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Primo piano

Lo sviluppo
dell'eolico italiano

Vantaggi e limiti di un settore che conferma le proprie potenzialità
ma con una crescita inferiore alle stesse. Ambiguità tra successi

e ostacoli regionali, senza dimenticare i problemi della rete che
emergono da una recente analisi realizzata dal Centro Studi di Aper.

Antonella Fossati u1 energia eolica è l'energia che
si produce dallo sfruttamento
del vento, grazie allo stesso

principio della dinamo: quando le
pale sono in movimento, l'energia è
trasformata in elettricità. L'energia
eolica fa parte delle energie puli-
te e sostenibili perché per la sua
produzione non vengono bruciati
combustibili fossili e quindi, nessu-
na sostanza inquinante contamina
l'aria. Inoltre, è un'energia rinnova-
bile dal momento che il vento è una
risorsa inesauribile. Il fondamentale
vantaggio dell'uso dell'energia eolica
è pertanto la tutela dell'ambiente.
Inoltre, l'energia eolica riveste un
ruolo strategico crescente nell'ottica
sia di limitare la dipendenza econo-
mica e politica dai paesi fornitori
di combustibili fossili, sia per far
fronte al progressivo ridursi delle
loro riserve. Si tratta infine di una
tecnologia avanzata che contribuisce
al rilancio economico e allo sviluppo
industriale di aree marginali e spesso
abbandonate. Per avere un'idea della
produzione di energia riportiamo il
seguente esempio: un parco eolico
da 20 MW che produce 40 GWh l'an-
no di energia elettrica sopperisce
al fabbisogno energetico annuale di
circa 15.000 famiglie, ovvero a circa
una trentina di piccoli comuni da
1.200-1.400 abitanti.

I plus dell'eolico e...
I vantaggi possono misurarsi sotto
diversi punti di vista. Innanzitutto,
non genera alcun tipo di emissione.
Strettamente in un'ottica di bilancio
ambientale, tra tutte le fonti l'eolico
ha il ciclo di vita energetico migliore.
Ciò significa che l'energia spesa per
costruire un impianto viene restitui-
ta dalla produzione di energia già nei
primi mesi di funzionamento. Al di là
dei benefici ambientali, è da sottoli-
neare soprattutto il suo contributo
per il sistema energetico nazionale.
Attualmente, in Italia, l'energia eo-

lica copre il fabbisogno annuale di
energia elettrica di più di 3.100.000
famiglie. Chi considera questo ri-
sultato ancora troppo limitato, deve
tenere presente che il suo sviluppo
in Italia è iniziato nella seconda me-
tà degli anni 90 e che sarà, quindi,
necessario qualche anno per incre-
mentare l'uso di una tecnologia così
nuova nel nostro sistema energeti-
co. Inoltre, bisogna considerare gli
obiettivi vincolanti assunti dall'Italia
al 2020 in tema di sfruttamento delle
fonti rinnovabili. Secondo il Piano di
Azione Nazionale del Governo, per
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raggiungere questi obiettivi dovran-
no essere installati più di 12.000 MW
di potenza eolica complessiva. Ad
oggi abbiamo raggiunto i 5.850 MW.
Il cammino quindi è ancora lungo ma
assolutamente percorribile.

...i limiti
Seppur inferiore alle aspettative,
nell'arco dell'ultimo anno si è re-
gistrata nuova potenza eolica in-
stallata pari a 950 MW, quasi due
miliardi di euro di investimenti:
una crescita importante, eppure
di circa il 15% inferiore rispetto al
2009. APER vede in questa flessio-
ne un segnale da non ignorare.
Le cause di tale rallentamento sono
certamente ascrivibili alle alterne
vicende che hanno caratterizzato
lo sviluppo dell'eolico nel 2010: la
crescente difficoltà nel finanziamen-
to di nuovi progetti e la confusione
normativa hanno senza dubbio gio-
cato un ruolo fondamentale.
Gli effetti persistenti della crisi eco-
nomica internazionale, combinati
alle numerose incertezze in materia
di Certificati Verdi hanno provocato
una crescente difficoltà nell'accesso
al credito, creando un clima di sfi-
ducia negli istituti bancari sempre
meno propensi a finanziare progetti
in Italia, sempre più interessati ad
altri Paesi Europei con economie
più stabili.

La realtà dei fatti
L'energia eolica è un'importante ri-
sorsa italiana ed europea nella pro-
spettiva di diversificazione del mix
del sistema di generazione elettrica
nazionale e riduzione della volatilità
del prezzo dei combustibili fossili.
Gli ultimi scenari della Commissione
Europea indicano che la sola fon-
te eolica coprirà il 14% dei consu-
mi dell'Unione Europea al 2020.
Attualmente, a livello UÈ, l'energia
eolica rappresenta il 5% della gene-
razione elettrica. In questo contesto,
a fine 2009, l'Italia è sul podio euro-

peo per quanto riguarda la potenza
eolica installata (4.898 MW), dietro
solamente a Germania (25.777 MW)
e Spagna (19.149 MW). Nello speci-
fico, la producibilità media del par-
co eolico installato riferita all'anno
2009 in Italia è stata di 1.580 ore
equivalenti di produzione a massi-
ma potenza, poco inferiore di quel-

A livello UÈ, l'energia
eolica rappresenta

il 5% della
generazione elettrica

la tedesca (1.700 ore). Lo sviluppo
dell'eolico in Italia è relativamente
recente, se si pensa che solo dieci
anni fa la potenza eolica installata
(420 MW) era quattordici volte in-
feriore rispetto a quella attuale. A
fine 2010, con 5.850 MW installati
l'energia eolica ha raggiunto qua-
si il 3% del consumo nazionale di
energia elettrica. Produrre energia
dal vento è estremamente utile se
si considerano i benefici ambientali
ed economici: l'attuale generazione
eolica nazionale copre il consumo
elettrico annuale di 3.100.000 fami-

glie italiane, consumo che permette
di evitare l'immissione in atmosfera
di 4,5 milioni di tonnellate di CO,,
per un risparmio di quasi 5 milioni
di barili di petrolio non importati.

L'andamento di settore
Quello dell'eolico è un percorso in
continua crescita che dovrà vedere
nel prossimo decennio uno sviluppo
ancora maggiore. L'Italia ha infatti
assunto a livello europeo l'impegno
di raggiungere la soglia del 17% di
consumo nazionale di energia da fonti
rinnovabili all'anno 2020. Il contributo
dell'eolico sarà dunque fondamentale
per rispettare tali impegni, tanto da
indurre il Governo italiano ad intro-
durre nel Piano di Azione Nazionale
per lo sviluppo delle fonti rinnovabili
un traguardo di 12.680 MW di potenza
eolica complessivamente installata:
l'attuale potenza eolica dovrà dunque
più che raddoppiare entro dieci anni.

Installazioni reali
Gli obiettivi europei non solo raggiun-
gibili ma anche superabili, indicano
la potenzialità eolica dell'Italia che,
per la sua particolare conformazione
orografica, vede concentrare il proprio
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1La normativa di riferimento |

"le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di

energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico "

- art. 1, d.lgs 79/99.

"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili,

nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e

all'esercizio degli stessi impianti [...] sono di pubblica utilità ed indifferibili ed

urgenti". - art. 12, comma 1, d.lgs 387/03.

"Secondo quanto stabilito dalla direttiva 2009/28/CE, nel 2020 l'Italia dovrà coprire
il 17% dei consumi finali di energia mediante fonti rinnovabili. [...] Per raggiungere
gli obiettivi risulterà necessario incrementare consistentemente lo sfruttamento dei
potenziali disponibili nel Paese" - Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili
dell'Italia, Ministero dello Sviluppo Economico, 30 giugno 2010.

vento in misura maggiore in alcune
aree come l'Appennino meridiona-
le e le isole. Ciò non toglie che nel
Centro-Italia e nel Settentrione, come
testimoniano alcuni impianti installati,
possano trovarsi dei siti estremamente
adatti per questa innovativa forma di
produzione di energia. Tuttavia, sono
Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna le
regioni che hanno accolto sul proprio
territorio la maggioranza delle turbine
eoliche italiane. Non è un caso dunque
che un'azienda leader nella produzio-
ne di turbine eoliche abbia avviato uno
stabilimento produttivo a Taranto.

L'enigma nazionale
Tuttavia, in questo quadro, emer-
gono alcune ambiguità a livello re-
gionale. Se da un lato sono state fi-
nalmente approvate le Linee Guida
Nazionali, attese da sette anni, APER
ha constatato da parte di alcune am-
ministrazioni ancora scarsa volontà
ad impegnarsi nel definire discipline
regionali autorizzative omogenee e
in coerenza con le Linee Guida stes-
se e con i target del Piano di Azione
Nazionale al 2020. A tutto ciò si ag-
giunge inoltre la mancata definizio-
ne del Burden Sharing. Ad oggi, la
potenza eolica complessiva risulta di
5.797 MW; il cammino è ancora lun-
go, ma percorribile. Per raggiunge-
re l'obiettivo di 12.680 MW previsto

dal PAN al 2020, è necessario che
il Governo e le altre Istituzioni sia
centrali che locali infondano maggior
certezza e coerenza al settore, co-
gliendo l'occasione del recepimento
della direttiva europea 28/2009/CE
per rafforzare gli strumenti in mano
agli operatori e rilanciare realmente
tutto il settore della produzione da
fonti rinnovabili, comparto eolico
incluso. Al momento, infatti, l'Ita-
lia è l'unico dei grandi Paesi a non
apparire in grado di conseguire gli
obiettivi assunti in sede europea.

