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FONTI DI ENERGIA 

  FONTI DI 

  ENERGIA 

di formazione 

accumulate 

continuamente 
fluenti 
“rinnovabili” 

•  geotermica 
•  nucleare 
•  gradienti termici 

 (terrestri e marini)  

•  combustibili 
–  solidi (carbone) 
–  liquidi (petrolio) 
–  gassoso (metano) 

•  idraulica 
•  combustibili (legno) 
•  maree, moto ondoso 
•  vento 
•  solare raggiante 
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ENERGIA  EOLICA 

 
Ø  rinnovabile 
Ø  “non convenzionale”  (!) 
Ø  “alternativa”                (!) 
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POTENZE 

• Uomo      ∼ 0,1÷0,15 CV 
• Bue         ∼ 0,5 CV  (F alta; v bassa) 
• Cavallo   ∼ 1 CV  (F media; v alta) 
 
 

 
 

   N.B.: L’uomo in un giorno può produrre 
            un’energia meccanica pari a ∼ 1 kWh 
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Ø  Impegno di potenza e consumo giornaliero di energia elettrica di 
una famiglia: 3 kW, 10 kWh/giorno consumati. Equivalenti alla 
disponibilità della potenza di 30! uomini ed all’energia di 10 
uomini che lavorano ininterrottamente 10 ore!! 

Ø  Un gommone provvisto di un motore fuoribordo da 30-40 CV 
dispone oggi di una potenza propulsiva equivalente a quella 
delle antiche galere a remi con trecento rematori (tipo battaglia di 
Azio)!!  

Ø  Un impiegato che si reca in ufficio con una modesta utilitaria 
sviluppando mediamente 10-12 CV dispone in termini di potenza 
dell’equivalente di 3 Carrozze Reali trainate ciascuna da una 
doppia pariglia di cavalli!! 

L’impiego “massiccio” dell’energia nel presente 
Esempi di “paradossi” reali 
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Potenza producibile mediante motori eolici 
Pmax  =  16/27 ( ½ ρAV3) 

▼ 
P  α  D2•V3 

 
 
 
 

Pmax (kW) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        D(m)  

   
V(m/s) 

 

 
 
4 

 
 
6 
 

 
 

10 

 
 

20 
 

 
 

40 

 
 

60 

 
 

80 

4 0,296 0,668 1,86 7,42 29,7 66,8 118 
8 2,376 5,345 14,8 59,4 237 534 950 
12 8,018 18,04 50,1 200 802 1804 3207 
16 19,00 42,76 118 475 1900 4276 7602 
20 37,12 83,52 232 928 3712 8352 14850 
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diametro

po
te

nz
a

P ∝ D2

v = cost.

Potenza in funzione del diametro 
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velocità del vento

po
te

nz
a

P ∝ v3

D = cost.

Potenza in funzione della velocità del vento 
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Energia Eolica - PREGI  

 
•  Energia di 1° specie – energia meccanica 
•  Fonte di energia rinnovabile e sostenibile 
•  Non viene prodotto gas serra  
•  Assenza di variabilità dei costi del kWh prodotto 

dovuta a variazioni del prezzo del combustibile 
•  Costi di manutenzione e gestione molto 

contenuti 
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Energia Eolica - LIMITI  
 

•  Scarsa densità energetica (legata alla bassa densità 
dell’aria = 1/800 dell’acqua) 

•  Intermittenza e variabilità nel tempo (coefficiente di  
utilizzazione difficilmente superiore a 1000-2000 ore/
anno equivalenti) 

•  Siti idonei all’istallazione limitati  e spesso con 
localizzazioni non ottimali rispetto all’allacciamento alla 
rete 

•  Necessità di dimensionamento strutturale adeguato alle 
condizioni meteorologiche estreme 

•  Impatto “panoramico” per siti di forte concentrazione di 
istallazioni (?!) 



G.L. Guizzi – Convegno “Non c’è vento da perdere” – Roma 6 giugno 2012 

12 

Utilizzabilità  della fonte eolica come  “Fonte  Alternativa” 
 
Riferimento centrale convenzionale  
•  potenza significativa     500 MW 
•  coefficiente di utilizzazione   ca. 70% 
•  ore annue equivalenti    6000 ore eq. annue 
•  energia erogata     3,0 · 109  kWh/anno 

Impianto ad ENERGIA EOLICA 
•  50  m  di ruota     ca. 1000  kW (già mecc/el)   
•  500  MW    500  ruote da 50 m di diametro

     ►    50  km di fronte 
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Utilizzabilità della fonte eolica nella GD “Generazione Distribuita” 
 

Range di Potenze di interesse: 50-1000 kW 

Pmax (kW) 
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4 0,296 0,668 1,86 7,42 29,7 66,8 118 
8 2,376 5,345 14,8 59,4 237 534 950 
12 8,018 18,04 50,1 200 802 1804 3207 
16 19,00 42,76 118 475 1900 4276 7602 
20 37,12 83,52 232 928 3712 8352 14850 
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Potenza eolica installata 
 ed Energia prodotta in Italia 

•  A fine 2009 in Italia in esercizio impianti per 
4850 MW 

•  Energia prodotta circa 6 TWh pari al 2% circa 
del fabbisogno nazionale 

•  Incremento di 1114 MW rispetto all’anno 
precedente grazie in particolare ai nuovi impianti 
nelle regioni del sud (Sicilia, Puglia, Calabria, 
Campania e Sardegna) 
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Energia eolica prodotta in Italia (TWh) 
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Energia eolica nel Mondo 
(Incremento potenza installata) 
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Considerazioni conclusive 

Ø Anche tenendo conto dei suoi limiti, legati alla bassa 
densità energetica, ai problemi di localizzazione e ai 
“capricci” atmosferici, la “storica” fonte eolica si rivela 
comunque ancora attuale e suscettibile di contribuire 
validamente al soddisfacimento dei fabbisogni energetici 
anche e soprattutto – a parere di chi vi parla – con 
riferimento alla GD (Generazione Distribuita) 

Ø Alla nostra nazione va dato atto dell’attenzione e 
dell’impegno per un efficace sfruttamento di questa 
fonte, con l’auspicio di un suo futuro utilizzo più 
omogeneo sotto il profilo geografico.    



APERTURA DEI LAVORI 

Dott. Simone Togni 
Presidente ANEV 
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L’ANEV è il membro italiano di:

L’ANEV collabora attivamente con le seguenti associazioni di carattere tecnico-scientifico:

L’ANEV ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa per la diffusione dell’eolico 
ed un suo corretto inserimento nel paesaggio con Legambiente, WWF e Greenpeace

L’ANEV inoltre fornisce servizi ai propri Associati tramite accordi e protocolli sottoscritti con: 

ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento – è l’associa-

zione di protezione ambientale (riconosciuta ai sensi della

Legge 8 luglio 1986 n. 349) nata nel luglio 2002 che vede riuni-

ti circa 70 aziende che operano nel settore eolico e oltre 2.500

soggetti, tra cui produttori e operatori di energia elettrica e di

tecnologia, impiantisti, progettisti, studi ingegneristici e

ambientali, trader elettrici e sviluppatori che operano nel

rispetto delle norme e dei regolamenti Associativi. L’ANEV è

membro di Confindustria Energia ed è l’Associazione Italiana

presente nel Board direttivo delle corrispondenti associazioni

Europee e Mondiali quali il WWEA–GWEC–EWEA oltre ad

aderire a UNI–CEI-AIEE. Tra gli scopi dell’Associazione vi è

quello di concorrere alla promozione e utilizzazione della

fonte eolica in un rapporto equilibrato tra insediamenti e

natura, nonché quello di promuovere la ricerca e lo sviluppo

tecnologico finalizzato all’utilizzo della risorsa vento e all’uso

razionale dell’energia, oltre che alla diffusione di una corretta

informazione basata su dati reali. L’obiettivo di conciliare lo

sviluppo della produzione di energia pulita con le necessarie

tutele di valorizzazione e salvaguardia del territorio, ha porta-

to l’ANEV a intraprendere una stretta collaborazione con le

principali associazioni ambientaliste che ha portato negli anni

alla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con LEGAMBIEN-

TE, WWF e GREENPEACE finalizzato a diffondere l’eolico tute-

landone il corretto inserimento nel paesaggio. L’ANEV si pone,

grazie alla sua esperienza specifica e all’alta professionalità

degli associati, come l’interlocutore privilegiato nell’auspicato

processo di collaborazione con le Istituzioni per la definizione

della normativa di settore e con tutti gli organi di informazio-

ne sensibili ai temi ambientali e interessati alla divulgazione di

una corretta informazione basata sull’analisi scientifica dei

dati diffusi.
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4 SCOPI
L’ANEV raccoglie, elabora e diffonde dati in modo da facilitare la
conoscenza e la comprensione delle problematiche relative all’uso
della fonte eolica, si propone di promuovere l’utilizzazione della
fonte eolica in un rapporto costantemente equilibrato tra insedia-
menti e natura, si propone di promuovere la ricerca e lo sviluppo
tecnologico della risorsa vento e il conseguente uso razionale del-
l’energia, sottolinea la valenza ambientale della produzione di
energia elettrica da fonte eolica e rinnovabili in generale in funzio-
ne del risparmio energetico e della riduzione delle sostanze inqui-
nanti che causano il degrado dell’ambiente locale e globale, porta
avanti l’impegno di instaurare rapporti con le Istituzioni Pubbliche
per rappresentare al meglio le finalità dell’Associazione e dei suoi
associati anche per il tramite dell’adesione ad altri enti, organizza-
zioni ed associazioni.

