
I  protagonisti dell'eolico raccontano l'energia del vento 
 RINNOVABILI 
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Dopo otto mesi di attesa il mondo dell’eolico e delle Fer elettriche vede in dirittura d’arrivo l’iter per 

l’emanazione dei decreti attuativi al D.lgs 28/2011 (attesi dal 29 settembre 2011). Chiamati a definire nel 

dettaglio il quadro normativo e d’incentivo per le rinnovabili elettriche, le bozze di tali provvedimenti 

hanno generato valutazioni contrastanti da parte di operatori e associazioni, condensate nel corso 

dell’evento “Non c’è vento da perdere” tenutosi il 6 giugno. 

Il convegno, promosso dalla X Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato, in collaborazione 

con ANEV, GSE e Sorgenia, ha riunito alcuni dei principali attori del comparto eolico, che hanno dato un 

quadro del settore dopo il primo appuntamento sul tema tenutosi a novembre 2011. 

Nel video le analisi dei protagonisti del settore eolico sul quadro normativo, i nuovi meccanismi di 

incentivazione, lo sviluppo di mercato e la compatibilità ambientale dell'energia dal vento. 

Gli intervistati: Simone Togni, presidente ANEV; Fabrizio Tortora, vice presidente vicario APER; Massimo 

Orlandi, a. d. Sorgenia; Antonio Cammisecra, responsabile O&M Italia - Hydro, Wind and Solar di Enel 

Green Power; Edoardo Zanchini, vice presidente Legambiente; Francesco Ferrante, membro XIII 

Commissione Permanente Territorio, Ambiente, Beni Ambientali del Senato. 

 

http://www.canaleenergia.com/temi/rinnovabili
http://www.canaleenergia.com/temi/rinnovabili/eolico


Più salute con l’energia eolica 

Solo in Italia fa risparmiate le emissioni in atmosfera di oltre 6 

milioni di tonnellate di CO2 

Un convegno alla biblioteca del Senato della repubblica in piazza della Minerva. Il 

15 giugno è la giornata internazionale dell’energia eolica. Il Wind Day! La giornata 

internazionale dell’energia eolica è un’iniziativa promossa da Ewea (European 

Wind Energy Association). 

L’energia eolica si presenta come una delle risposte al problema 

dell’approviggionamento energetico più pulite di cui oggi la tecnica dispone. In 

Italia si svolgono dal 15 al 17 giugno una serie di convegni, feste e visite nei parchi 

eolici, spesso situati in luoghi particolari e dal grande fascino paesaggistico e 

ambientale. 

L’eolico, anche in piccolo, è in grado di coprire il fabbisogno elettrico di case 

monofamiliari o anche di piccole e medie imprese.Nel mondo a fine 2010 sono 

stati installati oltre 240 mila MW di impianti eolici, di cui 86.000 solo in Europa. In 

particolare l’Italia può vantare di 6.912 MW installati in oltre 450 comuni. In Italia 

grazie all’eolico si risponde al fabbisogno di 4,5 milioni di abitanti e risparmiate le 

emissioni in atmosfera di oltre 6 milioni di tonnellate di CO2. 

Fonte propria 
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In Italia “non c’è vento da perdere” 
L’Italia dell’eolico a confronto. È il convegno “Non c’è vento da perdere” in 

programma il 6 giugno a Roma presso la sala Capitolare del Chiostro del 

convento di S. Maria sopra Minerva. 

Operatori del settore, accademici e rappresentanti delle istituzioni sono 

raccolti insieme dalla presidenza della X commissione Industria, 

commercio e turismo del Senato per fotografare lo stato dell’arte della 

fonte rinnovabile che, seconda solo al fotovoltaico, ha più contribuito 

al boom delle energie verdi in Italia. 

Tra i partecipanti al convegno , oltre al ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, 

è atteso anche  il responsabile O&M Italia-Hydro, Wind and Solar di 

Egp, Antonio Cammisecra. 

