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15 giugno, è la giornata mondiale del vento

PUBBLICITÀ

Ann.

15 giugno, è la giornata mondiale del vento
Il 15 giugno è la Giornata Mondiale del Vento: ecco il punto della situazione dell'eolico
in Italia secondo i dati dell'Anev. C'è ancora molto da fare.
Vacanze perfette per famiglie

Lorenzo Pasqualini
15 GIU 2019 - 08:00 UTC

Scopri di più

PUBBLICITÀ

Notizie
21 giu 2019

Oggi il solstizio,
benvenuta Estate: ecco
qualche curiosità

dedicata in modo particolare all'energia eolica, e serve per fare il punto della situazione e
informare la cittadinanza sui progetti futuri.

20 giu 2019

Previsioni: week-end
caldissimo al sud, dal
25 tocca al nord

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Il 15 giugno si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale del vento. Questa giornata è

In Italia l'ANEV, l’associazione di protezione ambientale che vede riunite circa 90 aziende che
operano nel settore eolico, organizza una serie di manifestazioni che hanno al centro l'energia
eolica. La Giornata Mondiale del Vento ha ricevuto la medaglia del Presidente della
Repubblica e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.

19 giu 2019

Ondate di caldo: cosa
succederà? Dipende da
una farfalla

La Giornata Mondiale del Vento: convegno a Roma

-78054400

18 giu 2019

Quest'anno gli eventi della giornata del vento si sono tenuti l'11 giugno, con un convegno
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tenutosi a Palazzo Merulana, a Roma. In questa giornata si è tenuta anche l'Assemblea
generale annuale dell’ANEV e il convegno istituzionale “Il ruolo delle Regioni nel Piano energia
e clima al 2030". Nei giorni precedenti si erano svolti anche corsi ed altre iniziative di
sensibilizzazione sull'eolico.
17 giu 2019

Le conclusioni del convegno sono state fatte da Simone Togni, Presidente dell’ANEV, che ha
rimarcato come “gli obiettivi adottati dall’Unione Europea al 2030 con il PNIEC in materia di

L'Estate italiana va a
gonfie vele, ed è solo
l'inizio

energia e clima rappresentano una sfida che l’Italia non può perdere".
Altri articoli

Secondo Togni è necessario un patto tra Stato e Regioni per snellire gli iter autorizzativi per la
realizzazione degli impianti eolici di nuova generazione e per l’ammodernamento di quelli
esistenti in modo tale che il settore eolico possa contribuire con impianti che producono
energia pulita al 100% alla lotta al cambiamento climatico.

Ilmeteo
@ilmeteonet

Sul nostro sito sono disponibili mappe e modelli di ogni tipo: a
parte le mappe #meteo previsionali tradizionali, hai visto quelle di
previsione #vento e #temperatura? Selezionale cliccando su "tipi
di mappa", in basso a destra. Qui: ilmeteo.net/mappe-meteorol…
1 09:16 - 14 giu 2019
Visualizza altri Tweet di Ilmeteo

L'eolico in Italia nel 2019

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Secondo i dati Anev, sul territorio nazionale sono installati 6.909 aerogeneratori di varia
taglia per un totale di potenza installata pari a 9.944 MW. La quota di energia prodotta nel
2018 è stata di circa 17,3 TWh, pari al fabbisogno di 17 milioni circa di persone.

Un buon dato, ma ancora molto lontano dalla potenza installata in paesi come Spagna
(23.494 MW nel 2018) e Germania (59.300 MW). Grazie al vento, sono stati risparmiati circa
21 milioni di barili di petrolio, corrispondenti a circa 10 milioni di tonnellate di emissioni
risparmiate di CO2.

Secondo Anev, ad oggi l’Italia ha già raggiunto gli obiettivi rinnovabili 2020, con una
penetrazione di 17,5% sui consumi complessivi al 2015 rispetto ad un target al 2020 di 17%.
-78054400

L’obiettivo da raggiungere entro il 2030, ambizioso ma perseguibile, è del 28% di rinnovabili
sui consumi complessivi.
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Gli obiettivi per l'abbattimento delle emissioni di CO2
L'obiettivo dell'Italia è l'installazione di parchi eolici con una potenza complessiva di 12.680
MW nel 2020. Finora quelli realmente installati sono 9.250 MW. Bisogna fare di più: entro il
2030 l'impegno dell'Italia, nella cornice degli accordi di Parigi della COP21, è di abbattere le
emissioni di CO2 dell'80-95% rispetto alle emissioni del 1990.
Il potenziale eolico è molto importante in questo senso, e permette di produrre energia
rinnovabile non legata alla combustione di combustibili fossili, riducendo in maniera
significativa le emissioni di anidride carbonica.

Articoli correlati

Il vento è uno dei fenomeni meteorologici più
affascinanti e in certi casi temibili. Ha ispirato da ...

