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1. QUADRO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE 

Diffusione mondiale degli impianti eolici 
La potenza elettrica da fonte eolica installata nel mondo ha raggiunto a fine 2010 i 194.390 
MW.  La tabella 1 riassume la distribuzione della potenza installata per macroaree: Europa, 
Asia e Nord America, rispettivamente con 86.075, 58.641 e 48.189 MW installati, 
rappresentano le aree con il maggior contributo da fonte eolica. 
 
 
 
 

 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La posizione dei primi dieci Paesi per potenza installata (Top Ten) è mostrata nella Tabella 2 
(dati a fine 2010). La Germania, con 27.214 MW, è il primo Paese europeo, alle spalle di Cina e 
Stati Uniti. L’Italia è al sesto posto (terza in Europa), con 5.797 MW. È da notare che i “Top 
Ten” rappresentano oltre lo 86% della potenza mondiale installata. 
 
L’entità di questi dati, già di per se rilevante, assume una connotazione ancor più vistosa 
esaminando l’andamento cronologico della potenza installata negli ultimi 15 anni. In Figura 1 è 
mostrato l’andamento della potenza cunulata installata a livello mondiale a partire dal 1996 
sino alla fine del 2010: il valore è più che decuplicato negli ultimi 10 anni.  

 

Figura 1 – Andamento cronologico della potenza cumulativa installata  a livello globale  (fonte GWEC). 

 
La tabella 3 riassume i costi di investimento, di esercizio e manutenzione e di energia prodotta 
da fonte eolica (fonte IEA). 
 

Tabella 1 – Distribuzione mondiale della potenza elettrica      Tabella 2 – Potenza elettrica da fonte eolica     
    da fonte eolica per macroarea (fonte GWEC).          Top Ten (fonte GWEC).         

 
Macroarea   Fine 

2010 
MW 

AFRICA e MEDIO 
ORIENTE 

  1.079

ASIA   58.641
EUROPA   86.075
AMERICA 
LATINA E 
CARAIBI 

  2.008

NORD AMERICA   44.189
AREA PACIFICO   2.397
TOTALE 
MONDIALE 

  194.390

 

 
Paese MW % 

Cina 42.287 21,8
Stati Uniti 40.180 20,7
Germania 27.214 14,0
Spagna  20.676 10,6
India 13.075 6,7
Italia 5.797 3,0
Francia  5.660 2.9
Regno 
Unito 

5.204 2,7

Canada 4.009 2,1
Danimarca 3.752 1,9
Resto del 
Mondo 

26.546 13,7

Totale Top 
Ten 

167.844 86,3
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I costi di investimento nel caso onshore, mediati sul mercato europeo e statunitense, sono 
stimati nell’intervallo 0,98 ÷ 1,9 mln€/MW. Per l’offshore la stima è resa più difficile a motivo 
delle notevoli differenze tra i vari progetti e dalla scarsa disponibilità di dati. Infatti in questo 
tipo di impianti la turbina incide solo per metà dei costi di investimento (contro i tre quarti 
degli impianti onshore), mentre i costi restanti dipendono intrinsecamente dalle caratteristiche 
del progetto (distanza dalla costa, profondità del fondale ecc.). Un esame dei progetti nel 
Regno Unito, in Germania e in Olanda, nel periodo 2008-2009, fornisce un’indicazione di 2,1 ÷ 
3,2 mln€/MW. 
  
La stima dei costi medi di esercizio e manutenzione è influenzata dalla scarsa disponibilità di 
dati e dalla loro disomogeneità. Infatti, a motivo della rapida evoluzione tecnologica, tali costi 
differiscono notevolmente al variare dell’età e della sofisticazione tecnologica delle macchine. 
Una stima 2009 del DOE americano indica, per impianti onshore, una forbice di costi che va 
dagli 8 €/MWh per impianti realizzati nell’ultima decade ai 22 €/MWh per impianti realizzati 
nella decade precedente. Per ciò che riguarda gli impianti offshore, la statistica degli impianti 
costruiti nel Regno Unito dal 2005 in avanti indica valori che variano nell’intervallo 14 ÷ 33 
€/MWh. 
 
