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(AGI) - Roma, 8 gen. - Sono 1.114 i MW installati e 6,7 i TWh di elettricit` prodotti nel 
2009 nel settore dell'energia eolica, pari al consumo domestico di 7 milioni di italiani e 
circa 4,7 milioni di tonnellate di anidride carbonica risparmiate. A fornire i dati sono 
Anev, Enea, Aper e Ises. Nel comunicato stampa congiunto, si legge che il 2009 si e' 
chiuso con una potenza eolica efficiente di 4.850 MW di cui piu' di 1.100 MW installati 
nel corso dell'anno appena conclusosi, nuovo record assoluto per l'Italia, e con un dato 
di produzione elettrica molto importante che evidenzia il significativo apporto 
dell'eolico al sistema elettrico, con una crescita del settore su base annua superiore al 
30% mantenendo una percentuale analoga a quello degli anni precedenti, nonostante la 
crisi finanziaria che a livello nazionale ed internazionale ha investito nel 2009 
l'economia. Il 2009 si e' concluso con il record storico di installazioni per l'Italia, dato 
che conferma il fatto che il nostro Paese ha oramai il passo del resto del mondo, e che 
seppur ancora non al livello dei principali mercati europei, e' in linea con il 
raggiungimento degli obiettivi Comunitari in tema di rinnovabili al 2020. L'anno appena 
concluso ha fatto registrare quindi per il settore eolico italiano un nuovo record assoluto 
sia in termini di nuova potenza installata che ha raggiunto 4.850 MW, sia per quanto 
riguarda la produzione elettrica pari a circa 6,7 TWh equivalenti ad oltre il 2,1% del 
Consumo Interno Lordo. Anev, Enea, Aper e Ises Italia sottolineano con soddisfazione 
che le previsioni a suo tempo formulate e pubblicate sono state ancora una volta 
pienamente rispettate, e che tale importante risultato non solo ha contribuito ad una 
riduzione delle emissioni e ad un incremento della produzione rinnovabile 
estremamente rilevante, ma ha anche contribuito allo sviluppo occupazionale, 
industriale ed economico del nostro Paese. 
  Inoltre segnalano il ruolo di crescente rilevanza assunto dai processi innovativi 
connessi allo sviluppo di iniziative ad alto valore tecnologico che tali installazioni 
stimolano, nella ricerca continua di processi avanzati di sviluppo, realizzazione e 
gestione dei parchi eolici. I dati del 2009 sono in linea con gli obiettivi settoriali, e 
consolidano il dato del 2008, consentendo all'Italia di rimanere nell'eolico il terzo Paese 
in Europa e il sesto nel mondo, nonostante il quadro normativo del settore 
(Autorizzazione Unica, Ripartizione dell'obbligo tra le Regioni, Linee Guida e 
adeguamento delle infrastrutture energetiche) non sia ancora stato definitivamente 
completato. Questi gli interventi necessari che le Associazioni auspicano vengano 
presto assunti dal Governo, consentirebbero di sfruttare pienamente il reale potenziale 
eolico nazionale, stimato in oltre 16.000 MW, facilitando la copertura di tale potenziale 
con una maggiore efficienza, funzionalita' e trasparenza. (AGI) . 
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EOLICO:NEL 2009 INSTALLATI 1.114 MW E PRODOTTI 6,7 TWH, E' 

RECORD 

Efficienza Energetica 

venerdì 8 gennaio 2010 12.35 
 
(AGI) - Roma, 8 gen. - Sono 1.114 i MW installati e 6,7 i TWh di elettricità prodotti nel 
2009 nel settore dell'energia eolica, pari al consumo domestico di 7 milioni di italiani e 
circa 4,7 milioni di tonnellate di anidride carbonica risparmiate. A fornire i dati sono 
Anev, Enea, Aper e Ises. Nel comunicato stampa congiunto, si legge che il 2009 si e' 
chiuso con una potenza eolica efficiente di 4.850 MW di cui piu' di 1.100 MW installati 
nel corso dell'anno appena conclusosi, nuovo record assoluto per l'Italia, e con un dato 
di produzione elettrica molto importante che evidenzia il significativo apporto 
dell'eolico al sistema elettrico, con una crescita del settore su base annua superiore al 
30% mantenendo una percentuale analoga a quello degli anni precedenti, nonostante la 
crisi finanziaria che a livello nazionale ed internazionale ha investito nel 2009 
l'economia. Il 2009 si e' concluso con il record storico di installazioni per l'Italia, dato 
che conferma il fatto che il nostro Paese ha oramai il passo del resto del mondo, e che 
seppur ancora non al livello dei principali mercati europei, e' in linea con il 
raggiungimento degli obiettivi Comunitari in tema di rinnovabili al 2020. L'anno appena 
concluso ha fatto registrare quindi per il settore eolico italiano un nuovo record assoluto 
sia in termini di nuova potenza installata che ha raggiunto 4.850 MW, sia per quanto 
riguarda la produzione elettrica pari a circa 6,7 TWh equivalenti ad oltre il 2,1% del 
Consumo Interno Lordo. Anev, Enea, Aper e Ises Italia sottolineano con soddisfazione 
che le previsioni a suo tempo formulate e pubblicate sono state ancora una volta 
pienamente rispettate, e che tale importante risultato non solo ha contribuito ad una 
riduzione delle emissioni e ad un incremento della produzione rinnovabile 
estremamente rilevante, ma ha anche contribuito allo sviluppo occupazionale, 
industriale ed economico del nostro Paese. Inoltre segnalano il ruolo di crescente 
rilevanza assunto dai processi innovativi connessi allo sviluppo di iniziative ad alto 
valore tecnologico che tali installazioni stimolano, nella ricerca continua di processi 
avanzati di sviluppo, realizzazione e gestione dei parchi eolici. I dati del 2009 sono in 
linea con gli obiettivi settoriali, e consolidano il dato del 2008, consentendo all'Italia di 
rimanere nell'eolico il terzo Paese in Europa e il sesto nel mondo, nonostante il quadro 
normativo del settore (Autorizzazione Unica, Ripartizione dell'obbligo tra le Regioni, 
Linee Guida e adeguamento delle infrastrutture energetiche) non sia ancora stato 
definitivamente completato. Questi gli interventi necessari che le Associazioni 
auspicano vengano presto assunti dal Governo, consentirebbero di sfruttare pienamente 
il reale potenziale eolico nazionale, stimato in oltre 16.000 MW, facilitando la copertura 
di tale potenziale con una maggiore efficienza, funzionalita' e trasparenza. (AGI) Red  
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Secondo i dati di Anev, Enea, Aper e Ises, sono 1.114 i Megawatt installati 
e 6,7 i terawattora di elettricità prodotti nel 2009 nel settore dell'energia 
eolica, pari al consumo domestico di 7 milioni di italiani e circa 4,7 milioni 
di tonnellate di anidride carbonica risparmiate.  

Sono 1.114 i Megawatt (Mw) installati e 6,7 i terawattora di elettricità prodotti 
nel 2009 nel settore dell'energia eolica, pari al consumo domestico di 7 milioni 
di italiani e circa 4,7 milioni di tonnellate di anidride carbonica risparmiate. A 
fornire i dati sono Anev (Associazione nazionale energia del vento), Enea 
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile), Aper (Associazione produttori energia da fonti rinnovabili) e Ises 
(International solar energy society).  
Il 2009 si è chiuso, sottolinea il comunicato stampa congiunto, con una potenza 
eolica efficiente di 4.850 Mw di cui più di 1.100 Mw installati nel corso dell'anno 
appena conclusosi, nuovo record assoluto per l'Italia, e con un dato di 
produzione elettrica molto importante che evidenzia il significativo apporto 
dell'eolico al sistema elettrico, con una crescita del settore su base annua 
superiore al 30% mantenendo una percentuale analoga a quello degli anni 
precedenti, nonostante la crisi finanziaria che a livello nazionale ed 
internazionale ha investito nel 2009 l'economia.  
Il 2009 si è concluso con il record storico di installazioni per l'Italia, dato che 
conferma il fatto che il nostro Paese ha oramai il passo del resto del mondo, e 
che seppur ancora non al livello dei principali mercati europei, è in linea con il 
raggiungimento degli obiettivi comunitari in tema di rinnovabili al 2020. L'anno 
appena concluso ha fatto registrare quindi per il settore eolico italiano un nuovo 
record assoluto sia in termini di nuova potenza installata che ha raggiunto 4.850 
MW, sia per quanto riguarda la produzione elettrica pari a circa 6,7 TWh 
equivalenti ad oltre il 2,1% del Consumo interno lordo.  
Anev, Enea, Aper e Ises Italia sottolineano con soddisfazione che le previsioni a 
suo tempo formulate e pubblicate sono state ancora una volta pienamente 
rispettate, e che tale importante risultato non solo ha contribuito ad una 
riduzione delle emissioni e ad un incremento della produzione rinnovabile 
estremamente rilevante, ma ha anche contribuito allo sviluppo occupazionale, 
industriale ed economico del nostro Paese. 
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Inoltre segnalano il ruolo di crescente rilevanza assunto dai processi innovativi 
connessi allo sviluppo di iniziative ad alto valore tecnologico che tali installazioni 
stimolano, nella ricerca continua di processi avanzati di sviluppo, realizzazione 
e gestione dei parchi eolici. I dati del 2009 sono in linea con gli obiettivi 
settoriali, e consolidano il dato del 2008, consentendo all'Italia di rimanere 
nell'eolico il terzo Paese in Europa e il sesto nel mondo. 
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Energia: nuovo record per eolico, raggiunti 4.850 Mw installati in 09 

 
  

ROMA (MF-DJ)--Il 2009 ha fatto registrare per il settore eolico italiano un nuovo 
record assoluto sia in termini di nuova potenza installata che ha raggiunto i 
4.850 MW, di cui 1.114 installati tra gennaio e dicembre, sia per quanto 
riguarda la produzione elettrica, pari a circa 6,7 TWh equivalenti ad oltre il 2,1% 
del Consumo Interno Lordo, al consumo domestico di 7 milioni di italiani e a 
circa 4,7 milioni di tonnellate di CO2 risparmiate.  

Il dato consuntivo del 2009 sulla potenza installata, informa una nota congiunta 
di Anev, Enea, Aper e Ises Italia, rafforza e consolida la posizione dell'Italia a 
livello internazionale confermando "il fatto che il nostro Paese ha oramai il 
passo del resto del mondo, e che seppur ancora non al livello dei principali 
mercati europei, e' in linea con il raggiungimento degli obiettivi Comunitari in 
tema di rinnovabili al 2020".  

I dati hanno messo in evidenza "una crescita del settore su base annua 
superiore al 30% mantenendo una percentuale analoga a quello degli anni 
precedenti, nonostante la crisi finanziaria che a livello nazionale ed 
internazionale ha investito nel 2009 l'economia", si legge nella nota secondo cui 
i risultati dell'anno scorso "sono in linea con gli obiettivi settoriali, consentendo 
all'Italia di rimanere nell'eolico il terzo paese in Europa e il sesto nel mondo, 
nonostante ancora non sia stato definitivamente completato il quadro normativo 
del settore (Autorizzazione Unica, Ripartizione dell'obbligo tra le Regioni, Linee 
Guida e adeguamento delle infrastrutture energetiche)".  

"Questi necessari interventi che le Associazioni auspicano vengano presto 
assunti dal Governo, consentirebbero di sfruttare a pieno il reale potenziale 
eolico nazionale stimato in oltre 16.000 MW, e il suo raggiungimento con una 
maggiore efficienza, funzionalita' e trasparenza", avvertono le associazioni del 
settore. red/pie  
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OLICO: ANEV, ENEA, APER E ISES FORNISCONO I DATI DA RECORD 
DEL 2009  

Nuovo record in Italia nel 2009 per l'eolico: 1.114 MW installati, 6,7 TWh di energia 

elettrica prodotta pari al consumo domestico di 7 milioni di italiani e circa 4,7 milioni 

di tonnellate di CO2 risparmiate  

Roma 8.1.2010: Il 2009 si è chiuso con una potenza eolica efficiente di 4850 MW di 
cui più di 1.100 MW installati nel 2009, nuovo record assoluto per l'Italia, e con un dato 
di produzione elettrica molto importante che evidenzia il significativo apporto 
dell'eolico al sistema elettrico, con una crescita del settore su base annua superiore al 

30% mantenendo una percentuale analoga a quello degli anni precedenti, nonostante 

la crisi finanziaria che a livello nazionale ed internazionale ha investito nel 2009 

l'economia. 

