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Settori applicativi dell’energia eolica

1. Minieolico- La norma (IEC) fissa il limite a 200 m2 di superficie del 
rotore (lunghezza pala circa 8 m), ma in pratica a livello internazionale si 
considera il limite di 100 kW.

2. Offshore– Installazioni in ambito marino, da pochi metri a decine di 
chilometri dalla costa.

1. Media taglia, grande taglia e multimegawatt
Media: da 100-200 kW a 1.000 kW

Grande taglia: da 1.000 kW a 2.000 kW

Multimegawatt: oltre 2.000 kW



Minieolico 1

• Alimentazione utenze isolate o allacciamento alla rete elettrica BT con 
aerogeneratori quasi sempre di piccola taglia (<100 kW) per una potenza di 
norma inferiore a 500 kW. L’energia prodotta è utilizzata a livello locale.

• Aspetti sociali e strategici 
• Vendita energia
• Sistemi stand-alone, sistemi ibridi

• Campo applicativo esteso soprattutto nell’alimentazione delle utenze rurali, 
effettuata con macchine singole o abbinate ad altri sistemi (fotovoltaico, 
biomasse, diesel).

• Mercato in continua espansione in Cina, USA, Regno Unito, Italia e 
Germania.



Minieolico 2

• Inizio della tecnologia eolica, con tendenza all’aumento delle dimensioni e 
della potenza

• In Italia, ma non solo, dopo questa prima fase il minieolico è stato piuttosto 
trascurato

• Nel 2008, a livello normativo è stata introdotta una misura incentivante 
specifica per il minieolico, dapprima con una tariffa onnicomprensiva sino 
a 200 kW di potenza e poi, con i decreti successivi e, in particolare, con 
l’ultimo del 10 maggio 2016, con una tariffa variabile per fasce di potenza 
e per la durata di 20 anni:

• 1<P≤20 kW              250 €/MWh

• 20<P≤60 kW            190 €/MWh

• 60<P≤200 kW          160 €/MWh

• 200<P≤1000 kW      140 €/MWh

• 1000<P≤5000 kW    130 €/MWh



Minieolico 3

• Al supporto di natura finanziaria si è poi aggiunto un altro elemento a 
favore, determinato dall’introduzione della semplificazione burocratica. 

• Infatti, la norma prevede che sino a 60 kW di potenza si possa procedere 
all’installazione dell’impianto con la semplice presentazione al comune 
della SCIA.

• Inoltre, le Regioni hanno la facoltà d’innalzare questo limite sino a 1 MW e 
questo spiega le molteplici installazioni che si sono verificate, soprattutto 
nel triennio 2013-2015.

• Nel minieolico l’industria nazionale non si è fatta cogliere impreparata. 
Molti costruttori come Tozzi, Jonica Impianti, Rago, GHRepower e altri si 
sono affiancati ai produttori stranieri come l’americana Northern Power e la 
francese Vergnet. Le prospettive per il futuro sono quindi incoraggianti.



Media-grande taglia e mulimegawatt

• Immissione energia elettrica nella rete di trasmissione di 
media-alta-altissima tensione, con aerogeneratori di 
potenza compresa tra circa 200 kW e 8 MW, singoli o, 
generalmente, in più unità (centrali eoliche).

• Applicazione preminente a livello mondiale. Ha 
contribuito in modo determinante all’evoluzione 
tecnologica del settore, all’abbattimento dei costi ed allo 
sviluppo commerciale.

• Notevoli benefici ambientali e occupazionali.





Offshore

Offshore – centrali eoliche in ambiente marino

• Massima concentrazione in Europa nel mare del Nord.

• Potenza installata e connessa alla rete, alla fine del 2016: 12,631 MW con 

3.589 aerogeneratori

• Entro il 2020 è previsto il raddoppio della potenza attuale

• Regno Unito-Germania- Danimarca-Olanda e Belgio presentano la maggior 

potenza installata.

• Le fondazioni sono: monopalo, tripode, tripalo, jacket e a gravità.

• Nel 2016, la distanza media dalla costa è stata di 43,5 km e la profondità di  

29,2 m. 4,8 MW è stata la potenza delle macchine installate nell’anno.



Offshore

An innovative project in deep water developed by Sky Saver – Blue H is 
going on 20 km off the Apulia coast

A submerged deepwater platform has been adopted



Potenza immessa in rete in Europa nel 2016



Evoluzione tecnologica

�Aumento potenza degli aerogeneratori (8 MW) e delle centrali 
eoliche (centinaia di MW)

�Maggiore produzione di energia per unità di superficie

�Affidabilità elevata (disponibilità media intorno al 98-99%)

�Efficienza molto alta del sistema tramite l’adozione della velocità 
variabile e il rendimento crescente dei vari sistemi, sottosistemi e 
componenti: rotore, sistema di trasmissione, moltiplicatore di giri, 
generatore elettrico ed elettronica di potenza.

�Diffusione in tutte le fasce climatiche, anche le più ostili e in 
ambiente marino

�Riduzione impatto ambientale



La tecnologia nazionale

• In Italia, oltre ai produttori di aerogeneratori di piccola taglia è 
presente l’azienda Leitwind, costruttrice di macchine da 800 a 
3.000 kW.