Il “lifecycle cost of energy” (LCOE) è stimato in 50 ÷ 90 €/MWh per impianti onshore e in 75 ÷ 
90 €/MWh per impianti offshore. La forbice dei rispettivi costi è dovuta oltre ai costi di 
investimento e di esercizio e manutenzione a vari fattori, quali: qualità della risorsa eolica, 
longevità delle turbine, costo dei finanziamenti, differenze per area geografica (densità di 
popolazione, normativa e processi autorizzativi, etc.). 
 

Tabella 3 – Costi dell’energia da fonte eolica (fonte IEA). 
 
 
 
 
 
 
 

La tecnologia 
Lo sviluppo tecnologico delle moderne turbine eoliche inizia nella seconda metà degli anni ’70, 
con l’avvio dei programmi di ricerca nazionali dei vari Paesi sulle fonti rinnovabili conseguente 
alla crisi petrolifera del 1973. Da allora la potenza delle macchine è aumentata di un fattore 
cento. 
 
Attualmente la potenza nominale per gli aerogeneratori commerciali va da 1.5 a 3 MW con 
diametri rotorici sino a 110 m e le più importanti imprese costruttrici hanno sviluppato le prime 
macchine da 5-6 MW (sino a 130 m di diametro rotorico) anche destinate al mercato offshore. 
Le attuali ricerche si stanno orientando verso macchine sempre più grandi ed il prossimo 
obiettivo è la realizzazione di aerogeneratori da 10 MW, per abbattere ulteriormente i costi 
dell’energia prodotta. 
 
Dai primi anni ‘80 vi sono stati anche notevoli aumenti nella efficienza ed affidabilità delle 
macchine. In Europa le wind farm attuali lavorano con una disponibilità del 97%. 
 
Rispetto alle configurazioni delle macchine, anche se sono state sperimentate varie soluzioni 
nelle passate decadi, attualmente la maggioranza degli aerogeneratori sul mercato sono del 
tipo tripala ad asse orizzontale, sopravvento rispetto alla torre. La potenza è trasmessa al 
generatore elettrico attraverso un moltiplicatore di giri o direttamente utilizzando un 
generatore elettrico ad elevato numero di poli. La torre di sostegno è generalmente tubolare in 
acciaio, a geometria tronco-conica. Il controllo della potenza avviene principalmente con la 
regolazione del passo delle pale e vanno affermandosi sempre più le configurazioni a velocità 
variabile, con sofisticati sistemi di controllo. 

 Onshore Offshore 
Costi d’investimento 0,98 ÷1,9 mln€/MW 2,1 ÷3,2 mln€/MW
Costi di esercizio e manutenzione 8 ÷22 €/MWh 14 ÷33 €/MWh 
LCOE – (Lifecycle cost of Energy) 50 ÷90 €/MWh 75 ÷90 €/MWh 
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Prospettive di sviluppo del mercato e della tecnologia 
Le prospettive di sviluppo secondo il Global Wind Energy Council (GWEC) indicano per la 
produzione di energia elettrica da fonte eolica un ruolo di primo piano nell’ambito delle fonti 
rinnovabili: è previsto a breve-medio termine più che un raddoppio della potenza installata a 
livello mondiale, con il raggiungimento di circa 450 GW al 2015 rispetto ai circa 200 GW del 
2010. 
 
Secondo la DG Energia della Commissione Europea l’energia eolica è una delle tecnologie 
energetiche rinnovabili più promettenti. Nella decade 1995-2005 la potenza totale installata da 
impianti eolici nell’Unione Europea ha avuto un incremento medio annuale del 32%. 
 
L’Unione Europea prevede che il consumo dell’energia elettrica dell’UE al 2020 sia coperto per 
il 34% dalle fonti rinnovabili e per circa il 12% dalla sola energia eolica. Lo sfruttamento delle 
risorse eoliche offshore è una specifica priorità della UE. 

