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INDICE GENERALE 

 Premessa 
 

 Aspetti generali di un impianto eolico 
 

 Tecnologie più avanzate 
 

 Come muoversi? Cosa si può fare davvero? 
 

 Perché investire? Quanto costa? 
 

 Quali possono essere le difficoltà burocratiche o di altro tipo 
 
 



MINI EOLICO: IL MERCATO 

Privati per uso domestico: 
 Case in ambiente extra urbano 
 Utenze isolate 

Piccole e medie imprese: 
 stazioni di servizio in aree 
extra urbane 
 villaggi turistici 
 aziende agricole ed agriturismi  

 

Impianti produttivi: 
 Impianti connessi alla rete e 
finalizzati alla produzione e 
cessione dell’energia 

 

0.5 – 3 kW 

3 – 50 kW 

50 – 200 kW 

IL MERCATO DEL MINI EOLICO 



EOLICO: IL MERCATO 

Impianti industriali di piccola e media taglia: 
  Impianti formati da un numero limitato  
      di aerogeneratori  
  Limitato impatto ambientale 

Impianti industriali: 
 Impianti connessi alla rete in AT 
 maggiore impatto ambientale 
 impianti off-shore 

 

0.8 – 10 MW 

> 10 MW 

IL MERCATO DELL’EOLICO 



DESCRIZIONE DELLA TECNOLOGIA 

Le macchine eoliche sono sistemi preposti alla conversione dell’energia 
cinetica del vento in energia elettrica o meccanica 
 

Aeropompe e  Aerogeneratori 
 



CLASSIFICAZION PER POTENZA DEGLI 
AEROGENERATORI 

Si parla di classi di potenza degli aerogeneratori 
 micro 

mini Multi MW 



SISTEMI EOLICI ISOLATI, CONNESSI A RETE, IBRIDI 

Sistemi eolici Isolati (off grid) 
 Le turbine eoliche sono utilizzate ai fini dell’accumulo di energia elettrica 

principalmente per: 
  

 Alimentazione di utenze isolate  
  (minieolico) 

 

 Ricarica batterie (micro-eolico per diporto 
nautico, stazioni meteo, ripetitori) 

E’ comunque necessario un sistema di accumulo dell’energia  
(meccanico, idraulico o elettrochimico) 



Sistemi eolici Connessi a rete (on grid) 
 

E’ la rete stessa a fare da “sistema di accumulo”, utilizzando l’energia prodotta in modo 
discontinuo dalla turbina  

Beneficiano dei sistemi di incentivazione 

SISTEMI EOLICI ISOLATI, CONNESSI A RETE, IBRIDI 



Sistemi eolici Ibridi 

wind PV 

diesel 

inverter 

Ideali per alimentazione di comunità isolate non 
servite dalla rete, ad esempio le isole 

 Possono  essere in serie, a commutazione o in parallelo 

 La diffusione è ostacolata dal fatto che spesso le comunità isolate possono acquistare 
gasolio a prezzo inferiore a quello di mercato 

SISTEMI EOLICI ISOLATI, CONNESSI A RETE, IBRIDI 



LE SITUAZIONI TECNOLOGICHE PIÙ AVANZATE 

 Nell’eolico di tipo industriale, le situazioni tecnologicamente più 
avanzate sono 
 Aerogeneratori a tre pale ad accoppiamento diretto, senza moltiplicatore 

di giri, con bassa velocità di rotazione   
 Realizzazione di pale con sistemi di “rottura” dei vortici di estremità e 

conseguente riduzione del rumore aerodinamico 
 Aerogeneratori di dimensioni sempre maggiori, con 

 Diametro rotore > 120 m 
 Altezza hub > 130-140 m 
 Potenza unitaria di 5-6 MW 

 



LE SITUAZIONI TECNOLOGICHE PIÙ AVANZATE 

 Nel mini eolico, le situazioni tecnologicamente più avanzate sono: 
 Aerogeneratori con motore sincrono a magneti permanenti 
 Sistemi di controllo attivo del passo delle pale 
 Sistemi attivi di controllo dell’imbardata 

 



EOLICO: COME MUOVERSI? 

 

 

Le tipiche domande che si pone l’investitore dell’eolico: 



… IL PIÙ DELLE VOLTE L’APPROCCIO È … 

 Disponibilità di un terreno o di uno spazio 
“ritenuti” idonei 

 Contatti con fornitori di turbine 
 Richiesta di allaccio alla rete 
 Avvio della procedura autorizzativa senza aver 

fatto i necessari approfondimenti progettuali 
 Acquisto  
 Installazione della turbina 
 Allaccio alla rete.. 



… MA L’APPROCCIO CORRETTO DOVREBBE ESSERE … 

 Studio dell’area e verifiche tecnico ambientali 
 Verifica delle possibilità di connessione 
 Caratterizzazione anemologica 
 Sviluppo del progetto 
 Richiesta ed ottenimento dei permessi necessari 
 Costruzione dell’impianto 
 Gestione e manutenzione dell’impianto 



… MA L’APPROCCIO CORRETTO DOVREBBE ESSERE … 

Scelta del sito- 
Posizionamento  
Anemometro/i 

Progetto e 
autorizzazioni 

Finanziamento Gestione 
dell’impianto 

Costruzione Trattative con 
enti locali 

Tempo/anni 

 L’iter di sviluppo del progetto dovrebbe essere svolto secondo le 

seguenti fasi 

 

 Rapporti con la comunità locale 



RICERCA DEL VENTO - MAPPE EOLICHE 

 Per avere una idea iniziale della possibile ventosità di un sito si ricorre a 
mappe calcolate a partire di dati disponibili a tutti. 
 Wind Atlas (1990),             
 CESI (2004/06), poi RSE 



MAPPA DEL RSE - DETTAGLIO 

 Per avere una idea iniziale della possibile ventosità di un sito si ricorre a mappe 
calcolate a partire di dati disponibili a tutti. 

