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Questo articolo mette in luce lo sviluppo della tecnologia eolica a
partire dagli ultimi anni '90, evidenziando criticità, opportunità e
prospettive di questa forma di energia pulita. Sono forniti i dati della
potenza installata, della generazione di elettricità e degli aerogeneratori
installati aggiornati a tutto il 2012. 

Lo sviluppo 
dell’eolico 
nell’ultimo decennio

l giro di boa del millennio la tecnologia eolica si è presentata
con ottime credenziali avendo incamerato nel corso del ven-
tennio 1980-2000 una serie di successi che non è affatto esage-

rato definire portentosi. Infatti, all’inizio degli anni 80’ quando in alcuni
Paesi, soprattutto europei, oltre agli Stati Uniti, si è cominciato ad ope-
rare con più mezzi e politiche di sostegno allo sviluppo del settore, si
sono realizzati i primi prototipi e impianti dimostrativi con aerogenera-
tori di piccola taglia, intorno a poche decine di kW, con l’eccezione di
qualche impianto, costituito da due macchine di 640 kW ognuna in Da-
nimarca ed altri di macchine singole di taglia maggiore in Germania,
Stati Uniti e Canada. Tali aerogeneratori oltre alla taglia necessariamente
ridotta in quanto si era all’inizio dell’eolico moderno, presentavano pro-
blemi molto seri di affidabilità, con rotture frequenti e disastrose, costi
molto elevati e notevole impatto acustico.

A

I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia



Ebbene, attraverso un’attività di ricerca effettuata inizial-
mente in Danimarca e Stati Uniti e poi nel Regno Unito,
Germania, Spagna e parzialmente anche in Italia, in simbiosi
tra mondo accademico, istituti di ricerca e industria, i pro-
gressi sono stati continui, consentendo di arrivare alla fine
del millennio con una tecnologia affidabile, diverse classi
di aerogeneratori: piccola, media e grande taglia, una sen-
sibile riduzione dei costi e una producibilità garantita. Inol-
tre, con il contenimento delle emissioni acustiche la
compatibilità ambientale era già stata notevolmente ridotta.
Gli aerogeneratori avevano superato abbondantemente la
potenza del MW e la loro disponibilità, intesa come per-
centuale di tempo in cui potevano assicurare le loro pre-
stazioni di targa, superiore al 95%. In questo primo periodo
era stata avviata anche la conquista del mare, dopo che
importanti risultati erano stati ottenuti dalle applicazioni
della tecnologia in ambienti profondamente diversi, quali
l’ambiente montano e desertico, con temperature, turbo-
lenze e velocità del vento estreme, che mettevano a repen-
taglio le prestazioni, la durata e la sicurezza della struttura.

Naturalmente negli anni a seguire sino ad oggi l’evo-
luzione tecnologica non si è arrestata, anzi ha consentito
il raggiungimento di ulteriori risultati di grande significato
come l’innalzamento della taglia della singola macchina sino
a 7,5 MW, la realizzazione di centrali eoliche di centinaia
di MW, l’installazione di centrali eoliche offshore a parecchie

decine di chilometri dalla costa, la continua riduzione dei
costi, con una brusca interruzione intorno al 2008 che ha
evidenziato un periodo in controtendenza determinatosi in
seguito al sensibile aumento delle materie prime fonda-
mentali per la realizzazione delle macchine, tipo rame,
acciaio e fibre di vetro e di carbonio, nonché al forte
disequilibrio tra domanda e offerta di aerogeneratori. In
particolare, la domanda crescente di macchine, dovuta al
successo della tecnologia, che in alcuni casi nei siti più
favorevoli aveva portato l’eolico a competere con i com-
bustibili fossili, e l’impossibilità dei produttori di soddisfare
la richiesta in tempi rapidi, anche per la contemporanea
difficoltà di reperimento dei componenti necessari, sono
gli elementi che hanno portato ad avere un sensibile aumen-
to dei costi. Questo periodo è durato circa due, tre anni
e poi, a partire dal 2010, la tendenza è tornata ad essere
quella iniziale con un nuovo abbassamento dei costi, varia-
bile da Paese a Paese, ed ora l’obiettivo è di raggiungere
la grid parity, intesa come costi paragonabili di generazione
elettrica con le fonti convenzionali.