DATI
Risparmio
L’energia del vento è l’energia del futuro disponibile oggi. La produ-
zione di energia eolica avviene tramite l’utilizzo di una tecnologia
avanzata ed estremamente affidabile, che consente di sfruttare
efficacemente una risorsa rinnovabile, sempre disponibile, natura-
le e pulita. L’Italia è importatrice di energia elettrica per oltre il
13% del proprio fabbisogno, e importatrice per oltre l’80% delle
materie prime per la produzione di energia, pertanto l’apporto
crescente dell’eolico in termini di produzione può aiutare la dimi-
nuzione di questo deficit che, a livello mondiale, è tra i più eleva-
ti.  L’eolico, insieme alle altre fonti rinnovabili, potrà contribuire
alla copertura dei crescenti consumi del nostro paese senza
aumentare le emissioni nocive  Lo sfruttamento del vento consen-
te di evitare: l’emissione di milioni di tonnellate di CO2 e di altri
inquinanti ogni anno, di bruciare decine milioni di barili di petro-
lio, di consumare o importare materie prime energetiche tanto
preziose e di realizzare altre infrastrutture energetiche tanto
impattanti sul territorio e sulle popolazioni. 

Sicurezza
Un ricorso deciso alle fonti rinnovabili consente inoltre di aumen-
tare la scurezza energetica, di ridurre la dipendenza dall’estero, di
avere una minore fluttuazione dei prezzi, di ridurre il rischio geo-
politico e di migliorare la bilancia commerciale del nostro Paese e
di sviluppare occupazione e innovazione tecnologica. La tecnolo-
gia più innovativa e avanzata utilizzata oggi per la produzione di
energia dal vento è estremamente silenziosa, altamente efficiente
e anche grazie ai rotori a bassa velocità ha un basso impatto sulla
flora e sulla fauna. Il rispetto del Protocollo ANEV siglato con le
principali associazioni ambientaliste, inoltre prevede misure di
particolare mitigazione anche di tutti gli impatti marginali. In par-
ticolare i parchi eolici degli aderenti all’ANEV garantiscono un
pieno rispetto del territorio che li ospita, un inserimento armonio-
so nel paesaggio e l’utilizzo delle migliori pratiche e delle tecnolo-
gie più innovative.

Occupazione
L’eolico inoltre porta benefici in termini economici locali, naziona-
li ed internazionali, supportando lo sviluppo della manodopera
locale, creazione di posti di lavoro sia dal lato del
produttore/investitore sia indirettamente tramite i fornitori.
Dallo studio congiunto UIL-ANEV sul potenziale occupazionale è
emerso che, qualora si installassero i 16.200 MW installabili sul ter-
ritorio nazionale, si contribuirebbe ad incrementare l’occupazione
con 67.000 posti di lavoro, distribuiti in buona percentuale nel
Meridione, dove la disoccupazione è maggiore.

AZIONI DELL’ANEV
L’ANEV, associazione di categoria del settore eolico che raccoglie tra i
suoi associati la gran parte delle aziende del comparto, annovera tra
le sue principali attività:
• La divulgazione di una corretta informazione;
• Gli studi sulle tematiche energetiche relative alle Fonti Rinnovabili;
• L’adesione a comitati tecnici per la diffusione delle rinnovabili
• Le attività di collaborazione con le Istituzioni in sede consultiva
• Le attività di coordinamento con le Associazioni ambientaliste
• Le attività di comunicazione per la diffusione delle Fonti

Rinnovabili
• L’analisi della normativa di sostegno alle Fonti Rinnovabili, in parti-

colare dell’Eolico
• Rappresentanza del settore processo di definizione della normati-

va che regola il comparto, al fine di promuovere lo sviluppo del-
l’eolico, in sede istituzionale

• L’ organizzazione e partecipazione a convegni e manifestazioni
• L’ organizzazione di corsi di formazione
• L’ organizzazione di premi giornalistici
• L’ organizzazione e coordinamento dell’evento internazionale

Giornata Mondiale del Vento in Italia
• L’adesione a EWEA - GWEC – WWEA - ISES – KYOTO
• Club - CEI - AIEE – Confindustria Energia
• Il Protocollo ANEV - LEGAMBIENTE - GREENPEACE
• Il Protocollo ANEV – UIL
• Il Protocollo di Legalità del Ministero dell’Interno e di

Confindustria
• L’Osservatorio Nazionale su Eolico e Avifauna

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
L’ANEV è presente in numerosi gruppi di lavoro, tecnici ed istituziona-
li, dove si discute del panorama legislativo nazionale nel settore delle
energie rinnovabili ed in special modo dell’eolico. Partecipa al Tavolo
di Monitoraggio sulle Rinnovabili istituito dall’Autorità dell’Energia
Elettrica e del Gas (AEEG), partecipa a Gruppi di Lavoro istituiti dai
Ministeri dello Sviluppo Economico (MSE) e dell’Ambiente (MATTM),
fa parte del Coordinamento per le Associazioni di Tutela Ambientale,
è  coinvolta nella predisposizione della normativa tecnica degli
Istituti Nazionali UNI e CEI riguardante gli impianti eolici. Svolge inol-
tre attività di sostegno agli Associati per aggiornamento legislativo,
attività legali e amministrative.



La mitigazione degli impatti passa dalla applicazione delle migliori tecnolo-
gie e dal rispetto di:
• Norme tecniche relative alle strade
• Norme di sicurezza nella gestione
• Norme sulle linee elettriche
• Vincoli sulle dismissioni
• Occupazione del territorio, infrastrutture stradali e piazzole di manovra
• Alterazione del campo sonoro ed impatto acustico
• Perturbazione del campo aerodinamico nella zona del parco generatore
• Interferenze sulle telecomunicazioni
• Impatto visivo e paesaggistico

IMPATTO VISIVO E PAESAGGISTICO
L’attenzione del paesaggio si concretizza nell’applicazione di procedure sca-
turenti dall’analisi di:
• Definizione delle aree di studio
• Indagine storico ambientale
• Frequentazione del paesaggio
• Effetti ed impatti
• Altezza delle torri eoliche
• Forma delle torri eoliche
• Colore delle torri eoliche
• Schema di impianto
• Attività di cantiere
• Sistemazione definitiva dell’area
• Manutenzione dell’impianto
• Dismissioni e ripristino

TERRITORIO NECESSARIO ALL’EOLICO
Considerando la reale superficie occupata a terra dell'aerogeneratore, pari  a
16 metri di lato di media equivalenti a 250 metri quadrati per aerogeneratore,
al 2020 nell’ipotesi di 16 GW di potenza installata, l’occupazione del territo-
rio sarebbe pari a 2,47 km2 corrispondente allo 0,0008% della superficie tota-
le dell'Italia. Tale valore si riduce a 1,47 km2 pari allo 0,0005 % della superfi-
cie totale dell'Italia, per il target di 8,2 GW nel 2012 e a 1,37 km2 pari allo
0,0005% per l’installato al 2011, 6,9 GW. Nell’ipotesi di considerare una fascia
di rispetto di 3 volte il lato del quadrato della superficie occupata a terra, per
una superficie complessiva di circa 4.500 metri quadrati necessari per ogni
aerogeneratore, i valori precedentemente calcolati risulterebbero pari a 79,4
km2 pari allo 0,03% della superficie totale dell'Italia per l’obiettivo di 16 GW,
47,1 km2 pari allo 0,02% per il target al 2012 e 24,6 km2 pari allo 0,01% per l’in-
stallato al 2011. Il
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5PROTOCOLLO ANEV PER LA PROMOZIONE DELL’EOLICO IN ITALIA E UNA CORRETTA INTEGRAZIONE NEL PAESAGGIO

IL RISPETTO DELL’AMBIENTE NEL PROTOCOLLO ANEV

Gli imprenditori dell’eolico Nazionale riuniti nell’ANEV hanno formalmente
aderito al Protocollo di Legalità siglato dal Presidente Marcegaglia e dal
Ministro Maroni

L’ANEV  ha aderito con determinazione alla iniziativa che la Confindustria
insieme al Ministero dell’Interno hanno messo a punto per aiutare gli impren-
ditori della confederazione degli industriali a combattere e respingere ogni
possibile malcostume e a denunciare ogni comportamento contrario al dovu-
to rispetto della legalità.

L’ANEV in qualità di associazione nazionale dell’eolico, aderente a
Confindustria Energia, ha deciso di aderire all’iniziativa che permette ancor più
di distinguere gli imprenditori Italiani che lavorano e crescono seguendo crite-
ri di rispetto di buone pratiche e della legalità.

Essere nell’ANEV significa oggi avere una ulteriore certificazione di rispettare
oltre alle migliori prassi, anche le migliori procedure per evitare possibili intru-
sioni da parte della criminalità in un settore che, per la sua crescita degli ulti-
mi anni, potrebbe attirare le attenzioni della criminalità con l’obiettivo di
garantire che si faccia eolico nel rispetto della legalità, del paesaggio e del ter-
ritorio.

Il Protocollo si indirizza a tutte le imprese che vogliono aderire a principi di
condotta rigorosi e collaborare sul territorio con le autorità pubbliche per
migliorare i controlli sulle attività economiche.
Il Protocollo non riguarda, inoltre, soltanto il settore dei lavori pubblici, ma
tutti i contratti di appalto, pubblici e privati, per lavori, servizi e forniture.
Le imprese che aderiscono al Protocollo assumono impegni rigorosi riguardan-
ti la scelta dei partner commerciali e la lotta al lavoro nero, in modo da raffor-
zare la domanda di fornitori “legali” per dare vita ad un circuito imprenditoria-
le sano e impermeabile alle infiltrazioni mafiose.

Con il Protocollo saranno anche rafforzati i meccanismi di cooperazione e i cir-
cuiti informativi tra mondo imprenditoriale e associativo e forze dell’ordine.