   Il 2009 si è concluso con il record storico di installazioni per l'Italia, dato che 
conferma il fatto che il nostro Paese ha oramai il passo del resto del mondo, e che 
seppur ancora non al livello dei principali mercati europei, è in linea con il 
raggiungimento degli obiettivi Comunitari in tema di rinnovabili al 2020. 

   L'anno appena concluso ha fatto registrare quindi per il settore eolico italiano un 
nuovo record assoluto sia in termini di nuova potenza installata che ha raggiunto 

4.850 MW, sia per quanto riguarda la produzione elettrica pari a circa 6,7 TWh 
equivalenti ad oltre il 2,1% del Consumo Interno Lordo. 

   La continua crescita della percentuale di copertura del fabbisogno energetico 
nazionale da parte dell'eolico richiama ulteriormente i soggetti istituzionalmente 
preposti alla predisposizione di piani di sviluppo infrastrutturali urgenti e indifferibili, 
che consentano quanto prima di risolvere le potenziali criticità che si potrebbero 
generare in un sistema che non fosse all'avanguardia negli strumenti di supporto allo 
sviluppo di questa tecnologia per il raggiungimento degli obiettivi vincolanti assunti. 

   ANEV, ENEA, APER e ISES Italia sottolineano con soddisfazione che le previsioni 

a suo tempo formulate e pubblicate sono state ancora una volta pienamente rispettate, e 

che tale importante risultato non solo ha contribuito ad una riduzione delle emissioni e 

ad un incremento della produzione rinnovabile estremamente rilevante, ma ha anche 

contribuito allo sviluppo occupazionale, industriale ed economico del nostro Paese. 

Inoltre segnalano il ruolo di crescente rilevanza assunto dai processi innovativi 

connessi allo sviluppo di iniziative ad alto valore tecnologico che tali installazioni 

stimolano, nella ricerca continua di processi avanzati di sviluppo, realizzazione e 

gestione dei parchi eolici. Infine sembra fondamentale ricordare la alta funzione sociale 
ed ambientale che tale fonte di energia, per sua natura diffusamente disponibile in forma 
distribuita, garantisce al territorio tramite uno sviluppo sostenibile in aree rurali e con 
maggiore necessità di crescita occupazionale. 
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   Un ulteriore sforzo di sostegno organico al settore, che passi da un quadro normativo 
certo e stabile e che abbia obiettivi chiari e percorsi autorizzativi trasparenti, è quanto 
gli operatori chiedono, insieme ad una necessaria maggiore opera di divulgazione di 
notizie e informazioni reali su questa tecnologia oltre alla necessaria formazione 
qualificata per accompagnare adeguatamente la crescita occupazionale del settore. 

   I dati del 2009 sono in linea con gli obiettivi settoriali, e consolidano il dato del 
2008, consentendo all'Italia di rimanere nell'eolico il terzo Paese in Europa e il 

sesto nel mondo, nonostante il quadro normativo del settore (Autorizzazione Unica, 
Ripartizione dell'obbligo tra le Regioni, Linee Guida e adeguamento delle infrastrutture 
energetiche) non sia ancora stato definitivamente completato. Questi gli interventi 

necessari che le Associazioni auspicano vengano presto assunti dal Governo, 

consentirebbero di sfruttare pienamente il reale potenziale eolico nazionale, stimato 

in oltre 16.000 MW, facilitando la copertura di tale potenziale con una maggiore 

efficienza, funzionalità e trasparenza. 
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Nell'anno appena terminato sono stati installati 1.114 MW e sono stati prodotti 6,7 
TWha 

Energia eolica : 2009, anno record 
La soddisfazione di Enea, Aper e Ises Italia: «Pienamente rispettate le previsioni» 
R OMA - Nuovo record in Italia nel 2009 per l'eolico. Nell'anno appena terminato, 
infatti, nel nostro Paese sono stati installati 1.114 MW e sono stati prodotti 6,7 TWh di 
energia elettrica, pari al consumo domestico di 7 milioni di italiani, con un risparmio di 
circa 4,7 milioni di tonnellate di CO2. I dati record del 2009 arrivano da Anev, Enea, 
Aper e Ises Italia che sottolineano con «soddisfazione» che «le previsioni, a suo tempo 
formulate e pubblicate, sono state ancora una volta pienamente rispettate». In 
particolare, il 2009, riferiscono Anev, Enea, Aper e Ises Italia, si è chiuso con una 
potenza eolica efficiente di 4850 MW di cui più di 1.100 MW installati nel 2009, nuovo 
record assoluto per l'Italia e con un dato di produzione elettrica «molto importante che 
proseguono - evidenzia il significativo apporto dell'eolico al sistema elettrico, con una 
crescita del settore su base annua superiore al 30% mantenendo una percentuale 
analoga a quello degli anni precedenti, nonostante la crisi finanziaria che, a livello 
nazionale ed internazionale, ha investito nel 2009 l'economia». «Questo importante 
risultato - sottolineano non solo ha contribuito ad una riduzione delle emissioni e ad un 
incremento della produzione rinnovabile estremamente rilevante, ma ha anche 
contribuito allo sviluppo occupazionale, industriale ed economico del nostro Paese». 
Secondo Anev, Enea, Aper e Ises Italia, il dato «conferma il fatto che il nostro Paese 
ha oramai il passo del resto del mondo e che, seppur ancora non al livello dei principali 
mercati europei, è in linea con il raggiungimento degli obiettivi Comunitari in 
tema di rinnovabili al 2020». L'anno appena concluso ha fatto registrare, quindi, per il 
settore eolico italiano «un nuovo record assoluto -aggiungono - sia in termini di nuova 
potenza installata, che ha raggiunto 4.850 MW, sia per quanto riguarda la produzione 
elettrica, pari a circa 6,7 TWh equivalenti ad oltre il 2,1% del Consumo Interno Lordo». 
«La continua crescita della percentuale di copertura del fabbisogno energetico 
nazionale da parte dell'eolico - affermano - richiama ulteriormente i soggetti 
istituzionalmente preposti alla predisposizione di piani di sviluppo infrastrutturali urgenti 
e indifferibili, che consentano quanto prima di risolvere le potenziali criticità che si 
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potrebbero generare in un sistema che non fosse all'avanguardia negli strumenti di 
supporto allo sviluppo di questa tecnologia per il raggiungimento degli obiettivi 
vincolanti assunti». Anev, Enea, Aper e Ises Italia, inoltre, segnalano «il ruolo di 
crescente rilevanza assunto dai processi innovativi connessi allo sviluppo di iniziative 
ad alto valore tecnologico che tali installazioni stimolano, nella ricerca continua di 
processi avanzati di sviluppo, realizzazione e gestione dei parchi eolici». 
«Sembra fondamentale ricordare -proseguono la alta funzione sociale ed ambientale 
che tale fonte di energia, per sua natura diffusamente disponibile in forma distribuita, 
garantisce al territorio tramite uno sviluppo sostenibile in aree rurali e con maggiore 
necessità di crescita occupazionale». 
 

 

 



 
 

 
 
 
EOLICO: ANEV, ENEA, APER E ISES FORNISCONO I DATI DA RECORD 

DEL 2009 
Sommario: Nuovo record in Italia nel 2009 per l’eolico: 1.114 MW installati, 6,7 TWh di energia 
elettrica prodotta pari al consumo domestico di 7 milioni di italiani e circa 4,7 milioni di tonnellate 
di CO2 risparmiate. Il 2009 si è chiuso con una potenza eolica efficiente installata di 4850 MW 
di cui installati nel 2009  ben più di 1.100 MW, nuovo record assoluto per l’Italia, e con un dato 
di produzione elettrica molto importante che evidenzia il significativo apporto dell’eolico al 
sistema elettrico, con una crescita del settore su base annua superiore al 30% mantenendo una 
percentuale analoga a quello degli anni precedenti, nonostante la crisi finanziaria che a livello 
nazionale ed internazionale ha investito nel2009 l’economia. 
Il 2009 si è concluso con il record storico di installazioni per l’Italia, dato che conferma il fatto 
che il nostro Paese ha oramai il passo del resto del mondo, e che seppur ancora non al livello 
dei principali mercati europei, è in linea con il raggiungimento degli obiettivi Comunitari in tema 
di rinnovabili al 2020. 
L’anno appena concluso ha fatto registrare quindi per il settore eolico italiano un nuovo record 
assoluto sia in termini di nuova potenza installata che ha raggiunto i 4.850 MW, sia per quanto 
riguarda la produzione elettrica pari a circa 6,7 TWh equivalenti ad oltre il 2,1% del Consumo 
Interno Lordo. La continua crescita della percentuale di copertura del fabbisogno energetico 
nazionale da parte dell’eolico richiama ulteriormente i soggetti istituzionalmente preposti alla 
predisposizione di piani di sviluppo infrastrutturali urgenti e indifferibili, che consentano quanto 
prima di risolvere le potenziali criticità che il necessario raggiungimento degli obiettivi vincolanti 
assunti potrebbero generare in un sistema che non fosse all’avanguardia negli strumenti di 
supporto allo sviluppo di questa tecnologia. 
ANEV, ENEA, APER e ISES Italia sottolineano con soddisfazione che le previsioni a suo tempo 
formulate e pubblicate sono state ancora una volta pienamente rispettate, e che tale importante 
risultato non solo ha contribuito ad una riduzione delle emissioni e ad un incremento della 
produzione rinnovabile estremamente rilevante, ma ha anche contribuito allo sviluppo 
occupazionale, industriale ed economico del nostro Paese. 
Inoltre segnalano il ruolo di crescente rilevanza assunto dai processi innovativi connessi allo 
sviluppo di iniziative ad alto valore tecnologico che tali installazioni stimolano, nella ricerca 
continua di processi avanzati di sviluppo, realizzazione e gestione dei parchi eolici. Infine 
sembra fondamentale ricordare la alta funzione sociale ed ambientale che tale fonte di energia, 
per sua natura diffusamente disponibile in forma distribuita, garantisce al territorio per il tramite 
di una crescita sostenibile in aree rurali e con maggiore necessità di crescita occupazionale. 
Un maggiore sforzo di sostegno organico del settore, che passi da un quadro normativo certo e 
stabile, che abbia obiettivi chiari e percorsi autorizzativi trasparenti, è quanto gli operatori 
chiedono insieme aduna necessaria maggiore opera di divulgazione di notizie e informazioni 
vere su questa tecnologia e alla necessaria formazione qualificata per accompagnare 
adeguatamente la crescita occupazionale del settore. 
I dati del 2009 sono in linea con gli obiettivi settoriali, e consolidano il dato del 2008, 
consentendo all'Italia di rimanere nell’eolico il terzo Paese in Europa e il sesto nel mondo, 
nonostante ancora nonsia stato definitivamente completato il quadro normativo del settore 
(Autorizzazione Unica, Ripartizione dell’obbligo tra le Regioni, Linee Guida e adeguamento 
delle infrastrutture energetiche). Questi necessari interventi che le Associazioni auspicano 
vengano presto assunti dal Governo, 
consentirebbero di sfruttare a pieno il reale potenziale eolico nazionale stimato in oltre 16.000 
MW, e il suo raggiungimento con una maggiore efficienza, funzionalità e trasparenza. 
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Eolico: Anev, Enea, Aper e Ises forniscono i dati da record del 2009 
Monday 11 January 2010 
 