Dopo il buon esito della prima edizione del 2011, il convegno “Non c’è 

vento da perdere” si propone anche quest’anno come un momento di 

riflessione sul mondo dell’eolico chiamato a confrontarsi con un panorama 

nazionale segnato dalla necessità di decisioni strategiche adeguate ad un 

sviluppo armonico del  mix energetico italiano. 

Come sottolineano gli organizzatori del convegno “l’Italia ha assunto degli 

impegni in sede comunitaria in termini di riduzione delle emissioni di 

CO2 che dovrà rispettare per non incorrere in sanzioni e che potrà 

mantenere raddoppiando la potenza installata di energia eolica, arrivando 

a 12.680 MW”. Da questi dati nasce anche il titolo dell’appuntamento. “Non 

c’è vento da perdere” indica l’urgenza di risposte a domande decisive che i 

promotori del convegno sintetizzano in due interrogativi chiave: “Quali sono 

le scelte che il Governo sta per compiere in merito allo sviluppo dell’energia eolica? Quale 

rotta è stata tracciata dall’Italia per la realizzazione degli obiettivi indicati?”. 

Il convegno si propone dunque come occasione di dialogo rispetto 

all’indirizzo politico e strategico che interessa il mondo dell’eolico mettendo 

in evidenza gli aspetti economici, occupazionali ed ambientali di un settore 

strategico per lo sviluppo economico italiano. 
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ENERGIA:DOMANI CONVEGNO "NON C'E' VENTO DA PERDERE, UN 
ANNO DOPO" 

Roma, 5 giu. - Giunge al secondo appuntamento il convegno "Non c'e' vento 
da perdere", riflessione sul mondo dell'eolico nella strategia energetica del 
nostro Paese. L'Italia, Paese con vento favorevole per la produzione di 
energia eolica, ha assunto degli impegni in sede comunitaria in termini di 
riduzione delle emissioni di CO2 e dovra' rispettarli per non incorrere in 
sanzioni. Per mantenerli dovra' raddoppiare la potenza installata di energia 
eolica, arrivando a 12.680 MW. Ma quali sono le scelte che il Governo sta per 
compiere in merito allo sviluppo dell'energia eolica? Il convegno, inserito nella 
manifestazione Giornata Mondiale del Vento, richiama l'attenzione 
sull'importanza delle scelte da fare per uno sviluppo energetico efficiente, 
sostenibile, in grado di favorire l'indipendenza energetica e la stabilita' dei 
costi nel nostro paese. Cerca di offrire un'importante occasione di riflessione 
e dibattito finalizzata all'analisi degli strumenti piu' adeguati per consentire 
all'energia eolica di svolgere a pieno il ruolo che le compete nella transizione 
verso un'economia a basse emissioni.  

 



NON C’E’ VENTO DA PERDERE 2012: PUNTIAMO SULL’EOLICO 
 

Si è tenuto ieri il convegno “Non c’è vento da perdere”, momento di attenta riflessione sul 

mondo dell’eolico in un periodo di fondamentale importanza per lo sviluppo della strategia 

energetica del nostro Paese. L’Italia, Paese con vento favorevole per la produzione 

di energia eolica, ha assunto degli impegni in sede comunitaria in termini di riduzione 

delle emissioni di CO2 e dovrà rispettarli per non incorrere in sanzioni. Per mantenerli 

dovrà raddoppiare la potenza installata di Energia Eolica, arrivando a 12.680 MW.Quali 

sono le scelte che il Governo Italiano sta per compiere in merito allo sviluppo dell’Energia 

Eolica?  

Il convegno, inserito nella manifestazione Giornata Mondiale del Vento, ha richiamato 

l’attenzione sull’importanza delle scelte da fare per uno sviluppo energetico efficiente, 

sostenibile, in grado di favorire l’indipendenza energetica e la stabilità dei costi nel nostro 

paese, proponendosi come importante occasione di riflessione e dibattito finalizzata 

all’analisi degli strumenti più adeguati per consentire all’energia eolica di svolgere a pieno 

il ruolo che le compete nella transizione verso un’economia a basse emissioni. 