Puglia, Campania,
Sicilia e Sardegna

sono le regioni
che hanno accolto

la maggioranza
delle turbine

eoliche italiane

Possibilità di sviluppo
Necessità di una rete più stabile per
sviluppare l'eolico in Italia. Questo
quanto emerge dallo studio 'Lo svi-
luppo della rete elettrica italiana
per la connessione e l'integrazio-
ne della fonte eolica' realizzato dal
Centro Studi di APER e presentato
durante il seminario organizzato dal-
la Fondazione EnergyLab, all'inter-

no delle iniziative del Laboratorio
Energie Rinnovabili. Il quadro che
emerge analizzando i dati degli ultimi
anni è scoraggiante: nelle principali
aree di produzione di energia da fon-
te eolica si verifica difatti la perdita
di quantità significative di energia
per la scarsa capacità di trasporto
delle linee di alta tensione e scar-
so carico elettrico. Relativamente
al solo Appennino meridionale, è
stata stimata una mancata pro-
duzione eolica di circa 700 GWh -
quasi un quarto dell'energia effet-
tivamente producibile - per costi
pari a 144 milioni di euro.
La situazione sembra destinata a ri-
manere critica anche nei prossimi
anni, in base alle previsioni di svi-
luppo dei parchi eolici suggerite dal
gestore della rete. Secondo Marco
Pezzaglia, direttore scientifico del
Centro Studi APER, "il rapporto pre-
senta i dati relativi alla connessione
degli impianti eolici alla rete elettrica
nazionale ed al suo potenziamento
finalizzato all'integrazione dell'ener-
gia eolica, nel decennio dal 2000 al
2009, con l'obiettivo di ricostruire
un quadro il più fedele ed oggettivo
possibile della situazione. Ne descrive
dettagliatamente l'evoluzione e ne
evidenzia le cause che hanno porta-
to alla condizione attuale, in cui in
molte aree la rete elettrica si dimo-
stra inadeguata a raccogliere e tra-
smettere la sempre maggiore energia
proveniente dalle cosiddette wind
farm". "Per armonizzare la crescita
a due velocità del settore servirebbe
un maggior coordinamento, poiché è
chiaro che nonostante i correttivi e
i nuovi meccanismi introdotti, la si-
tuazione appare tutt'ora sbilanciata",
conclude Marco Pezzaglia, direttore
scientifico Centro Studi Aper.

SI RINGRAZIA
APER per la collaborazione

e come fonte dei dati
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Tecniche e
prodotti

Energia eolica: perché
la rete è ancora carente

Dal 2008 si sono manifestarsi diversi problemi di evacuazione
dell'energia eolica e nel 2009 la mancata produzione eolica ha

raggiunto livelli tali da indurre il regolatore ad intervenire per
evitare eccessivi danni economici agli operatori. In queste pagine
alcune proposte tecnologiche per gestire l'integrazione dell'eolico
nel sistema elettrico ed evitare costi su produttori e consumatori

Andrea
Marchiilo,

Settore Eolico
APER La fonte eolica italiana ormai

non è più irrilevante nel par-
ico di generazione nazionale

per la produzione di energia elet-
trica. La manifestazione di tale
fatto non risiede tanto nella pe-

netrazione dell'energia eolica nel
sistema elettrico considerato nel
suo complesso, quanto piuttosto
negli effetti - spesso problemati-
ci - dell'interazione della potenza
eolica installata con la rete di tra-

smissione nazionale. In condizioni
di elevata ventosità e scarsa maglia-
tura della rete elettrica, l'aumento
della potenza installata non può che
aggravare le difficoltà di dispaccia-
mento in condizioni di sicurezza

Approfondimento su

TURBINE SOLIDE E ALL'AVANGUARDIA
Grazie a 30 anni di attività nell'industria eolica, Siemens è in grado di costruire

turbine - per impianti onshore ed offshore - solide e all'avanguardia. L'azienda

inoltre realizza soluzioni affidabili per Grid Access e Balance of Plant dell'impian-

to, per il controllo in remoto dell'impianto e della turbina. Tra le caratteristiche

distintive che contribuiscono all'elevata affidabilità ed efficienza delle turbine

Siemens vi sono il rendimento energetico competitivo in tutte le classi IEC,

le ottime capacità di far fronte a

tutte le esigenze della rete e un

avanzato sistema di contenimento

del rumore. Esse possono montare

un sistema di controllo dei carichi

strutturali - Turbine Load Contrai -

che permette di installarle anche in

siti complessi o con condizioni di

vento problematiche, consentendo

la massimizzazione della produzio-

ne di energia e di utilizzo dell'impianto. Tutte le pale delle turbine Siemens

sono prodotte utilizzando la tecnologia brevettata IntegralBIade®: realizzate

in materiale composito a matrice epossidica rinforzata con fibra di vetro, han-

no un design aerodinamico all'avanguardia. La pala è costituita da un unico

componente senza utilizzo di collanti, in modo da evitare punti deboli dovuti

a giunture e garantire una protezione totale dagli agenti atmosferici. La turbi-

na SWT-3.0-101 Direct Drive è il modello più recente sviluppato da Siemens:

compatta e disegnata per essere facilmente trasportata e installata. Realizzata

con circa la metà dei componenti rispetto a una turbina con moltiplicatore di

giri, ha rivelato una notevole affidabilità e ottime performance, consentendo

una ottimizzazione della produzione di energia.

Siemens - Milano

36 Acquo&Aria nr.3 2011



dell'energia prodotta da fonte eoli-
ca. Se da una parte è naturale che
gli impianti che sfruttano il vento
per la produzione di energia sor-
gano lì dove le condizioni natura-
li favoriscono tale sfruttamento,
dall'altra non sono altrettanto im-
mediatamente comprensibili le cau-
se dei problemi di dispacciamento
verificati nelle stesse aree. A partire
dall'anno 2008 hanno cominciato
a manifestarsi diversi problemi di
evacuazione dell'energia eolica e
nell'arco del 2009 la mancata produ-
zione eolica ha raggiunto livelli tali
da indurre il regolatore ad interve-
nire per evitare eccessivi danni eco-
nomici agli operatori. Emerge per-
tanto la necessità di un utilizzo più
efficiente degli strumenti in mano
del regolatore e del gestore della re-
te per l'integrazione dell'eolico nel

sistema elettrico e per evitare costi
su produttori e consumatori dettati
da un'infrastruttura inadeguata.

Strumenti per migliorare
Servizi di rete ed opere di sviluppo
della rete sono infatti gli strumenti
attraverso i quali si favorisce la ca-
pacità di dispacciamento dell'ener-
gia eolica ed il raggiungimento degli
obiettivi che l'Italia si è impegnata
a livello europeo per l'anno 2020.
È pertanto necessario chiarire da
quali elementi siano scaturiti tali
problemi che minano di fatto agli
obiettivi di policy di massimizza-
zione dello sfruttamento delle ener-
gie rinnovabili. A partire da questa
esigenza del settore APER e REEF
hanno svolto uno studio volto ad
analizzare e chiarire le cause dell'at-
tuale stato della rete e gli effetti

MlNIEOLICO
Realtà industriale consolidata in Italia e all'estero, con oltre cento
macchine installate, Jonica Impianti rappresenta il punto di riferimento
tecnico e commerciale del minieolico italiano: dalla progettazione
di sistema all'assemblaggio delle navicelle ed alla costruzione di
rotori, ogive, capote e banderuole, dalla vendita diretta delle turbi-
ne eoliche alla installazione ed assistenza tecnica, dall'ingegneria
di prodotto alla innovazione di processo. La produzione attuale di
Jonica Impianti prevede il modello di piccola taglia JIMP25, turbina
eolica con innovativo generatore elettrico, sincrono a flusso assiale,
multipolare a magneti permanenti, con attacco diretto al rotore e
potenza unitaria 25 kW. Dall'impegno pluriennale di Jonica Impianti
è nata una nuova linea di prodotto che, con soluzioni modulari
d'impianto, consente di soddisfare ogni esigenza dell'investitore:
dal 2010 è infatti disponibile sul mercato JIMP60, nuova serie di
turbine in grado di estendere le opportunità insediative e di mercato
del prodotto Jonica Impianti, con potenze unitarie fino a 60/80 kW
da connettere a reti elettriche di bassa tensione.
Jonica Impianti • Via Lizzano (TA)

