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LA CONTRAZIONE

L’
eolico vale ormai il 10%
del mercato delle energie
rinnovabili italiane, movi-
menta incentivi per circa
1 miliardo di euro l’anno e
il 2012 è stato quasi senza

precedenti dal punto di vista del-
la sua diffusione sul territorio na-
zionale. I dati diffusi recentemen-
te da Anev (Associazione nazio-
nale dell'energia del vento) dico-
no infatti che l’anno scorso sono
stati installati 1.272 Mw eolici: va-
le a dire il livello di potenza più
sostenuto di sempre in Italia. La
potenza eolica complessiva, a fi-
ne 2012, ha superato gli 8 mila
Mw e nel corso del 2013 il vento
dovrebbe riuscire a soddisfare
quasi il 5% circa del fabbisogno
elettrico annuo del nostro Paese.

Anev ha spiegato che l'exploit
dell'eolico, durante il 2012, è deri-
vato dall’esigenza degli operatori
di far entrare in esercizio gli im-
pianti entro il primo gennaio
2013, data di inizio del nuovo si-
stema di incentivazione per le rin-
novabili. Questo sistema è basato
su aste al ribasso per gli impianti
con potenza superiore a 5 Mw e
sull'iscrizione ad appositi registri
per impianti con potenza inferio-
re. Vincono le aste e possono
quindi accedere agli incentivi gli
impianti associati all’offerta più
bassa (e che quindi richiedono
l'incentivo minore), mentre per
l’iscrizione ai registri le graduato-
rie finali vengono stilate nel ri-
spetto di determinati criteri elen-
cati nel nuovo decreto ministeria-
le. Il sistema delle aste, tuttavia, è
stato criticato dagli operatori per-
ché giudicato lacunoso e con un
incentivo di partenza piuttosto
basso.

CRITICHE
Così su 500 Mw disponibili per la
prima asta per gli impianti eolici
onshore sono state presentate do-
mande per soli 442 Mw, che sono
stati tutti assegnati. Nel caso degli
impianti offshore, su 650 Mw di-
sponibili sono state presentate
domande per soli 30 Mw. Secon-
do Aper (Associazione produtto-
ri energie rinnovabili ), proprio il
discutibile meccanismo delle
aste farà flettere la potenza eolica
che verrà installata nel prossimo
triennio (2013-2015). Che dovreb-
be essere circa la metà di quella
installata nel triennio 2010-2012,
che è stata intorno ai 3 mila Mw.
Di positivo c’è però che le aste
hanno permesso di raggiungere
uno degli obiettivi della riforma:
la diminuzione del prezzo del me-
gawattora (MWh) eolico.

Come detto, comunque, il 2013
si è aperto con prospettive fo-
sche. L'eolico italiano, secondo le
valutazioni di Anev, sta andando
incontro a una forte contrazione,

a causa del nuovo sistema incen-
tivante voluto dal governo Monti
ed entrato in vigore dal 1˚ genna-
io. Il settore perderà il 75% del fat-
turato, elemento, che porterà ad
avere circa 3.500 posti di lavoro
in meno. Dai circa 1,5 miliardi di
euro investiti nell'eolico ogni an-
no, soldi che ricadevano sull'eco-
nomia del Paese sotto forma di
occupazione ed entrate fiscali, si

passerà a circa 375 milioni. E che
sia un momento difficile per l’eo-
lico italiano lo accerta anche uno
studio di Ernst & Young, secondo
il quale gli investitori, soprattutto
stranieri, accarezzano l’idea di ri-
durre gli investimenti nel nostro
Paese a causa della diminuzione
delle incentivazioni statali e delle
complicazioni prodotte dalla bu-
rocrazia. Si tratta di un problema

grave per l’Italia, in chiave strate-
gica, in quanto nel rapporto i con-
sulenti sottolineano che «la sosti-
tuzione dell’elettricità prodotta
con fonti convenzionali con ener-
gia prodotta sfruttando l’eolico
modifica il livello dell’offerta, fa-
cendo scendere i prezzi di merca-
to».
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Con le nuove norme accede all’incentivo
l’offerta più bassa: nel 2013 il settore
perderà il 75 per cento del fatturato

Le aste
fermano
i mulini

A RISCHIO 3500 POSTI
EPPURE L’EOLICO
SODDISFA ORMAI
IL 5 PER CENTO
DEL FABBISOGNO
ELETTRICO ITALIANO

`Controllare in tempo reale
quanto si spende. Per
correggere i propri
comportamenti energetici.
E.ON è stato il primo operatore
in Italia ad aver lanciato, nel
2011, un’applicazione mobile
per il monitoraggio dei
consumi e la consultazione
delle bollette. Un meccanismo
poi imitato anche da altri
gestori. Con E.ON Energia
Mobile, da due anni, i clienti
possono consultare in ogni
momento tutte le
informazioni riguardanti i
propri consumi,
monitorandoli direttamente
sul proprio smartphone o
tablet. Archivio delle bollette,
autolettura dei consumi gas e
un grafico delle emissioni di
CO2 evitate grazie alle offerte
sulle energie rinnovabili sono
alcuni dei servizi disponibili.
E.ON è anche la prima società
energetica ad aver lanciato,
nel 2012, un’applicazione per
le Smart TV Samsung, che
permette di monitorare e
ridurre i consumi di gas ed
elettricità e di consultare le
bollette direttamente sul
grande schermo, dal salotto di
casa, con il semplice uso del
telecomando. In particolare gli
utenti dell’applicazione
possono beneficiare di un
decalogo E.ON con i consigli
per ridurre gli sprechi
energetici.

M. Di Br.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A lato
un campo
eolico
e intervento
tecnico
su un rotore

Bolletta e consumi
sotto controllo
con lo smartphone
e la tv di casa
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