di adeguamento per gestire al meglio le 
rinnovabili. In Italia Terna ha previsto di istallare 130 MW di Batterie che possono generare un costo di 
circa 130 milioni, ma anche un beneficio di 60 milioni all’anno”. 
 
 

http://www.anev.org/wp-content/uploads/2011/09/PRESENTAZIONE_ANEV_il-futuro-delleolico_rif1230v211.pdf
http://www.anev.org/wp-content/uploads/2011/10/Presentazione_Anev_Politiche-energetiche_rif-1230v111_DEF.pdf
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Costi e benefici dell’eolico in Italia 

Prof. Alessandro Marangoni 

Convegno 

Non c’è vento da perdere 

Roma, 17 novembre 2011 

Senato della Repubblica 



1. Il quadro del settore 2008-2010  
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 Nel 2010: 44 operazioni utility scale nell’eolico (22% del totale) 

 

 

 

 

Gli attori 

Pure renewable: coinvolte nella 

metà delle operazioni.    

Energia: dal 23% al 34% 

Investitori in calo, dal 6% al 2%  

Nel tempo (2008-2010): 

cresce il numero investimenti in nuovi 

impianti, acquisizioni e JV 

calano le assunzioni di partecipazioni 

(minore presenza di investitori finanziari)     

 Potenza: 2.650 MW, investimenti: 3,7 mld € (Italia + estero) 



Operazioni e player:  

26 operazioni ≈ 1,8 GW, ≈ 2,7 mld € investimenti 

Pure renewable principali player sia per    

numero di operazioni che per potenza. 

Le aziende energetiche consolidano                  

la posizione nel settore.  

2. La crescita interna 2010 

L’eolico è la tecnologia più coinvolta 

nelle operazioni all’estero (61%). 

Le operazioni all’estero (MW) 

A fronte del calo 15%  

potenza installata in Italia … 

… i MW autorizzati all’estero 

sono cresciuti del 22%! + 

- 

Gli attori della crescita interna 
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3. La crescita esterna 2010 

Gli attori: 

Il peso dei player energetici è cresciuto 

costantemente nel triennio 2008-2010.  

La categoria più attiva è quella delle pure 

renewable, presenti nel 50% dei casi 

Calo degli investitori (crisi finanziaria, 

incertezze CV, maggiore interesse per FV) 

Le operazioni:  

 34% delle operazioni, ≈ 1 mld € investimenti.  

 Acquisizioni (53%) coinvolgono nell’87,5% 

dei casi, almeno un’azienda energetica. 

 JV nel 75% casi, sono tra due aziende italiane  

12 



4. L’evoluzione nel 2011 … 

Investimenti in nuovi impianti stabili, 

realizzati all’80% da player energetici  

Il 71% degli investimenti in nuovi 

impianti è all’estero (30% nel 2010)  

Le aziende italiane entrano in nuovi 

mercati anche con acquisizioni e JV 

… alcune anticipazioni dall’Irex Monitor sui primi nove mesi 

Gli attori 

netto aumento dei player energetici       

(dal 34% al 58%) 

brusco calo delle pure renewable            

(da 52% a 24%) che più patiscono 

gli effetti dell’incertezza normativa 

24 operazioni, investimenti  ≈  1,1 miliardi € e 1.230 MW 
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5. Le tendenze strategiche 
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1. Il settore in Italia sta vivendo una fase di rallentamento: 

 Nuovi meccanismi incentivanti 

 Incertezza normativa  (mancano ancora decreti attuativi aste) 

 Allargamento perimetro Robin Tax 

Nel 2011 operazioni all’estero 71% 

(nel 2010= 30%) 

Nel 2011 solo 26% MW 

di crescita interna è 

localizzato in Italia 

2. Le imprese italiane investono sempre più all’estero 

 Ridurre il rischio Paese 

 Diversificare il proprio portafoglio 

 Approfittare di maggiori tariffe incentivanti 

 Collaborazione con imprese estere (JV) 

 



- Business As Usual (Piano di Azione Nazionale) 12.680 MW 

- Accelerated Deployment Policy (potenziale italiano)  16.000 MW 

per l’eolico previsto 

un incremento  

+119% - +176% sul 2010 

Metodologia  Cost-Benefit  Analysis con approccio differenziale                 

su due diversi scenari di sviluppo dal 2010 al 2020:  

6. Il bilancio costi-benefici dell’eolico in Italia 
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Benefici netti per 25,9-37,2 €/mld 

Lo sviluppo dell’eolico produce una vasta serie di 

ricadute economiche, ambientali e occupazionali  

Bilancio costi-benefici dell’eolico 2010-2020 in Italia 
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Incentivi: nascono a copertura dei costi differenziali FER.  

