
Energia Eolica in pillole



Dicono di noi

“Per ogni dollaro speso a sostegno della fonti di energia 

rinnovabilie, ne spendiamo 6 a sostegno dei combustibili fossili.“

Connie Hedegaard, Membro della Commissione Europea

per le attività a sostegno del clima, dicembre 2012

“La forte crescita delle rinnovabili al 2030 consentirebbe di 

creare oltre 3 milioni di posti di lavoro, compresi quelli delle

Piccole e Medie Imprese.“

Commissione Europea , Dipartimento Comunicazione – Energia

Rinnovabile: l’attore principale nel mercato dell’energia in 

Europa, giugno 2012



“Variabilità e incertezza

sono aspetti familiari a tutte

le fonti di energia”

Agenzia Internazionale

dell’Energia 2011

“I Cambiamenti climatici rappresentano la più grande minaccia a lungo termine

per i volatili e per altre specie. Quella eolica è la tecnologia più avanzata tra le 

rinnovabili, disponibile in larga scala oggi. La RSPB supporta la crescita

significativa della produzione di energia eolica onshore e offshore nel Regno

Unito." 

Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)

“Noi di IKEA vogliamo assumere un ruolo guida nella

transizione ad una sociatà a basse emissioni, 

unicamente per mezzo dell‟utilizzo del 100% di 

energia rinnovabile.  Utilizzando energia eolica, 

saremo autosufficienti nella produzione di energia 

elettrica non soltanto in Svezia, producendo

sufficientemente per approvviggionare tutti gli edifici

e le attività IKEA nel Paese, ma con l’energia eolica

avremo l‟opportunità di rifornire tutti i punti vendita

IKEA negli altri Paesi”

Steve Howard, 

Capo dell’Ufficio Sostenibilità

Gruppo IKEA, giugno 2012
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Dati relativi all‟Italia
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Tecnologia



Lavoro e crescita nella “Green Economy”

L’energia eolica ha contribuito 

con 32 miliardi di euro 

all’economia dell’UE nel 

2010. Tra il 2007 e il 2010 il 

settore dell’energia eolica ha 

incrementato il suo contributo 

al PIL del 33%. 

L’energia eolica prodotta nell’UE 

ha rappresentato il 27.4% del 

mercato globale di energia 

eolica nel 2010. Il settore 

dell’energia eolica nell’UE è stato 

esportatore netto per il valore di 

5 miliardi e 700 mila euro di 

prodotti e servizi nel 2010



Persone impiegate nel settore eolico nell’Unione Europea

Lavoro e crescita nella “Green Economy”



Potenziale Occupazionale in Italia



Finanza

.    

Nella categoria investitori sono 

ricompresi: produttori di energia, 

istituzioni finanziarie internazionali, 

investitori privati e fondi pensione 

La mancanza di obiettivi in materia di 

energia rinnovabile nell’UE dopo il 2020 

e l’instabilità dei meccanismi nazionali a 

supporto delle rinnovabili aumenta la 

percezione di rischio e rende i 

finanziamenti più costosi

L’eolico Off – shore è un settore in 

evoluzione: relativamente nuovo, con 

nuovi membri e riduzione di costi 

attesi grazie all’innovazione 

tecnologica.



Finanza



Costi, sussidi e prezzi dell‟energia elettrica

.L’energia eolica sta diventando competitiva 

con le fonti fossili. Tenendo conto dei costi del 

combustibile e dell’emissione di CO2, l’energia 

eolica costa meno dell’energia generata da 

carbone o gas



Fondi Europei alla Ricerca e Sviluppo

• Nel 2010 i costi dei combustibili 

fossili evitati grazie alla produzione 

elettrica da fonte eolica sono stati 

pari a 5 miliardi e 710 mila euro. Si 

prevede cresceranno fino a 

raggiungere 25 miliardi e 300 mila 

euro nel 2020 e 58 miliardi nel 2020

• L‟energia eolica può determinare il 

ribasso dei prezzi all‟ingrosso 

dell‟elettricità. Questo sta già 

accadendo secondo quanto 

sostengono l‟agenzia di credito 

Moody e l‟agenzia di analisi 

finanziarie UBS.

• Le spese d‟importazione del petrolio 

e del gas nell‟UE nel 2012 è stata 

stimata per un ammontare di 470 

miliardi di euro – il 3.4% del PIL 

dell‟UE . Questa spesa è cresciuta di 

200 miliardi di euro degli ultimi tre 

anni.



Fornitura Europea di elettricità

• La rete elettrica ha bisogno di essere 

rinforzata e meglio interconnessa per 

migliorare la sicurezza della fornitura –

senza considerare la fonte di energia – e 

con lo scopo di migliorare la competitività 

nel mercato dell‟energia elettrica, che 

porterebbe all‟abbassamento dei prezzi.

• Per un‟efficiente integrazione dell‟eolico e 

delle altre rinnovabili, sono necessari 

movimenti intraday e mercati dell‟energia 

bilanciati, con una gestione della domanda.

• Rinforzando gli elementi chiave della rete si 

provvederà all‟imponente risparmio di 1 – 2 

miliardi di euro all‟anno.



Fornitura Europea di elettricità



Energia Eolica e Ambiente

Birdlife, WWF, Greenpeace, Amici della 

Terra e altre associazioni supportano 

l’energia eolica. Recentemente Birdlife

ha dichiarato che i cambiamenti 

climatici sono l’umica maggiore 

minaccia per gli uccelli e il vento e le 

rinnovabili sono una chiara soluzione ai 

cambiamenti climatici. 