Il 2009 si è chiuso con una potenza eolica efficiente di 4850 MW di cui più di 1.100 MW installati 
nel 2009, nuovo record assoluto per l&rsquo;Italia, e con un dato di produzione elettrica molto 
importante che evidenzia il significativo apporto dell&rsquo;eolico al sistema elettrico, con una 
crescita del settore su base annua superiore al 30% mantenendo una percentuale analoga a 
quello degli anni precedenti, nonostante la crisi finanziaria che a livello nazionale ed 
internazionale ha investito nel 2009 l&rsquo;economia. Il 2009 si è concluso con il record 
storico di installazioni per l&rsquo;Italia, dato che conferma il fatto che il nostro Paese 
ha oramai il passo del resto del mondo, e che seppur ancora non al livello dei principali mercati 
europei, è in linea con il raggiungimento degli obiettivi Comunitari in tema di rinnovabili al 2020. 
L&rsquo;anno appena concluso ha fatto registrare quindi per il settore eolico italiano un nuovo 
record assoluto sia in termini di nuova potenza installata che ha raggiunto 4.850 MW, sia per 
quanto riguarda la produzione elettrica pari a circa 6,7 TWh equivalenti ad oltre il 2,1% del 
Consumo Interno Lordo. La continua crescita della percentuale di copertura del fabbisogno 
energetico nazionale da parte dell&rsquo;eolico richiama ulteriormente i soggetti 
istituzionalmente preposti alla predisposizione di piani di sviluppo infrastrutturali urgenti 
e indifferibili, che consentano quanto prima di risolvere le potenziali criticità che si potrebbero 
generare in un sistema che non fosse all&rsquo;avanguardia negli strumenti di supporto allo 
sviluppo di questa tecnologia per il raggiungimento degli obiettivi vincolanti assunti. 
ANEV, ENEA, APER e ISES Italia sottolineano con soddisfazione che le previsioni a suo tempo 
formulate e pubblicate sono state ancora una volta pienamente rispettate, e che tale importante 
risultato non solo ha contribuito ad una riduzione delle emissioni e ad un incremento della 
produzione rinnovabile estremamente rilevante, ma ha anche 
contribuito allo sviluppo occupazionale, industriale ed economico del nostro Paese. Inoltre 
segnalano il ruolo di crescente rilevanza assunto dai processi innovativi connessi allo sviluppo 
di iniziative ad alto valore tecnologico che tali installazioni stimolano, nella ricerca continua di 
processi avanzati di sviluppo, realizzazione e gestione dei parchi eolici. Infine sembra 
fondamentale ricordare la alta funzione sociale ed ambientale che tale fonte di energia, per sua 
natura diffusamente disponibile in forma distribuita, garantisce al territorio tramite uno sviluppo 
sostenibile in aree rurali e con maggiore necessità di crescita occupazionale. 
Un ulteriore sforzo di sostegno organico al settore, che passi da un quadro normativo certo e 
stabile e che abbia obiettivi chiari e percorsi autorizzativi trasparenti, è quanto gli operatori 
chiedono, insieme ad una necessaria maggiore opera di divulgazione di notizie e informazioni 
reali su questa tecnologia oltre alla necessaria formazione qualificata per accompagnare 
adeguatamente la crescita occupazionale del settore. 
I dati del 2009 sono in linea con gli obiettivi settoriali, e consolidano il dato del 2008, 
consentendo all'Italia di rimanere nell&rsquo;eolico il terzo Paese in Europa e il sesto nel 
mondo, nonostante il quadro normativo del settore (Autorizzazione Unica, Ripartizione 
dell&rsquo;obbligo tra le Regioni, Linee Guida e adeguamento delle infrastrutture energetiche) 
non sia ancora stato definitivamente completato. Questi gli interventi necessari che le  
associazioni auspicano vengano presto assunti dal Governo, consentirebbero di sfruttare 
pienamente il reale potenziale eolico nazionale, stimato in oltre 16.000 MW, facilitando la 
copertura di tale potenziale con una maggiore efficienza, funzionalità e trasparenza. 
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EOLICO: ANEV, ENEA, APER E ISES FORNISCONO I DATI DA RECORD 

DEL 2009 NUOVO RECORD IN ITALIA NEL 2009 PER L'EOLICO: 1.114 

MW INSTALLATI, 6,7 TWH DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA PARI AL 

CONSUMO DOMESTICO DI 7 MILIONI DI ITALIANI E CIRCA 4,7 

MILIONI DI TONNELL 

Roma, 11 gennaio 2010 - Il 2009 si è chiuso con una potenza eolica efficiente 
installata di 4850 Mw di cui installati nel 2009 ben più di 1. 100 Mw, nuovo record 
assoluto per l'Italia, e con un dato di produzione elettrica molto importante che 
evidenzia il significativo apporto dell'eolico al sistema elettrico, con una crescita del 
settore su base annua superiore al 30% mantenendo una percentuale analoga a 
quello degli anni precedenti, nonostante la crisi finanziaria che a livello nazionale ed 
internazionale ha investito nel 2009 l'economia. Il 2009 si è concluso con il record 
storico di installazioni per l'Italia, dato che conferma il fatto che il nostro Paese ha 
oramai il passo del resto del mondo, e che seppur ancora non al livello dei principali 
mercati europei, è in linea con il raggiungimento degli obiettivi Comunitari in tema 
di rinnovabili al 2020. L'anno appena concluso ha fatto registrare quindi per il 
settore eolico italiano un nuovo record assoluto sia in termini di nuova potenza 
installata che ha raggiunto i 4. 850 Mw, sia per quanto riguarda la produzione 
elettrica pari a circa 6,7 Twh equivalenti ad oltre il 2,1% del Consumo Interno 
Lordo. La continua crescita della percentuale di copertura del fabbisogno energetico 
nazionale da parte dell'eolico richiama ulteriormente i soggetti istituzionalmente 
preposti alla predisposizione di piani di sviluppo infrastrutturali urgenti e indifferibili, 
che consentano quanto prima di risolvere le potenziali criticità che il necessario 
raggiungimento degli obiettivi vincolanti assunti potrebbero generare in un sistema 
che non fosse all'avanguardia negli strumenti di supporto allo sviluppo di questa 
tecnologia. Anev, Enea, Aper e Ises Italia sottolineano con soddisfazione che le 
previsioni a suo tempo formulate e pubblicate sono state ancora una volta 
pienamente rispettate, e che tale importante risultato non solo ha contribuito ad 
una riduzione delle emissioni e ad un incremento della produzione rinnovabile 
estremamente rilevante, ma ha anche contribuito allo sviluppo occupazionale, 
industriale ed economico del nostro Paese. Inoltre segnalano il ruolo di crescente 
rilevanza assunto dai processi innovativi connessi allo sviluppo di iniziative ad alto 
valore tecnologico che tali installazioni stimolano, nella ricerca continua di processi 
avanzati di sviluppo, realizzazione e gestione dei parchi eolici. Infine sembra 
fondamentale ricordare la alta funzione sociale ed ambientale che tale fonte di 
energia, per sua natura diffusamente disponibile in forma distribuita, garantisce al 
territorio per il tramite di una crescita sostenibile in aree rurali e con maggiore 
necessità di crescita occupazionale. Un maggiore sforzo di sostegno organico del 
settore, che passi da un quadro normativo certo e stabile, che abbia obiettivi chiari 
e percorsi autorizzativi trasparenti, è quanto gli operatori chiedono, insieme ad una 
necessaria maggiore opera di divulgazione di notizie e informazioni vere su questa 
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tecnologia e alla necessaria formazione qualificata per accompagnare 
adeguatamente la crescita occupazionale del settore. I dati del 2009 sono in linea 
con gli obiettivi settoriali, e consolidano il dato del 2008, consentendo all´Italia di 
rimanere nell'eolico il terzo Paese in Europa e il sesto nel mondo, nonostante ancora 
non sia stato definitivamente completato il quadro normativo del settore 
(Autorizzazione Unica, Ripartizione dell'obbligo tra le Regioni, Linee Guida e 
adeguamento delle infrastrutture energetiche). Questi necessari interventi che le 
Associazioni auspicano vengano presto assunti dal Governo, consentirebbero di 
sfruttare a pieno il reale potenziale eolico nazionale stimato in oltre 16. 000 Mw, e il 
suo raggiungimento con una maggiore efficienza, funzionalità e trasparenza. . 

 
 
 



 
 
 

 
 

OLICO: ANEV, ENEA, APER E ISES FORNISCONO I DATI DA RECORD 
DEL 2009  

Nuovo record in Italia nel 2009 per l'eolico: 1.114 MW installati, 6,7 TWh di energia 

elettrica prodotta pari al consumo domestico di 7 milioni di italiani e circa 4,7 milioni 

di tonnellate di CO2 risparmiate  

Roma 8.1.2010: Il 2009 si è chiuso con una potenza eolica efficiente di 4850 MW di 
cui più di 1.100 MW installati nel 2009, nuovo record assoluto per l'Italia, e con un dato 
di produzione elettrica molto importante che evidenzia il significativo apporto 
dell'eolico al sistema elettrico, con una crescita del settore su base annua superiore al 

30% mantenendo una percentuale analoga a quello degli anni precedenti, nonostante 

la crisi finanziaria che a livello nazionale ed internazionale ha investito nel 2009 

l'economia. 

   Il 2009 si è concluso con il record storico di installazioni per l'Italia, dato che 
conferma il fatto che il nostro Paese ha oramai il passo del resto del mondo, e che 
seppur ancora non al livello dei principali mercati europei, è in linea con il 
raggiungimento degli obiettivi Comunitari in tema di rinnovabili al 2020. 

   L'anno appena concluso ha fatto registrare quindi per il settore eolico italiano un 
nuovo record assoluto sia in termini di nuova potenza installata che ha raggiunto 

4.850 MW, sia per quanto riguarda la produzione elettrica pari a circa 6,7 TWh 
equivalenti ad oltre il 2,1% del Consumo Interno Lordo. 

   La continua crescita della percentuale di copertura del fabbisogno energetico 
nazionale da parte dell'eolico richiama ulteriormente i soggetti istituzionalmente 
preposti alla predisposizione di piani di sviluppo infrastrutturali urgenti e indifferibili, 
che consentano quanto prima di risolvere le potenziali criticità che si potrebbero 
generare in un sistema che non fosse all'avanguardia negli strumenti di supporto allo 
sviluppo di questa tecnologia per il raggiungimento degli obiettivi vincolanti assunti. 

   ANEV, ENEA, APER e ISES Italia sottolineano con soddisfazione che le previsioni 

a suo tempo formulate e pubblicate sono state ancora una volta pienamente rispettate, e 

che tale importante risultato non solo ha contribuito ad una riduzione delle emissioni e 

ad un incremento della produzione rinnovabile estremamente rilevante, ma ha anche 

contribuito allo sviluppo occupazionale, industriale ed economico del nostro Paese. 

Inoltre segnalano il ruolo di crescente rilevanza assunto dai processi innovativi 

connessi allo sviluppo di iniziative ad alto valore tecnologico che tali installazioni 

stimolano, nella ricerca continua di processi avanzati di sviluppo, realizzazione e 

gestione dei parchi eolici. Infine sembra fondamentale ricordare la alta funzione sociale 
ed ambientale che tale fonte di energia, per sua natura diffusamente disponibile in forma 
distribuita, garantisce al territorio tramite uno sviluppo sostenibile in aree rurali e con 
maggiore necessità di crescita occupazionale. 
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   Un ulteriore sforzo di sostegno organico al settore, che passi da un quadro normativo 
certo e stabile e che abbia obiettivi chiari e percorsi autorizzativi trasparenti, è quanto 
gli operatori chiedono, insieme ad una necessaria maggiore opera di divulgazione di 
notizie e informazioni reali su questa tecnologia oltre alla necessaria formazione 
qualificata per accompagnare adeguatamente la crescita occupazionale del settore. 