   Ipotesi di sviluppo sulla base di attuale scenario regolatorio                             

(mutazione dei CV in aste - feed-in).  

7. Le voci dell’analisi: i costi 

Costi carenze infrastrutturali: in riduzione, legate a 

difficoltà di gestione energia da FER. Al 2010 pari a 6,9% 

dell’energia prodotte.  

   Si assumono azzerati al 2020 grazie agli investimenti del 

gestore di rete.  

5,3-6,4 

mld €  

356-431 

 mln € 



Effetti sull’occupazione: valori legati a fase di cantiere e O&M  

8. Le voci dell’analisi: i benefici 

Riduzione emissioni CO2: al 2020 riduzioni fino a 14 mln Ton 

annue valorizzate al prezzo dei certificati ETS (media ultimi due anni e 

previsioni da pluralità di fonti accreditate). 

Altre emissioni evitate: risparmio netto di inquinanti Sox e Nox.  

Indotto e ricadute sul Pil: valore aggiunto indiretto delle FER, 

computato per fasi di installazione e mantenimento. 

Riduzione fuel risk: valorizzata sulla base del mancato costo 

dell’hedging su rischio prezzi dei combustibili.                           

Potenzialmente incalcolabile 

8-10,6 

mld €  

14,5-20,7  

mld € 

449-653  

mln € 

6,9-9,6 

mld €  

1,7-2,5 

mld € 
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Istituto Studi sulla Pubblica Opinione 
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Le politiche energetiche in Italia: 
il futuro dell’energia eolica 

Milano, Novembre 2011 

(Rif.1230v211) 

SINTESI DEI PRINCIPALI  
RISULTATI QUALI-QUANTITATIVI 
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Le fonti rinnovabili: dati di scenario 
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Elevata la conoscenza dell’energia solare e di quella 
eolica, più della metà del campione conosce 
l’idroelettrica, la geotermica e da biomassa 

La conoscenza di alcune fonti di energia rinnovabile 

62

55

31

21

20

33

34

35

33

33

4

9

30

42

1

2

4

5

5

41

Solare

Eolica

Idroelettrica

Geotermica

Da biomassa

Conoscitori certi Conoscitori vaghi Non conoscitori Non sa

Valori percentuali - Base casi: 805 

TESTO DELLA DOMANDA: “Lei conosce, anche solo per averne sentito parlare, le seguenti fonti di energia rinnovabile?” 

95% 

66% 

54% 

89% 

53% 
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15
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35
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8
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26

36

1

1
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INVESTIRE DI PIU' NELLE FONTI DI ENERGIA
RINNOVABILE (come l’eolico, il solare etc.)

Rendere PIU' EFFICIENTE L'ATTUALE RETE
ELETTRICA per la distribuzione dell’energia in

tutta Italia

INVESTIRE DI PIU' NELLE ENERGIE
TRADIZIONALI costruendo nuovi impianti come
gasdotti, rigassificatori, termovalorizzatori, etc.

POTENZIARE GLI ACQUISTI di energia
DALL'ESTERO, anche scegliendo nuovi paesi da

cui acquistare l’energia

Molto Abbastanza Non sa Poco Per niente

L’89% degli italiani investirebbe di più nelle fonti 
rinnovabili 

TESTO DELLA DOMANDA: “Parliamo di energia. Come saprà, in seguito all’esito del recente referendum, in base al 
quale l’Italia dovrà rinunciare all’impiego di energia da fonte nucleare, si discute molto su quale dovrebbe essere la 
strategia energetica ideale per il nostro paese. Ora le leggerò alcune strategie possibili, indichi in che misura lei 
personalmente punterebbe su ciascuna di esse ”. 