Unità dell'impianto di
Crispiano (TA)
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Fonte: Aper

prodotti sulla produzione di energia
da fonte eolica. Tale studio, deno-
minato 'Rete e Vento', si sviluppa in
due parti distinte e complementari
con lo scopo di fornire un quadro
esaustivo del problema, del quale

si analizzano gli aspetti più critici
legati alla mancata immissione di
produzione elettrica da fonte eoli-
ca. Lo studio pertanto si propone
di tracciare la storia della crescita
della fonte eolica alla luce dell'evo-

luzione della regolamentazione e
dei Piani di Sviluppo della rete di
trasmissione nazionale approdando
allo stato attuale delle cose. 'Rete e
Vento' - La via italiana all'integra-
zione dell'energia eolica nel sistema
elettrico" offre dunque una visione
d'insieme della tematica e, a partire
dall'analisi dell'evoluzione regolato-
ria nell'ambito del dispacciamento
dell'energia da fonti rinnovabili. Il
regolatore, partendo da una volon-
tà di favorire la fonte eolica (con le
altre fonti rinnovabili) attraverso la
priorità di dispacciamento, ha nel
tempo rivolto la propria attenzione
nei confronti dell'integrazione di tale
fonte al sistema elettrico attraverso
la richiesta di fornitura di servizi di
rete, imponendo in prima battuta
ai nuovi impianti eolici requisiti di

Approfondimento sul

TURBINA EOLICA
GÈ Energy presenta la turbina 2.5x1, che rappresenta la più avanzata
turbina eolica di GÈ Energy in termini di efficienza, affidabilità e sistemi
per il collegamento alla rete di distribuzione. Progettata per garantire
la massima produzione annuale nella sua classe di appartenenza, con
un diametro rotore di ben 100 m la 2.5x1 è la più grande turbina GÈ
per applicazioni onshore ed è stata specificamente sviluppata per il
mercato europeo, dove la mancanza di terreni disponibili può limitare le
dimensioni dei progetti. La turbina ha la capacità di operare in presenza
di velocità medie di vento fino a 8,5 metri al secondo e la sua efficienza
può essere inoltre incrementata grazie a WindLAYOUT, il servizio che
permette di aumentare il rendimento economico di una centrale eolica
attraverso l'ottimizzazione del layout delle relative turbine. La 2.5x1
è già stata selezionata per essere utilizzata nell'ambito di una serie
di progetti su tutto il continente che nel 2009 hanno aggiunto quasi
1.000 megawatt di energia eolica prodotta, una quantità sufficiente
a soddisfare il fabbisogno di 480.000 famiglie europee. Nel 2010 GÈ
ha ricevuto ordini per ulteriori progetti basati sulle turbine 2.5x1 per
una capacità superiore al gigawatt.
GÈ Energy - Milano

Turbine 2.5 di G£ Energy



natura tecnica. Recentemente tali
requisiti sono stati richiesti anche
agli impianti esistenti attraverso un
sistema di premi/penalità per l'ade-
guamento ancora dall'incerta defini-
zione. Un confronto con altre espe-
rienze europee simili ha permesso
una valutazione critica dell'approccio
regolatorio italiano. Ciò non può es-
sere considerato disgiuntamente da
'Rete e Vento - Lo sviluppo della rete
elettrica italiana per la connessione e
l'integrazione della fonte eolica' che
svolge una puntuale analisi annuale
della programmazione dello sviluppo
della rete di trasmissione nazionale
e della sua effettiva realizzazione,
con particolare riferimento alle ope-
re asservite all'eolico. Unificando le
evidenze emerse dai due lavori, è
possibile osservare la storia della

crescita della fonte eolica alla luce
dell'evoluzione della regolamenta-
zione e dei Piani di Sviluppo della

rete di trasmissione nazionale, per
una maggiore comprensione dello
stato attuale delle cose.

Since 1993 Corr-Tek Idrometria
Q u a l i t y R e i i a o i ì i t y S e r v i c e

HYDROLAB
Sonde multiparametriche
per la qualità delle acque

Misure in piezometri da 2 pollici e con cella di flusso durante
campionamenti low-flow di Temperatura, Livello, Conducibilità, pH, Redox,
Ossigeno Disciolto e Torbidità.

Corr-Tek Idrometria Sri
Via Garibaldi, 5/33 37057
San Giovanni Lupatoto (VR)
Tei.: +39 045 8750041 - Fax: +39 045 9251730
corr-tek@corr-tek.it - www.corr-tek.it

OTT
Corr-Tek



Obiettivo su

Eolico: nuova sinetgia
tra Cf e Cobra

Un contratto decennale per supportare la produzione
di energia eolica in Spagna è stato sottoscritto tra GÈ Energy e

Cobra Energia. Per approfondire meglio i termini di questo
accordo, abbiamo intervistato Francisco Zangarini, Regional

Director South Europe della divisione Wind Services di GÈ

Sara Longoni |"™ datato 31 gennaio il contratto
decennale che GÈ ha sottoscrit-

ito con l'azienda eolica spagnola
Cobra Energia. L'accordo prevede la
fornitura di servizi di manutenzione
avanzati per 178 turbine eoliche di GÈ
installate in otto parchi eolici distribuiti
sull'intero territorio spagnolo. Si tratta
del maggior contratto di servizi di ma-
nutenzione nell'ambito eolico mai siglato
finora da GÈ in Europa: una firma che
rappresenta e rafforza il posizionamento
della società in un mercato altamente
competitivo, come quello europeo della
manutenzione delle turbine eoliche.

I termini dell'intesa
Capitalizzando sulle competenze di en-
trambe le aziende, l'accordo garantisce
a Cobra Energia la giusta flessibilità di
cui necessita per completare le attività
di manutenzione ordinaria con il contri-
buto delle soluzioni avanzate di GÈ per
le operazioni di assistenza straordinaria,
la ricerca di guasti, gli aggiornamenti e
la fornitura di parti di ricambio. Cobra
Energia, una consociata del costruttore
spagnolo ACS, gestisce alcuni dei più
grandi parchi eolici presenti in Spagna,
uno dei paesi leader mondiali nell'uso
di energie rinnovabili, fra cui l'eolico e
il solare. Il contratto GÈ copre l'intera

flotta di turbine eoliche da 1,5 megawatt
di Cobra Energia che termineranno il
periodo di garanzia tra il 2010 e il 2012.

"Questo accordo - dichiara Diarmaid
Mulholland, General Manager, Global
Wind Service di GÈ - esemplifica uno
dei molti modi in cui GÈ può lavorare
insieme ai propri clienti per fornire lo-
ro un livello di assistenza personaliz-
zato. Cobra Energia potrà sfruttare le
tecnologie GÈ più avanzate oltre alle
nostre risorse globali e a un impegno
volto a incrementare le prestazioni e i
livelli di redditività dei progetti". Tra i
numerosi vantaggi che Cobra Energia
otterrà attraverso il servizio fornito da
GÈ vi sono la disponibilità delle turbine
eoliche, l'aumento delle performance,
una maggiore durata del ciclo di vita
e costi di manutenzione prevedibili.
A tutto questo si aggiungono poi il con-
trollo remoto del funzionamento delle
turbine eoliche e capacità avanzate di
identificazione dei guasti. Le soluzioni
di servizi di manutenzione di GÈ per il
mercato eolico si fondano su profonde
competenze ed esperienze sul campo
derivanti da una base installata di oltre
14.500 unità. I programmi di manuten-
zione offerti da GÈ sono inoltre suppor-
tati da reti locali altamente qualificate
composte da tecnici, ingegneri e team
di assistenza ricambi oltre che da strut-
ture globali all'avanguardia.
Per approfondire meglio i termini
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di questo accordo, abbiamo intervi-
stato Francisco Zangarini, Regional
Director South Europe della divisio-
ne Wind Services.

A&A: Quali sono le motivazioni
che hanno portato a questo
accordo?
Francisco Zangarini:"Alla base dell'in-
tesa c'era l'esigenza di un player come
Cobra Energia, che rappresenta la se-
conda realtà spagnola nell'eolico, di
flessibilità di servizio per l'installazione
di 178 macchine eoliche lungo tutta
la penisola iberica. Gli accordi con il
cliente sono stati stretti per ottimizzare
e massimizzare la produzione dell'asset
di vita utile di Cobra Energia e per pre-
venire eventuali interventi manutentivi
nella durata decennale del contratto".

A&A: Quali i vantaggi per entrambe
le parti?
Francisco Zangarini: "Cobra Energia
cercava un servizio personalizzato, che
prevedesse anche il contenimento dei
costi a lungo termine, e GÈ, secondo la
filosofia aziendale, intendeva valorizza-
re il suo parco tecnologico. L'obiettivo
è stato quello di ottenere una visione
comune e allineare le strategie di en-
trambe le aziende.

A&A: Qual è stata la proposta
tecnologica di GÈ?
Francisco Zangarini: "GÈ ha proposto la
flotta delle turbine da 1,5 megawatt, mac-
chine consolidate che sono state ottimiz-
zate e potenziate per andare incontro alle
esigenze del cliente, migliorando l'asset
tecnologico, meccanico e le performance.
GÈ ha superato le aspettative di Cobra
Energia dimostrando risultati eccellenti".

A&A: Nel dettaglio, quali
le innovazioni tecnologiche
apportate da Wind Services?
Francisco Zangarini: "La mission della
divisione è essere in grado di fornire
sempre informazioni tecnologiche
all'avanguardia e aggiornate. Nei dieci
o più anni di un contratto si possono

verificare correzioni a livello normativo
o nelle modalità operative degli stessi
parchi eolici: GÈ cerca di rispondere
con manutenzioni e gestioni dell'asset
eccellenti mantenendo fede alla pro-
pria offerta, potenzialmente per mi-
gliorare e allungare l'asset tecnologico,
anche fino a 35 anni".