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ



E
ol

ic
o:

 c
om

e 
fu

n
z

io
n

a

6 Gli uomini utilizzano l’energia eolica da molto tempo, quella

cinetica da migliaia di anni con le barche,  quella meccanica da

centinaia di anni con i mulini a vento e quella elettrica da decen-

ni con gli aerogeneratori. I primi impieghi risalgano a quasi mille

anni a.C., quando furono costruiti in Persia macchinari in grado di

funzionare grazie al vento come pompe idrauliche per irrigare il

terreno. Il vento oggi è utilizzato per creare energia pulita, ine-

sauribile, efficiente, endogena che non necessita di infrastruttu-

re energetiche di estrazione, raffinazione e trasporto, senza pro-

durre emissioni climalteranti e rifiuti di qualsiasi genere. Questo

è oggi possibile grazie alle moderne turbine eoliche che hanno

raggiunto livelli di affidabilità, silenziosità e rispetto dell’am-

biente estremamente avanzate. Si tratta di macchine che si met-

tono in movimento utilizzando la forza cinetica del vento tra-

sformandola grazie ad un generatore elettrico in energia elettri-

ca. La quantità di energia che una turbina può produrre dipende

dall’intensità del vento e dalla dimensione delle pale che hanno

tutte oramai velocità di rotazione limitata per garantire un’ele-

vatissima sicurezza. Possiamo dire che l’energia eolica è energia

tecnologica disponibile già oggi, insomma è insieme il presente

e il futuro, futuro del pianeta e delle nuove generazioni.

ROTORE:
serve a trasformarei il vento (energia cinetica)
in movimento (energia meccanica)

MOLTIPLICATORE DI GIRI:
trasforma la rotazione
lenta delle pale in una
rotazione più veloceTORRE:

sostiene la navicella e il rotore.
Può essere strutturata 
tubolare o a traliccio

MOZZO:
dove vengono 
fissate le pale

NAVICELLA: contiene le varie parti  
che formano l’aerogeneratore

GENERATORE:
trasforma l’energia 
meccanica in energia 
elettrica

TRASFORMATORE:
aumenta la tensione 
per il trasporto
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Nell’individuazione di siti potenziali si è tenuto conto, oltre

che di alcuni vincoli di natura ambientale, territoriale, pae-

saggistica, di alcune attenzioni progettuali ed ambientali che

gli impianti eolici degli Associati ANEV devono seguire, oltre

a specifiche disposizioni per gli aspetti visivi delle installazio-

ni. Di seguito si riportano alcune regole nella realizzazione di

un progetto di “buon eolico” secondo le migliori tecniche rea-

lizzative (Protocollo sottoscritto da ANEV con Legambiente,

WWF e Greenpeace): 

In via cautelativa, quindi, è stato ricavato il potenziale reale

definitivo realizzabile, che si basa su criteri e dati scientifici,

anche per l’ulteriore applicazione di principi statistici che gli

operatori del settore, negli anni, hanno potuto concretamen-

te verificare. I risultati dello studio individuano in oltre

16.000 MW il potenziale eolico installabile entro il 2020, cui

corrisponderebbe una produzione annuale di energia elettri-

ca pari a oltre 27 TWh, ovvero considerando l’intera popola-

zione italiana, circa 530 kWh pro capite in un anno. Tale valo-

re individuerebbe una percentuale di produzione eolica sui

consumi (CIL, Consumo Interno Lordo), pari a circa il 6,72 %. 

Un dato particolarmente interessante emerso dallo studio

riguarda la possibile collocazione della maggior parte degli

impianti ancora da installare; la zona del centro-sud Italia

risulta infatti essere particolarmente idonea ad ospitare

impianti eolici. 

• Esclusione delle aree di particolare 
pregio paesaggistico;

• Frequentazione del paesaggio ed analisi 
delle specificità territoriali;

• Valutazione degli impatti visivi 
dai punti di interesse con fotosimulazioni;

• Scelta del tipo di sostegno 
al fine di minimizzarne l’impatto visivo;

• Scelta dell’aerogeneratore anche 
sulla base dell’altezza dello stesso;

• Individuazione delle migliori soluzioni 
cromatiche possibili;

• Dismissione totale a fine del ciclo di vita 
e ripristino alla situazione ex ante.
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L'eolico ha finalmente rag-
giunto una maturità indu-
striale nel nostro paese, ade-
guata al raggiungimento del-
l'obiettivo minimo che
garantisce quella ricaduta
industriale sul comparto
produttivo nazionale neces-
sario a far restare in Italia gli
sforzi di sostegno economi-
co agli investimenti. Infatti
nel 2011 il comparto eolico

nazionale e' risultato complessivamente esportatore di tecnolo-
gia prodotta sul nostro territorio, di servizi oltre che di compo-
nenti realizzati dalle nostre aziende. I 6.878 MW installati al 31
dicembre 2011 hanno consentito, grazie alla produzione di un
quantitativo di energia pulita pari a 10 TWh, di evitare l’immissio-
ne in atmosfera di un notevole quantitativo di inquinanti e il con-
sumo di numerosi barili di   petrolio. Per valutare a fondo i bene-
fici ambientali derivanti dalla scelta dell’energia eolica è oppor-
tuno considerare non solo la fase di esercizio dell’impianto ma
l’intero ciclo di vita dello stesso (“from cradle to grave”, dalla culla
alla tomba), ovvero valutare sia i consumi energetici che le emis-
sioni in atmosfera generate dalle fasi di:

- Produzione componenti
- Trasporto sul sito
- Costruzione
- Gestione esercizio
- Dismissione impianto e ripristino condizioni 

ante operam

LO STRUMENTO LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA)
Lo strumento utilizzato per analisi di questo tipo è il Life Cycle
Assessment (LCA). Tramite l’LCA è possibile quantificare, attra-
verso indici di prestazione ambientale, l’effettivo impatto a lungo
termine di un bene, un prodotto o una tecnologia analizzandone
l’intero ciclo di vita dalla fornitura della materia prima fino
all’utilizzo del prodotto stesso e al suo smaltimento finale. Nel
caso particolare di un impianto eolico è interessante valutare
due aspetti sostanziali, la quota parte di CO2 prodotta nell’inte-
ro ciclo di vita (per una turbina da 2 MW considerando il mix
energetico italiano è pari a circa 1.920 tCO2) e l’energy pay back
time (EPBT), ovvero il tempo necessario a raggiungere il pareggio
tra energia spesa per le fasi di estrazione, produzione, progetta-
zione, trasporto, installazione, futuro smantellamento e riciclag-
gio dell’opera e quella prodotta in fase di esercizio. Si stima per
una turbina eolica un EPBT medio intorno ai 9 mesi. Dopo 9 mesi
quindi una turbina eolica ha già prodotto l’energia necessaria a
tutto il suo ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime
necessarie alla costruzione, fino allo smaltimento dell’ultimo
componente. 
Riguardo alla fase di dismissione è interessante notare come solo
una piccola parte venga conferita in discarica

Materiale Scenario
pale d'acciaio 90% riutilizzabile
acciaio privo di ruggine 90% riutilizzabile
ghisa 90% riutilizzabile
rame 95% riutilizzabile
alluminio 90% riutilizzabile
plastica - PVC 100% discarica
fibre di vetro 100% discarica
olio 100% incenerito
piombo 90% riutilizzabile
zinco 90% riutilizzabile

EFFETTI: 
Il rumore più importante prodotto da un impianto eolico è imputabile
all’attrito dell’aria con le pale e con la torre di sostegno, mentre i moder-
ni macchinari posti nella navicella sono estremamente silenziosi. Il rumo-
re di fondo, dove gli impianti sono ubicati, è di norma fortemente influen-
zato dal vento: quanto maggiore è l’intensità del vento, tanto più il rumo-
re emesso dall’aerogeneratore è mascherato dal rumore di fondo
RUMORE A DISTANZA

MITIGAZIONI: 
La minimizzazione degli impatti avviene grazie a studi preventivi e all’applica-
zione di attenzioni di progettazione che consentono di individuare dei lay-out
tali da impedire disturbi. Per fare ciò si effettuano rilievi fonometrici sulla
tipologia e sul livello del rumore di fondo nonché una previsione del rumore
prodotto dall’impianto. L’applicazione dei risultati grazie a modelli matemati-
ci complessi garantisce il contenimento dei limiti previsti dalla legge.
RUMORE RISPETTO AD ALTRE FONTI



9I benefici derivanti dal raggiungimento degli obiettivi interna-
zionali assunti dall’Italia comporterebbero un risparmio enor-
me, anche in termini economici, derivanti dal mancato utilizzo
di combustibili fossili e dal mancato pagamento delle penalità.
Per giungere a tale traguardo occorre, all’interno di un quadro
normativo certo, dotarsi degli strumenti necessari a livello
nazionale e regionale. Minore dipendenza energetica equivale

ad un maggior peso nello scacchiere internazionale.
• Impegno  dell’Unione Europea: ottenere che il 20% del-

l’energia elettrica sia prodotta da FR entro il 2020.
• Impegno dell’Italia: 17% dell’energia prodotta da FR entro il

2020.
• Impegno dell’Italia nel settore elettrico: 26,39% dell’energia

elettrica prodotta da FR rispetto ai consumi entro il 2020.

PRODUZIONE DA FONTE EOLICA IN RAPPORTO AL TOTALE DELLE FONTI RINNOVABILI (DATO STORICO E PREVISIONALE)
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CRESCITA DELL’EOLICO DAL 1993 AL 2011: CONFRONTO TRA CAPACITÀ INSTALLATA EUROPEA E MONDIALE
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11Sul territorio nazionale sono ad oggi distribuiti 5.463 aerogeneratori di varia taglia per un totale di potenza installata pari a 6.878 MW;
la quota di energia prodotta nel 2011 da fonte eolica si è attestata a circa 10 TWh, pari al fabbisogno di circa 10.000.000 persone.