Valori percentuali - Base casi: 801 

La strategia energetica ideale dopo il referendum 

89% 

81% 

60% 32% 

50% 42% 
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Il 60% degli italiani pensa che le rinnovabili siano 
imprescindibili e il 25% le ritiene utili ma non 
risolutive 

TESTO DELLA DOMANDA: “ Alcuni dicono che è arrivato davvero il momento di puntare tutto sullo sviluppo delle 
rinnovabili perché sono le energie del futuro. Altri dicono che, seppur utile, l’investimento nelle rinnovabili, da solo 
non sarà sufficiente a coprire l’intero fabbisogno di energia. Altri infine ritengono che l’investimento nelle rinnovabili 
sia solo una moda, ma che non sia veramente efficace. Lei con chi è più d’accordo? Con chi ritiene che:”. 

Valori percentuali - Base casi: 801 

Il giudizio circa lo sviluppo delle rinnovabili 

Non sa, non risponde

5
Con nessuno dei tre

3

L’investimento nelle 

rinnovabili E' SOLO 

UNA MODA, ma non 

è veramente 

efficace

7

Seppur utile, 

L'INVESTIMENTO 

NELLE RINNOVABILI, 

da solo NON SARA' 

SUFFICIENTE a 

coprire l’intero 

fabbisogno di 

energia

25

E' arrivato davvero il 

momento di 

PUNTARE TUTTO 

SULLO SVILUPPO 

DELLE RINNOVABILI 

perché sono le 

energie del futuro

60



26 

La disponibilità a sostenere l’eolico con la 
bolletta 
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Nonostante il periodo di crisi economica, il 22% 
aumenterebbe la quota della bolletta da destinare alle 
rinnovabili 

TESTO DELLA DOMANDA: “Un incentivo alla produzione di energia rinnovabile nel nostro paese arriva anche dalla bolletta 
dell’elettricità che consente anche al cittadino di contribuire personalmente in tal senso. Attualmente la quota di bolletta 
destinata alle rinnovabili è pari a circa il 7%. Alcuni sostengono che tale quota non è sufficiente e dovrebbe essere 
aumentata, altri non sono d’accordo e vorrebbero che tale quota fosse minore. Potendo scegliere, lei personalmente 
vorrebbe che la quota della sua bolletta da destinare alle rinnovabili venisse:”. 

Valori percentuali - Base casi: 801 

La quota della bolletta da destinare alle rinnovabili 

Ridotta 

leggermente

11

Ridotta molto

9

Non sa, non 

risponde

9

Lasciata uguale 

ad ora

49

Aumentata 

leggermente

19

Aumentata molto

3

22% 20% 
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Giovanissimi ed adulti, istruiti, residenti nel centro 
Italia auspicano maggiormente un aumento della 
quota 

TESTO DELLA DOMANDA: “Un incentivo alla produzione di energia rinnovabile nel nostro paese arriva anche dalla bolletta 
dell’elettricità che consente anche al cittadino di contribuire personalmente in tal senso. Attualmente la quota di bolletta 
destinata alle rinnovabili è pari a circa il 7%. Alcuni sostengono che tale quota non è sufficiente e dovrebbe essere 
aumentata, altri non sono d’accordo e vorrebbero che tale quota fosse minore. Potendo scegliere, lei personalmente vorrebbe 
che la quota della sua bolletta da destinare alle rinnovabili venisse:”. 

Valori percentuali 

La quota della bolletta da destinare alle rinnovabili 

 % di chi è favorevole ad aumentarla 
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29 
All’eolico, il 44% del campione destinerebbe una quota 
tra l’1 e il 6, il 23% oltre il 6 

TESTO DELLA DOMANDA: “Tra le diverse fonti di energia rinnovabile concentriamoci sull’eolico, ossia l’energia 
prodotta dal vento. Potendo scegliere qual è la percentuale della sua bolletta elettrica che vorrebbe fosse destinata ad 
incentivare la produzione di energia eolica in Italia?”. 