A&A: In una nota recente di
APER, l'Associazione Produttori
Energia da Fonti Rinnovabili, si
registra 'un rallentamento dello
sviluppo dell'eolico italiano' con
una flessione delle installazioni
rispetto al 2009. Secondo la sua
esperienza di Regional Director
South Europe, l'Italia è un caso
atipico nel panorama europeo?
Francisco Zangarini: "II rallentamento
è globale, non solo circoscritto all'Italia;
mentre le motivazioni possono essere
più diversificate. Sicuramente la crisi
economica congiunturale ha colpito indi-
scriminatamente tutta l'area, le politiche
energetiche e gli incentivi verso l'eolico
invece si differenziano da paese a paese".

A&A: Un commento conclusivo
sulla firma dell'accordo
Francisco Zangarini: "II valore più
importante da sottolineare in que-
sto ambito è la vicinanza al cliente

dimostrata da GÈ, che non implica
solo un'assistenza tecnica e di ser-
vice alla flotta installata ma va ben
oltre. GÈ, seguendo la propria filo-
sofia aziendale, cerca di instaurare
sempre una sinergia costruttiva volta
a convergere gli obiettivi fornitore-
cliente, allineare le aspettative di
produttività e costi, massimizzando
le innovazioni tecnologiche per otte-
nere l'ottimizzazione di produzione
e qualità. GÈ è anche in grado di
erogare servizi per le persone che
operano all'interno dell'azienda
cliente. Nel caso di Cobra Energia,
per esempio, GÈ ha fatto un'attenta
analisi delle loro risorse, ne ha ac-
certato la preparazione e ha verifi-
cato la formazione del personale di
Cobra Energia. GÈ, infatti, è in grado
anche di offrire corsi di formazione
al personale in caso questo non si
presenti all'altezza delle aspettati-
ve tecniche richieste. L'obiettivo è
suddividere i carichi di lavoro tra
fornitore e cliente per ottimizzare al
meglio il lavoro di team e ottenere
le migliori performance del risultato
finale. Il punto di forza di GÈ risiede
proprio nella stipula di un servizio
completo e personalizzato ad hoc,
che tende a diventare sempre più a
lungo termine".

La turbina da 1,5 MW
È il cavallo di battaglia di GÈ. È sta-

ta installata e funziona nelle più

disparate condizioni di vento, ter-

reno e clima. I parchi eolici basati

sui generatori GÈ sono monitorati

365 giorni all'anno, 24 ore su 24, al

fine di massimizzare la produttività

e ridurre al minimo l'indisponibilità.

Le turbine da 1,5 MW sono attual-

mente installate in 19 Paesi, hanno

cumulato un tempo di funzionamento di 130 milioni di ore, e prodotto

78 miliardi di kWh di energia pulita. Attualmente la flotta 1,5 MW produ-

ce energia per 5 milioni di abitazioni, pari a 50 miliardi di kWh all'anno,

risparmiando all'ambiente 27 milioni di tonnellate si CO2, l'equivalente

di quella prodotta da 3 milioni di automobili.
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Testata: Smart City 
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RINNOVABILI:ASSOCIAZIONI SETTORE,NAPOLITANO NON FIRMI DLGS  

PROFILI INCONSTITUZIONALITA';RICORSO A SEDI UE MA ORA IN PIAZZA  

ROMA  

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Le principali associazioni di settore si appellano al 
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano affinché "non firmi il decreto 
legislativo" sulle rinnovabili approvato ieri dal Cdm. Secondo le associazioni Aper 
(Associazioni produttori energie fonti rinnovabili), Asso Energie Future, Asso Solare, e 
il gruppo delle imprese fotovoltaiche italiane (Gifi) - riunite in una conferenza oggi a 
Roma - il provvedimento presenta "profili di incostituzionalità". Inoltre fin da subito 
promettono, qualora dovesse essere promulgato, di scendere in piazza e ricorrere nelle 
competenti sedi europee. (SEGUE).  

 

 
Testata: www.ansa.it 
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RINNOVABILI:ASSOCIAZIONI SETTORE,NAPOLITANO NON FIRMI DLGS (2) 

ROMA  

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Le associazioni hanno anche scritto una memoria per il 
presidente della Repubblica in cui si fanno presente gli elementi ritenuti illegittimi 
rispetto alla Costituzione. Secondo l'avvocato che ha ricevuto il mandato dalle 
associazioni, Stefania Piscitelli, sono sostanzialmente quattro i punti da rivedere. In 
particolare la legittimità costituzionale dell'articolo 25 ai commi 9 e 10 del decreto 
legislativo: in un solo articolo, afferma l'avvocato, "vengono violate un enorme numero 
di norme costituzionali" con in riferimento "alla riduzione da tre anni a tre mesi dei 
tempi per poter ricevere gli incentivi". Inoltre, "viene violata l'intesa con le Regioni" 
raggiunta su un testo diverso da quello approvato in Cdm. C'é nel testo anche "un 
eccesso di delega" con riferimento all'articolo 76 della Costituzione, e in più si viola "la 
Carta dei diritti europei in seno alle aspettative" delle persone.(ANSA).  
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16 marzo 2011 
RINNOVABILI DI NUOVO AL CENTRO DELL’ATTENZIONE. L’EUROPA RIPENSA IL MIX 
ENERGETICO. E L’ITALIA?  

 Esperienze nazionali a confronto nella conferenza organizzata da APER a Bruxelles 
dove le Istituzioni europee sono intervenute riportando una maggiore attenzione alla  

sicurezza energetica e un prioritaro ruolo per le rinnovabili.  

Bruxelles, 16 marzo 2011 – Sicurezza energetica di nuovo al centro della discussione. 
 L’instabilità nord-africana e il disastro giapponese sono un forte invito a riflettere sul 
mix energetico: nello stesso momento emergono dubbi sulla promessa nucleare mentre 
le rinnovabili mostrano un potenziale inatteso.  
 
Alla conferenza “Renewable Energy Strategy for Europe”, organizzata da APER, 
sono state presentate e messe a confronto diverse esperienze nazionali, discusse con 
il Vicepresidente della Commissione UE Antonio Tajani in merito alla politica 
industriale ed energetica di lungo termine.  
 
Gli esempi di Spagna e Germania hanno mostrato come le rinnovabili possano 
risolvere il “dilemma del mix di approvvigionamento” ma anche che esiste un 
potenziale di crescita ulteriore inatteso. Il caso Germania evidenzia due concetti: 
certezza delle regole e visione di lungo termine, mentre la Spagna mostra l’interessante 
reazione di un Paese energicamente dipendente che è riuscito a creare indipendenza e 
ricchezza.  
 
Per quanto riguarda l’Italia, Carlo Durante, Consigliere APER, ha dichiarato: “L’UE 
non ha ancora completato il suo lavoro, per quanto ci riguarda. L’adozione della 
Direttiva 28/09 è un fallimento: l’Italia è e resta un Paese non in grado di 
raggiungere gli obiettivi né di essere fra i leader nella rivoluzione energetica. Il 
nostro è un ritardo non governato: ci candidiamo ad essere eternamente alla 
rincorsa, senza né dominare né capire le nuove tecnologie”  
 
Patrizia Toia, Vicepresidente della Commissione ITRE del Parlamento UE ha 
invece riportato le più recenti posizioni della Commissione in conseguenza dei 
recenti avvenimenti e pertanto la convinzione della necessità di ripensare il mix 
energetico in maggior favore per le rinnovabili, mentre Antonio Tajani ha 
riconosciuto il ruolo crescente delle rinnovabili nel futuro mix e dichiarato la necessità 
di dotarle di adeguato supporto per garantirne lo sviluppo. 
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Mix energetico, mentre l’Europa riflette cosa fa l’Italia? 
16/03/2011  
Controverso periodo quello che l’Italia sta vivendo sul piano energetico. La spinta della 
Green economy ormai ha contagiato paesi ricchi e in via di sviluppo, le nazioni del 
petrolio e quelle messe in ginocchio dalla crisi economica. L’emergenza nucleare del 
Giappone sta facendo trattenere il respiro al mondo intero, spingendo non solo il 
commissario Oettinger ha parlare dell’accaduto in termini di “apocalisse” ma portando 
i grandi leader europei a fare un passo indietro sull’atomo; il cancelliere tedesco Angela 
Merkel ha annunciato la chiusura provvisoria delle sette centrali più vecchie del paese, 
Sarkozy è pronto a indire una riunione del “gabinetto di crisi” per affrontare il 
problema del nucleare, il governo elvetico ha deciso di sospendere la procedura per 
autorizzare tre nuovi impianti mentre un blocco dell’atomo incomincia profilarsi anche 
in Belgio e Polonia. 
 
In un quadro così particolare, reso ancor più peculiare per il Mediterraneo dalla forte 
instabilità nord-africana, in molti si stanno chiedendo in che direzione stia andando 
l’Italia. La domanda è stata ripresentata conferenza “Renewable Energy Strategy for 
Europe”, organizzata da APER a Bruxelles dove le Istituzioni europee sono 
intervenute focalizzando l’attenzione alla sicurezza energetica e un prioritario ruolo per 
le rinnovabili. 
 