Nel 2011 secondo il rapporto annuale dell’IEA (Inter-
national Energy Agency), relativo all’energia eolica, i costi
sono stati quelli in tabella 1.

Come si può facilmente notare nella tab. 1 i costi sono
molto variabili da un Paese all’altro, con i valori decisamente
più bassi in Cina e più alti in Giappone. La maggiore dif-

Paese Costo della macchina €/kW Costo della macchina installata €/kW

Australia 870 – 1.570 1.300 – 2.670

Austria 1.400 – 1.800 1.600 – 1.900

Canada 1.892

Cina 468 861 - 984 

Danimarca Su terra 1.030 offshore 2.680

Germania
Su terra 1.336 – 1.756
Offshore 3.323 – 3.561

Grecia 1.050

Irlanda 1.000 1.600 – 2.100

Italia 1.200 1.750

Giappone 1.980 2.970

Messico 1.100 – 1.200 1.500

Olanda Su terra 1.325 offshore 3.200

Portogallo 900 – 1.000 1.400

Spagna 820 1.000 – 1.400

Svezia 1.400 1.600

Svizzera 1.450 2.100

Stati Uniti 818 – 1.004 1.562

Tab. 1 – Costi medi stimati degli aerogeneratori e delle macchine installate
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ferenza tra il costo della macchina e dell’impianto installato,
pronto ad entrare in esercizio, consiste nella grande dif-
ferenza di opere e quindi costi che si hanno quando il
sito è complesso e richiede oneri rilevanti per la realiz-
zazione delle infrastrutture viarie ed elettriche rispetto a
un sito più agevole per la sua conformazione e richiedente
poche spese aggiuntive.

Un altro elemento d’interesse che si riscontra nella stessa
tabella è il costo unitario delle installazioni offshore, che
è di gran lunga più alto di quello su terraferma. Il costo
nettamente minore delle installazioni offshore in Danimarca
rispetto al corrispettivo in Olanda e Germania è dovuto
al fatto che in questi due Paesi, la distanza della centrale
eolica è sensibilmente maggiore di quella che si ha in
Danimarca. Inoltre, i siti tedeschi, in particolare gli ultimi
prescelti, sono caratterizzati da una maggiore profondità
del fondo marino che comporta spese maggiori di fonda-
zioni. In ogni caso anche in ambito terrestre i costi in
Danimarca sono nettamente inferiori a quelli che si hanno
sia in Germania che in Olanda.

Fig. 1 – Evoluzione della potenza eolica e della generazione di elettricità da fonte eolica
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Uno sguardo al futuro
1.100 GW installati, 1,4 milioni di nuovi posti di lavoro

e il 12% del fabbisogno mondiale di elettricità proveniente
dalla fonte eolica, oltre a una riduzione annua di 1,5 miliardi
di tonnellate di CO2, corrispondente a cinque volte le emis-
sioni attuali del nostro pianeta; questo è lo scenario al 2020
presente nel rapporto Global Outlook Wind Energy 12 edito
a novembre 2012 dal GWEC (Global Wind Energy Council)
e da Greenpeace International. Tutto questo è possibile attra-
verso misure politiche adeguate e stabili che permettano ai
potenziali investitori di avere un quadro certo sul ritorno
degli investimenti.

Lo sviluppo eolico nazionale
L’Italia all’inizio del 2000 disponeva di 282 MW da fonte

eolica, con i primi impianti commerciali realizzati dall’IVPC
(Italian Vento Power Corporation) a partire dal 1996, nelle
province di Foggia e Benevento, a cui hanno presto fatto
seguito, nella stessa area, definita successivamente il bacino
eolico nazionale, le società Enel Green Power ed Edison. 

Il propulsore di queste iniziative è stato il Provvedimento
Cip 6/92 che, sostituendo le misure incentivanti precedenti
in conto capitale, dotate di pochi fondi, con un sistema basato
sulla corresponsione di una tariffa premio per le unità di
energia immesse nella rete elettrica, ha condotto alla realiz-
zazione di diverse centrali eoliche, inizialmente in Puglia e
Campania e, successivamente, nelle altre regioni meridionali
e insulari. Come si può osservare nella fig. 1 la successione
delle installazioni eoliche è stata continua negli anni con un’evi-
dente flessione nella potenza annuale nel biennio 2002-2003.