Valori percentuali - Base casi: 801 

La quota della bolletta da destinare all’eolico 

Non sa, non 

risponde

17

Tra il 6% e il 

10%

16

Oltre il 10%

7

Tra il 4% e il 6%

17

Tra l’1% e il 3%

19

L'1%

8

Nessuna quota

16

23% 

44% 
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L’opportunità di investire nell’eolico: quali 
benefici 



31 31 Forte l’idea di rispetto dell’ambiente delle rinnovabili 
e dell’eolico in particolare 

“È rispettosa dell’ambiente” 

Valori percentuali - Base casi: conoscitori della fonte rinnovabile: solare (761); eolica (711); da biomassa (430) 

TESTO DELLA DOMANDA: “In quale misura secondo Lei le seguenti fonti di energia sono….” 

46 47

34

6

23

7 6

14

2

39

23

39

5

6
3

Solare Eolica Da biomassa

Per niente

Poco

Non sa

Abbastanza

Molto

85% 86% 

57% 
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Poche resistenze per le rinnovabili circa il rischio di 
danni alla salute 

“È dannosa per la salute” 

TESTO DELLA DOMANDA: “In quale misura secondo Lei le seguenti fonti di energia sono….” 

12 10

17
8

24
33 37

30

46 44

24

2 5
1

7

Solare Eolica Da biomassa

Per niente

Poco

Non sa

Abbastanza

Molto

79% 81% 

54% 

Valori percentuali - Base casi: conoscitori della fonte rinnovabile: solare (761); eolica (711); da biomassa (430) 
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Minoritarie le preoccupazioni per l’impatto sul 
paesaggio 

“Deturpa il paesaggio” 

TESTO DELLA DOMANDA: “In quale misura secondo Lei le seguenti fonti di energia sono….” 

20
26

23

7

24

41

44

33

28
19 16

5 44

6

Solare Eolica Da biomassa

Per niente

Poco

Non sa

Abbastanza

Molto

69% 

63% 

27% 
31% 

24% 

Valori percentuali - Base casi: conoscitori della fonte rinnovabile: solare (761); eolica (711); da biomassa (430), 

49% 
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Solo eolico e solare, secondo gli intervistati, appaiono 
di maggiore aiuto nella riduzione della dipendenza 
energetica dall’estero 

“Può davvero aiutare l’Italia a ridurre la dipendenza dall’estero” 

TESTO DELLA DOMANDA: “In quale misura secondo Lei le seguenti fonti di energia sono….” 

47 49

34

9

25

16 15

24

5 5 6

22

11

23

9

Solare Eolica Da biomassa

Per niente

Poco

Non sa

Abbastanza

Molto

70% 

20% 

45% 

71% 

21% 

Valori percentuali - Base casi: conoscitori della fonte rinnovabile: solare (761); eolica (711); da biomassa (430) 

30% 
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Ricadute positive sull’immagine delle società che sono  
attive sul fronte delle rinnovabili 

Le ricadute sull’immagine del fornitore di energia portate dallo sviluppo di nuove fonti 

TESTO DELLA DOMANDA: “Immagini che il suo fornitore di energia le comunichi che si sta impegnando in modo 
consistente nello sviluppo di energia da nuove fonti. Lei pensa che il suo giudizio verso il suo fornitore migliorerebbe, 
peggiorerebbe o rimarrebbe invariato se sapesse che si sta impegnando nella produzione di energia… ” 

4 4 5
3
5

14 15

16

32 33

33

23

3
85

15

4042

Energia solare Energia eolica Energia da biomassa

Migliorerebbe molto

Migliorerebbe un po'

Non cambierebbe il proprio giudizio

Non sa

Peggiorerebbe un po'

Peggiorerebbe molto

74% 
73% 

56% 

Valori percentuali - Base casi: conoscitori della fonte rinnovabile: solare (761); eolica (711); da biomassa (430) 
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Negativo il giudizio dell’opinione pubblica circa 
l’attenzione prestata dal Governo alla politica energetica 
e alle rinnovabili 

TESTO DELLA DOMANDA: “Parliamo infine delle attività del governo in materia di politica energetica e sviluppo delle 
energie rinnovabili. In base alle sue conoscenze o impressioni in proposito, come giudica le attività svolte finora dal 
governo per lo sviluppo delle energie rinnovabili? Mi dica se ritiene che il governo:”. 