Nazione                   MW

EUROPA

REGIONE

Germania 29.060
Spagna 21.674
Italia 6.878
Francia 6.800
Regno Unito 6.540

Portogallo 4.083
Danimarca 3.871
Svezia 2.907
Olanda 2.328
Turchia 1.799

Irlanda 1.631
Grecia 1.629
Polonia 1.616
Austria 1.084
Belgio 1.078

Romania 982
Bulgaria 612
Norvegia 520
Ungheria 329
Repubblica Ceca 217

Finlandia 197
Estonia 184
Lituania 179
Ucraina 151
Cipro 134

Croazia 131
Svizzera 46
Lussemburgo 44
Altre 47

* Studio ANEV   ** Studio UIL - ANEV

* dati provvisori

AEROGENERATORI POTENZIALE AL 2020
MW N° MW * OCCUPATI **

CRESCITA % 2011 
RISPETTO AL 2010

KW PER
ABITANTE

KW PER
KM2

SICILIA
PUGLIA

CAMPANIA
SARDEGNA
CALABRIA
MOLISE

BASILICATA
ABRUZZO

LAZIO
TOSCANA
LIGURIA

EMILIA ROMAGNA
UMBRIA
ALTRE

OFFSHORE

1.677
1.366
1.062

948
772
372
302
225
51
45
25
16
2

16
0

6.878 5.463 16.200 67.010 18,6% 0,114 0,023

1.398
1.042

928
689
428
307
259
279
36
30
31
26
2
8
0

1.900
2.070
1.915
1.750
1.250

635
760
900
900
600
280
200

1.090
1.750

200

7.537
11.714
8.738
6.334
4.484
2.289
2.675
3.166
3.741
2.114
1.061

771
3.868
7.518
1.000

15,7%
6,2%

30,4%
40,7%
31,1%
0,0%
8,2%
0,0%

466,7%
0,0%

19,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,332
0,334
0,182
0,567
0,384
1,161
0,513
0,168
0,009
0,012
0,015
0,004
0,002
0,001
0,000

0,065
0,071
0,078
0,039
0,051
0,084
0,030
0,021
0,003
0,002
0,005
0,001
0,000
0,000
0,000

TOTALE

TOTALE 96.751

ITALIA

Nazione                   MW Nazione                   MW Nazione                   MW Nazione                   MW Nazione          MW

Asia
Nazione                       MW

America del Nord
Nazione                       MW

Oceania
Nazione                       MW

America Latina e Caraibi
Nazione                       MW

Africa e Medio Oriente
Nazione                       MW

RESTO DEL MONDO

Cina* 62.733
India 16.084
Giappone 2.501
Taiwan 564
Corea del Sud 407
Vietnam 30
Altre 79

tot 82.398

USA 46.919
Canada 5.265

tot 52.184

Australia 2.224
Nuova Zelanda 622
Isole del Pacifico 12

tot 2.858
Messico 517

Brasile 1.509
Messico* 873
Cile 205
Argentina 130
Costa Rica 132
Honduras 102
Repubblica Dominicana 33
Caraibi 91
Altre 128
tot 3.203

Egitto 550
Morocco 291
Iran 91
Capo Verde 24
Altre 137

tot 1.093

POTENZA INSTALLATA: VALORE ASSOLUTO E IN FUNZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE

TOTALE 141.736 MW
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* Proiezioni del CIL valutate in funzione degli scenari tendenziali predisposti da TERNA

Legenda: CIL = Consumo Interno Lordo • FER = Fonti di Energia Rinnovabile • TWh = Terawattora (unità di misura dell'energia elettrica pari a 1.000.000.000 kWh) • GWh
= Gigawattora (unità di misura dell'energia elettrica pari a 1.000.000 di kWh) • MW = Unità di potenza elettrica, equivalente a 1.000.000 di Watt • CO2 =
Anidride carbonica 

Non solo benefici determinati dalla produzione di energia elettri-
ca senza alcuna emanazione di emissioni nocive per la salute e per
l’ambiente, ma anche benefici in termini economici locali, naziona-
li ed internazionali, come: sviluppo della manodopera locale, crea-
zione di posti di lavoro sia dal lato del produttore/investitore sia

indirettamente tramite i fornitori, sviluppo di una industria nazio-
nale e miglioramento della bilancia commerciale. Inoltre dal solo
comparto eolico si avrebbero ingenti investimenti con benefiche
ricadute occupazionali, di rilancio dell’economia e di innovazione
tecnologica.
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13Il sistema dei CV, introdotto dal Decreto 79/1999 “Bersani” e
modificato con la legge finanziaria 2008, nasce dall’esigenza
di sviluppare la produzione di energia elettrica nei mercati
interni. Il meccanismo che ha consentito il passaggio dal vec-
chio sistema del CIP6/92 in conto energia a questa concezio-
ne nuova, mira a stimolare la produzione di energia da Fonti
Rinnovabili dalle diverse tecnologie con adeguati meccanismi
di supporto. Ulteriore importante novità è stata quella di
porre l’obbligo di produrre Energia Rinnovabile in capo ai pro-
duttori da fonti fossili per una percentuale via via crescente
ed in linea con il raggiungimento degli obiettivi comunitari
(25% di e. e. da FR sul CIL entro il 2010). In caso di impossibi-
lità di immettere e. e. da FR in quantità sufficiente, i produt-
tori possono assolvere l’obbligo comprando ed annullando
Certificati Verdi prodotti da terzi per un pari quantitativo. I
CV sono rilasciati ai produttori che ne facciano richiesta per
la produzione elettrica di impianti che abbiano conseguito la
qualificazione del GSE di Impianto Alimentato da Fonti
Rinnovabili. Ogni CV corrisponde a 1 MWh ed è valido per tre
anni. Il produttore può decidere di utilizzare i CV per assolve-
re al suo obbligo ovvero di cederli a terzi secondo le seguen-
ti modalità:

1. Cessione diretta tramite contratto bilaterale;
2. Cessione ad un intermediario;
3. Vendita sulla piattaforma della Borsa dei CV;
4. Cessione al GSE al prezzo pieno di riferimento.

Di norma la cessione avviene per i casi 1. e 2. al prezzo di rife-
rimento del GSE con uno sconto di qualche punto percentua-
le, per la vendita in borsa ad uno sconto ancora inferiore ed al
GSE al prezzo pieno. La produzione elettrica di energia da
Fonti Rinnovabili è stata stimolata con il sistema attuale di
incentivazione dei CV in maniera abbastanza costante, come
si può apprezzare del grafico.
Le Fonti Rinnovabili che hanno maggiormente beneficiato del
meccanismo di mercato in essere sono state quelle maggior-
mente mature, quali l’idroelettrico con 27,77 TWh incentivati
dal 2002 al 2010, l’eolico con 23,59 TWh, le biomasse con 15,92
TWh e la geotermia con 6,47 TWh. Nel complesso il sistema
dei CV ha consentito un incremento di nuova produzione
elettrica nel 2010, rispetto all’anno precedente, pari a circa
4,5 TWh, per una produzione complessiva nel solo 2010 pari a
22,13 TWh e un totale tra il 2002 ed il 2010 di 73,79 TWh.
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14 Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, il 3 Marzo

2011, il Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva Europea

2009/28/CE sulle fonti rinnovabili, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n° 71 del 28 Marzo (D. Lgs n°28/2011).

Tale Decreto prevede dei meccanismi semplificati per le proce-

dure autorizzative sia per gli impianti inferiori a 1MW sia per

impianti di taglia superiore.

Si prevede la definizione, tramite Decreti del Ministero dello

sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente

e della tutela del territorio e del mare e sentite l’AEEG e la

Conferenza Unificata, di un nuovo sistema di incentivi per gli

impianti da fonti rinnovabili che entrano in esercizio dal 1° gen-

naio 2013, differenziato per  taglia di potenza. Gli impianti che

rientrano nella soglia minore accederanno ad un sistema a tarif-

fa mentre  quelli superiori ad un sistema a base d’asta, in modo,

queste le intenzioni del Legislatore, di dare certezza ai piccoli

investitori e stimolare i più grandi a soluzioni più efficienti.

Il testo normativo stabilisce il mantenimento della Quota d’ob-

bligo (che andrà gradualmente azzerandosi) e contestualmente il

mantenimento del sistema dei Certificati Verdi fino al 2015 pre-

vedendone il ritiro fino al 2016, ma limitandone il prezzo di riti-

ro al 78% di quello massimo di riferimento. Dal 2016 è prevista

la transizione dal meccanismo di incentivazione tramite CV ad

un sistema a tariffa, mentre, per gli impianti fino a 200 KW, che

beneficiano della Tariffa Omnicomprensiva restano costanti per

l’intero periodo di diritto e restano ferme ai valori stabiliti dalla

tabella 3, allegata alla legge n. 244 del 2007,  all’articolo 2,

comma 145.
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15Nel Gennaio 2008 l’ANEV e la UIL hanno sottoscritto un
Protocollo di Intesa, rinnovato nel 2010 e nel 2012, finalizzato
alla predisposizione di uno studio congiunto, che delineasse
uno scenario sul panorama occupazionale fino al 2020, relati-
vo al settore dell’eolico. Lo studio si configura come un’elabo-
razione approfondita del reale potenziale occupazionale,
verificando a fondo gli aspetti della crescita prevista del com-
parto industriale, delle società di sviluppo e di quelle di ser-
vizi. In particolare sono state considerate le ricadute occupa-
zionali dirette ed indotte nei seguenti settori. 

