
8 Terra e Vita [ ATTUALITÀ ] n. 47/2011

[ EOLICO ] Il settore paga lo svantaggio di essere partito per ultimo nella corsa alle rinnovabili

Norme incerte e tariffe a tempo
frenano lo sviluppo del minieolico
[ DI GIUSEPPE FRANCESCO
SPORTELLI ]

S ostenere lo sviluppo
e la crescita e rappre
sentare le ragioni e

gli interessi del minieolico,
comparto relativamente gio
vane e ancora debole del set
tore delle energie rinnovabi
li. La necessità di lavorare a
questi obiettivi ha spinto re
centemente alcuni produtto
ri italiani del minieolico a
riunirsi nel Consorzio italia
no dei produttori di minieo
lico (Cpem), con sede a Fog
gia e Torino. Primo presiden
te del Cpem è stato eletto
l’ingegnere Carlo Buonfrate,
riconosciuto esperto del set
tore energetico, affiancato
dal vicepresidente. Nicola
Danza, già presidente della
3A  Associazione Adriatica
Agrienergetica.

«Il settore del minieolico è
un po’ la “cenerentola” nella
filiera della produzione di

energia da fonti rinnovabili –
dichiara Buonfrate –. Tuttavia
l’interesse verso questo setto
re ha registrato una crescita
esponenziale con l’introdu
zione della “tariffa onnicom
prensiva”, una incentivazio
ne garantita per 15 anni, che
remunera con 0,30 euro ogni
kWh di energia prodotto. In
dubbiamente la crescita del
minieolico ha trovato terreno
fertile anche nella serie di mo

difiche normative, in negati
vo, che hanno subito altre più
diffuse forme di produzione
di energia da fonti rinnovabi
li. Dopo le importanti ridu
zioni degli incentivi sul foto
voltaico con l’inserimento di
vincoli e divieti, è diventata
meno attrattiva la produzio
ne energetica da fonte solare;
inoltre anche lo scenario dei
certificati verdi, che interessa
le altre energie, per le taglie

Altri nodi

da risolvere

la sicurezza

delle installazioni,

l’integrazione con

i panorami urbani e

naturali e il sistema

autorizzativo

più elevate si profila incerto
nel medio periodo».

[ VENTO DI SINERGIE
Il minieolico, ovviamente,
paga lo svantaggio di essere
partito per ultimo nella corsa
delle rinnovabili e presenta
molte problematiche ancora
da risolvere.

«In primo luogo c’è la sca
denza troppo ravvicinata
della validità dell’attuale ta

P romuovere l’utilizzo dell’energia
derivante da fonte micro e mini

eolica, evidenziandone i vantaggi econo
mici e ambientali e studiando soluzioni
in un rapporto equilibrato tra insedia
menti e natura. Queste sono altresì le

intenzioni della neonata Associazione italiana energia minieoli
ca (Assieme). Costituita a giugno 2011, punta a rappresentare
produttori, installatori, importatori di impianti micro e mini
eolici e operatori in genere di energia elettrica da fonte micro e
mini eolica. Primo concreto obiettivo di Assieme è stato parte
cipare a Eolica Expo Mediterranean (nell’ambito di ZeroEmis

[ ASSIEME
L’Associazione
italiana

sion Rome 2011), il Salone internazionale per l’energia del
vento di cui è stata anche patrocinatrice, con uno stand in cui
gli associati hanno avuto la possibilità di esporre: una prima
occasione per entrare in contatto con i soci e discutere delle
opportunità economiche e sociali dell’energia eolica in tre
giorni di conferenze ed esposizioni.