Valori percentuali - Base casi: 801 

Il giudizio circa le attività del Governo in materia di politica energetica 
e sviluppo delle energie rinnovabili 

Non sa 

7

Non ha fatto 

nulla o quasi

51

Ha già fatto 

qualcosa ma 

dovrebbe fare di 

più

37

Ha già fatto 

molto

5

42% 

Specie18-34enni (58%), 
diplomati (59%), residenti nel 

centro Italia (57%), di 
sinistra/centrosinistra (65%) e 

centro (61%)  
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Affondo qualitativo  



38 La percezione delle energie rinnovabili 

 

• Nella percezione degli opinion maker, le energie rinnovabili fanno parte del futuro 
energetico europeo ed italiano in quanto: 

 

A livello europeo, il pacchetto clima vincola tutti gli stati membri a incrementare e 
lavorare sulle fonti rinnovabili, anche se in molti ritengono che l’Italia farà fatica a 
raggiungere i livelli stabiliti  “Difficilmente li raggiungeremo ma la strada è 

obbligata”. 

 

 La crisi libica ha fatto comprendere sempre di più la necessità di diversificare gli 
approvvigionamenti, anche dal punto di vista delle fonti  “Non aiuta avere dei 
monopolisti e parlo, ad esempio, del gas che otteniamo da Russia, Algeria, Libia”; “Si 
dovrebbe sempre mirare alla diversificazione delle fonti perché è quello il settore in cui 
le scelte possono aiutare a minimizzare il rischio di errori; distribuire e diversificare 
quindi sia in termini di fonti, sia di Paesi e sia di rotte”. 

 

 Il referendum sul nucleare, dopo il disastro di Fukushima, ha reso le rinnovabili una 
risorsa potenzialmente ancora più strategica  “Dopo il 2020 sono un’opportunità 
grande da non farsi scappare. Ci dovrà essere un atteggiamento strategico perché non 
c’è più il nucleare”. 

 

 

 

Le rinnovabili come futuro energetico 
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• Dallo studio emerge un paradosso riguardo alle energie rinnovabili:  

 

• Da una parte le energie rinnovabili sono un ingrediente essenziale nella ricetta della 
ripresa economica  “La Green Economy in un momento di crisi è fondamentale perché 

consente una forte accelerazione per la ripresa”. 

 

• Dall’altra, per le loro caratteristiche, sono spesso percepite come di secondaria 
importanza  “Lo sviluppo di fonti alternative è ragionevole, ma nessuna enfasi, serve per 
soddisfare i bisogni del momento di picco nella domanda”; “In Italia, comunque, deve essere 
chiaro che le rinnovabili devono esser considerate integrative, mai da vedere in 
contrapposizione con le fossili!”.  

 

 

 

Le rinnovabili devono, quindi, sapersi conquistare uno spazio e una credibilità nel settore, 
creando un mercato e un sistema industriale oggi praticamente allo stato nascente 
 “La Green Economy non è uno slogan! Al fine che diventi un modo di sviluppo economico, 

ci vogliono filiere industriali significative”.  

Il paradosso delle rinnovabili 



40 Politica e rinnovabili 

 

• Anche dal punto di vista politico si avverte l’eco del paradosso di cui soffrono le rinnovabili:  

 

• Ad un dichiarato che le considera risorse per il nostro Paese  “Certamente sono considerate 
un investimento”. 

 

• Corrisponde una realtà chele inquadra come mero costo da sostenere  “Hanno protestato 

in Puglia perché volevano mettere le pale al posto dei campi di grano… francamente tra un 
campo che produce grano e uno che produce energia scelgo il più conveniente per il 
sistema”.  

 

 

 

 

Manca un clima sereno per avere una visione di insieme che le vede come motivo di 
sviluppo.  