Il Belpaese ancora una volta appare in forte controtendenza, con una politica pronta ad 
ipotecare il futuro dell’ecoenergia “made in Italy” ma non a retrocedere sull’atomo. 
“L’instabilità nord africana e il disastro giapponese – scrive oggi Aper – sono un forte 
invito a riflettere sul mix energetico: nello stesso momento emergono dubbi sulla 
promessa nucleare mentre le rinnovabili mostrano un potenziale inatteso”. “Gli esempi 
di Spagna e Germania hanno mostrato come le rinnovabili possano risolvere il dilemma 
del mix di approvvigionamento ma anche che esiste un potenziale di crescita ulteriore 
inatteso. Il caso Germania evidenzia due concetti: certezza delle regole e visione di 
lungo termine, mentre la Spagna mostra l’interessante reazione di un Paese 
energicamente dipendente che è riuscito a creare indipendenza e ricchezza”. 
 
Carlo Durante, Consigliere APER, ha dichiarato: “L’UE non ha ancora completato il 
suo lavoro, per quanto ci riguarda. L’adozione della Direttiva 28/09 è un fallimento: 
l’Italia è e resta un Paese non in grado di raggiungere gli obiettivi né di essere fra i 
leader nella rivoluzione energetica. Il nostro è un ritardo non governato: ci candidiamo 
ad essere eternamente alla rincorsa, senza né dominare né capire le nuove tecnologie”. 
La “Renewable Energy Strategy for Europe”, è stata l’occasione per confrontare le 
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diverse esperienze nazionali e individuare le azioni possibili per muoversi verso una 
piattaforma dell’energia rinnovabile pan-europea, superamento concreto del vecchio 
modello di comparto produttivo. Alla discussione è intervenuta Patrizia Toia, 
Vicepresidente della Commissione ITRE del Parlamento UE riportando le più recenti 
posizioni della Commissione in conseguenza dei recenti avvenimenti e pertanto la 
convinzione della necessità di ripensare il mix energetico in maggior favore per le 
rinnovabili, ed Antonio Tajani che ha invece messo a fuoco il ruolo crescente delle fonti 
alternative nel futuro mix dichiarando la necessità di dotarle di adeguato supporto per 
garantirne lo sviluppo. 
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Bruxelles, 16 marzo 11 

Sicurezza d’approvvigionamento al centro della discussione 

Mix energetico, mentre l’Europa riflette cosa fa l’Italia? 
 

Alla conferenza “Renewable Energy Strategy for Europe”, organizzata da APER, sono 
state presentate e messe a confronto diverse esperienze nazionali, discusse con il 
Vicepresidente della Commissione UE Antonio Tajani in merito alla politica industriale 
ed energetica di lungo termine 

(Rinnovabili.it) – Controverso periodo quello che l’Italia sta vivendo sul piano 
energetico. La spinta della Green economy ormai ha contagiato paesi ricchi e in via di 
sviluppo, le nazioni del petrolio e quelle messe in ginocchio dalla crisi economica. 
L’emergenza nucleare del Giappone sta facendo trattenere il respiro al mondo intero, 
spingendo non solo il commissario Oettinger ha parlare dell’accaduto in termini di 
“apocalisse” ma portando i grandi leader europei a fare un passo indietro sull’atomo; il 
cancelliere tedesco Angela Merkel ha annunciato la chiusura provvisoria delle sette 
centrali più vecchie del paese, Sarkozy è pronto a indire una riunione del “gabinetto di 
crisi” per affrontare il problema del nucleare, il governo elvetico ha deciso di 
sospendere la procedura per autorizzare tre nuovi impianti mentre un blocco dell’atomo 
incomincia profilarsi anche in Belgio e Polonia.  
In un quadro così particolare, reso ancor più peculiare per il Mediterraneo dalla forte 
instabilità nord-africana, in molti si stanno chiedendo in che direzione stia andando 
l’Italia. La domanda è stata ripresentata conferenza “Renewable Energy Strategy for 
Europe”, organizzata da APER a Bruxelles dove le Istituzioni europee sono intervenute 
focalizzando l’attenzione alla sicurezza energetica e un prioritario ruolo per le 
rinnovabili.  
Il Belpaese ancora una volta appare in forte controtendenza, con una politica pronta ad 
ipotecare il futuro dell’ecoenergia “made in Italy” ma non a retrocedere sull’atomo. 
“L’instabilità nord africana e il disastro giapponese – scrive oggi Aper – sono un forte 
invito a riflettere sul mix energetico: nello stesso momento emergono dubbi sulla 
promessa nucleare mentre le rinnovabili mostrano un potenziale inatteso”. “Gli esempi 
di Spagna e Germania hanno mostrato come le rinnovabili possano risolvere il dilemma 
del mix di approvvigionamento ma anche che esiste un potenziale di crescita ulteriore 
inatteso. Il caso Germania evidenzia due concetti: certezza delle regole e visione di 
lungo termine, mentre la Spagna mostra l’interessante reazione di un Paese 
energicamente dipendente che è riuscito a creare indipendenza e ricchezza”.  
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Carlo Durante, Consigliere APER, ha dichiarato: “L’UE non ha ancora completato il 
suo lavoro, per quanto ci riguarda. L’adozione della Direttiva 28/09 è un fallimento: 
l’Italia è e resta un Paese non in grado di raggiungere gli obiettivi né di essere fra i 
leader nella rivoluzione energetica. Il nostro è un ritardo non governato: ci candidiamo 
ad essere eternamente alla rincorsa, senza né dominare né capire le nuove tecnologie”. 
La “Renewable Energy Strategy for Europe”, è stata l’occasione per confrontare le 
diverse esperienze nazionali e individuare le azioni possibili per muoversi verso una 
piattaforma dell’energia rinnovabile pan-europea, superamento concreto del vecchio 
modello di comparto produttivo. Alla discussione è intervenuta Patrizia Toia, 
Vicepresidente della Commissione ITRE del Parlamento UE riportando le più recenti 
posizioni della Commissione in conseguenza dei recenti avvenimenti e pertanto la 
convinzione della necessità di ripensare il mix energetico in maggior favore per le 
rinnovabili, ed Antonio Tajani che ha invece messo a fuoco il ruolo crescente delle fonti 
alternative nel futuro mix dichiarando la necessità di dotarle di adeguato supporto per 
garantirne lo sviluppo. 
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ciati dalla controffensiva di Gheddafi 
contro l’Italia, la Russia è tra le poche 
certezze della nostra società energeti-
ca. «Siamo contro Nabucco», ammise 
nell’estate 2009 il ministro degli Esteri 
Franco Frattini, riferendosi al gasdot-
to sostenuto dall’Unione europea che 
serve a ridurre il «ricatto energetico» 
di Mosca all’Europa. La nuova pipeli-
ne farà arrivare nel cuore dell’Austria 
il gas del Caucaso (Azerbaijan in testa) 
e dell’Iran. «Noi partecipiamo al ga-
sdotto “South stream”, che verrà dalla 
Turchia in Italia attraverso la Grecia», 
continuò Frattini. Un progetto di Eni 
e Gazprom per portare in Puglia il gas 
russo, eliminando ogni Paese extraco-
munitario di transito. «Tutti i nostri 
interlocutori, al ministero degli Esteri, 
nell’ufficio del premier, nel Pdl e anche 
nell’Eni, raccontano che Berlusconi de-
cide la politica italiana sulla Russia da 
solo, senza cercare o accettare consigli», 
rivelano ancora i cablo della diplomazia 
Usa. Fino a ora nessuno è mai riuscito 
a dimostrare interessi personali di Ber-
lusconi in campo energetico. Intanto, 
nemmeno le drammatiche immagi-
ni del terremoto in Giappone e delle 
esplosioni nella centrale atomica di Fu-
kushima hanno fatto cambiare rotta al 
governo. La cancelliera tedesca Angela 
Merkel, viceversa, ha annunciato una 
moratoria di tre mesi sulla decisione 
presa l’anno scorso di prolungare la vita 
delle centrali del Paese oltre la scaden-
za fissata nel 2001 dall’allora governo 
Schroeder. Chiuderanno gli impianti 
più vecchi: Biblis A in Assia e Neckar-
westheim I nel Baden-Wuettemberg. 
Anche la Svizzera ha fatto sapere di aver 
sospeso le procedure per realizzare nuo-
ve centrali mentre l’Austria, da sempre 
contro il nucleare assieme alla Grecia, 
ha chiesto una verifica e controlli di si-
curezza in tutte le 165 centrali atomiche 
europee. «Investire 30 miliardi di euro 
pubblici per ottenere il 4 per cento di 
consumo di energia tra 20 anni non ha 
senso economico», attacca Emma Boni-
no dei Radicali. La Ue obbliga l’Italia a 
produrre entro il 2020 almeno il 17 per 
cento dell’energia da fonti rinnovabili 
e ridurre le emissioni del 20 per cento. 
Come, non è dato saperlo visto che il 
nuovo decreto del governo ha bloccato il 
settore dell’energia pulita.  

 COPERTINA  sol radiantefotovoltaico

e riunioni di questa settimana 
tra il ministro dello Sviluppo 
economico Paolo Romani, quel-
lo dell’Ambiente Stefania Pre-

stigiacomo e il titolare dell’Agricoltura 
Giancarlo Galan stabiliranno quale sarà 

il futuro delle rinnovabili in Italia, gli 
incentivi, i 15 decreti attuativi che ser-
vono a far funzionare il provvedimento 
approvato dal Consiglio dei ministri il 3 
marzo scorso. Quello che doveva recepi-
re una direttiva europea ma che secondo 

Dopo lo stop agli incentivi per le energie pulite, 
a rischio 150mila posti di lavoro. Gli imprenditori non 
ci stanno e chiedono al governo di ripensarci   di A.D.P.