   I dati del 2009 sono in linea con gli obiettivi settoriali, e consolidano il dato del 
2008, consentendo all'Italia di rimanere nell'eolico il terzo Paese in Europa e il 

sesto nel mondo, nonostante il quadro normativo del settore (Autorizzazione Unica, 
Ripartizione dell'obbligo tra le Regioni, Linee Guida e adeguamento delle infrastrutture 
energetiche) non sia ancora stato definitivamente completato. Questi gli interventi 

necessari che le Associazioni auspicano vengano presto assunti dal Governo, 

consentirebbero di sfruttare pienamente il reale potenziale eolico nazionale, stimato 

in oltre 16.000 MW, facilitando la copertura di tale potenziale con una maggiore 

efficienza, funzionalità e trasparenza. 
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Per l’eolico in Italia nuovo record nel 2009: installati 1.114 MW 

 
12/01/2010 - Il 2009 si è chiuso con una potenza eolica efficiente installata di 4850 MW di cui 
installati nel 2009 ben più di 1.100 MW, nuovo record assoluto per l'Italia, e con un dato di 
produzione elettrica molto importante  che evidenzia il significativo apporto dell'eolico al sistema 
elettrico, con una crescita del settore su base annua superiore al 30% mantenendo una percentuale 
analoga a quello degli anni precedenti, nonostante la crisi finanziaria che a livello nazionale ed 
internazionale ha investito nel 2009 l'economia. Il 2009 si è concluso con il record storico di 
installazioni per l'Italia, dato che conferma il fatto che il nostro Paese ha oramai il passo del resto del 
mondo, e che seppur ancora non al livello dei principali mercati europei, è in linea con il 
raggiungimento degli obiettivi Comunitari in tema di rinnovabili al 2020. L'anno appena concluso ha 
fatto registrare quindi per il settore eolico italiano un nuovo record assoluto sia in termini di nuova 
potenza installata che ha raggiunto i 4.850 MW, sia per quanto riguarda la produzione elettrica pari a 
circa 6,7 TWh equivalenti ad oltre il 2,1% del Consumo Interno Lordo. La continua crescita della 
percentuale di copertura del fabbisogno energetico nazionale da parte dell'eolico richiama 
ulteriormente i soggetti istituzionalmente preposti alla predisposizione di piani di sviluppo 
infrastrutturali urgenti e indifferibili, che consentano quanto prima di risolvere le potenziali criticità che 
il necessario raggiungimento degli obiettivi vincolanti assunti potrebbero generare in un sistema che 
non fosse all'avanguardia negli strumenti di supporto allo sviluppo di questa tecnologia. ANEV, 
ENEA, APER e ISES Italia sottolineano con soddisfazione che le previsioni a suo tempo formulate e 
pubblicate sono state ancora una vo ta pienamente rispettate, e che tale importante risultato non 
solo ha contribuito ad una riduzione delle emissioni e ad un incremento della produzione rinnovabile 
estremamente rilevante, ma ha anche contribuito allo sviluppo occupazionale, industriale ed 
economico del nostro Paese. Inoltre segnalano il ruolo di crescente rilevanza assunto dai processi 
innovativi connessi allo sviluppo di iniziative ad alto valore tecnologico che tali installazioni stimolano, 
nella ricerca continua di processi avanzati di sviluppo, realizzazione e gestione dei parchi eolici. 
Infine sembra fondamentale ricordare la alta funzione sociale ed ambientale che tale fonte di 
energia, per sua natura diffusamente disponibile in forma distribuita, garantisce al territorio per il 
tramite di una crescita sostenibile in aree rurali e con maggiore necessità di crescita occupazionale. 
Un maggiore sforzo di sostegno organico del settore, che passi da un quadro normativo certo e 
stabile, che abbia obiettivi chiari e percorsi autorizzativi trasparenti, è quanto gli operatori chiedono, 
insieme ad una necessaria maggiore opera di divulgazione di notizie e informazioni vere su questa 
tecnologia e alla necessaria formazione qualificata per accompagnare adeguatamente la crescita 
occupazionale del settore. I dati del 2009 sono in linea con gli obiettivi settoriali, e consolidano il dato 
del 2008, consentendo all'Italia di rimanere nell'eolico il terzo Paese in Europa e il sesto nel mondo, 
nonostante ancora non sia stato definitivamente completato il quadro normativo del settore 
(Autorizzazione Unica, Ripartizione dell'obbligo tra le Regioni, Linee Guida e adeguamento delle 
infrastrutture energetiche). Questi necessari interventi che le Associazioni auspicano vengano presto 
assunti dal Governo, consentirebbero di sfruttare a pieno il reale potenziale eolico nazionale stimato 
in oltre 16.000 MW, e il suo raggiungimento con una maggiore efficienza, funzionalità e trasparenza.  
Fonte: www.aper.it 
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EOLICO: ANEV, ENEA, APER E ISES FORNISCONO I DATI DA 

RECORD DEL 2009 

Nuovo record in Italia nel 2009 per l’eolico: 1.114 MW installati, 6,7 TWh di energia 
elettrica prodotta pari al consumo domestico di 7 milioni di italiani e circa 4,7 milioni di 
tonnellate di CO2 risparmiate Roma 8.1.2010: Il 2009 si è chiuso con una potenza 
eolica efficiente installata di 4850 MW di cui installati nel 2009 ben più di 1.100 MW, 
nuovo record assoluto per l’Italia, e con un dato di produzione elettrica molto  
importante che evidenzia il significativo apporto dell’eolico al sistema elettrico, con una 
crescita del settore su base annua superiore al 30% mantenendo una percentuale analoga 
a quello degli anni precedenti, nonostante la crisi finanziaria che a livello nazionale ed 
internazionale ha investito nel 2009 l’economia. 
Il 2009 si è concluso con il record storico di installazioni per l’Italia, dato che conferma 
il fatto che il nostro Paese ha oramai il passo del resto del mondo, e che seppur ancora 
non al livello dei principali mercati europei, è in linea con il raggiungimento degli 
obiettivi Comunitari in tema di rinnovabili al 2020. 
L’anno appena concluso ha fatto registrare quindi per il settore eolico italiano un nuovo 
record assoluto sia in termini di nuova potenza installata che ha raggiunto i 4.850 MW, 
sia per quanto riguarda la produzione elettrica pari a circa 6,7 TWh equivalenti ad oltre 
il 2,1% del Consumo Interno Lordo. 
La continua crescita della percentuale di copertura del fabbisogno energetico nazionale 
da parte dell’eolico richiama ulteriormente i soggetti istituzionalmente preposti alla 
predisposizione di piani di sviluppo infrastrutturali urgenti e indifferibili, che 
consentano quanto prima di risolvere le potenziali criticità che il necessario 
raggiungimento degli obiettivi vincolanti assunti potrebbero generare in un 
sistema che non fosse all’avanguardia negli strumenti di supporto allo sviluppo di 
questa tecnologia. 
ANEV, ENEA, APER e ISES Italia sottolineano con soddisfazione che le previsioni a 
suo tempo formulate e pubblicate sono state ancora una volta pienamente rispettate, e 
che tale importante risultato non solo ha contribuito ad una riduzione delle emissioni e 
ad un incremento della produzione rinnovabile estremamente rilevante, ma ha anche 
contribuito allo sviluppo occupazionale, industriale ed economico del nostro Paese. 
Inoltre segnalano il ruolo di crescente rilevanza assunto dai processi innovativi connessi 
allo sviluppo di iniziative ad alto valore tecnologico che tali installazioni stimolano, 
nella ricerca continua di processi avanzati di sviluppo, realizzazione e gestione dei 
parchi eolici. Infine sembra fondamentale ricordare la alta funzione sociale ed 
ambientale che tale fonte di energia, per sua natura diffusamente disponibile in forma 
distribuita, garantisce al territorio per il tramite di una crescita sostenibile in aree rurali 
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e con maggiore necessità di crescita occupazionale. 
Un maggiore sforzo di sostegno organico del settore, che passi da un quadro normativo 
certo e stabile, che abbia obiettivi chiari e percorsi autorizzativi trasparenti, è quanto gli 
operatori chiedono, insieme ad una necessaria maggiore opera di divulgazione di notizie 
e informazioni vere su questa tecnologia e alla necessaria formazione qualificata per 
accompagnare adeguatamente la crescita occupazionale del settore. 
I dati del 2009 sono in linea con gli obiettivi settoriali, e consolidano il dato del 2008, 
consentendo all'Italia di rimanere nell’eolico il terzo Paese in Europa e il sesto nel 
mondo, nonostante ancora non sia stato definitivamente completato il quadro normativo 
del settore (Autorizzazione Unica, Ripartizione dell’obbligo tra le Regioni, Linee Guida 
e adeguamento delle infrastrutture energetiche). 
Questi necessari interventi che le Associazioni auspicano vengano presto assunti dal 
Governo, consentirebbero di sfruttare a pieno il reale potenziale eolico nazionale 
stimato in oltre 16.000 MW, e il suo raggiungimento con una maggiore efficienza, 
funzionalità e trasparenza. 
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Energie rinnovabili: fonti di sviluppo e di vantaggio sociale  
   

  

Energie rinnovabili in un’economia globale: 

motori di sviluppo e di vantaggio sociale 

28 gennaio 2010 - ore 10.30 – 14.00 

Palazzo Rospigliosi Pallavicini – Sala delle Statue 

Via Ventiquattro Maggio, 43 - Roma 

“Energie rinnovabili in un’economia globale: motori di sviluppo e di vantaggio sociale” è il titolo del convegno organizzato dalla società 

eolica milanese Maestrale Green Energy. 

L’appuntamento, che vede la collaborazione di APER (l’Associazione produttori di energia da fonti rinnovabili), si terrà il 28 gennaio 2009, 

presso la Sala delle Statue di Palazzo Rospigliosi Pallavicini a Roma. 

Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori, alcuni dei nomi più importanti del panorama energetico nazionale,  del mondo politico e 

istituzionale. 

“Ci chiediamo perché le rinnovabili vengano allo stesso tempo viste come un segnale di modernità e civiltà ma poi condannate. – dichiara 

Carlo Durante    , amministratore delegato di Maestrale Green Energy - Con questo convegno vogliamo infatti fare il punto sul vantaggio 

concreto di avere a disposizione questa energia non più solo sostenibile, ma anche motore di sviluppo dell’economia nazionale e 

internazionale”. 

Parteciperanno al convegno, in qualità di relatori*: 

- Carlo Durante    , AD Maestrale Green Energy 

- Gianni Armani, Direttore Operations Italia Terna Spa  

- Mario Baccini, Presidente Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito e Presidente della Fondazione Foedus 

- Sebastiano Cami, Amministratore Unico Gea Faber 

- Claudio Casaletti, Direttore Marketing Banca Popolare di Milano 

- Nino Frosio, Direttore Tecnico Studio Frosio 

- Roberto Longo, Presidente APER 

- Carlo Stagnaro, Istituto Bruno Leoni 

* Ulteriori relazioni in fase di definizione 
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Associazioni gas: la difficile fusione 
Tavolo in Confindustria per l’unione di Anigas, Assogas e Federestrattiva. 
E’stato istituito un Comitato a 6. Strada in salita 
 
Il progetto di più ampio respiro è quello di creare un’unica grande associazione dell’energia 
in seno a Confindustria (QE 17/4/08). Ma il piano per riunire in una sola entità Anigas, Assogas e Federestrattiva, dopo 
la “scissione” di fine anni ’70, procede in autonomia. A quanto appreso da QE, in Viale dell’Astronomia da mesi è attivo 
un Tavolo (sotto l’egida del vice presidente per l'Organizzazione 
e marketing associativo, Edoardo Garrone) finalizzato alla fusione delle tre associazioni. 
E poco prima di Natale è stato raggiunto il primo risultato concreto: l’istituzione di un Comitato di 6 “saggi” incaricato di 
redigere il progetto. Le tre realtà saranno rappresentate ognuna da 2  omponenti (malgrado Anigas rappresenti da sola 
oltre il 50% del settore). A quanto appreso, finora solo ì’associazione principale ha indicato i propri rappresentanti: 
Francesco Giunti (Eni) e Cristina Crotti (GEI), anche se quest'ultimo nome non è definitivo. Assogas sta 
temporeggiando in attesa del rinnovo dei vertici, previsto quest’anno. L’assemblea non è stata ancora convocata, ma 
dovrebbe tenersi entro un paio di mesi. Le remore dell’associazione, però, non si limitano a questo. Il timore è che i 
circa 100 soci medio-piccoli vengano in qualche modo fagocitati e sottoposti agli interessi dei grandi. Per questo si 
chiedono adeguate garanzie di rappresentatività e di tutela delle esigenze di tutti. Ancor più peculiare la posizione di 
Federestrattiva, che rappresenta praticamente un solo operatore (Edison). In definitiva, a detta degli operatori del 
settore, il progetto presenta non poche difficoltà e i tempi non sono brevi (qualcuno parla di un paio d’anni). Si tratta 
peraltro di difficoltà che sono già emerse chiaramente nell’altro progetto parallelo, quello relativo alla Federazione 
elettrica tra Assoeletrica, Federutility, Aper e Aiget. Pur con una differenza non trascurabile: nel caso del gas tutte e tre i 
soggetti presentano il marchio Confindustria. Un vantaggio, in teoria. Ma non per tutti: “Difficile convincere delle 
associazioni che tutelano gli interessi di pochi operatori, potendo esibire il marchio Confindustria, a crearne una più 
grande” commenta un osservatore del settore. 
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Gli imprenditori della «green economy» sono tutti d’accordo: il 2010 sarà l’anno del «solare alla 