 

Di rado risorsa, molto più spesso costo 



41 Il campione intervistato - QUANTITATIVO 

V. Ass. V. % 

GENERE 

-Maschi 384 48 

-Femmine 417 52 

CLASSI DI ETÀ 

-18-24 anni  70 9 

-25-34 anni 120 15 

-35-44 anni 157 20 

-45-54 anni 138 17 

-55-64 anni 119 15 

-oltre i 64 anni 197 24 

TITOLO DI STUDIO 

-Nessuno/Elementare 153 19 

-Licenza media 292 37 

-Diploma 268 33 

-Laurea/Post laurea 88 11 

V. Ass. V. % 

PROFESSIONE 

-Lavoratore autonomo 68 9 

-Lavoratore dipendente 135 17 

-Operaio 159 20 

-Casalinga 114 14 

-Studente 52 6 

-Pensionato 227 28 

-In cerca di occupazione 46 6 

AREA GEOGRAFICA 

-Nord Ovest 214 27 

-Nord Est 148 18 

-Centro 157 20 

-Sud e Isole 282 35 

AMPIEZZA COMUNE DI RESIDENZA 

-Fino a 5000 abitanti 138 17 

-5.001-20.000 abitanti 239 30 

-20.001-50.000 abitanti 147 18 

-50.001-100.000 abitanti 88 11 

-oltre 100.001 abitanti 189 24 



42 Il campione intervistato - QUALITATIVO 

 

Per raggiungere gli obiettivi di ricerca, sono stati realizzati 8 colloqui personalogici, ad 
altrettanti top opinion così selezionati: 

 

 3 giornalisti, capiredattori, settore economia; 

 3 politici, di Governo e di opposizione; 

 2 responsabili di grandi aziende. 



43 Il questionario 



44 Il questionario 



45 45 

NOTA METODOLOGIA E INFORMATIVA (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 

256/10/CSP,  allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010) 

NOTA METODOLOGICA COMPLETA 
Titolo:     Le politiche energetiche in Italia: il futuro dell’energia eolica 
Soggetto realizzatore:   ISPO Ricerche S.r.l. 
Committente/Acquirente:  ANEV 
Periodo/Date di rilevazione:  7-8 settembre 2011 
Tema:    energia 
Tipo e oggetto dell’indagine:   Sondaggio d’opinione a livello nazionale 
Popolazione di riferimento:  Popolazione adulta residente in Italia 
Estensione territoriale:  Nazionale    
Metodo di campionamento:   Campione casuale stratificato per quote 
Rappresentatività del campione:  Rappresentativo della popolazione italiana in età adulta per genere, età, titolo di studio, 
    condizione professionale, area  geografica, ampiezza comune di residenza 
Margine di errore:   3,5% 
Metodo di raccolta delle informazioni:  CATI (Computer Assisted Telephone Interview) 
Consistenza numerica del campione:  801 casi. Totale contatti: 2.818; totale interviste effettuate 801 (TASSO DI RISPOSTA: 28% 
    sul totale dei contatti); rifiuti/sostituzioni 2.017 (RIFIUTI: 72% sul totale dei contatti)  
Elaborazione dati:    SPSS 
 

 

NOTA METODOLOGICA PER I MEDIA 

Sondaggio ISPO/C.C. Management S.r.l. per ANEV - Campione rappresentativo popolazione italiana maggiorenne  - Estensione territoriale: nazionale  - 

Casi: 801 - Metodo: CATI  - Rifiuti/sostituzioni: 2.017  - Data di rilevazione: 7-8 settembre 2011 - Margine di approssimazione: 3,5% .  

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it. 
In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi 
sanzioni. ISPO non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza. 



ISPO Ricerche s.r.l.  
Viale di Porta Vercellina 8 
20123 Milano 
T 02 48004104 | F 02 48008643 
segreteria@ispo.it | www.ispo.it 
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Potenza alla punta 

56.000 MW 

La crescita dell’eolico e del fotovoltaico (MW) 