- Studio di fattibilità Anemometrico - Ingegneristico
- Costruzione macchine ed indotto 
- Sviluppo e costruzione impianto
- Installazione 
- Manutenzione
- Gestione, Operation & Maintenance 

L’analisi del dato conclusivo relativo al potenziale eolico, tra-
sposto in termini occupazionali dall’ANEV rispetto ai criteri
utilizzati genericamente in letteratura, indica un potenziale
occupazionale al 2020 in caso di realizzazione dei 16.200 MW
previsti (di cui 200 offshore), di 67.000 posti di lavoro com-
plessivi. Tale dato è divisibile in un terzo di occupati diretti e
due terzi di occupati dell’indotto.
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16 FLORA
Effetti:
L’impatto sulla vegetazione si verifica soprattutto in fase di realizza-
zione del Progetto, con la costruzione delle strade e delle fondazioni,
nonché con le movimentazioni dei materiali.

Mitigazioni:
• Minimizzazione degli impatti grazie a studi preventivi e all’applica-

zione di attenzioni di cantiere;
• Minimizzazione dei rischi di erosione causati dalle opere civili;
• Ripristinare la vegetazione al termine della fase di cantiere;
• Compensare l’impatto migliorando le aree vicine per avere un bilan-

cio complessivo positivo.

FAUNA
Effetti:
In fase di cantiere si può verificare un allontanamento momentaneo
degli animali per il rumore nelle fasi di costruzione e di smantellamen-
to; in fase di esercizio i potenziali impatti riguardano essenzialmente
le popolazioni di avi e chirottero fauna.
Al riguardo, si possono avere casi, seppur poco significativi, di collisio-
ne di avifauna e chirotteri con le pale degli aerogeneratori, oltre che
elettrocuzione e collisione dell’avifauna con le linee elettriche.
Difatti, numerosi studi su scala internazionale hanno dimostrato come
sia relativamente basso il contributo delle turbine eoliche sui decessi
annui di volatili; è stato osservato come gli uccelli imparino immedia-
tamente ad evitare gli impatti con le turbine e come continuino
comunque a nidificare e cibarsi nei territori in cui gli impianti vengo-
no installati. Uno studio condotto dal National Wind Coordinating
Committee (NWCC) sul territorio americano, su un totale di 4.700
aerogeneratori per una potenza installata totale di 4.300 MW, ha rile-
vato un’incidenza degli impianti sulla mortalità di uccelli pari a 2,3
esemplari per turbina per anno e 3,1 per MW per anno, statistiche che
per i chirotteri (pipistrelli) diventano 3,4 per turbina per anno e 4,6 per
MW per anno. I risultati di uno studio condotto su un impianto eolico
sito in Tarifa nel sud della Spagna, monitorando per 14 mesi gli sposta-
menti di circa 72.000 volatili, hanno evidenziato come nel periodo
considerato si siano registrati solamente due impatti di uccelli con le
turbine (0,03 impatti per turbina per anno), rilevando come in presen-
za di turbine i volatili modificano la propria rotta migratoria molto
prima di un possibile contatto. Secondo la US Fish and Wildlife
Service la prima causa di mortalità tra gli uccelli è da ascrivere ai gatti
(circa un miliardo di esemplari all’anno), a seguire gli edifici (poco
meno di un miliardo), i cacciatori (circa 100 milioni l’anno) e infine i
veicoli, le torri per gli impianti di telecomunicazione, i pesticidi e le
linee ad alta tensione (ciascuna categoria con un contributo che va da
60 a 80 milioni di esemplari l’anno); il contributo relativo agli impian-
ti eolici risulta una frazione estremamente modesta. Uno studio della
Canadian Wind Energy Association (CanWEA) ha evidenziato che su
10.000 incidenti occorsi a volatili 5.820 sono riconducibili agli edifici,

1.370 alle linee ad alta tensione, 1.060 ai gatti, 850 ai veicoli, 710 ai
pesticidi, 50 alle torri per gli impianti di telecomunicazione e meno di
uno agli impianti eolici.

Mitigazioni:
• Evitare i lavori notturni e la circolazione di persone e veicoli al di fuori

dell’area strettamente necessaria alla realizzazione del progetto;
• Cura nel lay-out (evitare zone di intense rotte migratorie, lasciare libe-

ri i corridoi..);
• Adozione della BAT (Best Available Technology): rotore lento, torri

tubolari, interramento degli elettrodotti;
• Monitoraggio degli incidenti per la prevenzione.

OSSERVATORIO EOLICO E FAUNA
ANEV e Legambiente Onlus, unitamente alla collaborazione
dell’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, hanno instituito un Osservatorio Nazionale su Eolico e
Fauna, mirato ad ampliare le conoscenze scientifiche sul tema del rap-
porto tra produzione di energia elettrica da fonte eolica e popolazio-
ni faunistiche, con particolare riferimento alla ornito e chirotterofau-
na, che rappresentano in modo indiscusso  la componente di biodiver-
sità in cui l’impatto dell’eolico viene maggiormente dibattuto.
Il principale obiettivo dell’Osservatorio è quello di rafforzare la tute-
la ambientale e al tempo stesso promuovere uno sviluppo di impianti
eolici sul territorio italiano che sia attento alla conservazione della
biodiversità, monitorando eventuali impatti ambientali dovuti alle
potenziali interazioni tra gli impianti eolici e le popolazioni di chirot-
teri e di avifauna stanziale e migratrice, nonché promuovendo la diffu-
sione di best practices per la minimizzazione di tali potenziali impat-
ti. l’Osservatorio si occuperà quindi di ampliare le conoscenze scienti-
fiche sul tema per mettere poi a disposizione studi, ricerche e metodi
di monitoraggio che contribuiscano a dare un’informazione sull’argo-
mento sempre più approfondita e basata su fondamenti scientifici.
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17SCELTE E DEFINIZIONE DEL PROGETTO:
• Vincoli ambientali di inserimento urbanistico
• Distanza delle turbine dal perimetro dell’area urbana
• Distanza delle turbine dal confine di proprietà di tanca
• Distanza da strade Provinciali o nazionali
• Evoluzione dell’ombra giornaliera

LA LOCALIZZAZIONE DEL SITO:
• Disponibilità del vento
• Sistemi di misura
• Correlazioni di lungo termine

IL PROGETTO E IL PAESAGGIO
Cos’è il paesaggio: “Il Paesaggio designa una determinata parte
di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui
carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e

dalle loro interrelazioni” (da “Convenzione Europea del
Paesaggio”, Firenze 20 Ottobre 2000 - predisposta dal
Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa)

PAESAGGIO NATURALE E PAESAGGIO ANTROPICO, 
AZIONI DI TUTELA:
• Tutela Passiva (vincoli)
• Mediata (strumenti urbanistici)
• Attiva (selvicoltura, divulgazione)

LE NORME SUL PAESAGGIO
• D. Lgs. 490/1999 - Testo unico delle disposizioni in materia

di beni culturali ed ambientali
• L. 1497/1939 ora art. 139 del DLgs 490/1999
• L. 431/1985 ora art. 146 del DLgs 490/1999

INDIVIDUAZIONE DI UN SITO1 ANALISI ANEMOMETRICA2

LAYOUT3 SONDAGGI5INDAGINI GEOLOGICHE4
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18 FONDAZIONI6

POSA IN OPERA: NAVICELLA, ROTORE, GIRANTE EOLICA10

MONTAGGIO TORRI7

ARRIVO TURBINA: NAVICELLA8 ARRIVO TURBINA: PALA9
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19NAVICELLA - CABINA DI TRASFORMAZIONE11 CAVIDOTTI12

SALA CONTROLLO14

MANUTENZIONE E ASSISTENZA15

PARCO EOLICO FINITO16

SOTTOSTAZIONE13
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20 IL GIUDIZIO 
CIRCA LO SVILUPPO DELLE RINNOVABILI

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

- Il 60% degli italiani pensa che le rinnovabili siano imprescindibili

- Nonostante il periodo di crisi economica, il 22% aumenterebbe la quota della
bolletta da destinare alle rinnovabili

LA QUOTA DELLA BOLLETTA 
DA DESTINARE ALLE RINNOVABILI

LA QUOTA DELLA BOLLETTA 
DA DESTINARE ALL’EOLICO

IL GIUDIZIO CIRCA LE ATTIVITÀ DEL GOVERNO 
IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA

E SVILUPPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
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21FORMAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE ANEV DI SECONDO LIVELLO 
Il Minieolico
Roma 15 - 16  marzo 2012 presso la sede ANEV Roma 

CORSO DI FORMAZIONE ANEV DI PRIMO LIVELLO 
Eolico di base: tecnica, normativa, ambiente ed esperienza sul
campo
Roma 5 - 8 giugno 2012 – Palaenergia ANEV Villa Borghese -
Parco dei Daini Roma

CORSO DI FORMAZIONE ANEV DI PRIMO LIVELLO 
Eolico di base: tecnica, normativa, ambiente ed esperienza sul campo
Roma 4 - 7 settembre 2012 - Eolica Expo 2011, Nuova Fiera di Roma

CORSO DI FORMAZIONE ANEV DI SECONDO LIVELLO 
Il Minieolico 
7 - 8 novembre 2012 - Ecomondo Key Energy – Fiera di Rimini

CORSO DI FORMAZIONE ANEV DI SECONDO LIVELLO 
I nuovi meccanismi d’incentivazione dell’Eolico
9 - 10 novembre 2012 - Ecomondo Key Energy – Fiera di Rimini