“L’eolico è un settore che ha tutte le carte in regola per crescere creando sviluppo, 

occupazione e benefici ambientali” commenta Simone Togni, Presidente dell’Anev, 

Associazione Nazionale Energia del Vento “ma l’Italia dovrà dimostrare di essere in 

grado di competere con le severe regole del mercato globale eliminando la burocrazia e la 

farraginosità delle procedure amministrative che purtroppo nel Decreto Rinnovabili non 

vengono cancellate 

 

http://energia.ecoseven.net/link.php?url=http%3A%2F%2Fenergia.ecoseven.net%2Feolico%2Feolico-in-kenia-la-piu-grande-centrale-per-sfruttare-lenergia-del-vento
http://energia.ecoseven.net/link.php?url=http%3A%2F%2Fenergia.ecoseven.net%2Feolico%2Feolico-il-90-per-cento-degli-italiani-sono-a-afvore-delleolico-guarda-il-video
http://energia.ecoseven.net/link.php?url=http%3A%2F%2Fenergia.ecoseven.net%2Feolico%2Feolico-il-15-giugno-e-la-giornata-mondiale-del-vento-anev-festeggia-con-alcune-iniziative-dal-2-al-17-giugno
http://energia.ecoseven.net/link.php?url=http%3A%2F%2Fenergia.ecoseven.net%2Fnews-energia%2Fenergia-su-rinnovabili-lue-richiama-litalia


 
 
Eolico, il vento che non riesce a prendere il volo 

In preparazione del 15 giugno, giornata mondiale del Wind Day, giornata internazionale 
dell’energia eolica, è stato consegnato il premio giornalistico Eolo a Mauro Melis, giornalista del 
Sole 24 Ore per la più corretta informazione scientifica sulle fonti rinnovabili 
 
 
La politica energetica è all’impasse. Il settore delle fonti energetiche alternative è in difficoltà per 
la mancanza di decisioni da parte del governo, tanto più nel settore eolico. “Un anno è passato ma 
nulla è cambiato – La considerazione con la quale Simone Togni, presidente Anev (Associazione 
nazionale energia del vento), ha aperto il convegno dal titolo “Non bisogna perdere Vento” 
svoltosi nel pomeriggio del 6 giugno nella sala capitolare del Senato della repubblica in piazza della 
Minerva. L’attenzione del presidente Anev si incentra, quindi sulla mancanza di decisioni in Italia: 
“Nel convegno di un anno fa chiedevamo al governo di dare attuazione alla direttiva comunitaria, 
oggi ancora stiamo aspettando questi provvedimenti che potrebbero consentire di sviluppare 
questa fonte di energia pulita fino al raggiungimento degli obiettivi comunitari che prevedono di 
raddoppiare l’attuale produzione con altri 13 mila megawatt”. Sempre il presidente Anev rileva 
tutte le conseguenze di questo vuoto decisionale: “L’assenza di un quadro certo rischia di far 
perdere crescita, quindi occupazione. Auspico vivamente che la scelta dei nuovi vertici del GSE dia 
continuità e autorevolezza al necessario sforzo di riduzione dei costi e di incentivazione delle fonti 
rinnovabili che gravano sulle imprese”. 
Sempre Simone Togni, durante il convegno ha ribadito i nodi tematici più conosciuti sul sistema di 
approvvigionamento eolico: “Solo con l’eolico in Italia si risparmierebbero 19 milioni di tonnellate 
l’anno fino al 2020 e si darebbe lavoro a 67 mila persone, si risparmierebbero 38 milioni di barili di 
petrolio l’anno. Oggi siamo solo alla metà di questo obiettivo”. 
Con una boutade il presidente Anev risponde anche all’ambientalismo di maniera che in alcuni 
episodi ha avversato questa fonte: “L’eolico è la sorgente di energia più pulita e la più matura. L’84 
per cento degli italiani sono favorevoli all’eolico,  questo dato fu presentato l’anno scorso da 
Mannheimer. Quest’anno l’indice di gradimento è arrivato al 90%. Dobbiamo convincere gli altri?” 
  