pugliese ».Ma attenzione agli speculatori e agli improvvisatori.«Non conosco un operatore che non 
lavori in quella regione», racconta Pietro Pacchione, 33 anni, ingegnere meccanico, direttore 
generale di Green Utility, una società nata a Roma nel 2007 su iniziativa di tre giovani professionisti 
che, come tanti altri, stanno realizzando un progetto ambizioso: diventare produttori di energia da 
fonti rinnovabili. La formula sperimentata da Pacchione si appoggia su due pilastri esterni: un solido 
partner industriale (in questo caso i tedeschi della Solon e l’azienda italiana Secit, un ramo del 
gruppo Gesenu); una sponda finanziaria (qui è Orizzonte sgr, società di investimenti promossa dalle 
Camere di commercio italiane). Ma ci sono anche aziende che tentano l’avventura con un telaio 
organizzativo più leggero, come la Phauta Energy, fondata da Michele Giacalone, ingegnere 
meccanico di 38 anni, da Pordenone. Il terreno d’elezione è il solare, impianti costruiti con pannelli 
fotovoltaici e utilizzati non per i consumi energetici di famiglie e imprese (vedi prima puntata 
dell’inchiesta, Corriere del 28 dicembre), ma solo e soltanto per produrre e cedere elettricità alla rete 
pubblica. Con un contratto blindato per 20 anni, sottoscritto dal Gse, il Gestore dei servizi energetici, 
la società controllata dal ministero dell’Economia che garantisce il pagamento di un prezzo fisso, 
0,40 centesimi in media, per ogni kilowattora immesso nella rete elettrica italiana (è il meccanismo 
del conto energia introdotto nel 2003). Tommaso Barbetti, dirigente dell’Aper (Associazione 
produttori energia da fonti rinnovabili, 450 associati, sede a Milano) sostiene che 
«negli ultimi mesi in Italia sono nate centinaia di piccole imprese, sulla scia del "conto 
energia", specie nel fotovoltaico». Nei giorni scorsi il ministero dello Sviluppo economico ha 
segnalato che nel 2009 la potenza installata del fotovoltaico è aumentata del 400% (l’eolico del 35% 
e le biomasse del 10%). Certo, l’elettricità effettivamente ricavata dal sole (quindi non il potenziale 
installato) copre ancora pochi decimali (lo 0,3-0,4%) del fabbisogno nazionale. Tuttavia le cifre non 
bastano per raccontare la corsa delle imprese italiane verso i terreni incolti nel foggiano, nelle Murge 
baresi, nel Salento, mentre le altre regioni del Centro-Sud, come Sicilia, Lazio e Abruzzo crescono a 
un ritmo più lento. Negli ultimi sei mesi la Puglia è passata dal terzo al primo posto in Italia per 
potenza installata (scavalcando la Lombardia), diventando l’epicentro della «corrente verde» grazie a 
una legge regionale (la numero 31 del 2008). Ecco il passaggio chiave della normativa: per installare 
piccoli impianti, sotto il megawatt di potenza, è sufficiente presentare la «Dia» (Dichiarazione inizio 
attività) ai comuni, saltando gli uffici regionali. La risposta è garantita entro trenta giorni. Per il 
«piccolo solare», fratello minore e radicalmente diverso dai grandi impianti come l’«Archimede» di 
Enel ed Enea, può bastare anche poco. «Noi siamo partiti lo scorso anno fondando una srl con un 
capitale di 100mila euro — racconta ancora Giacalone —, avevo messo un po’ di soldi da parte e un 
po’ mi ha aiutato la famiglia. Mi occupo di fotovoltaico dal 1997, da quando studiavo alla Boston  
University. Poi, quando ho visto i primi passi del governo nel 2003 ho cominciato a pensare che si 
poteva fare qualcosa anche in Italia. Ho fatto il giro del Triveneto, finché non ho trovato tre piccoli 
imprenditori che mi hanno dato fiducia. Ora eccoci pronti a partire». La Phauta Energy di Giacalone e 
soci ha messo sul piatto 800mila euro e sta trattando con due banche per un finanziamento di 3,1 
milioni di euro. Il totale, 3,9 milioni di euro, servirà per costruire un impianto fotovoltaico da 1 
megawatt a Muro Leccese, nel Salento. Da quelle parti incrocerà Massimo 
Vignuda, anche lui friulano di San Daniele, 37 anni, ingegnere elettrotecnico, imprenditore di terza 
generazione della Giovanni Vignuda Automazioni, fondata nel 1943 da Giovanni, detto «Giovannin 
Turbino». «Abbiamo quattro centrali droelettriche in Friuli, costruite tra il 1986 e il 2008—dice 
Massimo Vignuda—e ci siamo spostati sul fotovoltaico sulla scia degli incentivi. Abbiamo cominciato 
piano, mettendo, tra l’altro, i pannelli su un nostro capannone nel centro storico di San Daniele del 
Friuli. Poi lo scorso anno abbiamo completato l’allestimento di due impianti da un megawatt ciascuno 
a Muro Leccese per conto della Suncarrier, una società tedesca. Ma proprio in questi giorni 
cominceremo i lavori per un impianto tutto nostro, da 714 kilowatt, a Sanarica, sempre in quella zona 
del Salento». Anche Vignuda coprirà solo una parte dell’investimento, circa il 25% dei 2,8 milioni 
necessari. «Il resto arriverà con un contratto di leasing che stiamo negoziando con alcune banche ». 
E per vent’anni, grazie alle leggi dello Stato, si garantirà un rendimento che lo stesso imprenditore 
stima «intorno al 7-8% su uno stanziamento che si ripagherà in 9-10 anni». In realtà il rendimento 
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può essere anche più alto. Giacalone, per esempio, dice che non vorrebbe «scendere sotto il 10%». 
Soldi sicuri, dunque. Ma anche troppo facili? 
Oggi nessun investimento finanziario garantito dallo Stato, a cominciare da Bot e 
Cct, assicura un ritorno così alto. Non è che gli incentivi del governo stanno  alimentando una nuova 
categoria di rentiers, più che di imprenditori innovativi? Sono domande sollevate dagli esperti del 
settore, come per esempio Alessandro Clerici presidente di Fast (Federazione associazioni 
scientifiche e tecniche): «L’energia producibile dal fotovoltaico con la potenza a oggi installata è pari 
a circa 1 miliardo di kilowattora all’anno. 
E verrà pagata con un prelievo di 400 milioni di euro all’anno sulle bollette della luce, 
un importo più o meno pari all’1,5% del totale del conto elettrico italiano. Non è una cifra esorbitante. 
Ma se venissero mantenuti gli attuali incentivi e se venissero confermati gli obiettivi di circa 10mila 
megawatt di fotovoltaico al 2020, sulle bollette verrebbe a pesare una cifra che, a fine percorso, 
supererebbe i 5 miliardi di euro all’anno. Lo stesso Gifi (Gruppo industrie fotovoltaiche italiane, ndr), 
spinto anche dal progresso tecnologico, riconosce la necessità di ridurre gli incentivi, oggi in fase di 
discussione al ministero dello Sviluppo economico». La crescita delle rinnovabili, in ogni caso, è un 
costo per lo Stato. In Germania, cioè il Paese leader in Europa nel fotovoltaico, la mano pubblica ha 
stanziato dal 2000 a oggi circa 35 miliardi di euro. «Nella mia attività mi sono imbattuto molte volte in 
improvvisatori e aspiranti speculatori, ma questo fenomeno non tocca le aziende specializzate. 
Si tratta, invece, tipicamente di operatori locali, intermediari, singoli professionisti, i famosi 
sviluppatori che mettono insieme pezzi di carta senza un vero progetto tecnico» dice Massimo 
Cavaliere, 42 anni, ingegnere nucleare, direttore generale di 9Ren, società con 120 dipendenti tra 
Spagna e Italia, proprietaria di una serie di impianti in Puglia per una potenza complessiva di 7 
megawatt di potenza. 
L’analisi-risposta di Loredana Capone, assessore regionale allo Sviluppo economico 
e vice presidente della giunta pugliese, parte dalle cifre: «Ad oggi non possiamo parlare di vera 
speculazione, anche se siamo consapevoli del rischio. Per questo abbiamo fissato regole precise. 
Diamo più flessibilità burocratica, consentendo che siano i Comuni a decidere il via libera di un 
impianto sotto il megawatt, ma nello stesso tempo chiediamo che ci siano le necessarie garanzie 
finanziarie per tutti i progetti. Il risultato? Dal 2007 a oggi abbiamo ricevuto 486 domande per 
installare complessivamente 3.825 megawatt. Ne abbiamo già archiviate 95, sospese 64. Il prossimo 
anno ci sarà un salto molto forte, perché nel 2009 abbiamo autorizzato 
19 progetti per circa 200 megawatt. Naturalmente stiamo parlando di grandi impianti, 
in più vanno conteggiati quelli "piccoli" autorizzati dai Comuni. Inoltre abbiamo varato un piano da 
200 milioni per finanziare installazione di tetti solari e interventi di risparmio energetico sugli edifici 
pubblici». Gli imprenditori sono pronti per la «corsa 
pugliese». «Altro che speculatori—chiude Giacalone—avrei potuto investire in altri 
modi e starmene a casa. Invece passeremo il 2010 su e giù per la Puglia. Ci sentiamo 
un’avanguardia. Molti industriali veneti mi hanno già detto: vediamo che cosa succede. Se va bene 
verremo anche noi». 
Giuseppe Sarcina 
gsarcina@corriere.it 

 



 



 



 
 
 

 
 

ENERGIA:MAESTRALE GREEN ENERGYAPER, 
CONVEGNO SU RUOLO RINNOVABILI 
lun, 25 gen 2010 20.28.06 
(AGI) - Roma, 25 gen. - "Energie rinnovabili in un'economia globale: motori di sviluppo e 
di vantaggio sociale", questo il tema del convegno organizzato dalla societa' eolica 
milanese Maestrale Green Energy, in collaborazione con APER (l'Associazione produttori 
di energia da fonti rinnovabili) che si terra' il 28 gennaio a Roma. Al convegno 
parteciperanno, in qualita' di relatori, alcuni dei nomi piu' importanti del panorama 
energetico nazionale, del mondo politico e istituzionale. "Ci chiediamo perche' le 
rinnovabili vengano allo stesso tempo viste come un segnale di modernita' e civilta' ma 
poi frenate", ha spiegato Carlo Durante amministratore delegato di Maestrale Green 
Energy. "Con questo convegno vogliamo infatti fare il punto sul vantaggio concreto di 
avere a disposizione questa energia non piu' solo sostenibile, ma anche motore di sviluppo 
dell'economia nazionale e internazionale". "E' con grande soddisfazione - sottolinea 
Roberto Longo, presidente di APER - che abbiamo accolto le ultime dichiarazioni del 
Ministro Scajola in materia di energia rinnovabile. L'autorevole commento ai risultati 
raggiunti nel corso del 2009 dal comparto della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili e la dichiarata volonta' di promuovere il settore da' concretezza a quella 
politica del fare richiesta a gran voce dagli imprenditori. Sono certo che le Sue parole 
contribuiranno a dare maggiore stabilita' al mercato e a creare quella fiducia tra gli 
investitori, necessaria per uno sviluppo sano e durevole del settore". 
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Maestrale Green Energy – Aper: convegno sul 
ruolo delle rinnovabili 
Pubblicato da marta.bosetti in Ambiente, Convegni e Conferenze, Energia, 
Eventi, Rinnovabile, Risparmio energetico 
 
Maestrale Green Energy - Aper: convegno sul ruolo delle rinnovabili | 
BeEnergieRinn... 
 
 “Energie rinnovabili in un’economia globale: motori di sviluppo e di 

vantaggio sociale”, questo il tema del convegno organizzato dalla societa’ 

eolica milanese Maestrale Green Energy, in collaborazione con APER 

(l’Associazione produttori di energia da fonti rinnovabili) che si terra’ 

il 28 gennaio a Roma. 