PREMIO GIORNALISTICO

Premiare le opere giornalistiche che si sono particolarmente

distinte per il loro valore scientifico, culturale e sociale nel

comunicare l’energia eolica, evidenziando la valenza ambientale

della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in

funzione del risparmio energetico e della riduzione delle sostan-

ze inquinanti responsabili del degrado dell’ambiente. Questo il

fine della prima edizione del Premio giornalistico “Energia del

Vento”, promosso dall’ANEV. L’iniziativa, che rientra nell’ambito

delle attività legate alla Giornata Mondiale del Vento, sottolinea

l’importanza di sviluppare una corretta cultura dell’ambiente, in

cui l’energia pulita prodotta attraverso l’eolico ha un ruolo cru-

ciale in termini di sostenibilità e sviluppo. Fondamentale è il

ruolo dell’informazione e dei mass-media che, con la loro attivi-

tà, concorrono a formare l’opinione pubblica e la coscienza

sociale. Per questi motivi ANEV auspica un coinvolgimento

diretto nella realizzazione del progetto da parte di associazioni,

centri di ricerca e istituzioni scientifiche attive nel campo delle

energie rinnovabili e non convenzionali. Quattro le sezioni in

concorso: carta stampata, radio, tv, web. Inoltre, è presente

anche una sezione speciale con il Premio Under 30 “Ciro

Vigorito”, che intende promuovere l’attività dei giovani giornali-

sti, sui quali poggia la speranza e la responsabilità di portare nel

mondo dell’informazione una maggiore sensibilità nei confronti

della tematica ambientale, dell’energia pulita e dell’eolico. Il

bando di concorso è pubblicato sul sito WWW.ANEV.ORG.

ATTIVITÀ CONVEGNISTICHE E FIERE

GIORNATA MONDIALE DEL VENTO
Roma 2 – 17 giugno 2012
Campagna internazionale di sensibilizzazione sull’energia eolica-
si svolgono convegni, attività culturali, ludiche e formative e
sono presenti come espositori gli operatori del settore eolico. In
Italia la manifestazione è coordinata dall’ANEV e riceve ormai da
3 anni il Patrocinio del Ministero dello sviluppo Economico e del
Ministero dell’Ambiente e l’adesione del Presidente della
Repubblica e di Roma Capitale.

EOLICA EXPO MEDITERRANEAN
Roma 5 – 7 settembre 2012 - presso la Nuova Fiera di Roma. 
È l’evento internazionale dell’energia Eolica nell’ambito di
ZeroEmssionRome, all’interno del quale l’Associazione organizza
Convegni e Corsi di Formazione

ECOMONDO - KEY ENERGY
7 - 10 novembre 2012 - presso la Fiera di Rimini. 
Evento fieristico sulla sostenibilità ospita, grazie all’apporto
dell’ANEV nell’ambito della quale si organizzano Convegni e
Corsi di Formazione



Il
 m

in
ie

ol
ic

o

22 Per quanto riguarda il minieolico, inteso sino alla potenza di 100 kW, anche
se secondo la normativa IEC 61400-2 (Design requirements for small wind
turbines) fanno parte di questa categoria le macchine con area spazzata
uguale o minore di 200 m², corrispondente a un diametro del rotore di
poco meno di 16 m e pari ad una potenza compresa tra qualche decina di
kW e circa 80kW, a seconda della velocità nominale a cui l’aerogeneratore
eroga la sua potenza di targa, si evidenzia quanto segue:
Il minieolico è molto diffuso negli USA, dove alla fine del 2010 erano
installati 179 MW, in Cina e, per quanto riguarda l’Europa, nel Regno Unito
dove nel 2010 si è avuto un incremento della potenza del 65% che ha por-
tato il totale a 42,97 MW.
In Italia, sulla base di un monitoraggio effettuato dall’ANEV, la potenza
installata alla fine del 2011 risulta di 8,25 MW, a cui sicuramente si deve
aggiungere un altro valore non facilmente identificabile per la grande fram-
mentazione delle installazioni nel territorio non sempre segnalate.
A livello globale per avere una diffusione massiccia del minieolico si deve
intervenire non solo con le dovute politiche di supporto, ma proprio per
cogliere l’occasione che si sta presentando con l’introduzione in molte
parti del mondo, Italia compresa, di misure incentivanti appropriate, si
deve contemporaneamente produrre uno sforzo per il miglioramento della
tecnologia, una sensibile riduzione dei costi e la tutela dell’utente e dei
costruttori affidabili dalla minaccia incombente di prodotti non rispon-
denti alle prestazioni dichiarate. A questo proposito è bene ricordare che
da qualche anno nel Wind Implementing Agreement dell’IEA (International
EnergyAgency) è stato lanciato il Task 27 “Consumer Labelling of Small
Wind Turbines” con lo scopo di sviluppare standard internazionali per
quanto riguarda la qualità e le prestazioni.
Il prodotto finale del task è la pubblicazione di una guida internazionale
del settore “Recommended Practice for Consumer Labelling of Small Wind
Turbines”. Altra nota positiva da menzionare è la partecipazione dell’Italia
a questa attività congiunta tramite l’Università di Napoli Federico II.
Nel Regno Unito l’introduzione della certificazione nel minieolico è stata
accolta molto favorevolmente da costruttori e utenti, con l’effetto presso-
ché immediata di una crescita del settore di notevole entità.
In Italia, sia pure a grande distanza, in termini di potenza installata e inizio
della diffusione commerciale, dai Paesi sopra menzionati, il ricorso a mac-
chine di piccola taglia tra 1 e 20 kW, ha avuto inizio subito dopo il 2000,
evidenziando poi una sensibile accelerazione nell’ultimo triennio, in cui si
è assistito anche alle installazioni di macchine di 55 kW.
Le politiche di sostegno adottate dai governi nazionali, sotto forma di
incentivi e semplificazione delle procedure amministrative riguardanti
l’iter autorizzativo e la connessione alla rete elettrica, hanno consentito
uno sviluppo adeguato del settore in modo direttamente proporzionale
all’efficacia delle misure intraprese nella fase applicativa, 
La Legge Finanziaria 2008, con successivo aggiornamento della Legge n. 99
del 23/07/2009, contempla dietro richiesta del produttore, per gli impian-
ti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, di potenza
nominale media annua non superiore ad 1 MW, e a 0,2 MW per gli impian-
ti eolici, la possibilità d’incentivazione dell’energia immessa nel sistema

elettrico, in alternativa ai certificati verdi, con una tariffa fissa onnicom-
prensiva di entità variabile a seconda della fonte, per un periodo di 15 anni.
Tale tariffa per l’eolico corrisponde a 30 cent/kWh. Inoltre, dal punto di
vista procedurale sono state introdotte semplificazioni normative applica-
bili per il minieolico sino alla potenza di 60kW. Questo passaggio legislati-
vo ha contribuito a rivitalizzare un segmento di mercato che non riusciva a
decollare, anche se un nuovo ostacolo imprevedibile, come la crisi finan-
ziaria, ha parzialmente frenato gli entusiasmi iniziali testimoniati da un
numero elevato di richieste di macchine di piccola taglia. Altro effetto
positivo conseguente alla nuova disciplina incentivante è dato dall’aumen-
to di costruttori e distributori del settore che comporta una maggiore
ricerca di competitività nei prodotti offerti a tutto vantaggio dell’utente
che deve richiedere comunque a sua salvaguardia tutte le possibili garan-
zie di sicurezza, affidabilità e prestazioni. Sinora il numero e la potenza
degli aerogeneratori di piccola taglia, installati e in esercizio in Italia, sono
piuttosto modesti, se paragonati per esempio al Regno Unito, ma con la
prospettiva di crescere nel breve termine, contribuendo così a fornire un
supporto agli impegni comunitari intrapresi, all’occupazione ed alla gene-
razione elettrica distribuita.
Tra l’altro, con il D.lgs. 28/2011 in attuazione della direttiva 28/2009/CE, il
settore minieolico, per lo meno dalle bozze esaminate, in quanto i decreti
attuativi che definiscono le nuove tariffe non sono ancora stati emanati,
risulta molto meno penalizzato rispetto all’eolico di taglia maggiore e, nel
periodo transitorio sino al 31 dicembre 2012  tutte le installazioni sino a
200 kW effettuate e collegate alla rete usufruiranno della tariffa onnicom-
prensiva di 300 €/MWh.
Partendo dalla valutazione dei dati anemometrici disponibili sul territorio
nazionale l’ANEV stima un potenziale energetico del minieolico pari a circa
1,5 - 2 TWh/anno, corrispondente ad una potenza installata di circa 1.000
MW, raggiungibile tramite una semplificazione effettiva dei processi auto-
rizzativi, la definizione di alcuni accorgimenti al sistema di incentivazione
per renderlo remunerativo anche per piccole potenze e per consentire
un’economicità nella fase precedente all’installazione (anemometria) ed
uno sviluppo tecnologico caratterizzato da una spiccata versatilità che ne
consenta la diffusione anche nei contesti urbani.
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Regione MW installati

Sicilia 1.677

Puglia 1.366

Campania 1.062

Sardegna 948

Calabria 772

Molise 372

Basilicata 302

Abruzzo 225

Lazio 51

Toscana 45

Regione MW installati

Liguria 25

Emilia Romagna 16

Piemonte 13

Trentino Alto Adige 3

Umbria 2

Veneto 1

Marche -

Valle d'Aosta -

Friuli Venezia Giulia -

Lombardia -

TOTALE 6.878

Nessuna Installazione

< 100 MW

100 ÷  250 MW

251 ÷  500 MW

501 ÷  750 MW

> 750 MW
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Energie	  Rinnovabili	  	  	  
La	  situazione	  dell’eolico	  