La sopracitata flessione della potenza installata a causa della
netta riduzione degli investimenti è riconducibile al drastico
cambio della normativa che, oltre agli elementi legislativi disci-
plina le modalità di accesso agli strumenti incentivanti definendo
il loro corrispettivo. Infatti, con il Dlgs 79/99, in ottemperanza
alla Direttiva comunitaria 96/92/CE del parlamento e del Con-
siglio Europeo, che ha avviato il processo di liberalizzazione
del mercato elettrico, è stata emanata una normativa che, in
sostituzione del Provvedimento CIP 6/92 con il quale l’eolico
aveva iniziato la fase commerciale e una crescita significativa
nel corso degli anni, ha introdotto un meccanismo di mercato
competitivo basato sui certificati verdi (CV).

In tale mercato la domanda era definita dall’obbligo per
produttori ed importatori di immettere nell’anno 2002 una
quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 2%
dell’energia convenzionale prodotta o importata nell’anno
2001. L’obbligo può essere soddisfatto in tre diverse moda-
lità:
1) l’acquisto di certificati verdi che vengono attribuiti alla

nuova energia prodotta da fonte rinnovabile; 
2) la messa in servizio di nuovi impianti ad energia rinno-

vabile (ai quali verranno concessi i relativi certificati verdi); 
3) l’importazione di nuova energia rinnovabile proveniente

da paesi che adottano analoghi strumenti di incentivo su
basi di reciprocità. 
L’introduzione di un meccanismo di mercato, anche se

parziale, ha creato incertezze da parte degli operatori del

settore e degli istituti di credito abituati con la normativa
precedente a contare su redditi certi per un periodo prefissato.
Queste incertezze sono state successivamente fugate dalla
constatazione che il meccanismo era comunque affidabile e
il ritorno del capitale investito assicurato. Il problema è stato
determinato dal lasso di tempo necessario alla piena com-
prensione del meccanismo che, come si è constatato dagli
effetti sulla dinamica di sviluppo del settore, si è protratto
per oltre un biennio.

In seguito, con il nuovo sistema in piena funzione, l’evo-
luzione del mercato è stata continua e contrassegnata da
numeri confortanti: circa 500 MW/anno sino al 2007 intorno
a 1 GW/anno sino al 2011, 1.272 MW nel 2012. Questo
sviluppo soddisfacente dell’eolico in Italia, nella seconda parte
del decennio, si è verificato un po’ dappertutto, anche se
in qualche nazione si sono determinati degli alti e bassi in
funzione della presenza o meno di un assetto normativo
stabile su cui fare affidamento. Infatti, negli USA, l’andamento
del settore è stato fortemente condizionato dalla presenza
o meno del credito d’imposta sulla produzione di energia,
in scadenza nel 2012, con una progressione altalenante carat-
terizzata da anni record, come verosimilmente questo del
2012 e forse anche del 2013, al cui inizio è arrivata la tanto
attesa promulgazione dell’elemento incentivante, ed anni in
cui le installazioni sono state estremamente modeste.

La crisi globale, anche se ha avuto minori effetti negativi
rispetto ad altri comparti, ha comunque avuto il suo peso
sullo sviluppo del mercato, conseguentemente alla stretta del
credito e alla minore disponibilità di risorse economiche,
oltre alla riduzione degli incentivi o alla loro temporanea
soppressione che si è avuta in Spagna. In ogni caso la potenza
installata nel corso degli anni è sempre stata superiore a
quella dell’anno precedente a conferma del buon stato di
salute della tecnologia.

In Italia, quasi che ci si vergognasse degli importanti risul-
tati acquisiti dall’eolico, si è pensato bene di ostacolarlo a
più riprese aggiungendo balzelli su balzelli, come l’introdu-
zione dell’ICI, ora IMU, e della Robin Tax, oltre alle solite
problematiche irrisolte dovute ai tempi biblici per l’otteni-
mento dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, alla
riduzione del valore dei Certificati Verdi, alle variegate inter-
pretazioni delle “Linee guida nazionali sulle Rinnovabili” in
ambito regionale, nonché per ultimo, ma non di minore
importanza, le lungaggini a cui sono sottoposti la maggior
parte degli impianti eolici prima di essere connessi alla rete
elettrica. Come se tutto questo non bastasse con il Dlgs n.
28/2011, in recepimento della direttiva Europea 2009/28/CE,
ed il successivo decreto attuativo del 6 luglio 2012, emanato
ben 16 mesi dopo con conseguente mancanza d’investimenti
nel settore per l’intero periodo, si è colpito nuovamente l’eo-
lico nazionale con una riduzione ulteriore degli incentivi,
l’introduzione di altri meccanismi, in contrasto con la sem-
plificazione procedurale, come quello del registro per tutti
gli impianti compresi nell’intervallo di potenza da 60 kW a
5 MW, con un contingentamento annuo per il triennio 2013-
2015 di 60 MW e quello delle aste al ribasso che contempla
un contingentamento annuo durante lo stesso periodo di
500 MW. Quindi, nella migliore delle ipotesi si tornerebbe
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Fig. 2 - Distribuzione regionale dell’eolico alla fine del 2012