* Stima al 2011 

4.898 5.814 6.500 

1.142 

3.470 

> 13.000 

2009 2010 2011

Circa 20.000 

9.284 

6.040 

eolico 

fotovoltaico 

FONTI RINNOVABILI INTERMITTENTI 

TRIPLICATE IN DUE ANNI 

12.700 MW  

al 2020 

23.000 MW 

al 2016 

OBIETTIVI GOVERNO 

* 



53 53 

Interventi urgenti per gestire la potenza  

intermittente in servizio 

1. SISTEMI DI PROTEZIONE A VARIAZIONI DI FREQUENZA SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE 

2. APPARATI DI INTERVENTO SULLA POTENZA IN SERVIZIO SU RETE DI DISTRIBUZIONE 

3. SISTEMI DI ACCUMULO DIFFUSI (BATTERIE) 

4. POMPAGGI (AL SUD) 

5. INTRODUZIONE DI ELEMENTI DI FLESSIBILITA’ DEGLI IMPIANTI TERMOELETTRICI 

6. ADEGUAMENTO SISTEMI DI DIFESA 
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Come gestire al meglio le rinnovabili 
Batterie 

 

In alcune situazioni le batterie sono una soluzione immediata e 

adeguata per gestire le fonti rinnovabili intermittenti. 
 
Le batterie sono caratterizzate da: 
elevata modularità 
tempi di realizzazione relativamente brevi (Mesi) 
possibilità di localizzazione diffusa prossima ai punti di immissioni delle maggiori concentrazioni di Fonti 
Rinnovabili non Programmabili 

 

Installazioni in aree comprese tra: 
 

• Foggia 
• Benevento 
• Avellino 
• Salerno 
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Come gestire al meglio le rinnovabili 

CON 130 MW DI BATTERIE: 
 

 evitare la mancata produzione degli impianti a fonti intermittenti per circa 230 GWh 
all’anno;  

 
 fornire riserva per circa 410 GWh all’anno, grazie alla possibilità di accumulare energia nelle 

ore di massima produzione. 

Batterie e risultati attesi 

Nel 2010 a causa dell’assenza di accumuli gli impianti eolici non hanno potuto produrre energia per 470 
GWh, che sono stati egualmente pagati ai produttori e i cui costi sono finiti in bolletta. 
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Rapporto Costi - Benefici annuali per 130 MW di batterie installate  

29 Mln€ 

Benefici complessivi 
 60 Mln€ 

39 Mln€ 

5 Mln€ 

13 Mln€ 

Costi complessivi 
 29 Mln€ 

Beneficio Energia / 
Mancata Riduzione 

Beneficio Sicurezza / Riserva 
Terziaria 

Beneficio Sicurezza / Regolazione 
Primaria 

Installazione batterie 

3 Mln€ Riduzione Rinforzo Linee Alta 
Tensione 

Rapporto Benefici su Costi > 2 

Batterie e costi / benefici 
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Batterie di accumulo a elevata densità di energia già installate in altri Paesi 

MW installati 

• Le batterie a elevata densità di energia 
sono commercializzate da oltre 10 anni, 
e presentano un installato significativo 
da oltre 8 anni 

• Nel mondo sono installate oltre 300 
MW di batterie (marzo 2011) 

• Oltre 200 MW di batterie sono 
impiegate per applicazioni di tipo 
“energy intensive” 
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PIANO DECENNALE DEGLI INVESTIMENTI TERNA / ROBIN TAX 

Diminuzione delle perdite di energia per 1,2 Mld di kWh all’anno Riduzione delle perdite di rete 

Maggiore capacità di import stimato tra 3.000 e  5.000 MW Incremento capacità di import 

Riduzione delle congestioni tra 5.000 e 9.000 MW Riduzione delle congestioni di 
rete 

PROBLEMA ROBIN TAX  
Rischio riduzione investimenti 

Terna ha approvato a inizio 2011 un Piano di investimenti per lo sviluppo della rete di 7,5miliardi di € per 
il periodo 2011-2020 

BENEFICI PER IL PAESE: riduzione dei costi  dell’energia  per 1,6 miliardi 
euro all’anno 
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La Manovra ha previsto un aumento dell’Ires (Robin Tax) del 10,5% 

Rischi per la realizzazione degli investimenti previsti 

L’aumento degli investimenti genera un aumento della base imponibile IVA, IRAP e IRES  
Aumento del gettito fiscale 