Costan'no	  Lato	  
Dire.ore	  Studi,	  Sta's'che	  e	  Servizi	  specialis'ci	  

Non	  c’è	  vento	  da	  perdere	  
Roma,	  6	  giugno	  2012	  
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Il	  Gruppo	  GSE	  

Proprietà	  100%	  

MEF	  
(Ministero	  dell’Economia	  

e	  delle	  Finanze)	  

MISSIONE	  
“Promozione	  dello	  sviluppo	  sostenibile,	  a=raverso	  l'erogazione	  di	  incen?vi	  economici	  des?na?	  

alla	  produzione	  energe?ca	  da	  fon?	  rinnovabili	  e	  con	  azioni	  informa?ve	  tese	  
a	  diffondere	  la	  cultura	  dell'uso	  dell'energia	  compa?bile	  con	  le	  esigenze	  dell'ambiente”	  

MSE	  
(Ministero	  dello	  Sviluppo	  

Economico)	  

AEEG	  
(Autorità	  per	  l’Energia	  
EleBrica	  ed	  il	  Gas	  )	  

Delibere	  Dire0ve	  
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1.   Promozione	  ed	  incenFvazione	  delle	  fonF	  da	  energia	  rinnovabile	  

I.   GesFone	  degli	  incenFvi	  per	  l’energia	  prodoBa	  da	  fotovoltaico	  e	  solare	  termodinamico	  (Feed-‐in-‐
premium	  “Conto	  Energia”)	  

II.   GesFone	  della	  Tariffa	  Omnicomprensiva	  comprensiva	  che	  include	  sia	  l’incenFvo	  che	  il	  ricavo	  
della	  vendita	  dell'energia	  immessa	  in	  rete.	  	  

III.   Rilascio	  dei	  CerFficaF	  Verdi	  (CV)	  

2.   Servizi	  EnergeFci	  (Scambio	  sul	  posto,	  RiFro	  dedicato)	  

I.   GesFone	  dello	  “Scambio	  sul	  posto”	  per	  l’eleBricità	  prodoBa	  da	  impianF	  rinnovabili	  o	  a	  
cogenerazione	  ad	  alto	  rendimento	  fino	  a	  200	  kW	  

II.   Vendita	  	  dell’energia	  eleBrica	  nel	  mercato	  per	  gli	  operatori	  che	  preferiscono	  rivolgersi	  al	  GSE	  
(“RiFro	  Dedicato”)	  

3.   Verifiche	  ed	  ispezioni	  sugli	  impianF	  FER	  

4.   Qualifica	  	  degli	  impianF	  alimentaF	  da	  fonF	  rinnovabili	  e	  	  di	  co-‐generazione	  

5.   Partecipazione	  ad	  organizzazioni	  internazionali	  (IEA,	  OME,	  AIB)	  

6.   Mercato	  dello	  Stoccaggio	  del	  Gas	  

7.   Studi,	  staFsFche	  e	  supporto	  specialisFco	  per	  la	  Pubblica	  Amministrazione	  

8.   Nuove	  a<vità	  per	  il	  se.ore	  del	  Calore,	  dell’Efficienza	  energe'ca,	  Monitoraggio	  delle	  
Rinnovabili	  e	  il	  nuovo	  Portale	  delle	  rinnovabili	  (Dlgs	  28/11)	  	  

Le	  Principali	  a`vità	  del	  GSE	  	  

Il	  ruolo	  del	  GSE	  
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SIMERI	  
Sistema	  Italiano	  per	  il	  Monitoraggio	  delle	  Energie	  Rinnovabili	  

(Monitoraggio	  staFsFco	  rinnovabili	  seBori	  eleBrico,	  termico	  e	  dei	  trasporF)	  

	  
	  	  

	  

COSA	  È	  STATO	  REALIZZATO	  
Una	  piaBaforma	  	  informaFva	  
intera`va	  completamente	  
dedicata	  al	  monitoraggio	  

staFsFco	  delle	  FER	  

Tabelle	  e	  daF	  scaricabili	  
liberamente	  per	  il	  

monitoraggio	  del	  Piano	  di	  
Azione	  Nazionale	  e	  Tabelle	  

(private	  ad	  uso	  dei	  Ministeri	  e	  
delle	  Regioni)	  

Monitoraggio	  staFsFco	  delle	  energie	  rinnovabili	  

Altri sistemi informativi 
statistici disponibili  

•  ATLASOLE  
•  ATLAVENTO 
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I	  DaF	  del	  Piano	  di	  Azione	  Nazionale:	  Consumo	  finale	  lordo	  totale	  per	  se.ore	  (Mtep)	  

Note	  alla	  Tabella	  
1	   Per	   il	   seBore	   EleBricità	   i	   daF	   sono	   disponibili	   a	   livello	  
regionale	  e	  provinciale	  (solo	  per	  le	  Regioni).	  
2	   Il	  Consumo	  Finale	  Lordo	  è	  pari	  alla	  somma	  tra	   i	  Consumi	  
finali	   di	   energia	   +	   Servizi	   ausiliari	   per	   la	   generazione	   di	  
eleBricità	  e	  calore	  +	  Perdite	  di	  distribuzione	  di	  eleBricità	  e	  
calore.	  
3	  Il	  Target	  nazionale	  è	  pari	  alla	  quota	  percentuale	  di	  energia	  
rinnovabile	  rispeBo	  al	  Consumo	  Finale	  Lordo	  di	  energia.	  

Monitoraggio	  staFsFco	  delle	  energie	  rinnovabili	  

DaF	  staFsFci	  
disponibili	  sulla	  	  
PiaBaforma	  	  

SIMERI	  

Mtep 
(Mtep) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

FER	  -‐	  Elettricità	  (1) 4,8 4,8 4,9 5,1 5,4 5,9

FER	  -‐	  Termico 2,2 2,7 2,4 3,4 4,5 5,5

FER	  -‐	  Trasporti 0,2 0,2 0,2 0,7 1,2 1,5

Consumi	  Finali	  Lordi	  (2) 138,9 137,3 134,3 131,7 124,7 127,5

Target	  (3) 5,2% 5,6% 5,5% 7,0% 8,9% 10,1%10,1% 

Elettricità 

Calore 

Consumi finali di 
energia 

convenzionali 

Trasporti 
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Quota	  dei	  consumi	  finali	  lordi	  di	  eleBricità,	  energia	  per	  il	  riscaldamento	  e	  il	  
raffreddamento,	  e	  per	  i	  trasporF,	  coperF	  da	  fonF	  energeFche	  rinnovabili 

TRAIETTORIA	  
DELINEATA	  DAL	  
PIANO	  DI	  AZIONE	  

NAZIONALE	  
PER	  LE	  ENERGIE	  
RINNOVABILI	  

DaF	  dell’Italian	  Progress	  Report	  2011	  
(Dicembre	  2011)	  	  

	  

4,9 %  

10,1 %  

17,0 % 

8,0 % 

Monitoraggio	  staFsFco	  delle	  energie	  rinnovabili	  

OBIETTIVO	  
COMPLESSIVO	  

ENERGIE	  	  
RINNOVABILI	  
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Evoluzione	  della	  potenza	  eleBrica	  degli	  impianF	  a	  fonF	  rinnovabili	  (MW)	  	  

Monitoraggio	  staFsFco	  delle	  energie	  rinnovabili	  

*	  Bioenergie:	  biomasse	  solide,	  parte	  biodegradabile	  dei	  rifiu>,	  biogas	  e	  bioliquidi	  
**	  Prima	  s>ma	  su	  da>	  TERNA/GSE	  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011** 

Solare Eolica Bioenergie* Geotermica Idrica 

 18.335  

92%	  

3%	  

 41.352  

31%	  

17%	  

7%	  
2%	  

43%	  

Nel	  2000	  :	  	  18.335	  MW	  	  =>	  nel	  2011	  :	  41.352	  MW	  
Aumento	  totale	  di	  circa	  23.000	  MW	  in	  11	  anni	  	  	  

(circa	  il	  75	  %	  dell’aumento	  	  è	  avvenuto	  negli	  ulFmi	  4	  anni)	  	  

2000:	  
Eolica	  +	  Solare	  +	  Bioenergie	  =	  6%	  

2011**:	  
Eolica	  +	  Solare	  +	  Bioenergie	  =	  55%	  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011**

Solare Eolica Bioenergie* Geotermica Idrica

18.335	  

91%

3%

41.352	  

31%

17%

7%
2%

43%
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87%

9%

55%

13%

12%

13%

7%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011**

Idrica Geotermica Bioenergie* Eolica Solare

Evoluzione	  della	  produzione	  lorda	  da	  fonF	  rinnovabili	  (TWh)	  

Monitoraggio	  staFsFco	  delle	  energie	  rinnovabili	  

*	  Bioenergie:	  biomasse	  solide,	  parte	  biodegradabile	  dei	  rifiu>,	  biogas	  e	  bioliquidi	  
**	  Prima	  s>ma	  su	  da>	  TERNA/GSE	  

2000:	  
Eolica	  +	  Solare	  +	  Bioenergie	  =	  4%	  

2011**:	  
Eolica	  +	  Solare	  +	  Bioenergie	  =	  38%	  

Nel	  2000	  :	  	  51	  	  TWh	  	  =>	  nel	  2011	  :	  84	  TWh	  	  
Aumento	  totale	  di	  circa	  33	  TWh	  	  
(legato	  alle	  nuove	  rinnovabili)	  	  

51	  

84	  



- 9 - 

La situazione dell’eolico in Italia 

Serie	   Storica:	   dal	   2005	  
ad	  oggi	  
	  
Dimensione	  di	  Analisi:	  

•  Numero	  
•  Potenza	  
•  Produzione	  
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363 664 780 874 
 1.131  