Nel 2009 oltre il 39% di tutta la nuova potenza elettrica installata in Europa da tutte le fonti 
(convenzionali e rinnovabili) è stata di provienenza eolica. 

Nella sua seconda “Strategic Energy Review” la Commissione Europea stima che l’energia 
eolica si espanderà ulteriormente nel breve-medio termine e secondo alcuni degli scenari 
impiegati per la valutazione d’impatto del “climate-energy package”, la potenza eolica totale in 
Europa potrebbe superare i 161 GW entro il 2020. 

Le previsioni della European Wind Energy Association (EWEA) sono ancora più alte con un 
target in termini di potenza di 230 GW al 2020, di cui 40 GW offshore, e in termini di energia 
del 14 %, pari a 495 TWh, della domanda totale di energia dell’Unione Europea. 

L’attuale sviluppo tecnologico delle macchine è finalizzato a ridurne il costo e ad aumentarne 
l’efficienza, con l’obiettivo di diminuire ulteriormente il costo dell’energia prodotta. 

Le attuali linee-guida che governano la progettazione delle nuove macchine multimegawatt 
sono: ottimizzazione rispetto alle caratteristiche di ventosità del sito; compatibilità con i vincoli 
imposti dalla rete elettrica; prestazioni acustiche; prestazioni aerodinamiche; attenuazione 
dell’impatto visivo; idoneità all’impiego offshore. 

In particolare diverse sono le linee di sviluppo: 

- incremento delle dimensioni delle macchine; 
- impiego di materiali innovativi per pale e torri (maggiore leggerezza e riduzione dell’uso 

dell’acciaio nelle torri); 
- miglioramento dei sistemi di controllo; 
- tecnologie avanzate di integrazione nella rete elettrica; 
- applicazione della tecnologia dei superconduttori per migliorare peso ed efficienza dei 

generatori elettrici; 
- miglioramento delle capacità di analisi di rotori più grandi e più flessibili; 
- ottimizzazione dei metodi di progettazione per le installazioni offshore; 
- studio di fondazioni marine per acque profonde;  
- progettazione di macchine con ridotti requisiti di esercizio e manutenzione per installazioni 

offshore. 
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2. L’ENERGIA EOLICA IN ITALIA 

Il mercato  
La diffusione dell’eolico, a partire dalla seconda metà degli anni ’90, ha portato l’Italia, con 
5.797 MW installati a fine 2010, ad essere il terzo Paese europeo in termini di potenza 
installata, dopo Germania e Spagna. L’energia elettrica da fonte eolica prodotta nel 2010 è 
stata di  8.374 GWh, corrispondente al 2,6% della domanda complessiva.  L’incremento di 
potenza installata nel corso del 2010  è stato di 948 MW, principalmente nelle Regioni 
meridionali, in particolare Sicilia, Puglia, Campania e Sardegna. 

In Italia sono installate attualmente 4.852 turbine eoliche, con potenza media unitaria di 1.195 
kW. Di queste 615 sono state installate nel corso del 2010 (potenza media unitaria di 1.541 
kW). Tutti gli impianti sono del tipo “on-shore”, situati per la maggior parte in zone collinari o 
montane. 

Il 2010 è stato il primo anno nella storia dell’eolico italiano nel quale si è registrata una 
flessione della potenza installata rispetto all’anno precedente: 948 MW contro 1.114 MW del 
2009. Ciò appare connesso alla revisione del meccanismo delle incentivazioni, annunciata nella 
primavera del 2010 e approvata con la riforma del marzo scorso. Analogamente potrebbe 
spiegarsi il calo di nuove installazioni nel corso dei primi sei mesi del 2011, per complessivi 
346 MW rispetti ai circa 500 MW degli ultimi anni nello stesso periodo.  