L
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La Lega non vuole la retroattività del decreto, 
Forza Sud minaccia di lasciare la maggioranza

gli addetti ai lavori è una pietra tombale 
sul settore. Mettendo a rischio 150mila 
posti di lavoro e bloccando un comparto 
che nonostante la crisi economica era in 
costante crescita. «Siamo indignati del 
fatto che Assosolare, l’associazione più 
rappresentativa del settore fotovoltaico 
italiano, non sia stata invitata ufficial-
mente al tavolo di discussione al ministe-
ro sul decreto rinnovabili», denuncia il 
presidente dell’associazione di categoria 
Gianni Chianetta. L’obiettivo degli ope-
ratori è «far ripartire al più presto il mer-
cato e tutelare gli investimenti in corso». 

Aziende del settore e associazioni di 
categoria hanno manifestato giovedì 11 
marzo a Roma, al teatro Quirino. Oltre 
duemila persone tra operai, imprendito-
ri e sigle di categoria unite per chiedere 
al governo di correggere il decreto. Tutti 
sanno che i contributi vanno ridotti ma 
pretendono gradualità. «Nessun opera-

tore serio vuole per sempre gli incentivi 
che servono solo ad accompagnare il 
settore verso la gradualità, come è stato 
fatto per altri comparti», assicura Va-
lerio Natalizia, presidente del Gruppo 
imprese fotovoltaiche italiane (Gifi). 
Le polemiche sul decreto hanno messo 
contro governo e opposizione, banche e 
imprese, causando una frattura sia all’in-
terno della stessa maggioranza che nella 
Confindustria. Il presidente degli indu-
striali Emma Marcegaglia si era detta 
«soddisfatta» del testo, denunciando 
che le rinnovabili possono comporta-
re «un aumento del costo delle bollette 
del 20 per cento: +4 miliardi da qui al 
2020». Parole che hanno provocato ma-
lumori in molte associazioni di categoria 
come Assosolare e Gifi che fanno parte 
di Confindustria e le dimissioni delle 
prime aziende della green economy. A ri-
spondere sono tutte le sigle di categoria 
(Anev, Assosolare, Asso energie future, 
Aper, Gifi, Ises Italia) che messe da par-
te le divisioni per una volta parlano con 
voce unica: «Il costo degli incentivi per 
il fotovoltaico sono in realtà pari a 2,26 
miliardi all’anno e lo sviluppo del foto-
voltaico nel 2011 costerà 1,7 euro al mese 
a famiglia, meno di una colazione al bar. 
Perché sono 20 euro all’anno, la metà di 
quello che sostiene Romani. Inoltre se al 
costo degli incentivi sottraiamo i vantag-
gi fiscali (1,9 miliardi di euro nel 2010, in 
continua crescita), i benefici ambientali 
(riduzione dell’uso dei combustibili fos-
sili) e il mancato pagamento di eventuali 
sanzioni europee in caso di mancato rag-
giungimento degli obiettivi, scopriamo 
che l’operazione risulta in netto attivo». 
La rivolta delle società delle rinnovabili, 
intanto, è in corso sia in sede europea che 
in Germania, dove le imprese tedesche 
sono andate a protestare dal cancelliere 
Angela Merkel, costringendola a telefo-
nare al premier Berlusconi». Al punto 
che giovedì 10 marzo il presidente del 
Consiglio è intervenuto per arginare le 
polemiche: «Entro poche settimane il 
governo stabilirà il nuovo quadro di in-
centivi», ha detto il Cavaliere. Il governo 
sarebbe tentato di tornare sui propri pas-
si, in attesa di realizzare un nuovo prov-

vedimento che data la complessità della 
materia in realtà richiederebbe più tem-
po. Ormai anche la Lega chiede di can-
cellare la retroattività del provvedimen-
to, stabilire incentivi mirati a realizzare 
impianti sugli edifici salvaguardando i 
terreni agricoli, porre fine a quelli Cip6 
per le fonti “assimilate” quali i termova-
lorizzatori e rivedere le percentuali tra 
fotovoltaico ed eolico nel Piano di azio-
ne nazionale. Forza Sud minaccia addi-
rittura di staccare la spina all’esecutivo: 
«O il decreto cambia, o il governo cade 
e andiamo a votare subito», taglia corto 
Gianfranco Micciché. «Si sottolinea che 
gli incentivi sono un peso sulla bolletta 
delle famiglie, anche se ammontano ad 
appena 60 centesimi», denuncia Aldo Di 
Biagio, capogruppo di Futuro e libertà in 
commissione Ambiente alla Camera. 

La rabbia degli imprenditori è data pro-
prio dalla retroattività del testo: soltanto 
chi connetterà i nuovi impianti alla rete 
elettrica entro fine maggio, avrà con cer-
tezza i contributi. «Peccato che in Italia il 
tempo vola anche per i piccoli progetti e 
servono 10 mesi soltanto per avere l’avvio 
dell’allaccio alla rete da Terna», denun-
cia Andreas Lutz della Solcontec, azien-
da tedesca che realizza piccoli parchi fo-
tovoltaici (da 1 MW) in Germania, Italia 
e Grecia. Nell’incertezza più totale anche 
chi produce le tecnologie per le rinnova-
bili. L’11 marzo i 370 dipendenti dell’Ita-
lia solare industrie di Scandicci (Fi) 
hanno occupato la fabbrica che fino al 
2009 era degli svedesi dell’Electrolux e 
produceva frigoriferi. Oggi ha una linea 
da 50Mw di pannelli solari l’anno. La 
nuova cordata dal primo marzo dove-
va far ripartire la produzione, attivarne 
altre due e investire 18 milioni di euro. 
«Poi è arrivato il decreto è si è fermato 
tutto», spiega Stefania Savilli, delegata 
della Fiom-Cgil. Anche il vicino stabi-
limento della statunitense Power one 
di Terranuova Bracciolini (Ar), rischia 
di chiudere. Il direttore Giuseppe Ricci 
non usa giri di parole: «Se non cambia 
il testo saremo costretti ad abbandona-
re l’Italia e oltre 1.300 lavoratori perde-
ranno il posto».   
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Bruxelles, 22 marzo 2011 Sicurezza energetica di nuovo al centro della discussione. 
L’instabilità nord-africana e il disastro giapponese sono un forte invito a riflettere sul mix 
energetico: nello stesso momento emergono dubbi sulla promessa nucleare mentre le 
rinnovabili mostrano un potenziale inatteso. Alla conferenza, svoltasi il 15 marzo, 
Renewable Energy Strategy for Europe, organizzata da Aper, sono state presentate e 
messe a confronto diverse esperienze nazionali, discusse con il Vicepresidente della 
Commissione Ue Antonio Tajani in merito alla politica industriale ed energetica di lungo 
termine. Gli esempi di Spagna e Germania hanno mostrato come le rinnovabili possano 
risolvere il dilemma del mix di approvvigionamento ma anche che esiste un potenziale di 
crescita ulteriore inatteso. Il caso Germania evidenzia due concetti: certezza delle regole e 
visione di lungo termine, mentre la Spagna mostra l’interessante reazione di un Paese 
energicamente dipendente che è riuscito a creare indipendenza e ricchezza. 
Per quanto riguarda lì’Italia, Carlo Durante, Consigliere Aper, ha dichiarato: L’ue non ha 
ancora completato il suo lavoro, per quanto ci riguarda. L’adozione della Direttiva 28/09 
è un fallimento: l?Italia è e resta un Paese non in grado di raggiungere gli obiettivi né di 
essere fra i leader nella rivoluzione energetica. Il nostro è un ritardo non governato: ci 
candidiamo ad essere eternamente alla rincorsa, senza né dominare né capire le nuove 
tecnologie Patrizia Toia, Vicepresidente della Commissione Itre del Parlamento Ue ha 
invece riportato le più recenti posizioni della Commissione in conseguenza dei recenti 
avvenimenti e pertanto la convinzione della necessità di ripensare il mix energetico in 
maggior favore per le rinnovabili, mentre Antonio Tajani ha riconosciuto il ruolo 
crescente delle rinnovabili nel futuro mix e dichiarato la necessità di dotarle di adeguato 
supporto per garantirne lo sviluppo. 
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energia In aria grazie al sole
L'aereo prototipo Helios

durante il volo inaugurale
sul Pacifico. Non ha

pilota, i pannelli
fotovoltaici sulla superficie

alare (75 metri,
più di un Jumbo)

alimentano i numerosi
motori elettrici.

Invece di pagare la bolletta, fatti
Opportunità di produrre da soli la corrente elettrica
per la casa o l'impresa, rispetto per l'ambiente sfruttando
sole e vento, incentivi previsti dallo Stato, possibilità
di ammortizzare i costi per ottenere una fonte di reddito,
rivendendo alla rete kilowatt generati in eccesso. Così
si spiega il boom delle rinnovabili in Italia, seconda solo

DI MARCO MORELLO

Ponte eolico
// progetto
Coffece
che ha vinto
il secondo premio
del concorso
Parco solare
Sud indetto
dalla Regione
Calabria.
Le pale sono
inserite fra
i piloni esistenti
di un viadotto.