(AGI) – Al convegno parteciperanno, in qualita’ di relatori, alcuni dei nomi piu’ 
importanti del panorama energetico nazionale, del mondo politico e 
istituzionale. “Ci chiediamo perche’ le rinnovabili vengano allo stesso tempo 
viste come un segnale di modernita’ e civilta’ ma poi frenate“, ha spiegato Carlo 
Durante amministratore delegato di Maestrale Green Energy. “Con questo 
convegno vogliamo infatti fare il punto sul vantaggio concreto di avere a 
disposizione questa energia non piu’ solo sostenibile, ma anche motore di 
sviluppo dell’economia nazionale e internazionale” “E’ con grande 
soddisfazione – sottolinea Roberto Longo, presidente di APER – che abbiamo 
accolto le ultime dichiarazioni del Ministro Scajola in materia di energia 

rinnovabile. L’autorevolecommento ai risultati raggiunti nel corso del 2009 dal 
comparto della produzione di energiaelettrica da fonti rinnovabili e la dichiarata 
volonta’ di promuovere il settore da’ concretezza aquella politica del fare 
richiesta a gran voce dagli imprenditori. Sono certo che le Sue parole 
contribuiranno a dare maggiore stabilita’ al mercato e a creare quella fiducia tra 
gli investitori,necessaria per uno sviluppo sano e durevole del settore“. 
“Energie rinnovabili e anche prospettabili. Dopo i deludenti risultati della 
conferenza di Copenhaghen abbiamo ancora piu’ chiaro che il cambiamento 
verso le nuove tecnologieenergetiche, pulite e rispettose dell’ambiente, 
debba partire da piu’ vicino, da “casa” – sostiene Francesco Aracri, membro 
della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della 
Camera dei Deputati. “L’installazione di impianti fotovoltaici ad altissima 
efficienza e di altri sistemi per il risparmio energetico e’ ormai a portata delle 
conoscenze tecniche italiane e della passione dei nostri esperti, che vanno 
aiutati con investimenti in ricerca e tecnologia – aggiunge Francesco Aracri - e 
sta aumentando: secondo una stima del dipartimento energia del ministero 
dello Sviluppo Economico,  le fonti rinnovabili in Italia sono cresciute del 13 per 
cento nel 2009 rispetto al 2008. 
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Milano, 25 gennaio 2010 
Spett. le 
REGIONE SARDEGNA 
All’attenzione del Presidente Ugo Cappellacci 
Presidenza della Regione Sardegna 
Viale Trento, 69 09123 – Cagliari 
A mezzo lettera raccomandata anticipata a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo: presidente@regione.sardegna.it 
Prot. n. 11/2010 
Oggetto: Produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Stato dei procedimenti di autorizzazione unica di cui all’articolo 12, 
d.lgs. n. 387/2003. 
Segnalazione Criticità. 
Egregio Presidente, 
APER - Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili - è la prima 
associazione nazionale in quanto a rappresentatività della categoria nel complesso e una 
delle maggiori operanti in Europa per numero di associati e potenza installata. Opera dal 
1987 senza fini di lucro, a livello nazionale e internazionale, nell’ambito della tutela 
degli interessi dei produttori di energia elettrica delle fonti rinnovabili e della 
promozione della stessa. Lo Statuto di APER individua, fra i numerosi obiettivi, la 
rappresentanza delle imprese associate nei confronti delle istituzioni, del mondo 
economico e politico, tale da renderla interlocutrice di riferimento in tutti i momenti e 
luoghi istituzionali di discussione sulle tematiche connesse alle fonti rinnovabili 
L’Associazione ha accolto con soddisfazione la notizia recentemente apparsa sulla 
stampa di settore, secondo cui la Regione Sardegna avrebbe in animo di avviare quanto 
prima il programma “Sardegna CO2.0” (zero emissioni), “per rendere [così si legge 
sulla stampa] la nostra regione un modello da imitare, puntando alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili”. 
Allo scopo di rendere concretamente operativo il condivisibile proclama, tuttavia, 
APER ritiene che occorra far fronte al clima di incertezza che è cagione di 
preoccupazione in capo agli Associati che operano (o intenderebbero operare) sul 
territorio della Regione da Lei Governata. 
E’ con tale spirito che APER si permette si segnalare che gli Associati stanno 
lamentando una situazione di stallo in cui versano i procedimenti di autorizzazione 
unica di impianti a fonti rinnovabili, situazione che sembrerebbe essere giustificata dalla 
non chiara ripartizione di competenze autorizzatorie (tra Regione e Province) nelle more 
dell’adozione del nuovo atto di pianificazione energetica. APER osserva che i lavori per 
l’adozione del Piano energetico non legittimano la sospensione dei procedimenti 
amministrativi di autorizzazione unica in corso. Ciò per diversi ordini di ragioni. 
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Anzitutto, è principio fondamentale del diritto amministrativo quello secondo cui i 
provvedimenti abilitativi devono essere rilasciati in forza delle norme vigenti al 
momento del loro rilascio, non essendo conforme al principio del buon andamento (art. 
97 Cost.) posticipare la loro adozione ad un momento futuro nell’attesa della 
(eventuale) emanazione di una disciplina specifica. Non è, infatti, conforme a 
Costituzione far ricadere sul privato incolpevole gli effetti pregiudizievoli delle 
inadempienze e dei ritardi della pubblica amministrazione (Corte Costituzionale, 
sentenza n. 110/1993). In secondo luogo, e con specifico riferimento alla disciplina del 
procedimento di autorizzazione unica relativa agli impianti a fonti rinnovabili, si ricorda 
che il termine di conclusione del procedimento, che l’articolo 12, d.lgs. n. 387/2003 
fissa in 180 giorni, costituisce principio fondamentale della materia (Corte 
Costituzionale, sentenza n. 364/2006 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della 
moratoria approvata con l.r. Puglia n. 9/2005 e Corte Costituzionale n. 282/2009 che ha 
giudicato costituzionalmente illegittima la disciplina introdotta dalla l.r. Molise n. 
15/2008, in quanto traducentesi moratoria) , che le Regioni sono tenute a rispettare. 
Pertanto, qualunque sospensione dei procedimenti in corso, appare essere illegittima 
alla luce di quanto ricordato, oltre che in contrasto con il proclamato obiettivo di 
sostenere la produzione di energie da fonti rinnovabili e, anzi, controproducente per il 
suo raggiungimento. L’Associazione, infine, nell’auspicare che gli uffici regionali si 
attivino con solerzia per la prosecuzione e conclusione dei procedimenti in corso, non 
può non ricordare che a seguito della novella della legge 241/1990, ad opera della legge 
n. 69/2009, le Amministrazioni procedenti sono tenute al risarcimento del danno 
ingiusto cagionato in conseguenza della inosservanza dolosa o colposa del termine di 
conclusione del procedimento. 
Né può certo costituire esimente dall’obbligo di concludere il procedimento entro il 
termine fissato dalla legge, l’attesa dell’emanazione del Piano energetico o la scarsa 
chiarezza circa il riparto di competenze autorizzative. 
In ogni caso, APER si rende pienamente disponibile a collaborare per il proficuo 
superamento delle criticità segnalate dai propri Associati, ciò al fine di perseguire 
l’obiettivo del necessario sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili che, da un lato, sia 
coerente con le esigenze di tutela dell’ambiente e del territorio, e rispettoso dei principi 
giuridici che regolano la materia e che, dall’altro, tenga anche in debita considerazione 
le esigenze della produzione. 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
Il Direttore APER 
Ing. Marco Pigni 
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TerniEnergia, ora la sfida 
incentivi 
Grandi prospettive di crescita, ma il nuovo Conto Energia potrebbe frenarle. A 
cura di Axia 
TerniEnergia opera nel mercato della produzione di energia come fornitore “chiavi in mano” di impianti fotovoltaici. Il 
Consiglio di amministrazione ha di recente annunciato il raggiungimento di un accordo riguardante la realizzazione nel 
corso del 2010 di sei impianti fotovoltaici, pari ad una potenza installata di 14,5 MW, per i quali è previsto un 
investimento di 45 milioni di euro. Per capire la portata dell’accordo, occorre tenere presente che il piano ndustriale 
della società prevede il raggiungimento di 37 MW di energia installata nel 2011, i quali dovrebbero corrispondere ad un 
fatturato di 125,3 milioni di euro. La capacità complessiva installata di TerniEnergia a fine 2009 risultava pari a circa 27 
MW, risultato superiore ai 22 MW previsti dal piano industriale. Il nuovo accordo permette quindi di rivedere fortemente 
al rialzo le prospettive di crescita della società. 
Il settore attraversa un momento delicato, in quanto, come previsto all’art. 6, comma 
3 del DM 19 febbraio 2007, per gli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio 
negli anni successivi al 2010, sono in fase di revisione le nuove tariffe incentivanti. 
I ministeri deputati (Mse, Ambiente, Economia) stanno discutendo con gli operatori 
del settore la revisione degli schemi di incentivazione attualmente in vigore. Gli impianti 
di nuova generazione difatti sono maggiormente redditizi, fatto che potrebbe portare le autorità competenti alla 
decisione di tagliare gli incentivi al settore. Le associazioni 
Gifi, Assolare ed Aper hanno avanzato una proposta alle autorità, proponendo un 
accordo di durata quinquennale che preveda la semplificazione delle tipologie di impianti 
e l’introduzione di nuovi scaglioni di potenza, i quali andrebbero a penalizzare gli impianti di grandi dimensioni lasciando 
però invariata la situazione per le installazioni più piccole. Fatto che potrebbe penalizzare TerniEnergia. In tale contesto 
di incertezza riteniamo non sia consigliabile aprire una posizione sulla società, soprattutto alla luce dei forti rialzi che ha 
subito il titolo nel corso delle sedute successive al raggiungimento dell’accordo. 
Le nuove notizie riguardanti l’accordo per la costruzione di nuovi impianti ci hanno 
comunque portato a rivedere fortemente al rialzo le stime sula società, dalle quali abbiamo ricavato un fair value di 2,8 
euro per azione. 
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Sardegna. Aper scrive a Cappellacci 
Superare  gli  ostacoli all’autorizzazione  unica.  E guardare al 
modello Lombardia 
“Il governatore della Sardegna vuole che la sua Regione sia una modello di sviluppo 
delle rinnovabili anche in Europa, lo ha dichiarato in una sua recente visita in Spagna 
(QE 14/1, ndr), e noi siamo pronti a collaborare”. Marco Pigni, direttore Aper, spiega a QE 
le ragioni che hanno spinto l’associazione dei produttori di energia elettrica da fonti 
rinnovabili a scrivere una lettera aperta a Ugo Cappellacci, e quali sono gli obiettivi 
che essa si propone (la lettera è disponibile sul sito di QE). 
“Aper sta già lavorando con diverse Regioni e Province, e con tutti gli altri soggetti interessati 
dallo sviluppo delle rinnovabili e delle reti di trasporto e distribuzione”, spiega Pigni, “abbiamo 
quindi colto il segnale lanciato da Cappellacci per far presente che attualmente esiste una grave 
criticità in Sardegna: lo stallo dei procedimenti di autorizzazione unica per gli impianti  
rinnovabili. Si tratta di coordinare la disciplina nazionale con quella regionale, in modo da offrire 
a tutti gli operatori un quadro normativo certo e che semplifichi l’attività delle amministrazioni. 
E’ un compito difficile ma la Lombardia, ad esempio, ha trovato delle soluzioni efficaci. E 
naturalmente vanno strutturati in maniera adeguata gli uffici competenti a espletare le pratiche, 
siano essi regionali o provinciali”. “La Sardegna, terra del sole”, afferma Pigni, “ha ampie 
potenzialità di sviluppo per quanto riguarda le centrali solari (ivi incluse le c.d. serre 
fotovoltaiche) e può proporsi anche come laboratorio per applicazioni innovative come il solare 
termodinamico. E’ indietro, rispetto agli stessi obiettivi regionali per il 2010, il settore biomasse. 
Il geotermico viene trascurato da molte regioni ma ha anch’esso potenzialità di crescita, e 
può risultare meno impattante sul territorio. L’eolico ha avuto un discreto sviluppo e 
potrebbe crescere ulteriormente, ma oltre al superamento dello stallo autorizzativo è necessario 
un approccio integrato che includa l’adeguamento della rete di trasmissione”. 
“Non dimentichiamo che fra cinque mesi” conclude Pigni “il governo deve presentare in sede 
europea il piano di sviluppo delle rinnovabili, e ogni regione dovrà dare il suo contributo al 
raggiungimento degli obiettivi Ue 2020”. 
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LA SARDEGNA BLOCCA LE RINNOVABILI, PROTESTA APER  