 1.639  
 1.908  

 2.714  

 3.538  

 4.898  

 5.814  

6860 

55 
81 99 107 120 

148 
169 

203 
242 

294 

487 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

0 

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

7.000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

Potenza Lorda (MW) Numero impianti 

*	  S>ma	  su	  da>	  TERNA/GSE	  	  

La situazione dell’eolico in Italia 
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563 
1.179 1.404 1.458 1.847 

2.343 
2.971 

4.034 
4.861 

6.543 

9.126 

10.140 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

Produzione lorda rinnovabile (GWh) 

*	  S>ma	  su	  da>	  TERNA/GSE	  	  

La situazione dell’eolico in Italia 
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Fonte:	  EWEA	  
Fonte	  Italia:	  S>ma	  su	  da>	  TERNA/GSE	  	  

 29.060  

 21.674  

 6.860   6.800   6.540  
 4.083   3.871   2.907   2.328   1.616   1.084   1.078  
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La situazione dell’eolico in Europa 
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Il	   GSE	   ha	   messo	   in	   esercizio	   a	   novembre	   2011	   il	   portale	   	   informaFvo	  
RINNOVA	  recante	  	  	  informazioni	  	  su:	  

b)  sintesi	  dei	  procedimen>	  
autorizza>vi	  adoUa>	  dagli	  
en>	  territoriali	  

c)  Studi	  tema>ci	  e	  
approfondimen>	  tecnici	  

d)  Sta>s>che	  nazionali	  e	  
regionali	  per	  il	  monitoraggio	  
del	  Burden	  Sharing	  (SIMERI)	  

e)  Norma>va	  nazionale	  e	  
regionale	  in	  materia	  di	  
rinnovabili,	  efficienza	  
energe>ca,	  merca>	  
dell’energia	  e	  del	  gas,	  clima.	  

RINNOVA:	  l’hub	  informaFvo	  del	  GSE	  per	  le	  Energie	  Rinnovabili	  
Art.	  14	  del	  Dlgs	  28/11	  

L’Informazione	  

a)  buone	  pra>che	  adoUate	  nelle	  Regioni	  e	  nelle	  Province	  per	  lo	  sviluppo	  delle	  FER	  e	  per	  
promuovere	  il	  risparmio	  e	  l'efficienza	  energe>ca	  
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61,90	  

47,70	  
41,20	  

70,20	  
59,40	  

50,50	  

75,50	  

48,60	  

62,40	  

94,40	  

65,80	  

82,80	  

65	  

93	  
102	  

EMEA	   AMER	   ASOC	  

2007	  

2008	  

2009	  

2010	  

2011	  

miliardi	  di	  dollari	  

	  	  	  	  	  	  Europa,	  Medio	  Oriente,	  Africa	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  America	  Nord	  e	  Sud	   	  	  	  	  	  	  	  Asia,	  Oceania	  

Gli	  invesFmenF	  nel	  mondo	  nel	  seBore	  dell’energia	  	  
rinnovabile	  stanno	  crescendo	  

•  	  totale	  2011:	  260	  miliardi	  di	  dollari	  
•  boom	  in	  Asia,	  flessione	  nel	  2011	  nell’area	  EMEA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fonte:	  Bloomberg	  New	  Energy	  Finance,	  2012	  (	  *valori	  ricostruiF	  )	  

Monitoraggio	  dell’efficacia	  e	  dell’efficienza	  degli	  strumenF	  	  



- 15 - 

L’informazione	  per	  l’industria	  :	  il	  ProgeBo	  «Corrente»	  

Ø Valorizzare	   la	   filiera	   italiana	   delle	  
rinnovabil i	   e	   dell’efficienza	  
energe>ca	  

Ø Favorire	   l’internazionalizzazione	  
delle	  aziende	  aderen>.	  

Ø Sviluppare	   la	   rete	   di	   relazioni	   e	   i	  
conta0.	  

Ø Promuovere	   la	   ricerca	   nazionale	  
di	  seUore.	  

	  1500	  iscri0	  	  	  20	  Milioni	  $	  inves>men>	  genera>	  	  

hBp://corrente.gse.it	  

Corrente	  è	  l’iniziaFva	  del	  GSE	  supportata	  dal	  MiSE	  che	  intende:	  
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L’Informazione	  

A`vità	  del	  Contact	  Center	  
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Guida	  all’Integrazione	  
archite=onica	  FTV	  

Aprile	  2011	  

Guida	  al	  IV	  Conto	  Energia	  
fotovoltaico	  
Maggio	  2011	  

Guida	  	  alla	  Cogenerazione	  	  
ad	  Alto	  Rendimento	  CAR	  

Marzo	  2012	  

Guida	  	  agli	  incenFvi	  per	  	  le	  
FER	  

Rapporto	  delle	  	  A`vità	  2010	   Le	  StaFsFche	  FER	  	  2010	  

new 

Bilancio	  Sociale	  2010	  

L’Informazione:	   le	   principali	   Pubblicazioni	   e	   Guide	   specialisFche	  

del	  GSE	  

… www.gse.it 
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CONCLUSIONI	  

In sintesi l’obiettivo del monitoraggio e della diffusione 
delle informazioni sullo sviluppo delle energie rinnovabili è 
quello di: 

•  fornire un valido quadro di riferimento per il settore, in 
termini di risultati, costi e vantaggi, dal punto di vista 
ambientale, industriale ed occupazionale; 

•  contribuire allo sviluppo di una ponderata conoscenza 
della green economy nel campo dell’energia, attraverso 
un’informazione sistematica ed equilibrata dei dati 
riguardanti le rinnovabili e il risparmio energetico. 
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Grazie per l’attenzione 



RAPPRESENTANTI DELLE AZIENDE  
E DELLE ASSOCIAZIONI 

Ing. Fabrizio Tortora 
Vicepresidente Vicario APER 



RAPPRESENTANTI DELLE AZIENDE  
E DELLE ASSOCIAZIONI 

Dott. Giuseppe Onufrio 
Direttore Generale Greenpeace Italia 



Le prospettive dell’eolico
nella rivoluzione dell’energia

Risultati dello scenario Energy [R]evolution 2012 a 
livello globale ed europeo

Giuseppe Onufrio – Roma 6 giugno 2012
Intervento al Convegno “Non c’è vento da perdere”



Nuova versione del rapporto 
Greenpeace – EREC – GWEC 2012

• Un nuovo scenario globale e 
macro-regionale con l’obiettivo di 
abbattere le emissioni globali di 
CO2 dell’80% al 2050

• Quasi il 100% da rinnovabili
• Analisi di maggiore dettaglio 

sulla disponibilità di risorse 
fossili

• Analisi di maggiore dettaglio del 
sistema dei trasporti e dell’uso di 
elettricità rinnovabile per la 
mobilità

• Ruolo fondamentale 
dell’efficienza energetica sia negli 
usi elettrici che in quelli termici



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

• Si tratta del quarto scenario globale sviluppato dal 2007 ad oggi 
che prevedeva:

– alla fine del 2010 la potenza installata globale delle rinnovabili prevista dallo 
scenario era di 156 GW

– Alla fine del 2010 la potenza installata globale delle rinnovabili era invece di 197 
GW

– Alla fine del 2011 globalmente le rinnovabili hanno raggiunto i 237 GW



Analisi delle riserve di petrolio
Global Oil production 1950 to 2011 and projection till 2050
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Risultati dello scenario
• L’aumento dell’efficienza in tutti i settori di utilizzo finale ridurrebbe 

al 2020 la crescita della domanda di energia globale al 10% invece  
che il 61% previsto dallo scenario di riferimento

• Le rinnovabili possono coprire al 2030 il 37% della domanda 
totale di elettricità; sul lungo termine la quota che si potrà coprire è
del 94%. (Secondo il rapporto IPCC sulle rinnovabili il potenziale 
utilizzabile è 40 volte il consumo attuale di energia)

• Il costo dell’elettricità nello scenario E[R] 2012 sarà inizialmente 
lievemente superiore a quello dello scenario di riferimento, per poi 
diventare sensibilmente inferiore

• Il risparmio sui combustibili fossili sarebbe globalmente di 1.320 
mld $ all’anno (petrolio: 112 $/b fino al 2030; 152 $/b dal 2030)

• Cresce l’occupazione del settore, per il 65% concentrata nel 
settore delle rinnovabili



Ruolo dell’eolico
• La produzione globale da eolico (onshore e offshore) al 2050 è

valutata in 13.767 TWh rispetto allo scenario di riferimento di 2.841 
TWh. Il peso della produzione eolica sul fabbisogno globale di 
elettricità è del 29,5%

• Questo corrisponde a una potenza installata globale di 5.236 GW al 
2050, contro i 1.135 GW dello scenario di riferimento 

• In Europa (OCSE):
– la produzione totale da rinnovabili raggiungerebbe al 2050 i 

1.498 TWh rispetto ai 770 TWh dello scenario di riferimento
– Al 2050 la potenza installata da eolico potrà raggiungere i 516 

GW rispetto allo scenario di riferimento di 313 GW (il 65% in più) 
e coprire il 42% del fabbisogno elettrico (vs 20% dello scenario 
di riferimento)







Andamento costi ($/kWh) per Europa (Ocse)
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CONSEGNA 
1°“PREMIO GIORNALISTICO EOLO” 



Dott. Maurizio Melis - Giornalista di Radio 24 
 
Per essersi particolarmente distinto per il valore scientifico, culturale 
e sociale nell’affrontare tematiche inerenti l’Energia Eolica e nel 
comunicare messaggi e contenuti rivolti sia agli specialisti del settore 
sia ad un vasto pubblico di consumatori 

1°“PREMIO GIORNALISTICO EOLO” 