 RSE (http://atlanteeolico.rse-web.it/viewer.htm) mappe a  25, 50, 75, 100 metri 



DIFFICOLTÀ NELLO STUDIARE LE CONDIZIONI DI VENTO 



 Caso della turbina vicino alla casa 

15-20 H o più 

H 

turbolento 

20 H  2 H  

Casa di due piani  
H = 8m 
2 H = 16 m 
20 H = 160 m  
  

DIFFICOLTÀ NELLO STUDIARE LE CONDIZIONI DI VENTO 



CAMPAGNA DI MISURA – INDAGINE NECESSARIA 

 RAGIONI CHE RENDONO FONDAMENTALE L’ESECUZIONE DI UNA 
CAMPAGNA ANEMOMETRICA 
 Opportunità di conoscere le reali condizioni di vento esistenti nel sito di 

installazione 

 Forte influenza di orografia e rugosità a bassa quota 

 La scelta della tecnologia e della turbina eolica più idonea dipende dalle 
condizioni di vento esistenti in sito 

 Ottimizzazione del posizionamento della turbina e dell’altezza del mozzo 
della navicella 

 Minimizzazione del rischio imprenditoriale di realizzare un impianto poco 
produttivo 

 Possibilità di fornire dati anemologici certi ed in sito ai fini di analisi di 
producibilità per eventuali forme di finanziamento del progetto 

 



PERCHÉ INVESTIRE NELL’EOLICO  

 Perché è una tecnologia matura e consolidata  

 Sostenibile da un punto di vista economico 

 Produce energia pulita senza alcun tipo di emissioni nocive sfruttando 
una fonte (il vento) che non costa nulla 

 Pertanto contribuisce alle riduzione delle emissioni di CO2  ed al 
raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Somunità Europea 

 Crea lavoro a livello locale sul territorio in fase di sviluppo, in fase di 
costruzione ed in fase di esercizio dell’impianto 

 

 



I COSTI DELL’EOLICO 

 Costi investimento nell’eolico, on-shore ed off-shore, fonte EWEA 



I COSTI DELL’EOLICO 

 Attualmente in Italia i costi di investimento nell’eolico sono i seguenti: 
 Per impianti fino a 20 kW:  ca. 3.000 € / kW installato 
 Per impianti da 20 a 200 kW:  ca. 2.000 € / kW installato 
 Per impianti da 200 K W ad 1 MW ca. 1.700 € / kW installato 
 Per impianti oltre 1 MW:  ca. 1.400 € / kW installato 

 
 In generale al crescere della potenza dell’impianto il costo per unità di 

potenza decresce 
 

 il costo è ripartito come segue 
 Progettazione e sviluppo:  ca. 10% 
 Opere civili:    ca. 10% 
 Aerogeneratori:   ca. 70% 
 Opere elettriche e di connessione: ca. 10% 

 



COSTI  - FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO 

Scelta del sito- 
Posizionamento  
Anemometro/i 

Progetto e 
autorizzazioni 

Finanziamento Gestione 
dell’impianto 

Costruzione Trattative con 
enti locali 

Tempo/anni 

5 %  10%  85%   



DIFFICOLTÀ BUROCRATICHE O DI ALTRO TIPO 

 Le principali difficoltà che si incontrano nello sviluppo di un progetto sono: 
 Burocratiche: 

 Le autorità regionali preposte all’autorizzazione unica non sempre avviano e completano la 
procedura  di autorizzazione nei tempi previsti dalla legge 

 Gli enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta non sempre sono competenti e preparati in 
materia, non conoscono la tecnologia 

 Progettazione spesso inadeguata ed insufficiente, che rallenta l’iter autorizzativo  
 La gestione delle pratiche di connessione alla rete elettrica è alquanto complessa, le procedure sono 

lunghe e molto formali 
 Difficoltà in generale a interagire con gli uffici pubblici 

 Tecniche 
 Lo sviluppo del progetto richiede tempo ed una accurata verifica dell’inserimento ambientale 

dell’impianto 
 La valutazione della risorsa eolica e della producibilità dell’impianto richiede misure prolungate ed 

analisi specialistiche accurate 
 Le possibilità di connessione alla rete sono limitate e spesso gli oneri di connessione rendono non 

sostenibili i progetti 

 Sul territorio: 
 Difficoltà nel far accettare dalla comunità locale la presenza di un impianto eolico 

 
 



CONTATTI 

Luigi Imperato 
Studio Rinnovabili S.r.l. 

Via G. L. Lagrange, 1 - 00197 Roma 
Tel. 06 8079555 

Fax. 06 80693106 
 

www.studiorinnovabili.it 
l.imperato@studiorinnovabili.it 
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