Il fenomeno si spiega sommando quat-
tro benefici: l'opportunità di produrre
da soli l'energia elettrica per la propria
casa o la propria impresa; il rispetto per

l'ambiente, visto lo sfruttamento di risorse
naturali come il sole e il vento; la presenza
di un meccanismo premiante da parte dello
Stato, che ha previsto un sistema di incen-
tivi; la possibilità, infine, di ammortizzare i
costi e trasformare l'impianto in una fonte
di reddito, rivendendo alla rete l'energia
generata in eccesso. Il fenomeno è quello
del boom delle rinnovabili in Italia, il cui
fatturato è quasi triplicato in due anni,
passando dai 5 miliardi del 2008 ai 13 del
2010. La Nomisma stima che fra diretti e
indotto gli occupati siano circa 120 mila e
secondo uno studio dell'Università Bocconi
potrebbero raddoppiare, arrivando a 250
mila, se l'Italia dovesse raggiungere entro il
2020 l'obiettivo del 17 per cento di energia

prodotta da questo tipo di fonti, come
prescritto dall'Unione Europea.

«Per quel che riguarda il fotovoltaico»
spiega Gerardo Montanino, direttore della
divisione operativa del Gse, il Gestore dei
servizi energetici «siamo il secondo paese al
mondo come potenza installata nell'anno.
Prima di noi c'è solo la Germania, ma l'inso-

lazione di certe zone come la Puglia rende gli
impianti molto più produttivi che altrove». E
se proprio alla Puglia va il primato regionale
per quel che riguarda la potenza installata,
con 643 megawatt su un totale nazionale
di 3.315 al 31 dicembre 2010, il maggior
numero degli impianti si concentra al Nord,
in Lombardia e Veneto: rispettivamente se ne

Basterà un'ora di sole per il fabbisogno del mondo in un anno
«La luce solare che cade
in un'ora sulla Terra, se
opportunamente sfruttata,
potrebbe soddisfare il
fabbisogno energetico di tutto
il pianeta per un anno intero»:
questo principio dichiarato dal
chimico inglese James Barber è
alla base di una delle innovazioni
più interessanti del nuovo
millennio, la fotosintesi artificiale
(nell'immagine a destra, una

simulazione). La ricostruzione
di questo processo è tutt'altro
che una chimera e proprio
negli ultimi anni le ricerche
hanno avuto un'importante
accelerazione grazie all'impiego
delle biotecnologie e delle
nanotecnologie. L'obiettivo
di realizzare piante e foglie
artificiali consentirebbe
di ottenere fonti di energia
e carburante a impatto zero.

Rispetto ad altre soluzioni
come i pannelli solari, queste
piante artificiali consentirebbero
di immagazzinare facilmente
l'energia usando il meccanismo
della fotosintesi e non
richiederebbero l'utilizzo di
costosi materiali per la loro
costruzione. Lo sforzo comune
di ricercatori provenienti da
diversi settori potrebbe portare
presto a questo traguardo (M.P.).

PANORAMA ENERGIA



Alberi con le pale
Minipale eoliche

nel progetto olandese
Flower Power, dello studio

NI Architects
di Amsterdam:

si inseriscono
nell'ambiente urbano
senza danno estetico.

pagare la tua energia

contano 23 mila e 20 mila sugli oltre 154
mila in tutto. «Merito» chiosa Montanino
«di incentivi molto generosi, che hanno
attratto investitori da tutto il mondo. Non
c'è nessun altro paese, almeno finora, che
è stato più prodigo del nostro».

Gli incentivi sono contenuti nel co-
siddetto Conto energia, giunto alla terza
formulazione e che resterà in vigore ancora
per poco, fino al 31 maggio. Sintetizzando
e semplificando: non prevede agevolazioni
per la messa in opera dell'impianto ma, al
fine di ammortizzare i costi di installazione,
consente ai titolari di ricevere per 20 anni
un premio proporzionale all'energia pro-
dotta, fino a un massimo di 40 centesimi
per kilowattora per quelli collocati sugli
edifici. A ciò va aggiunto il guadagno dalla
vendita della corrente in eccesso oppure
il risparmio per quella non acquistata
dalla rete per alimentare l'abitazione o
l'azienda. Insomma, è stato calcolato che in
circa 10 anni l'investimento iniziale venga
ammortizzato e da quel momento in poi
l'impianto generi profitti.

Gli incentivi sono pagati dallo Stato e di
riflesso da tutti noi, con un costo medio
annuo stimato da Asso Energie Future in
7,2 euro per il fotovoltaico, che diventano
24,5 se si considerano tutte le fonti rinno-
vabili. Il governo ha deciso di riscrivere le
regole: a breve si conoscerà il nuovo regime
di incentivi che «consentirà di risparmiare
2 miliardi di euro nel solo solare» come
evidenziato dal ministro dello Sviluppo
economico, Paolo Romani. Terrà conto
della riduzione dei costi delle tecnologie
e dei tetti fissati dagli altri paesi europei.
Non solo, determinerà un limite annuale
massimo di potenza elettrica cumulativa
incentivabile

Questa prospettiva non piace affatto agli
imprenditori del settore, preoccupati per la
sorte degli investimenti in corso e la dispo-
nibilità delle banche a concedere aediti. «Il
mercato premia la stabilità e la certezza. E
invece così restiamo sospesi, in attesa che
si definiscano le regole del gioco. Questa
legge rischia di paralizzare un comparto
che avrebbe potuto trasformare l'Italia nel

PANORAMA ENERGIA

Sole e vento
anche per viaggiare
Quando si paria di eolico
e fotovoltaico, l'associazione
immediata è con la produzione di
energia elettrica. Alcuni ricercatori
austriaci e tedeschi hanno però
dimostrato che dal sole e dal vento
è possibile ricavare metano. Metano
comune, tanto che è stato usato
in un viaggio dimostrativo con una
Volkswagen Passat per percorrere
450 chilometri. A Stoccarda c'è già un
impianto che sfrutta questo sistema
ed entro il 2012 sarà inaugurato
un sito di maggiore portata. La
tecnologia funziona così: l'elettricità
prodotta da vento e pannelli solari
permette di dividere l'acqua
in idrogeno e ossigeno. Con una
reazione chimica l'idrogeno viene
combinato con biossido di carbonio
e si ottiene metano sintetico. (MR)

E dai virus
le migliori batterie
Sono diversi gli studi di frontiera
che ipotizzano scenari rivoluzionari
per la realizzazione delle batterie
del prossimo decennio. Fra le teorie
più suggestive c'è quella
sperimentata dai ricercatori del Mit
e dell'Università del Maryland che
stanno verif icando le proprietà di
alcuni virus. Questi microrganismi,
non pericolosi, sono stati utilizzati
per costruire una batteria. Il virus
M13 e quello del «mosaico del
tabacco», con alcune modifiche
genetiche, sono stati trasformati
in catodi, ossia il polo positivo della
pila, formando un accumulatore
di energia ultraleggero funzionante
a temperatura ambiente. La ricerca
prevede di creare dei film sottili
con questi virus i quali potrebbero
essere incorporati nei tessuti
e nei dispositivi, ottenendo l'energia
necessaria. James Culver, uno
dei ricercatori coinvolti in entrambe
le ricerche, ha spiegato: «Per ora
il procedimento avviene solo
in laboratorio, in futuro pensiamo
di fare crescere i virus modificati
nei campi in modo da rendere il
processo più economico». (MaikPerna)



speciale energia

Un triangolo
sul tetto sta meglio
L'abitudine vuole che i pannelli
solari siano rettangolari. Ma
l'eccezione esiste e può tornare
molto utile a chi, per esempio, abita
in una casa con un tetto triangolare
o trapezoidale, desidera puntare
sulle energie rinnovabili e vuole
sfruttare al meglio ogni centimetro
di superficie disponibile. L'eccezione
ha un nome, si chiama Trienergia
ed è un modulo costruito per
l'appunto a forma di triangolo,
assicurando un risultato estetico
irraggiungibile con i normali pannelli in commercio.
Questi prodotti non hanno bisogno di particolari
accorgimenti di cablaggio e sono garantiti per cinque
anni. Di più: il rendimento non inferiore al 90 per cento
viene garantito per 10 anni, quello non inferiore all'80
per cento per 25. Li produce la Coenergia, azienda
«nata per fare fronte alla sempre maggiore richiesta
e ricerca di supporto tecnico e di materiali da parte di
progettisti e installatori» come spiega l'amministratore
delegato Giulio Arletti. «Dobbiamo impegnarci
a sviluppare in modo serio un mercato in crescita
esponenziale, che purtroppo lascia sempre più spazio
a esperti energetici improvvisati, che recano più danni
che benefici al settore delle rinnovabili».

App per controllare
l'impianto

Evoluzione
Le cellule fotovoltaiche
policristalline
hanno efficienza
inferiore a quelle
con singoli cristalli
di silicio (in secondo
piano), ma sono
meno costose.