I potenziali effetti sull’ambiente di un 

Parco Eolico sono valutati prima che 

l’autorizzazione alla costruzione venga 

concessa. 



Benefici ambientali prodotti dall‟eolico in Italia
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Opinione pubblica

La crescita della partecipazione all’evento 

annuale “Giornata Mondiale del Vento” (15 

giugno) mostra che il supporto e l’interesse 

per l’energia eolica sta crescendo. 

www.globalwindday.org

Il Global Consumer Wind Study

2012 realizzato da Vestas e 

TNS Gallup mostra che l’85% 

dei consumatori intervistati 

vuole più energia rinnovabile.

http://www.globalwindday.org/


Cambiamenti Climatici

• Per ogni kWh di energia eolica utilizzato, si evitano approssimativamente 696 grammi

di CO2.

• L’energia eolica non emette gas ad effetto serra quando viene prodotta. Una

turbina produrrà un quantitativo di energia 80 volte maggiore di quello usato per 

costruirla, installarla, metterla in funzione, mantenerla e smantellarla.



Salute

. 

I livelli di rumore delle turbine corrispondono ai limiti 

previsti dall’Organizzazione Mondiale della Salute 

(OMS) per le aree residenziali. 

Non c’è evidenza “che i suoni udibili o gli ultrasuoni emessi 

dalle turbine abbiano effetti diretti sulla psiche umana” 

secondo quando emerge da uno studio “Wind Turbine Sound 

and Health effects”, condotto nel 2009 da un gruppo di medici 

professionisti provenienti dagli Stati Uniti, dal Canada, dalla 

Danimarca e dal Regno Unito.

Il suono che maggiormente si percepisce delle turbine eoliche è un 

leggero fruscio – in genere il vento di per sé è più rumoroso.

L’energia eolica non emette particolati, come invece i combustibili 

fossili, che aggrediscono gravemente la salute umana.
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L‟energia eolica of –shore 

ha fatto risparmiare

Offshore wind power si prevede farà

risparmiare



OFFSHORE



OFFSHORE

Sono previsti incrementi degli

investimenti annuali nei parchi eolici

off–shore.

• Nel 2011, l‟Europa è stata leader 

mondiale nell‟eolico off–shore con 

oltre il 90% della potenza mondiale

installata.

• L‟off–shore rappresenta circa il

10% dell‟energia eolica installata

annualmente.

• L‟EWEA stima che

approssimativamente circa un 

quarto dell‟energia eolica in Europa 

potrebbe essere prodotta con 

• l‟off–shore nel 2020.



OFFSHORE

• I parchi eolici off–shore possono incrementare la creazione delle aree

marine idonee alla rigenerazione di pesci e altre creature marine poichè

riducono le attività di pesca a strascico e poichè le fondazioni agiscono

come scogliere artificiali, incoraggiando la creazione di nuovi habitat.

• Nel 2011 la taglia media delle tirbine off–shore installate e connesse

alal rete ha raggiunto 4 MW, con un incremento del 14.2% nel 2010.
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La capacità di produrre elettricità è misurata in watts. Per descrivere la potenza di una

turbina eolica o di altre tecnologie che producono elettricità, sono comunemente usati

i termini kilowatt (kw = 1,000 watts), megawatt (MW = 1 milione di watts) e gigaWatt

(GW = 1 miliardo di waats).

La produzione di elettricità e il consumo sono misurati in Kilowattora (1 kw x 1 ora). 

Una lampadina da 50 watt lasciata accesa per 20 ore consuma 1 kilowattora di 

elettricità.

Una moderna turbina eolica è in grado di produrre elettricità per l‟80 – 98% del tempo 

in cui è in funzione, ma produce differenti quantitativi di elettricità a seconda della 

velocità del vento. In un anno, potrebbe generalmente produrre il 24% della sua

potenza massima teorica (41% per l‟off - shore), che è appunto il capacity factor (pari al 

50 – 80% in una centrale elettrica convenzionale). Maggiormente comparabile con altre

fonti di energia è l‟efficienza complessiva, il rapporto tra l‟energia immessa dalla fonte

(il vento) e l‟energia prodotta (l‟elettricità).L‟efficienza di una turbina eolica ha un limite

teorico del 59% (a fronte di un 35% per il carbone e di un 50% del gas)

Potenza (MW)

Produzione di elettricità( MWh)

Rapporto tra energia prodotta ed energia producibile (Capacity factor)

GLOSSARIO



Cos„è la European Wind Energy Association

EWEA è la voce dell‟industria eolica che promuove

attivamente in Europa e nel Mondo I‟energia del Vento.

Gli oltre 7000 membri provenienti da quasi 60 paesi, fanno

dell‟EWEA la più grande e potente rete nel mondo

dell‟eolico.

Rue d'Arlon 80

B-1040 Brussels

Belgium

www.ewea.org

http://www.ewea.org/


Questa presentazione ha lo scopo di fornire informazioni di 

base su varie tematiche dell‟energia eolica.

Per maggiori e più dettagliate informazioni sulle tematiche

proposte visita i siti www.anev.org e www.ewea.org

http://www.anev.org/
http://www.ewea.org/