 

Le misure di incentivazione  
Il settore eolico ha sinora usufruito del sistema di incentivazione basato sui cosiddetti 
Certificati Verdi (CV). Produttori ed importatori con quote superiori a 100 MWh di elettricità da 
fonti non rinnovabili sono obbligati ad immettere nella rete nazionale una corrispondente quota 
l’anno successivo. Tale quota obbligatoria è prefissata annualmente: nel 2010 è stata pari al 
5,3%. L’ottemperanza alla norma è dimostrata dalla consegna al GSE di un equivalente 
numero di Certificati Verdi, ottenuti dal produttore/importatore o dalla produzione dei propri 
impianti FER o acquistando i certificati stessi da altri produttori. 

I CV sono commerciabili: esiste quindi un mercato e la loro quotazione è legata all’equilibrio tra 
domanda e offerta. Negli ultimi anni si è creato uno squilibrio per un eccesso di offerta dei CV, 
con conseguente riduzione della loro quotazione. Questo eccesso di offerta ha inoltre 
determinato un sensibile aumento degli oneri per il GSE, soggetto obbligato per legge 
all’acquisto dei CV rimasti invenduti, con corrispondente crescente incidenza degli incentivi 
sulla bolletta elettrica. Questa situazione ha richiesto un intervento legislativo atto a 
correggere le distorsioni manifestate dal sistema incentivante in vigore. 

Con l’approvazione del Dlgs 28/2011, adottato, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e sulla 
base della legge 4 giugno 2010 n. 96, il sistema di sostegno alle FER è stato completamente 
ridisegnato. Il Decreto definisce strumenti, meccanismi ed incentivi necessari per il 
raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti 
rinnovabili sul consumo finale lordo di energia. 

L’art. 24 del decreto descrive analiticamente i criteri che saranno alla base dei meccanismi di 
incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili 
entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012. Gli incentivi saranno differenziati secondo la 
tipologia di fonte energetica rinnovabile, della tecnologia impiegata e della potenza elettrica 
degli impianti; in questo ultimo caso, saranno in particolare differenti fra gli impianti di potenza 
fino a 5 MW di potenza e quelli superiori (che saranno ammessi a un incentivo assegnato 
tramite aste al ribasso gestite dal GSE).  

Le modalità per l’attuazione dei sistemi di incentivazione descritti saranno definite con decreti 
del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e con il Ministro 
delle Politiche Agricole e Forestali, sentite l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e la 
Conferenza unificata. Tali decreti saranno adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del Dlgs 28/2011 (29 marzo 2011). 
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Per quanto riguarda i Certificati verdi, il Dlgs rinnovabili prevede che il GSE ritiri annualmente i 
CV rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente 
eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d’obbligo. Il prezzo di ritiro dei predetti 
certificati è pari al 78% del prezzo stabilito dalla legge Finanziaria 2008 (art. 2.148). 

 

 L’Industria 
I costruttori delle turbine eoliche installate in Italia sono prevalentemente stranieri. Nella 
Tabella 4 sono mostrate le quote di mercato a fine 2010 afferenti ai diversi marchi, espresse in 
percentuale rispetto alla potenza totale installata. 

  
 
 

Tabella 4 – Quote di mercato dei costruttori in Italia (fonte IEA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda le installazioni nel solo 2010, la Vestas (Danimarca), leader mondiale, e la 
Gamesa (Spagna), con rispettivamente 313 e 221 MW installati, guidano la classifica, seguite 
da Repower (Germania) con 124 MW, Nordex (Germania) con 96 MW, Enercon (Germania) con 
91 MW, Acciona (Spagna) con 51 MW, GE Wind (USA) con 28 MW e PowerWind 56 (Germania) 
con 17 MW. 

Nonostante il notevole sviluppo del settore eolico italiano, bisogna  osservare con un certo 
rammarico che questa grande opportunità è stata colta solo parzialmente dalla filiera 
industriale italiana. Infatti l’industria nazionale è inserita nel settore essenzialmente per la 
fornitura di componenti e sottosistemi, mancando di fatto, con una sola notevole eccezione, 
una manifattura nazionale per le turbine di grande taglia. 