Anche i dispositivi di casa Apple
hanno un loro ruolo nel fotovoltaico:
l'Albasolar, azienda della provincia di
Cuneo con una lunga tradizione alle
spalle, ha creato una app per iPhone
e iPad che permette di sorvegliare a
distanza il proprio impianto, per
verificare in ogni momento
l'andamento della produzione di
energia, la presenza di eventuali
allarmi e altri utili dettagli.
Un'opportunità in più per i clienti
dell'Albasolar che molto dice

sull'alto tasso di innovazione di un gruppo che entro
l'estate aprirà a San Cassiano ad Alba un nuovo centro
direzionale e di vendita. Non una semplice sede ma un
vero e proprio laboratorio dove sperimentare sul campo
tutti i principi della produzione di energia rinnovabile
applicata all'edilizia: dalle facciate fotovoltaiche alla
messa in opera di un complesso sistema di
coibentazione per la massima efficienza dell'ecificio,
dall'installazione di una turbina eolica fino a soluzioni
di tipo domotico per l'illuminazione interna. Un modo
per celebrare un 2010 da record, chiuso con un
fatturato di oltre 50 milioni di euro e, soprattutto,
con il superamento del traguardo dei 50 megawatt
complessivamente installati dall'azienda.

mercato mondiale di riferimento» stig-
matizza Gualtiero Seva, division manager
fotovoltaico della Mitsubishi Electric filiale
italiana e membro del consiglio direttivo di
Assosolare Seva aggiunge: «L'opinione pub-
blica è molto favorevole a questa industria,
visto che la metà degli impianti vengono
installati da famiglie e piccoli imprenditori,
su case od officine Insomma, è un discorso
che riguarda tutti, a maggior ragione perché
gli occupati sono almeno 50 mila secondo
le stime più pessimistiche, ma altre ne con-
tano fino a 150 mila. Se le nuove regole non

Web, clic, ecco il preventivo
Per funzionare correttamente, oltre ai
pannelli solari, un impianto fotovoltaico ha
bisogno di un apparecchio chiamato inverter:
serve a trasformare l'energia prodotta in
corrente alternata, la stessa che esce da una
qualsiasi presa elettrica. E per scegliere
l'inverter adatto al proprio impianto la Astrid
Energy Enterprises, azienda interamente
italiana nata 15 anni fa in provincia di Arezzo,
ha creato la Copernico Solution Manager.
«Un'applicazione accessibile via web» spiega
Elisa Gremoli, responsabile vendite Italia
«alla portata di tutti. Che fa risparmiare
tempo perché, tramite una procedura
guidata, permette di capire con pochi clic
quanti e quali inverter acquistare. Non solo,
entro 24 ore fornisce un preventivo».
È con accorgimenti simili che l'azienda,
conosciuta e apprezzata all'estero anche
per i suoi gruppi di continuità, riesce a essere
più forte della concorrenza di multinazionali
agguerrite. «Il vero segreto» aggiunge
Gremoli «la fanno i prodotti all'avanguardia.
Da sempre, perciò, investiamo in ricerca
e sviluppo, puntando pure su un'attenzione
scrupolosa verso i clienti. Con loro,
come con i centri assistenza che da anni
lavorano con noi, creiamo rapporti diretti,
personali. Insomma, è per questo
che ci sentiamo un bell'esempio
di eccellenza italiana».

saranno eque l'industria
potrebbe essere ridotta al
lumicino. Come Mitsubi-
shi, comunque, siamo in
pista dagli anni Ottanta
e non abbiamo alcuna
intenzione di fermarci».

Nel corso del 2010 pure
l'eolico ha conosciuto una
crescita, seppure inferiore
di circa il 15 per cento ri-
spetto a quella del 2009.
La nuova potenza instal-
lata è stata pari a 950 me-
gawatt, che equivalgono a
quasi 2 miliardi di euro di
investimenti. Per quel che
riguarda gli incentivi, vige
il sistema dei certificati
verdi: li vende alla borsa
elettrica chi produce que-
sto tipo di energie alterna-
tive e li compra chi ancora
usa fonti fossili come il
petrolio e dunque non
ottempera da sé a quegli
obblighi che impongono che una quota
della produzione arrivi da rinnovabili.
Con il denaro incassato il gestore «green»,
di fatto, recupera un contributo al suo
investimento. Anche qui è intervenuto il
decreto del governo: i certificati verdi che
il mercato non riesce ad acquistare saranno
ancora ricomprati dal Gse, ma al 78 per
cento del loro valore.

La crescita massiccia di impianti lungo
10 Srivale, oltre ad attirare incentivi, ha
dovuto fare i conti con qualche incidente
di percorso. «In molte aree la rete elettrica si
dimostra inadeguata a raccogliere e trasmet-
tere la sempre maggiore energia proveniente
dalle wind farm» rileva Marco Pezzaglia,
direttore scientifico del centro studi Aper,
l'Associazione produttori energia da fonti
rinnovabili. E lo stesso discorso vale per
11 fotovoltaico, soprattutto a causa di una
presenza a macchia di leopardo di impianti

piccoli. «La rete deve cambiare veste,
deve rinnovarsi e diventare diffusa
per consentire a tutto il nuovo che
sta nascendo di potersi connettere»
conferma Montanino del Gse. C'è
chi lamenta l'impatto sul paesaggio
di certe installazioni; gli ambientalisti
hanno anche da ridire sulla conces-
sione di autorizzazioni in aree molto
fertili. In ogni caso il governo ha deciso
che sui terreni agricoli sarà possibile
produrre al massimo 1 megawatt di
energia fotovoltaica e utilizzare allo
scopo non più del 10 per cento del
terreno coltivabile

Gli incentivi fanno gola alla crimi-
nalità, che ricaverebbe dalle rinnova-
bili profitti illeciti. La razionalizza-
zione degli aiuti potrebbe invertire la
tendenza e, quantomeno, contribuire
a ridurre questo fenomeno. •

Ultimi ritocchi
Finltura
di pannelli
fotovoltaici.
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Milano, 29 marzo 2011- Nuovi contenuti e logiche di navigazione più immediate per 
www.Aper.it/  on line da ieri. Aper continua così a confermarsi il punto di riferimento 
per il settore delle fonti rinnovabili, fornendo ricchi approfondimenti e nuovi servizi di 
immediata consultazione. Rinnovato dunque nella grafica ma non solo: tra le novità 
spicca la sezione Myaper, attraverso la quale gli Associati potranno accedere 
velocemente ai contenuti a loro riservati, aggiornare il loro profilo, iscriversi 
direttamente alla sezione Pagine Verdi ed infine avere una via di comunicazione 
privilegiata con l’Associazione. E proprio l’interattività è la vera rivoluzione del nuovo 
portale che consentirà l´iscrizione online ai corsi organizzati dal Centro Formazione, la 
possibilità di partecipare ai sondaggi proposti dall’Associazione, così come la 
possibilità per la stampa di entrare a far parte del network di contatti di Aper attraverso 
l’iscrizione automatica alla mailing list. Grande spazio è inoltre riservato alle immagini, 
a partire dall’animazione in home page fino alla galleria fotografica, strumento ideale 
per comunicare l’incedere del progresso tecnologico che sa sposare in maniera armonica 
e rispettosa la natura. Per completare il percorso verso la diffusione di una corretta 
cultura delle rinnovabili, segnaliamo tra gli aggiornamenti più evidenti la sezione Faq 
che, facendo tesoro dell´esperienza più che ventennale dell´Associazione, raccoglie e 
mette a disposizione di tutti gli utenti le risposte ai quesiti più ricorrenti, divisi per 
argomento. 
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CLICCA LE RINNOVABILI CON IL NUOVO 
PORTALE APER.IT 

 E’ on line il nuovo sito dell’Associazione rinnovato nella grafica e 
nei contenuti   

   Nuovi contenuti e logiche di navigazione più immediate per 
www.aper.it, on line da oggi. APER continua così a confermarsi il 
punto di riferimento per il settore delle fonti rinnovabili, fornendo 

ricchi approfondimenti e nuovi servizi di immediata consultazione.  

Rinnovato dunque nella grafica ma non solo: tra le novità spicca la sezione MyAper, 
attraverso la quale gli Associati potranno accedere velocemente ai contenuti a loro 
riservati, aggiornare il loro profilo, iscriversi direttamente alla sezione Pagine Verdi ed 
infine avere una via di comunicazione privilegiata con l’Associazione. 

 E proprio l’interattività è la vera rivoluzione del nuovo portale che consentirà 
l'iscrizione online ai corsi organizzati dal Centro Formazione, la possibilità di 
partecipare ai sondaggi proposti dall’Associazione, così come la possibilità per la 
stampa di entrare a far parte del network di contatti di APER attraverso l’iscrizione 
automatica alla mailing list. 

 Grande spazio è inoltre riservato alle immagini, a partire dall’animazione in home page 
fino alla galleria fotografica, strumento ideale per comunicare l’incedere del progresso 
tecnologico che sa sposare in maniera armonica e rispettosa la natura. 

 Per completare il percorso verso la diffusione di una corretta cultura delle rinnovabili, 
segnaliamo tra gli aggiornamenti più evidenti la sezione FAQ che, facendo tesoro 
dell'esperienza più che ventennale dell'Associazione, raccoglie e mette a disposizione di 
tutti gli utenti le risposte ai quesiti più ricorrenti, divisi per argomento. 
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