Dal 2002 l’Associazione Nazionale Energia del Vento rappresenta gli oltre 2.500 protagonisti del comparto energetico
eolico nazionale, tra cui produttori e tecnici di settore operanti sia in Italia che all’estero. Membro di Confindustria
Energia, l’Anev è presente in tutti i consigli direttivi delle principali associazioni europeee e mondiali dedicate alle
energie del vento (WWEA, GWEC, EWEA, UNI, CEI, AIEE) ed è costantemente attiva sia sul fronte della promozione
e divulgazione di una corretta informazione, basata su dati reali e monitorati, sia sul fronte della ricerca e dello
sviluppo finalizzati alla valorizzazione della risorsa vento e all’utilizzo consapevole dell’energia. 

L’obiettivo è conciliare lo sviluppo dell’energia pulita in armonia con l’ambiente naturale che la ospita, tutelando il
territorio e promuovendo l’occupazione. 

segreteria@anev.org 
tel. +39 0642014701 - fax. +39 0642004838
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Fig. 3 – Numero annuo e cumulativo degli aerogeneratori installati. Potenza media unitaria cumulativa degli aerogeneratori
installati e in esercizio alla fine del 2012.
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indietro di 5 anni quando il tasso di crescita era dell’ordine
di 500 MW all’anno.

Relativamente alla situazione a livello regionale, nella fig.
2 si nota il divario netto tra il nord e il sud della Penisola,
dovuto alla differenza di potenziale eolico esistente, mentre
al centro, dove il potenziale non è affatto trascurabile, la
presenza esigua degli impianti eolici è ascrivibile all’atteg-
giamento per buona parte contrario alla diffusione di questa
tecnologia da parte degli amministratori regionali.

Nella fig. 3 si nota il numero annuo degli aerogeneratori
installati che, a partire dal 2008, è rimasto più o meno costante
con un graduale aumento della potenza media unitaria che
è cresciuta sensibilmente a partire dal 2003, con l’introduzione
sempre più accentuata degli aerogeneratori di grande taglia
> 1 MW.

Nel corso del 2008 la potenza cumulativa installata, espres-
sa in MW, ha eguagliato per la prima volta il numero degli
aerogeneratori installati e, a partire da quel momento è sem-
pre stata superiore per la diffusione in continuo aumento

di aerogeneratori di 2-3 MW. Nel 2011 sono stati installati
a Mazara del Vallo 7 aerogeneratori REpower della potenza
di 3.370 kW ciascuno che attualmente è la massima per le
macchine installate nel territorio nazionale. Nello stesso anno
si è avuta l’installazione del parco eolico di Buddusò / Alà
dei Sardi in Sardegna della potenza di 158,7 MW, il maggiore
realizzato in Italia con 69 macchine Enercon da 2,3 MW e
dell’impianto di Piansano, in provincia di Viterbo, con 21
aerogeneratori da 2 MW della Vestas, che è il più grande
dell’Italia centrale.

Nel 2012 si è avuto con 1.272 MW il record della potenza
installata annualmente che ha portato il valore complessivo
a 8.144 MW. La Puglia detiene con 1.993 MW la maggior
potenza eolica cumulata, avendo registrato un incrementato
di 626 MW, corrispondente a circa la metà della potenza
aggiunta nel 2012 in tutto il territorio nazionale, seguita dalla
Sicilia con 1.746 MW, dalla Campania con 1.207 MW, dalla
Sardegna con 1.014 MW e dalla Calabria con 993 MW. A
notevole distanza seguono poi le altre regioni. 