Attualmente la Leitwind di Vipiteno è il solo costruttore italiano di turbine di media e grande 
taglia. La gamma di prodotto, nel range da 1 a 3 MW, è commercializzata in Europa, Asia ed 
America. 

Un’altra rilevante realtà nel settore eolico nazionale è rappresentata dalla Moncada Energy 
Group di Aragona (AG), essenzialmente impegnata nello sviluppo e realizzazione di centrali 
eoliche, oltre che in Sicilia, anche nella regione balcanica ed in Africa (Tunisia, Mozambico). La 
Moncada ha anche sviluppato un prototipo di turbina da 850 kW, tuttora in fase di testing. 

Nel settore delle turbine eoliche l’industria nazionale fornisce componenti e sistemi ed in 
particolare: forgiati (alberi, ralle, flange di testa, di giunzione, di base etc.), getti di fusione 
(mozzi, supporto cuscinetti etc.), lavorazione lamierati (torri di sostegno), azionamenti 
(sistemi d’imbardata), lavorazioni meccaniche di precisione, sistemi di produzione (ad es., 
sistemi per la calandratura dei lamierati). 

Nel settore delle macchine di piccola taglia si è assistito ad un progressivo ingresso sul mercato 
di costruttori nazionali, anche in conseguenza delle profittevoli condizioni di incentivazione 
previste per le macchine di taglia sino a 200 kW. Tra i costruttori di macchine sino a 30 kW 
figurano le ditte Salmini, Tozzi Nord, Jonica Impianti, Deltatronic, Ropatec, Layer Electronics e 
al. Alcuni costruttori hanno sviluppato macchine nel range da 50 a 80 kW; fra questi Aria, 
Terom, Eolart, Klimeko, Italtech Wind etc.   

COSTRUTTORE  NAZIONALITA’ QUOTA DI MERCATO - % 
VESTAS DK 42,86 
GAMESA E 18,93 
ENERCON D 13,32 
NORDEX D 6,83 
REPOWER D 6,77 
GENERAL ELECTRIC USA 4,48 
ECOTECNIA E 3,03 
ALTRI - 3,78 
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Nel 2010 i primi dieci produttori di elettricità da fonte eolica in Italia detengono oltre il 60% del 
mercato, calcolato come percentuale della potenza totale installata: International Power 
(10%),  ENEL Greenpower (9,8%), FRI-EL (8,1%), Edens- Edison Energie Speciali (7,1%), 
Gruppo IVPC (6,6%), E.ON Italia (5,1%), Veronagest (4,7%), ERG Renew (4,2%), Alerion 
Clean Power (3,4%) e Moncada Energy Group (2,5%). 

 

Impatto economico ed occupazionale 
Il fatturato del comparto eolico italiano nel 2010, nonostante la battuta di arresto registrata 
rispetto al 2009 (615 macchine installate contro 652), si è attestato intorno a 1,7 mld €. 
Sebbene solo una ridotta percentuale delle macchine installate sia costruita in Italia, l’impatto 
occupazionale è significativo, in particolare nel Meridione, dove minori sono le opportunità di 
lavoro. 

L’ANEV (Associazione Nazionale Energia dal Vento) ed il sindacato UIL hanno recentemente 
aggiornato il loro studio congiunto sulle potenzialità occupazionali del settore eolico con i dati 
2010. Circa 8.200 unità lavorative sono direttamente impiegate nel settore eolico alla fine del 
2010, e questa cifra sale a più di 28.000 considerando l’intero indotto del settore. 

Lo stesso studio sostiene che, se il potenziale eolico stimato di 16.200 MW fosse interamente 
sfruttato, i posti di lavoro, compreso l’indotto, raggiungerebbero le 67.000 unità entro il 2020.  