In particolare, come da statuto, Assieme intende impegnar
si sul fronte della ricerca, promuovendo sia lo sviluppo tecnolo
gico finalizzato all’utilizzo della risorsa vento e all’uso razionale
dell’energia, sia l’incontro tra i vari soci, nell’ottica di una
condivisione delle best practices e dei progetti più innovativi e
funzionali di utilizzo razionale dell’energia.

riffa, a fine 2012. Il rischio è
che, appena neonato, il mi
nieolico debba già prepararsi
a una fine prematura. In se
condo luogo, da un punto di
vista normativo, molte situa
zioni dovranno essere ancora
chiarite, in particolare, per
quanto riguarda gli aspetti fi
scali e autorizzativi. Perciò il
settore del minieolico, realtà
che si è affacciata da poco nel
panorama delle energie da
fonti rinnovabili, corre il pe
ricolo, se non adeguatamen
te sostenuto, di crescere poco
o di non crescere affatto. Pe
raltro il minieolico si trova ad
affrontare anche altre diffi
coltà, come la sicurezza delle
installazioni, l’integrazione
con i panorami urbani e na
turali e il sistema molto com
plesso delle autorizzazioni».

Il Cpem ha subito avviato
un dialogo con Aper, la più

rappresentativa associazione
delle rinnovabili in Italia,
«per delineare in sinergia
con essa una strategia per il
breve e medio termine e pro
cedere insieme con celerità e
forza nelle varie battaglie da
fronteggiare».

La prima presentazione
pubblica del Cpem è avvenu
ta in occasione del convegno
organizzato lo scorso giugno
a Foggia sul tema: “Opportu
nità, vantaggi e criticità della
microgenerazione e del mi
nieolico”. Al convegno, tra le

varie presenze, anche quelle
del direttore dell’Aper Mar-
co Pigni per il quale «il mi
nieolico comincia a far affer
mare la propria presenza tra
le altre fonti energetiche rin
novabili, più presenti e sfrut
tate nel mercato energetico
nazionale. Tuttavia, nono
stante la crescita registrata
grazie all’introduzione della
tariffa onnicomprensiva, ap
pare ancora sottodimensio
nato rispetto alle potenziali
tà. Il comparto ha tratto be
neficio anche dalla riduzione
degli incentivi destinati al fo
tovoltaico e alle altre fonti
energetiche rinnovabili, che
ha portato gli investitori a
concentrarsi sul mini eolico.
Questa tecnologia però, in
quanto ultima arrivata, sof
fre ancora delle incertezze
normative relative ad aspetti
fiscali e autorizzativi». n

Inoltre, per diffondere la cultura dell’eolico e dell’energia rinnova
bile e analizzare problematiche e soluzioni, la nuova associazione si
impegna a: raccogliere, elaborare e diffondere dati, studi e ogni
informazione utile alla conoscenza delle problematiche correlate
all’uso della fonte micro e mini eolica attraverso i massmedia e
qualsiasi altro mezzo di divulgazione, compresa un’attività editoriale
con pubblicazioni anche per conto terzi che non siano in contrasto
con lo scopo sociale dell’associazione; a evidenziare, in tutte le azioni
sopra riportate, la valenza ambientale della produzione di energia
elettrica da fonte eolica in funzione del risparmio energetico e della
riduzione delle sostanze inquinanti responsabili del degrado dell’am
biente sia locale sia globale; a intrattenere rapporti con le istituzioni

pubbliche al fine di rappresentare in queste sedi le esigenze dell’as
sociazione e dei suoi associati; a favorire gli interscambi culturali e
tecnici fra i soci; a creare uno standard di valutazione dei generatori
micro e mini eolici in Italia e di favorire i rapporti tra le istituzioni e i
soci.

Associandosi, i vari attori del comparto potranno partecipare in
modo organico a fiere ed eventi ed essere rappresentati da una sola
voce nei tavoli decisionali, acquisendo così maggiore credibilità e
visibilità. Finora hanno aderito all’associazione PowerOne Italy,
Smea, Flexienergy, Energie Etiche, Interwind, Corradi Srl, Protecna,
Ecoerg e Consorzio Kyoto Fisso.

n G.F.S.
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