Proposta esaminata in Senato per il recupero della Robin tax: nel triennio 2012-2014 se le imprese aumentano gli investimenti del 
10%, rispetto al biennio 2009-2010, recuperano progressivamente nel tempo la Robin tax. 
In tal modo si raggiungeranno i seguenti benefici: 

Gli investimenti sulle reti consentono di garantire sicurezza di esercizio e aumento 
dell’efficienza del sistema elettrico con risparmi per i consumatori 
 

Maggiore efficienza e sicurezza per il 
sistema elettrico 

 
Dalla Robin Tax alle misure per lo sviluppo 
Obiettivo n. 3 Come evitare il rischio investimenti 





Salvatore Barbera

Responsabile Campagna Clima ed Energia
Greenpeace Italia



Climate Change



1989
“The report outlines the urgent 
measures that policy makers ought 
to be asking our governments to 
adopt if we are to escape what 
could be the most serious threat 
our planet has ever faced.”



2011



Artico, estate 2011



Italia, autunno 2011



Italia

• + 1.3 °C rispetto al periodo di riferimento (+0.8 a livello 
globale)

• tutti i primi 10 anni più caldi, dal 1800 ad oggi, in Italia, 
sono successivi al 1990; e di questi, 6 su 10 sono 
successivi al 2000

• Tropicalizzazione dei climi temperati



Soluzioni



Rapporto “Energy Revolution” per EU-27
Greenpeace - EREC (2010)

• Un nuovo scenario avanzato 
per ridurre quasi a zero al 
2050 le emissioni di CO2 
dell’Europa, senza ricorrere al 
nucleare

• Quasi il 100% da rinnovabili
• Maggiore uso di elettricità 

verde per i trasporti



Scenari per una rivoluzione energetica

• Gli scenari elaborati nel modello Energy [R]evolution rappresentano 
una valutazione della fattibilità tecnica ed economica di obiettivi di 
riduzione necessari a tenere l’aumento della temperatura globale 
ben al di sotto i 2°C

• Ruolo fondamentale dell’efficienza energetica che può ridurre il 
fabbisogno di energia primaria di circa un terzo rispetto allo scenario 
di riferimento

• Le fonti rinnovabili, nello scenario avanzato, coprono il 92% del 
fabbisogno primario di energia e il 97% del fabbisogno di elettricità

• I maggiori investimenti (per circa 1.800 mld € al 2050) sono 
ampiamente recuperati dal valore del risparmio di energia fossile e 
dalla cancellazione degli investimenti in impianti fossili e nucleari 
(per oltre 2.600 mld €)



Al 2050 una richiesta quasi 
doppia di energia



Il ruolo dell’efficienza energetica

L’efficienza energetica può tagliare del 47% la 
richiesta di energia



Il contributo delle fonti rinnovabili

Grazie all’efficienza energetica che arriva a coprire il 47% dei servizi 
energetici al 2050, le fonti rinnovabili possono diventare decisive.



Emissioni di CO2 al 2050



Energia eolica



2008: il mercato supera le previsioni
Greenepace - EWEA del 2004



Produzione elettrica (TWh/a) EU-27
La produzione eolica totale raggiunge 1.392 TWh/a al 2050 



Ipotesi evoluzione
tecnologie eoliche



Eolico e rispetto dell’ambiente



Progetto della compagnia Fourwind
di parco eolico nel canale di Sicilia

97 aerogeneratori da istallare su tre banchi nelle vicinanze dell’isola di 
Pantelleria, su un fondale dall’alto valore in termini di biodiversità marina



Eolico in Italia al 2020
Obbiettivi e richieste di Greenpeace 

• 16.000 MW potenza installata
• 27 TWh/anno energia elettrica prodotta, pari a circa il 7% 

dei consumi (senza considerare il calo dei consumi 
dovuto ad efficienza energetica)

• 67.010 occupati nel settore
• 23 milioni di tonnellate di CO2 risparmiate
• Certezza sulle politiche di incentivazione e una maggiore 

semplificazione delle procedure amministrative
• Urgente: definizione degli incentivi per la produzione 

energetica elettrica da FER per gli impianti entrati in 
esercizio dopo il 31 dicembre 2012



Special Eurobarometer 372 della Commissione Europea
Ottobre 2011





Grazie