 

Il costo dell’energia eolica in Italia 
Il costo capitale delle centrali eoliche di produzione di energia in Italia è generalmente più alto 
che in altri Paesi a causa del fatto che la maggioranza degli impianti sono stati installati in aree 
collinari o montane non sempre facilmente accessibili, con un conseguente aumento dei costi 
di trasporto, installazione, connessione alla rete elettrica, operatività e manutenzione. Inoltre 
un altro fattore che contribuisce a tale incremento è rappresentato dalle procedure 
autorizzative, che da un lato richiedono tempi abbastanza lunghi e dall’altro hanno dei costi 
elevati. 

I costi dell’impianto eolico possono essere così suddivisi: il 10%-20% per lo sviluppo 
progettuale (analisi del regime eolico, progetto dell’impianto, procedure autorizzative con 
valutazione di impatto ambientale etc.); 60%-70% per gli aerogeneratori, compreso il 
trasporto, installazione, ed avvio operativo; 20%-25% per le opere civili ed elettriche, linee di 
connessione alla rete elettrica, ed altre infrastrutture. 

In linea con le stime del GSE, il costo medio per una configurazione tipica di impianto eolico 
installato a terra con una potenza complessiva media di 20 MW in un sito di media complessità 
in Italia può essere valutato 1.740 Euro/kW, con un intervallo che va da 1.550 Euro/kW per 
grandi impianti installati in aree a bassa complessità ad un massimo di 2.000 Euro/kW per 
piccoli impianti installati in siti ad orografia complessa. Sempre secondo le stime GSE, 
nell’ipotesi di un andamento dei costi di manutenzione crescente in funzione della vita 
dell’impianto (20 anni) dall’1 al 4 % del costo capitale, e con 1.800 ore equivalenti annue di 
funzionamento delle macchine, il costo del kWh prodotto è di 127.5 e 138.5 Euro/kWh per 
tassi di attualizzazione rispettivamente del 5 e 7%. 

Dette valutazioni fanno riferimento ad un impianto eolico di produzione “tipico” con le taglie 
delle macchine installate in Italia: altri fattori dell’impianto e del sito possono determinare 
scostamenti rispetto a tali valutazioni. Riguardo alle piccole macchine eoliche, dell’ordine di 
qualche unità o decina di kW, che non sono largamente utilizzate in Italia, vi sono troppo 
poche informazioni per poter effettuare valutazioni di tale livello. 

 

Aspetti ambientali e di connessione a rete 
Negli anni passati, in mancanza di linee guida nazionali le varie Regioni italiane avevano 
sviluppato proprie regole relative all’installazione degli impianti eolici sul proprio territorio. 
Questa impostazione inevitabilmente ha determinato differenti regole da una Regione all’altra 
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che hanno causato ulteriori dubbi agli investitori e molte volte ritardi sulle procedure che in 
alcuni casi potevano non apparire chiare. Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
del settembre 2010 sono state emanate le linee guida nazionali per le autorizzazioni degli 
impianti a fonti rinnovabili, tra cui l’eolico; solo gli impianti offshore non sono stati inclusi in 
tale Decreto poiché essi principalmente appartengono alla sfera di competenza del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti secondo la legge del dicembre 2007. 

Le linee guida nazionali indicano una struttura comune, all’interno della quale le singole 
Regioni possono inserire proprie regole, tra cui la possibilità di accelerare le procedure; si 
richiede alle Regioni anche di cercare di giungere ad un compromesso tra le esigenze di 
salvaguardia ambientale e le necessità del soddisfacimento di produzione di energia da fonti 
rinnovabili imposto dai vincoli nazionali. Le linee guida dedicano particolare attenzione 
all’integrazione delle installazioni degli impianti eolici con il territorio indicando i possibili 
strumenti di mitigazione. A tale proposito è da notare la posizione critica di una parte 
dell’opinione pubblica nei confronti dell’impatto visivo originato dalla presenza degli 
aerogeneratori. 