• A Taranto è situato lo stabilimento di Vestas Italia che produce 
aerogeneratori  per il territorio nazionale ed estero, occupando 
direttamente circa 1.000 addetti.

• Italia esportatrice di tecnologia eolica per la presenza di varie 
aziende, specializzate nella costruzione di componenti ad alto 
valore aggiunto, con stabilimenti in Italia e all’estero.









Da sempre l’ANEV è attenta ai risvolti delle politiche comunitarie sul nostro Paese e,
in vista dei prossimi obiettivi in tema di energia, anche al fine di fornire uno
strumento utile alla definizione di un piano energetico delsettore,ha deciso di
predisporre uno studio finalizzato a fornire un dato scientifico in merito al
potenziale nazionale dell’eolico.

Per la realizzazione di tale studio, impiegando i migliori esperti del settore, le
tecnologie più avanzate, nonché una vastissima banca dati,relativa al dato
anemometrico nazionale, si è tenuto conto:
• Del Protocollo di Intesa UIL-ANEV;
• Delle limitazioni generali di carattere normativo tenendoconto delle normative
Comunitarie, nazionali e regionali e di tutti i vincoli esistenti;
• Delle maggiori e necessarie accortezze paesaggistico – ambientali, peculiari del
nostro Paese, previste nel Protocollo ANEV, sottoscritto con le principali
associazioni ambientaliste;
• Dell’applicazione delle best practices definite dal tavolo di lavoro nell’ambito del
Protocollo per la protezione dell’avifauna e dei chirotteri.



L’obiettivo fissato dal PAN (Piano d’Azione Nazionale) nel2010 in attuazione della
Direttiva 2009/28/CE individua, tra gli altri, un obiettivo di installazioni al 2020 per
l’eolico pari a circa 12.680 MWdi cui 12.000 MWon-shore e 680 MWoff-shore.

Alla fine del 2016 in Italia risultavano installati circa 9.250 MW da fonte eolica
on-shore con un gap previsto sull’obiettivo PAN di circa 2.750 MW, mentre per
quanto riguarda l’off-shore ancora non vi sono state installazioni.

Ad oggi quindi per raggiungere la soglia dei 12.680 MWsi dovrebbero installare
almeno 700 MWall’anno, quota largamente in linea con le capacità del settore
(capace di installare oltre 1.200 MWall’anno) ma fortemente ostacolata dai ritardi
del vigente quadro normativo. La situazione attuale presenta infatti un quadro non
delineato per il lungo termine ma soprattutto per il medio e breve termine, con la
conseguenza che gli operatori del settore navigano a vista.



Per conseguire gli obiettivi indicati dall’Accordo di Parigi e dalla roadmap europea
tracciata al 2030 e al 2050, lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese deve
assicurare una riduzione compresa tra l’80 e il 95% delle emissioni climalteranti
entro metà secolo rispetto al 1990; è necessario quindi definire con certezza obiettivi
intermedi (2030) e trend di sviluppo.

Nell’ottica della definizione quindi di obiettivi a medio lungo termine, premessa
indispensabile per una programmazione dello sviluppo del settore e degli
investimenti, l’ANEV ha predisposto uno studio sul potenziale realizzabile nel nostro
Paese per quanto riguarda l’eolico, su terraferma e in mare,stimando quello che
potrebbe essere il contributo in termini di produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile, occupazione, sviluppo industriale per il raggiungimento degli obiettivi
fissati dalla Comunità Europea.



• 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.

Tra le molteplici attenzioni progettuali ed ambientali che gli impianti eolici degli
Associati ANEV devono seguire, vi sono specifiche disposizioni per gli aspetti visivi
delle installazioni. Qui di seguito alcune previsioni nella realizzazione di unprogetto di
“buon eolico” secondo le migliori tecniche realizzative:

IN PARTICOLARE L’OBBLIGO DI

RIPRISTINO TOTALE DELLO STATO DEI LUOGHI
VOLUTA DALL’ANEV, GARANTISCE IL COMPLETO ANNULLAMENTO 

DELL’IMPATTO VISIVO E PAESAGGISTICO, CON IL CONTESTUALE 
RECUPERO E RICICLO DEI MATERIALI OLTRE ALLA COMPLETA 

DISPONIBILITÀ DEL TERRITORIO UTILIZZATO PER LE PRECEDENTI 
ATTIVITÀ AGROPASTORALI



Previsione della 
produzione 
eolica sui 

consumi al 2030 
10,40% 

Occupazione territoriale in 
termini assoluti 

0,0012 %

Produzione per 
ogni Abitante
658 kWh



Tonnellate di  
POLVERI EVITATE 

9.098

Tonnellate di NOX 
EVITATE
75.159

Tonnellate di SO2
EVITATE
55.380

Tonnellate di CO2
EVITATE

26.601.597

BARILI DI
PETROLIO 

RISPARMIATI 
54.252.258



Off  Shore

OBIETTIVO 950 MWOBIETTIVO 950 MW

MWMW

Previsione personale occupato diretto 548

Previsione personale occupato 1.200

Produzione TWh 2,38Produzione TWh 2,38
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Grazie per l’attenzione