“In una fase in cui il governo è alla ricerca di ambiti di crescita è un paradosso che questo settore 
di impresa, il più pulito, non trovi possibilità di crescere. Dobbiamo superare la resistenza degli 
enti-regione” - Ha detto il senatore Francesco Ferrante, della commissione Ambiente. 
  
Il professor Giuseppe Leo Guizzi, docente della facoltà di ingegneria alla facoltà di Tor Vergata ha 
evidenziato come l’energia eolica sia la più convenzionale e la meno alternativa delle fonti di 
energia. “Se guardiamo nella storia umana, l’umanità fino ad inizio del Settecento ha avuto oltre il 
vento ha avuto solo la muscolatura umana, animale e l’idraulica come fonte di energia”. Il docente 
entra anche nel merito del cosiddetto “delirio ambientalista”: “Non sono proprio d’accordo che le 
centrali eoliche siano di qualche impatto sull’ambiente, tanto più se non sono collocate in aree di 
pregio paesaggistico o archeologico. In ogni caso può essere impattante una solo elemento, ma se 
ce ne sono tre non danno alcun fastidio alla visuale”. 
  



Perché la fonte di approvvigionamento eolica abbia un ruolo decisivo nella riforma del sistema di 
acquisizione di nuove sorgenti. 
  
“Superare la fase degli incentivi per premiare invece un sistema che consenta di coniugare la 
positività e l’interesse di un settore che abbia un’attività sostenibile nel tempo. Un ambito come 
questo non può continuare ad andare avanti a strappi” – l’idea di Massimo Orlandi, 
amministratore delegato di Sorgenia. 
“La tecnologia è evoluta negli anni, i tempi delle autorizzazioni sono lenti. Quindi quando si applica 
una tecnologia ha sempre un livello inferiore al momento attuale in cui viene realizzata” – ha 
rilevato Antonio Cammisecra, responsabile Italia-Hydro, Wind and Solar di Enel Green Power che 
però ha evidenziato: “L’eolico deve vincere questa battaglia della programmabilità. E poi sole e 
vento sono prevalentemente a Sud. Sono i problemi che come linea evolutiva debbono esser 
affrontati e risolti”. Cammisecra ha però voluto concludere con ottimismo: “Negli anni il mercato e 
la produzione si è sempre dimostrato più bravo del regolatore. Quindi è bene si abbiano 
innanzitutto le regole”. 
Il direttore generale di Greenpeace Italia, Giuseppe Onufrio, ha evidenziato che “il mercato globale 
delle rinnovabili si è mosso molto di più e molto meglio di quanto era prevedibile”. 
“Abbiamo formato un grande hab per la conoscenza delle energie rinnovabili, perché questo ci 
viene richiesto con la sicurezza che maggiore conoscenza significhi necessariamente crescita della 
diffusione di fonti energetiche alternative - ha premesso Costantino Lato direttore studi del GSE – 
Solo sul fotovoltaico ci sono arrivati 25 mila richieste al mese. Siamo arrivati a un livello di 
incentivazione molto forte. Importante diffondere le informazioni perché questo serve a un 
quadro di riferimento. Si tratta di un compito molto delicato, quindi un sistema di informazione 
equilibrata perché ci sia diffusione nel prossimo futuro”.    
Fabrizio Tortora, Vicepresidente vicario APER, ha richiamato alle necessità di mercato per un 
settore industriale in crescita. “L’anno scorso è stato definito un quarto punto energia. La proposta 
che abbiamo fatto è stato un sistema auto-regolatorio con una logica: quando ci sono tanti 
impianti le incentivazioni si abbassano, quando ce ne sono poche diminuiscono. Il suggerimento è 
stato ignorato. Nell’incapacità di decidere siamo costretti ad formulare un quinto punto energia. 
L’esperienza del fotovoltaico dimostra che il mercato ha una velocità che riesce a stare al passo 
delle innovazioni, altrettanto non si può dire dei luoghi dove si prendono decisioni”. 
“Siamo un paese che sa inventare nuove forme imprenditive che stiano al passo dell’evoluzione” – 
la nota consolatoria di Edoardo Zanchini,responsabile Energia di Legambiente, che ha dichiarato di 
“aver lavorato sempre più nel merito e in accordo con l’Anev. La crescita deve avanzare alla media 
di mille mega watt ogni anno. Per questo alla politica e ai governi che si succedono chiediamo un 
impegno serio”. 
Ma secondo Rocco Colicchio, Commissario Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, non si possono 
mettere sul banco degli accusati solo quelli che devono decidere sulle regole. “Non abbiamo una 
crescita delle infrastrutture, della rete. Le molte prenotazioni determinano le saturazioni quindi la 
lentezza delle loro accettazioni. L’altro problema consiste nel fatto che è stato il fotovoltaico a 
salvare la rete. Altro problema consiste nella dislocazione degli impianti del fotovoltaico di cui non 
si conoscono esattamente le dislocazioni”. Al di là dei problemi di prenotazione sulla rete il 
Commissario ha lanciato una provocazione: “ho sentito un richiamo al mercato come momento di 
verità. Ma tutto quello che abbiamo potuto dire contro i decreti è sulla diminuzione degli incentivi 
che arrivano nel complesso storico a 23 miliardi. Ma gli incentivi non sono contro il mercato?” 
 