Rispetto alla connessione alla rete i produttori di impianti eolici, per i quali legge del 2003 
prevede le priorità di dispacciamento, come le altre fonti rinnovabili, hanno lamentato problemi 
di connessione a causa di interruzioni o riduzione della produzione di energia degli impianti 
eolici da parte di Terna costretta a tali interventi per le caratteristiche della rete in alcune aree. 

Sia Terna che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas stanno contribuendo agli sforzi necessari 
a superare tali difficoltà per la connessione alla rete degli impianti eolici in quelle aree del 
territorio nelle quali l’immissione di energia prodotta da tali impianti può lamentare delle 
limitazioni dovute alle caratteristiche della rete elettrica nell’area, anche tramite 
l’identificazione degli eventuali interventi tecnici o nuove realizzazioni di sottostazioni. 

3. LA RICERCA  

Nell’ambito dell’Unione Europea è attivo lo Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan), un 
piano per lo sviluppo delle tecnologie a basso tenore di carbonio, all’interno del quale sono 
state avviate le European Industrial Initiatives (EIIs), iniziative  per lo sviluppo industriale delle 
singole tecnologie.  

Per il settore eolico è stata avviata l’EWI (European Wind Iniziative) al fine di supportare, 
tramite collaborazioni tra industrie, istituzioni di ricerca, Stati membri e Commissione, lo 
sviluppo del settore. In parallelo il Wind Joint Program della European Energy Research 
Alliance (EERA), che vede impegnati  Enti ed Istituzioni di ricerca e sviluppo dei Paesi membri, 
opera al fine di sviluppare ed armonizzare le attività di ricerca e sviluppo secondo le priorità 
definite dal SET-Plan.   

Nel  2006 è stata inoltre lanciata la European Wind Energy Technology  Platform (TPWind), 
organismo che  elabora strategie nell’ambito della ricerca e dei mercati ed opera in stretto 
coordinamento con le iniziative europee sopra menzionate.   

La Commissione Europea il 7 ottobre 2009, in tale contesto,  ha assegnato un budget 
complessivo (pubblico e privato) di 6 miliardi di euro per attività di ricerca sull’energia eolica 
nel  decennio 2010-2020. 

Sulla base delle indicazioni del EWI il budget è stato suddiviso come segue: 

• Nuovi aerogeneratori e componenti 2.500 M€  

• Tecnologie riferite alle strutture offshore 1.200 M€  

• Integrazione alla rete 2.100 M€  

• Accertamanto risorse e pianificazione spaziale 200 M€  
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Un’importante ruolo nella promozione della ricerca nel settore eolico è svolto dall’International 
Energy Agency (IEA) Implementing Agreement for Co-operation in the Research, 
Development, and Deployment of Wind Energy Systems - IEA Wind. 

Nel corso del 2010 in ambito IEA-Wind hanno operato 11 task su diversi temi di ricerca. È da 
rilevare che la maggior parte dei Paesi aderenti al IEA Wind Agreement con accesso al mare 
indicano come prioritaria la ricerca a supporto della tecnologia eolica offshore, che infatti figura 
in diversi programmi di ricerca nazionali ed internazionali. 

In Italia, a differenza di quanto accade in altri Paesi con analoga diffusione dell’eolico, le 
attività di ricerca e sviluppo sono di modesta entità e si evidenzia a riguardo la mancanza di un 
coordinamento nazionale. Per tali motivi le  attività sono portate avanti indipendentemente da 
Università, Enti, Soggetti privati.  

Citiamo ad esempio, i lavori dell’RSE sull’atlante eolico italiano e sui sistemi di controllo delle 
centrali per la connessione alle reti; le attività del Politecnico di Bari e l’Università di Lecce in 
collaborazione con ENEA sui controlli non distruttivi per i materali compositi; i lavori del 
Politecnico di Milano su aerodinamica ed aeroelasticità per le macchine eoliche; l’Università di 
Genova anche per gli aspetti di sicurezza e di sollecitazione a fatica degli aerogeneratori; 
l’Università di Napoli per lo sviluppo di piccoli innovativi aerogeneratori. 

