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Sommario 
 Mini eolico: una risorsa od un problema? 

 Il potenziale mercato del mini eolico 
 Una risorsa od un problema? 

 L’approccio al mini eolico 
 Gli strumenti tecnologici alla base di un razionale sviluppo del mini eolico 

 Le indagini sul territorio 
 Le indagini anemologiche 

 Le criticità del settore 
 Le incongruenze normative 

 Le soglie normative 
 Gli incentivi al minieolico 

 I costi di sviluppo 
 I problemi tecnologici 

 Le possibili soluzioni per un concreto sviluppo in Italia del mini eolico 
 Lo sviluppo di una tecnologia adeguata alle caratteristiche del territorio e di vento in Italia 
 Una sistema normativo e di incentivazione congruente 
 Un approccio diverso  allo sviluppo dei progetti 



Mini eolico: il mercato 

Quale è il mercato del mini eolico?? 
 

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 
- agriturismi  
 

Impianti industriali: 
- Impianti di mini eolico connessi  
alla rete e finalizzati alla produzione  
e cessione dell’energia 
-  

0.5 – 3 kW 

3 – 50 kW 

30 – 200 kW 



Mini eolico: una risorsa od un problema? 

Le tipiche domande che si pone il potenziale 
investitore del mini eolico: 

 

 

 



… il più delle volte l’approccio è … 

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

 Contatti con fornitori di turbine 
 DIA presso il comune 
 Richiesta di allaccio alla rete 
 Acquisto  
 Installazione della turbina 
 Allaccio alla rete.. 



… Ma l’approccio corretto dovrebbe essere … 

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



… e procedere per fasi successive di studio, analisi e 
progettazione … 

ANALISI 
Campagna di misure 
anemometriche 

Installazione 
delle stazioni di 
misura 
Recupero e 
filtraggio dei dati 
Analisi 
preliminare dei 
dati 

Studio anemologico 
Correlazione con 
dati storici 
Stima di 
producibilità 

PRE-FATTIBILITÀ  
Verifica preliminare di: 

Caratteristiche 
del sito 
Vincoli 
Possibilità di 
evacuazione 
dell’energia 

Studio preliminare 
risorsa eolica 

Ricerca dati 
storici 
Consultazione 
atlante eolico 
Valutazione 
esposizione ai 
venti 

PROGETTAZIONE 
Scelta della tipologia 
di aerogeneratore 
Progettazione 
impianto elettrico 
Progettazione opere 
civili 



Gli strumenti di analisi e di progettazione 

 Le indagini territoriali  
 La verifica dei vincoli 
 La verifica delle possibilità di allaccio  
 alla rete 



Gli strumenti di analisi e di progettazione 

 Indagini anemologiche basate su mappe eoliche del territorio 
 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) 



Gli strumenti di analisi e di progettazione 

 Per avere una idea iniziale della possibile ventosità di un sito si 
ricorre a mappe calcolate a partire di dati disponibili a tutti. 
 CESI (2004/06) (www.cesiricerca.it) a 25-50 m da terra 

http://www.cesiricerca.it/�


Dati di vento disponibili sul territorio 

 Aeronautica militare 
 Autostrade 
 Enti locali 
 ARPA 
 Centri Meteo 



Dati di vento disponibili sul territorio 

Ma spesso…  
 

.. La qualità dei dati 
disponibili non 
è ottimale!! 



Analisi e progettazione 

 L’importanza di fare indagini accurate 

Turbolenze di ostacoli 



Analisi e progettazione 

 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  
  



Analisi e progettazione 

 Nel caso di flusso su cambi di rugosità, 
la turbolenza associata si propaga fino 
a distanze di 100 volte l’ingombro che 
causa la turbolenza 

Es. foresta con alberi alti 20 m  
H = 20 m 
100 H = 2000 m 
 
  



Importanza di effettuare misure in sito 

A1 A2 

 Forte influenza della rugosità locale sulle condizioni di 
vento 

 Effetti locali dell’orografia sulle condizioni di vento 
effettive nella posizione ipotizzata per l’impianto 
minieolico 

NECESSITA’ DI MISURARE IL VENTO IN SITO 



Criticità tecnologiche 

 l’utilizzo di turbine con 
maggior diametro è più 
idoneo alla 
massimizzazione della 
produzione energetica 
 

 In generale la curva di 
potenza delle turbine 
presenti sul mercato 
non è certificata. 



Criticità normative 

 Il legislatore ha stabilito a livello nazionale la soglia di 60 kW al 
di sopra della quale i progetti di impianti da fonte rinnovabile  
(tra cui il mini-eolico) sono soggetti ad autorizzazione unica 
secondo la legge 387 del Dic. 2003 

 Recentemente la legge di revisione degli incentivi delle fonti 
rinnovabili ha definito in 200 kW il valore massimo di potenza 
di impianti di mini eolico che godono della tariffa di cessione 
dell’energia omnicomprensiva di 30 €cent/kwh 

Perché da una parte si tende ad incentivare il mini eolico con tariffe molto interessanti  
ma dall’altra si disincentiva la realizzabilità di impianti di mini eolico nella fascia più alta  
di potenza?? 



Criticità normative 

 DIA teoricamente sufficiente per procedere con la costruzione 
dell’impianto ma  … 
 Non costituisce un titolo autorizzativo 
 Necessità di auto responsabilizzazione del proponente 
 A valle della costruzione soggetti sempre al rischio di incompatibilità 

ambientali che possono portare a lunghi ed onerosi contenziosi 
 
 

 La concessione edilizia ed il relativo permesso a costruire 
costituiscono forse lo strumento autorizzativo più adeguato e 
corretto per il mini eolico 



Conclusioni 

 Per un definitivo e concreto sviluppo del mini eolico in Italia 
sono necessari: 
 Un approccio diverso al mercato 
 Una maggiore attenzione ai problemi della “sitologia” 
 Lo sviluppo di una tecnologia più consona alle condizioni di vento 

medie presenti sul territorio italiano 
 Una normativa congruente ed un percorso autorizzativo semplificato 

ma con il riconoscimento di un titolo effettivo 
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