27 Gen, 2010  energia solare  

Aper - Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili, che rappresenta 
l’industria dell’energia solare e della altre Fer - afferma di "aver accolto con 
soddisfazione la notizia recentemente apparsa sulla stampa di settore, secondo cui la 
Regione Sardegna avrebbe in animo di avviare quanto prima il programma Sardegna 
CO2.0 (zero emissioni), per rendere (così si legge sulla stampa) la nostra regione un 
modello da imitare, puntando alla produzione di energia da fonti rinnovabili". Belle 
parole, a cui purtroppo non corrispondono i fatti. "Allo scopo di rendere concretamente 
operativo il condivisibile proclama - scrive il direttore di Aper, l’ing. Marco Pigni, al 
presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci - Aper ritiene che occorra far 
fronte al clima di incertezza che è cagione di preoccupazione in capo agli Associati che 
operano (o intenderebbero operare) sul territorio della Regione da Lei governata. E’ con 
tale spirito che APER si permette si segnalare che gli Associati stanno lamentando una 
situazione di stallo in cui versano i procedimenti di autorizzazione unica di impianti a 
fonti rinnovabili, situazione che sembrerebbe essere giustificata dalla non chiara 
ripartizione di competenze autorizzatorie (tra Regione e Province) nelle more 
dell’adozione del nuovo atto di pianificazione energetica. Aper osserva che i lavori per 
l’adozione del Piano energetico non legittimano la sospensione dei procedimenti 
amministrativi di autorizzazione unica in corso. Ciò per diversi ordini di ragioni. 
Anzitutto, è principio fondamentale del diritto amministrativo quello secondo cui i 
provvedimenti abilitativi devono essere rilasciati in forza delle norme vigenti al 
momento del loro rilascio, non essendo conforme al principio del buon andamento (art. 
97 Cost.) posticipare la loro adozione ad un momento futuro nell’attesa della 
(eventuale) emanazione di una disciplina specifica. Non è, infatti, conforme a 
Costituzione far ricadere sul privato incolpevole gli effetti pregiudizievoli delle 
inadempienze e dei ritardi della pubblica amministrazione (Corte Costituzionale, 
sentenza n. 110/1993). In secondo luogo, e con specifico riferimento alla disciplina del 
procedimento di autorizzazione unica relativa agli impianti a fonti rinnovabili, si ricorda 
che il termine di conclusione del procedimento, che l’articolo 12, d.lgs. n. 387/2003 
fissa in 180 giorni, costituisce principio fondamentale della materia (Corte 
Costituzionale, sentenza n. 364/2006 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della 
moratoria approvata con l.r. Puglia n. 9/2005 e Corte Costituzionale n. 282/2009 che ha 
giudicato costituzionalmente illegittima la disciplina introdotta dalla l.r. Molise n. 
15/2008, in quanto traducentesi moratoria) , che le Regioni sono tenute a rispettare. 
Pertanto, qualunque sospensione dei procedimenti in corso, appare essere illegittima 
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alla luce di quanto ricordato, oltre che in contrasto con il proclamato obiettivo di 
sostenere la produzione di energie da fonti rinnovabili e, anzi, controproducente per il 
suo raggiungimento". In conclusione, l’Aper "non può non ricordare che a seguito della 
novella della legge 241/1990, ad opera della legge n. 69/2009, le Amministrazioni 
procedenti sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza 
della inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Né 
può certo costituire esimente dall’obbligo di concludere il procedimento entro il termine 
fissato dalla legge, l’attesa dell’emanazione del Piano energetico o la scarsa chiarezza 
circa il riparto di competenze autorizzative".  

(9Colonne)  
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Affari Italiani 28/01/2010 

ENERGIA: ARMANI (TERNA), RETE OPPORTUNITA' PER 
RINNOVABILI 

(AGI) - Roma, 28 gen. - "La rete puo' essere un'opportunita' per lo sviluppo delle 

fonti rinnovabili e viceversa". Lo ha dichiarato Gianni Armani, direttore Operation 

Italia di Terna, nel corso del convegno a Roma dal titolo "Energie rinnovabili in 

un'economia globale: motori di sviluppo e di vantaggio sociale" organizzato da 

Maestrale Green Energy e Aper. "Per progetti che trasportano migliaia di MW, come 

per esempio Desertec, per portare energia solare dal Sahara in Europa, o quelli per 

l'energia eolica dal Nord Europa al Sud - ha continuato Armani - e' necessario 

realizzare una rete nuova che in Europa ancora non c'e' e quella attuale non va 

bene. L'obiettivo europeo sulle fonti rinnovabili e' sfidante. L'Italia e' messa bene, 

forse non raggiungeremo gli obiettivi di Kyoto ma la direzione e' quella giusta. Oggi 

siamo terzi in Europa nell'installato eolico e quindi al mondo nell'installato 

fotovoltaico. Non siamo pero' un Paese che ha la tecnologia per fare ricerca nelle 

fonti rinnovabili: mi aspetto quindi che si sviluppi un mercato che possa trarre 

investimenti in tutta la filiera". Armani ha concluso auspicandosi una maggiore 

disciplina nello sviluppo. (AGI) Red 
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RINNOVABILI:CREMONESI, 10% PRODUZIONE ITALIANA DA 
ACEA ENTRO 2020 

(AGI) - Roma, 28 gen. - "Entro il 2020 il 10% della produzione di elettricita' da fonti 

rinnovabili in Italia sara' prodotta da Acea". E' quanto ha dichiarato il presidente di 

Acea - Giancarlo Cremonesi nel corso del convegno a Roma dal titolo "Energie 

rinnovabili in un'economia globale: motori di sviluppo e di vantaggio sociale" 

organizzato da Maestrale Green Energy e Aper. "Lo sviluppo delle fonti rinnovabili -

ha continuato Cremonesi - non deve essere uno sforzo inutile o una spesa mal 

riposta, bensi' una risorsa ambientale, anche per il turismo. Il fine al 2020 e' 

rendere il costo delle rinnovabili compatibile con quello delle energie tradizionali: 

solo impiegando bene tecnologia e ricerca, sara' possibile raggiungere gli obiettivi 

europei in pochi anni e rendere i costi delle energie pulite competitivi con quelli 

delle fonti oggi piu' usate. Altro punto fondamentale e' quello di ottenere dal 

Governo una legislazione piu' chiara e semplice". (AGI) Red 
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Affari Italiani 28/01/2010 

RINNOVABILI: SAGLIA; INCENTIVI, RETE E INDUSTRIA 
PER SVILUPPO 

(AGI) - Roma, 28 gen. - "Incentivi robusti che seguano la riduzione dei costi di 

impianto, miglioramento della rete di distribuzione esistente e creazione di 

un'industria delle rinnovabili. Questi i punti su cui stiamo lavorando affinche' le 

rinnovabili diventino un'opportunita' di crescita economica". Cosi' Stefano Saglia, 

sottosegretario del ministero per lo Sviluppo economico nel convegno a Roma dal 

titolo "energie rinnovabili in un'economia globale: motori di sviluppo e di vantaggio 

sociale" organizzato da Maestrale Green Energy e Aper. "Per fare in modo che le 

fonti rinnovabili non diventino impopolari - ha continuato Saglia - e' necessario che 

le tariffe degli incentivi siano sostenibili. Stiamo lavorando affinche' la loro riduzione 

sia sostenibile. Altre priorita' sono le reti intelligenti e la creazione di un'industria 

nazionale, che per esempio nel solare a concentrazione gia' puo' nascere. Anche le 

biomasse hanno una capacita' di crescita nel nsotro Paese". "Per lo sviluppo delle 

energie rinnovabili - ha concluso Saglia - e' necessaria una forte accettabilita' sociale 

cosi' come ci deve essere per il nucleare, il carbone e il gas. Importante sara' anche 

condividere con le Regioni la promozione delle rinnovabili. La strategia del Governo 

e' rendere le energie pulite motore per uscire dalla crisi". (AGI) Cli/Zeb 
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ENERGIA: ARMANI (TERNA), RETE OPPORTUNITA' PER 
RINNOVABILI 

(AGI) - Roma, 28 gen. - "La rete puo' essere un'opportunita' per lo sviluppo delle 

fonti rinnovabili e viceversa". Lo ha dichiarato Gianni Armani, direttore Operation 

Italia di Terna, nel corso del convegno a Roma dal titolo "Energie rinnovabili in 

un'economia globale: motori di sviluppo e di vantaggio sociale" organizzato da 

Maestrale Green Energy e Aper. "Per progetti che trasportano migliaia di MW, come 

per esempio Desertec, per portare energia solare dal Sahara in Europa, o quelli per 

l'energia eolica dal Nord Europa al Sud - ha continuato Armani - e' necessario 

realizzare una rete nuova che in Europa ancora non c'e' e quella attuale non va 

bene. L'obiettivo europeo sulle fonti rinnovabili e' sfidante. L'Italia e' messa bene, 

forse non raggiungeremo gli obiettivi di Kyoto ma la direzione e' quella giusta. Oggi 

siamo terzi in Europa nell'installato eolico e quindi al mondo nell'installato 

fotovoltaico. Non siamo pero' un Paese che ha la tecnologia per fare ricerca nelle 

fonti rinnovabili: mi aspetto quindi che si sviluppi un mercato che possa trarre 

investimenti in tutta la filiera". Armani ha concluso auspicandosi una maggiore 

disciplina nello sviluppo. (AGI) Red 
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RINNOVABILI:CREMONESI, 10% PRODUZIONE ITALIANA DA 

ACEA ENTRO 2020 

(AGI) - Roma, 28 gen. - "Entro il 2020 il 10% della produzione di elettricita' da fonti 

rinnovabili in Italia sara' prodotta da Acea". E' quanto ha dichiarato il presidente di 

Acea - Giancarlo Cremonesi nel corso del convegno a Roma dal titolo "Energie 

rinnovabili in un'economia globale: motori di sviluppo e di vantaggio sociale" 

organizzato da Maestrale Green Energy e Aper. "Lo sviluppo delle fonti rinnovabili -

ha continuato Cremonesi - non deve essere uno sforzo inutile o una spesa mal 

riposta, bensi' una risorsa ambientale, anche per il turismo. Il fine al 2020 e' 

rendere il costo delle rinnovabili compatibile con quello delle energie tradizionali: 

solo impiegando bene tecnologia e ricerca, sara' possibile raggiungere gli obiettivi 

europei in pochi anni e rendere i costi delle energie pulite competitivi con quelli 

delle fonti oggi piu' usate. Altro punto fondamentale e' quello di ottenere dal 

Governo una legislazione piu' chiara e semplice". (AGI)  
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RINNOVABILI: SAGLIA; INCENTIVI, RETE E INDUSTRIA PER 

SVILUPPO 

(AGI) - Roma, 28 gen. - "Incentivi robusti che seguano la riduzione dei costi di 

impianto, miglioramento della rete di distribuzione esistente e creazione di 

un'industria delle rinnovabili. Questi i punti su cui stiamo lavorando affinche' le 

rinnovabili diventino un'opportunita' di crescita economica". Cosi' Stefano Saglia, 

sottosegretario del ministero per lo Sviluppo economico nel convegno a Roma dal 

titolo "energie rinnovabili in un'economia globale: motori di sviluppo e di vantaggio 

sociale" organizzato da Maestrale Green Energy e Aper. "Per fare in modo che le 

fonti rinnovabili non diventino impopolari - ha continuato Saglia - e' necessario che 

le tariffe degli incentivi siano sostenibili. Stiamo lavorando affinche' la loro riduzione 

sia sostenibile. Altre priorita' sono le reti intelligenti e la creazione di un'industria 

nazionale, che per esempio nel solare a concentrazione gia' puo' nascere. Anche le 

biomasse hanno una capacita' di crescita nel nsotro Paese". "Per lo sviluppo delle 

energie rinnovabili - ha concluso Saglia - e' necessaria una forte accettabilita' sociale 

cosi' come ci deve essere per il nucleare, il carbone e il gas. Importante sara' anche 

condividere con le Regioni la promozione delle rinnovabili. La strategia del Governo 

e' rendere le energie pulite motore per uscire dalla crisi". (AGI) Cli/Zeb 
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ANSA 28/01/2010 

ENERGIA: SAGLIA, RINNOVABILI PIU' 'LEGGERE' IN BOLLETTA 

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - L'impegno assunto da questo governo per le fonti 

rinnovabili ''e' superiore persino a quanto richiesto dall'Unione europea. Abbiamo 

deciso una riduzione degli incentivi perche' le rinnovabili non devono diventare 

impopolari per il loro carico fiscale in bolletta''. Lo ha detto Stefano Saglia, 

sottosegretario allo Sviluppo Economico, intervenendo al convegno 'Energie 

rinnovabili in un'economia globale: motori di sviluppo e di vantaggio sociale', 

organizzato a Roma dalla Maestrale Green Energy in collaborazione con Aper

(Associazione produttori energie rinnovabili). ''Stiamo lavorando sulle linee guide 

determinanti per dare omogeneita' alla progettazione sul territorio nazionale. La 

nostra rete, infatti - ha aggiunto Saglia - non puo' sopportare piu' programmi a 

macchia di leopardo e essere cosi' ostaggio delle autorizzazioni diverse da regione a 

regione con le quali dobbiamo trovare al piu' presto un accordo. La strategia del 

governo e' quella di far diventare le rinnovabili uno dei driver per uscire dalla crisi''. 