Nell’ambito del programma “Industria 2015” sono stati varati i due progetti “GEOMA”, per lo 
sviluppo di una macchina di 3.5 MW offshore su piattaforma galleggiante della BlueH, e una 
macchina da 3 MW sviluppata dalla Leitwind e ottimizzata per siti montani. 

Inoltre la KiteGen Research e la Sequoia Automation  stanno sviluppando il progetto di una 
macchina eolica innovativa denominata Kite Gen per lo sfruttamento dei venti di alta quota. 

4. CONCLUSIONI  

Nel mondo la produzione di energia elettrica da fonte eolica ha avuto un trend estremamente 
positivo negli ultimi anni raggiungendo a fine  2010 un valore di potenza installata prossimo ai 
200 GW. Le prospettive di sviluppo per i prossimi anni sono ancora più promettenti sia secondo 
l’Unione Europea che le grandi Associazioni mondiali ed europee del settore. Si prevede più del 
raddoppio della potenza installata nel mondo  al 2015 (450 GW) e, secondo la UE,  la 
copertura da fonte eolica al 2020 di circa il 12% del consumo totale dell’energia elettrica in 
Europa.   

Tali grandi opportunità hanno determinato un importante coinvolgimento industriale nel 
settore: ad esempio, Siemens, General Electric, Alstom ed altri grandi gruppi internazionali 
sono pienamente impegnati nella produzione delle macchine eoliche. 

Il continuo sviluppo tecnologico delle macchine sta portando ad aerogeneratori di taglia 
sempre maggiore con un’ulteriore riduzione dei costi di impianto e dell’energia prodotta. 

Le attuali ricerche internazionali si stanno indirizzando verso macchine della potenza unitaria di 
10 MW e verso le grandi applicazioni offshore. L’industria europea, insieme alle istituzioni di 
ricerca dei vari Paesi, anche nell’ambito delle iniziative lanciate dalla Commissione Europea, è 
impegnata su questi obiettivi. 

In Italia si è avuta una notevole  diffusione degli impianti eolici, con circa 5.800 MW a fine 
2010 (terza in Europa, sesta nel mondo). Le installazioni sono localizzate essenzialmente nelle 
regioni centro-meridionali e nelle isole, dove vi sono vaste aree caratterizzate da un buon 
regime eolico. 

Nonostante l’elevata diffusione degli impianti, il coinvolgimento dell’industria nazionale (in 
particolare medie e grandi imprese) è stato scarso e anche le attività di ricerca e sviluppo nel 
settore sono risultate modeste.  

I meccanismi di incentivazione, nel caso dell’eolico, da un lato hanno favorito la diffusione degli 
impianti, dall’altro hanno determinato degli squilibri che hanno condotto alla loro revisione. 
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Inoltre il clima di attesa per questa revisione ha determinato un’incertezza sul mercato che si è 
riflessa inevitabilmente sulle iniziative imprenditoriali.  

Sono inoltre da considerare due circostanze che hanno influenzato negativamente le 
installazioni degli impianti eolici in Italia.  In primo luogo le reazioni di parte dell’opinione 
pubblica all’impatto visivo degli aerogeneratori. In secondo luogo vi sono state importanti 
inchieste giudiziarie che hanno messo in luce le infiltrazioni della malavita organizzata in 
diverse iniziative imprenditoriali del settore. Quest’ultima circostanza ha ulteriormente 
alimentato la diffidenza dell’opinione pubblica nei confronti dell’eolico.  

Gli impegni assunti dall’Italia in ambito Europeo porteranno, entro il 2020, ad un raddoppio 
della potenza installata onshore, per ulteriori 6200 MW,  ed alla realizzazione di 680 MW di 
impianti offshore. Ancora più promettenti sono le prospettive del mercato a livello globale. 
Queste circostanze offrono notevoli opportunità all’industria nazionale, sia per il mercato 
interno che per quello internazionale: lo sfruttamento di queste opportunità è una sfida che il 
sistema industriale italiano potrebbe raccogliere. 
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