 
Quale energia 
 

Non c'è vento da perdere 
 
Roma, 6 Giugno 2012 
 

Giunge al  secondo appuntamento il convegno “Non c’è vento da perdere”, 
momento di riflessione sul mondo dell’eolico in un periodo di fondamentale 
importanza per lo sviluppo della strategia energetica del nostro Paese. 

L’incontro si svolgerà il giorno 6 giugno 2012 alle ore 15.00 presso Biblioteca del 
Senato della Repubblica, Piazza della Minerva 38, Roma. 

Per partecipare è necessario registrarsi; si ricorda che nelle sale del Senato gli 
uomini devono indossare giacca e cravatta. 

 

http://qualenergia.it/articoli/20120529-non-c-e-vento-da-perdere
mailto:ufficiostampa@turansrl.it?subject=convegno%20eolico%206%20giugno%202012


 ArticoloRoma, 7 giugno 2012 

 Si è tenuto ieri il convegno Anev 

Anev: “L’eolico è la fonte più pulita che c’è “ 
  

Share on print 

 Mentre durante la Conferenza Unificata era in ballo la decisione delle regioni i 

dibattiti nel corso del convegno Anev hanno ricordato non solo l’importanza 

dell’eolico, ma delle rinnovabili in genere, per lo sviluppo del paese 

 Rinnovabili.it) – “Un anno è passato ma nulla è cambiato”. Si sono aperti con le parole di Simone 

Togni, presidente dell’Associazione per l’energia del vento Anev,  i lavori del convegno tenutosi ieri 

a Roma intitolato “Non c’è vento da perdere”. 

“Nel convegno di un anno fa chiedevamo al governo di dare attuazione alla direttiva 

comunitaria, oggi ancora stiamo aspettando questi provvedimenti che potrebbero 

consentire di sviluppare questa fonte di energia pulita fino al raggiungimento degli obiettivi 

comunitari che prevedono di raddoppiare l’attuale produzione con altri 13 mila megawatt” 

ha spiegato il presidente dell’Associazione quando ancora non stata confermata 

l’accettazione, nel corso della conferenza Stato-Regioni, delle modifiche al V Conto 

energia e al decreto riguardanti le FER elettriche. 