La green economy italiana ''deve essere accompagnata da una crescita tecnologica, 

attraverso maggiori investimenti nella ricerca per recuperare il gap con gli altri 

Paesi europei, e da maggiore occupazione del settore. Questo ci permettera' anche 

di esportare tecnologia in Romania e Bulgaria, dove arriveranno molti finanziamenti 

europei, e nei Paesi del Mediterraneo (Tunisia, Libia e Marocco)'', ha concluso 

Saglia. ''Ci chiediamo perche' le rinnovabili vengano allo stesso tempo viste come 

un segnale di modernita' e civilta' ma poi frenate. Oggi - ha detto Carlo Durante, 

amministratore delegato di Maestrale Green Energy - vogliamo che le rinnovabili 

siano anche viste come motore di sviluppo dell'economia nazionale e 

internazionale''. Soddisfazione per le ultime dichiarazioni del ministro allo Sviluppo 

Economico, Claudio Scajola, in materia di rinnovabili e' stata quindi espressa da 

Roberto Longo, presidente di Aper (Associazione produttori energia rinnovabili). 

''Alle parole - ha detto Longo - ora dovranno seguire i fatti. Il nuovo Conto energia 

prevede un taglio degli incentivi del 20% nel 2011 e dell'8% nel 2012 ma, oltre 

all'eccesso di riduzione, non vedo ne' un'indicazione ne' chiarezza per un corretto 

indirizzo agli investitori''. Tutto il settore e', infatti- come e' emerso dal convegno -

ancora in attesa delle linee guida e dell'attuazione del burden sharing, vale a dire, il 

dialogo Stato-Regioni per coordinare lo sviluppo di ogni singola regione verso 

l'obiettivo nazionale di sviluppo delle rinnovabili. Senza questi strumenti, che 

chiariscano i tempi e le modalita' delle autorizzazioni ancora locali, diventa difficile 

investire in Italia. A questo si aggiunge poi il problema della carenza della rete di 

distribuzione con ancora 80 MW di potenza bloccata. ''Lo sforzo che stiamo facendo 

- ha dichiarato Gianni Armani, direttore operativo della Terna - e' proprio quello di 

investire in ammodernamento degli elettrodotti. In 4 anni abbiamo investito 500 

milioni, 1 miliardo e' gia' stato autorizzato per il 2010 e altri 2 sono incorso di 

autorizzazione. Solamente da agosto 2009 ce' una legge che ci permettera' di 

mettere mano agli elettrodotti e sono gia' in costruzione 3 stazioni di connessione 

che entreranno in funzione entro l'ottobre di quest'anno. Gli scenari futuri 

prevedono la costruzione di infrastrutture completamente nuove e di reti 

intelligenti''. (ANSA). Y72-GU 
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Saglia: “Burden sharing dopo le elezioni” 
“Conto energia e linee guida l’11 in Conferenza Unificata”. Aper: 
“Eccessivo taglio incentivi”. Il nodo reti. Il convegno di Maestrale, 
oggi, a Roma 
 
di Carlo Maciocco 
 
Il burden sharing regionale per la suddivisione a livello locale degli obiettivi Ue al 2020 sulle 
rinnovabili (QE 27/11/09) va a dopo le elezioni amministrative. Lo ha detto il sottosegretario 
Mse, Stefano Saglia, a margine di un convegno organizzato da Maestrale Green Energy e Aper 
sulle prospettive delle fonti verdi. “Preferiamo aspettare che si insedino i nuovi presidenti 
delle Regioni per poter parlare direttamente con loro”, ha sottolineato. 
Confermata invece la discussione sul nuovo conto energia e sulle linee guida per le rinnovabili 
alla prossima Conferenza Unificata che si terrà l’11 febbraio. “Per quanto riguarda le linee guida 
– ha ribadito Saglia - un passaggio fondamentale sarà l’autorizzazione unica, che imporrà la 
chiusura dell’iter entro 180 giorni”. Sul fronte conto energia, ha aggiunto parlando in conferenza, 
“fermo restando che riterremmo sbagliato spostarli sulla fiscalità generale, dobbiamo fare in 
modo che la riduzione degli incentivi sia compatibile con gli investimenti e non sia traumatica 
come avvenuto in altri Paesi. Vorremmo poi incentivare anche le nuove tecnologie, come il 
solare a concentrazione”. L’attuale impostazione del Governo (è imminente l’approvazione di 
una nuova bozza) non soddisfa però l’Aper. “Le sensazione è che il taglio imposto da questa 
revisione sia esagerato”, ha detto il presidente Roberto Longo, aggiungendo che “da questo 
nuovo conto energia non credo uscirà fuori una chiarezza di indirizzi". La nuova normativa sul 
fotovoltaico è un passaggio chiave per lo sviluppo futuro delle rinnovabili. Ma non l’unico. 
Per Carlo Durante, a.d. di Maestrale, dopo la fase pioneristica e quella della “corsa 
all’oro” che ha portato a una speculazione anche nociva, bisogna passare “a un terzo livello: 
l’integrazione delle rinnovabili nel sistema energetico italiano”. 
Quale la strada? Innanzitutto risolvere i problemi che ancora ne limitano lo sviluppo. 
Sul banco degli imputati, ancora una volta, la lentezza degli iter autorizzativi e l’incertezza 
normativa, che scoraggiano e rendono più onerosi gli investimenti. E poi l’inadeguatezza della 
rete. “Al Sud – si è difeso il direttore operations Italia di Terna, Gianni Armani – si concentra 
la maggior parte delle richieste di concessione perché sole e vento sono là: abbiamo 
domande per oltre 100 mila MW (a fronte di consumi per 11 mila MW), la maggior parte delle 
quali “di carta”, il che ingolfa il processo amministrativo. Noi abbiamo 1 miliardo di investimenti 
per progetti in cantiere e 2 miliardi in via di autorizzazione, ed entro ottobre risolveremo i 
problemi più urgenti di Campania e Puglia, con la realizzazione di 3 stazioni di raccolta. 
Ma non basta, le cose vanno fatte in modo coordinato con gli operatori e non bisogna 
bypassare l’autorizzazione unica (per gli impianti e relative reti, ndr)”. 
Un appello al dialogo accolto da Durante. Mentre Longo ha detto a QE che l’Aper “si adeguerà 
a quanto stabiliscono le linee guida purché sia chiaro che gli operatori non devono fare il lavoro 
di Terna”. Per il leader dell’associazione delle rinnovabili, comunque, i presupposti per lo 
sviluppo dell’industria ci sono. “In base ai target Ue dobbiamo installare altri 20 mila 
MW in 10 anni, con oltre 60 miliardi di euro di investimenti: le capacità ci sono, se 
si risolvono questi problemi ce la possiamo fare”. 

 
 
 

 

Testata: www.quotidianoenergia.it 

Data: 28 gennaio 2010 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

Testata: www.staffettaonline.com 

Data:  28 gennaio 2010 
Frequenza: quotidiano 



 
 
 

 
 

Nel futuro delle rinnovabili tariffe sostenibili e reti green 
«Incentivi robusti che seguano la riduzione dei costi di impianto, miglioramento della rete di distribuzione 
esistente e creazione di un’industria delle rinnovabili. Su questi punti stiamo lavorando affinché le 
rinnovabili diventino un’opportunità di crescita economica ». Stefano Saglia, sottosegretario al ministero 
per lo Sviluppo economico, ha fissato gli obiettivi in materia di fonti alternative, nel corso del convegno 
sulle «Energie rinnovabili in un’economia globale: motori di sviluppo e di vantaggio sociale», 
organizzato dalla società milanese Maestrale Green Energy e da Aper, l’Associazione produttori di 
energia da fonti rinnovabili. «Per fare in modo che le fonti rinnovabili non diventino impopolari 
- ha continuato Saglia - è necessario che le tariffe degli incentivi siano sostenibili. Stiamo lavorando 
affinché la loro riduzione sia sostenibile. Altre priorità sono le reti intelligenti e la creazione di 
un’industria nazionale, che per esempio nel solare a concentrazione già può nascere. Anche le biomasse 
hanno una capacità di crescita nel nostro Paese». Secondo Saglia, «per lo sviluppo delle energie 
rinnovabili è necessaria una forte accettabilità sociale, così come deve avvenire per il nucleare, 
il carbone e il gas. Importante - ha sottolineato - sarà anche condividere con le Regioni la promozione 
delle rinnovabili. La strategia del governo è rendere le energie pulite il motore per uscire dalla 
crisi». All’evento di ieri hanno preso parte, in qualità di relatori, alcuni dei nomi più importanti del 
panorama energetico nazionale, del mondo istituzionale e imprenditoriale. Secondo Gianni Armani, 
direttore Operation Italia di Terna, «la rete può essere un’opportunità per lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili e viceversa. Per progetti che trasportano migliaia di Mw, come per esempio Desertec, per 
portare energia solare dal Sahara in Europa, o quelli per l’energia eolica dal Nord Europa al Sud - ha 
continuato Armani - è necessario realizzare in Europa una rete nuova, perché quella attuale non va 
bene. L’obiettivo europeo sulle fonti rinnovabili è una vera sfida. L’Italia è messa bene, forse non 
raggiungeremo gli obiettivi di Kyoto, ma la direzione è quella giusta. Oggi siamo terzi in Europa 
nell’installato eolico e quinti al mondo nell’installato fotovoltaico. Non siamo però un Paese che 
ha la tecnologia per fare ricerca nelle fonti rinnovabili: mi aspetto quindi che si sviluppi un mercato 
che possa trarre investimenti in tutta la filiera». Armani ha concluso auspicando una maggiore disciplina 
nello sviluppo. Per Carlo Durante, consigliere di Aper e amministratore delegato di Maestrale Green 
Energy, il 2009 è stato un anno critico per il settore delle rinnovabili, di immobilismo, di «sonno 
profondo» a causa dell’assenza di investimenti finanziari, di una valida strategia energetica e infine, a 
causa della Conferenza sul clima di Copenhagen, non ha prodotto risultati all’altezza delle aspettative. 
Durante lamenta come l’Italia abbia mancato un’occasione nel rinunciare alla possibilità di intervenire, 
con un certo anticipo, nella fase pionieristica del settore, quando sarebbe stato possibile generare 
ricchezza imprenditoriale per il nostro paese. Una «svista» che ha prodotto soltanto speculazione. 
Fortunatamente, dopo una prima fase durata un paio di anni, si è rapidamente passati all'attuale 
fase di impresa. Resta da comprendere per quale ragione le rinnovabili, considerate «un segnale di 
modernità e di civiltà», vengano frenate. Dunque, la prerogativa del 2010 - spiega Durante - consiste 
nel trasformare il settore delle rinnovabili in parte integrante del sistema energetico, per non 
rischiare - ancora una volta - di arrivare tardi nella definizione delle regole del gioco per competere 
con gli altri paesi come la Spagna, la Germania o la Danimarca, i quali da tempo hanno investito 
nel settore. Ma l’amministratore delegato di Acea, Giancarlo Cremonesi, raccoglie la sfida e guarda 
lontano: «Entro il 2020 - ha annunciato - il 10% della produzione di elettricità da fonti rinnovabili 
in Italia sarà prodotta da Acea».  
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