Ribadendo il ruolo fondamentale dell’eolico nel mix energetico nazionale Togni ha 

commentato “Solo con l’eolico in Italia si risparmierebbero 19 milioni di tonnellate di CO2 

l’anno fino al 2020 e si darebbe lavoro a 67 mila persone, si risparmierebbero 38 milioni di 

barili di petrolio l’anno. Oggi siamo solo alla metà di questo obiettivo. […] L’eolico è la 

sorgente di energia più pulita e la più matura. L’84 per cento degli italiani sono favorevoli 

all’eolico, questo dato fu presentato l’anno scorso da Mannheimer. Quest’anno l’indice di 

gradimento è arrivato al 90%. Dobbiamo convincere gli altri?” ha ribadito il presidente. 

Sottolineando l’importanza in un momento storico segnato dalla crisi economica e da un 

costante aumento della domanda energetica, di incentivare un settore energetico green 

come l’eolico. A rafforzare questa richiesta anche l’intervento di Giuseppe Leo Guizzi, 

docente della facoltà di ingegneria all’Università di Tor Vergata. “Se guardiamo nella storia 

umana, l’umanità fino ad inizio del Settecento ha avuto, oltre il vento, solo la muscolatura 

umana, animale e l’idraulica come fonte di energia” ha commentato Guizzi. 

Ma un problema, evidenziato da Antonio Cammisecra, responsabile Italia-Hydro, Wind 

and Solar di Enel Green Power, sta  crescendo di pari passo con l’avanzamento dei settori 

http://www.rinnovabili.it/energia/eolico/anev-leolico-e-la-fonte-piu-pulita-che-ce6981/
http://www.rinnovabili.it/energia/eolico/anev-leolico-e-la-fonte-piu-pulita-che-ce6981/
http://www.rinnovabili.it/energia/eolico/anev-leolico-e-la-fonte-piu-pulita-che-ce6981/


R&S “La tecnologia è evoluta negli anni, i tempi delle autorizzazioni sono lenti. Quindi 

quando si applica una tecnologia questa ha sempre un livello inferiore al momento attuale 

in cui viene realizzata. L’eolico deve vincere questa battaglia della programmabilità.” 

Ma fortunatamente il mercato mondiale ha ottenuto successi superiori alle aspettative a 

livello mondiale.  ”La crescita deve avanzare alla media di mille mega watt ogni anno. Per 

questo alla politica e ai governi che si succedono chiediamo un impegno serio” ha 

precisato Edoardo Zanchini, Vice Presidente di Legambiente ricordando l’importanza della 

collaborazione con Anev. 
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ENERGIA:DOMANI CONVEGNO "NON C'E' VENTO DA PERDERE, UN ANNO DOPO" 

Roma, 5 giu. - Giunge al secondo appuntamento il convegno "Non c'e' vento da perdere", 
riflessione sul mondo dell'eolico nella strategia energetica del nostro Paese. L'Italia, Paese con 
vento favorevole per la produzione di energia eolica, ha assunto degli impegni in sede comunitaria 
in termini di riduzione delle emissioni di CO2 e dovra' rispettarli per non incorrere in sanzioni. Per 
mantenerli dovra' raddoppiare la potenza installata di energia eolica, arrivando a 12.680 MW. Ma 
quali sono le scelte che il Governo sta per compiere in merito allo sviluppo dell'energia eolica? Il 
convegno, inserito nella manifestazione Giornata Mondiale del Vento, richiama l'attenzione 
sull'importanza delle scelte da fare per uno sviluppo energetico efficiente, sostenibile, in grado di 
favorire l'indipendenza energetica e la stabilita' dei costi nel nostro paese. Cerca di offrire 
un'importante occasione di riflessione e dibattito finalizzata all'analisi degli strumenti piu' adeguati 
per consentire all'energia eolica di svolgere a pieno il ruolo che le compete nella transizione verso 
un'economia a basse emissioni.  

 