Il forte vento di scirocco fa tornare l'acqua
alta a Venezia
Ultimo sabato di ottobre all'insegna del forte
maltempo al Nord, con la prima neve autunnale
sulle A...

Tempesta Gabriel, vento da uragano sulla
duna più alta d'Europa!

Una tempesta senza precedenti ha flagellato
l’Italia, e ancora oggi emergono danni enormi
dovuti al ...

Ieri la tempesta Gabriel ha spazzato la Francia con
raffiche di vento fortissime. Il video qui sotto...

-78054400

Venti impetuosi e alberi abbattuti: di cosa si
è trattato?

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Come si misura il vento?
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Pannelli Solari (prezzi 2019) - Quanto costa oggi un impianto?
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Leggi prezzi e rendimenti. Scopri le 3 novità che stanno cambiando il mercato
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Eolico

Eolico: Domani la Giornata
Mondiale del Vento
Domani 11 Giugno in occasione della Giornata Mondiale del
Vento, ANEV ha organizzato un convegno per diffondere i
benefici dell'energia eolica.
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Domani si celebra la Giornata Mondiale del Vento che ANEV ha organizzato con il

ANEV ha organizzato per l’occasione il convegno “Il ruolo delle Regioni nel Piano Energia
e Clima al 2030. Collaborazione tra Stato e Regioni per snellire gli iter autorizzativi per
gli impianti eolici”. Il convegno avrà luogo presso Palazzo Merulana ﴾Roma﴿ a partire

 21 Maggio 2019

-78053210

dalle 14:45.
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Dalla prima pagina - “Mancano governance e strumenti” L'allarme sul 2030 dal convegno Anev: Mancanza di strategia, faticosa ricerca di una governance e
degli strumenti per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del Piano energia e clima. Il pessimismo aleggiava ieri all'evento organizzato dall'Anev per la giornata
mondiale del vento: sia perché tra Stato, Regioni e operatori non c'è ancora un ...
(Politica energetica nazionale | 12/06/2019) #NewsPoliticaenergeticanazionale staffettaonline.com
STAFFETTAONLINE.COM

“Mancano governance e strumenti” - L'allarme sul 2030 dal convegno Anev | Staffetta Quotidiana
Mancanza di strategia, faticosa ricerca di una governance e degli strumenti per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del Piano energia e clima. Il pessimismo aleggiava ieri all'evento or…
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Eolico: Obiettivi energia e
clima, una sfida che non si
può perdere
In occasione della Giornata Mondiale del Vento, ANEV ha
organizzato un convegno da cui è emersa l'importanza
degli obiettivi energia e clima.
0
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Si sono conclusi ieri a Roma i lavori organizzati per celebrare la Giornata Mondiale
del Vento; per l’occasione ANEV ha organizzato il convegno “Il ruolo delle Regioni
nel Piano energia e clima al 2030. Collaborazione tra Stato e Regioni per
snellire gli iter autorizzativi per la realizzazione di impianti eolici”. Tra i vari

SPIDER-FIVE-77576184

esponenti di associazioni ed istituzioni, hanno preso parte al convegno anche Simone
Togni (Presidente ANEV) e GB Zorzoli (Presidente Coordinamento FREE).
La Giornata Mondiale del Vento ha ricevuto la medaglia del Presidente della
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concludere il convegno, ha rimarcato l’importanza degli obiettivi energia e clima che
per l’Italia rappresentano una sfida da cui non si può uscire sconfitti; inoltre è stata
sollevata la necessità di istituire un patto tra Stato e Regioni per rendere più snelli i
processi autorizzativi per la realizzazione degli impianti eolici di nuova generazione, e
per l’ammodernamento degli impianti che risultano essere obsoleti. Secondo ANEV, il

Pannelli Solari (prezzi
2019)

Governo dovrebbe coordinare, di concerto con Ministeri ed Enti locali, un piano
straordinario.
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Togni (Anev): «C’è bisogno di un patto tra Stato e Regioni mirato a snellire gli iter autorizzativi per la
realizzazione degli impianti eolici di nuova generazione e per l’ammodernamento di quelli esistenti»
[12 Giugno 2019]

Eco² – Ecoquadro

L’Associazione nazionale energia del vento (Anev) è

Dall'alchimia alla tavola periodica
degli elementi: la chimica spiegata a
Rosignano

un’ottima dimostrazione di come le energie rinnovabili
possano coniugare tutela ambientale, sviluppo
economico e lavoro: le sue 90 aziende associate,
8mila occupati diretti e altri 19mila nell’indotto,
gestiscono 800 parchi eolici in Italia (pari a circa 7mila
aerogeneratori). Significano circa 10 GW di potenza
installata, in grado di produrre 17TWh l’anno di energia
elettrica – pari al fabbisogno di circa 17 milioni di
persone – e risparmiare al contempo 20 milioni di
barili di petrolio e l’emissione di 10 milioni di tonnellate

» Archivio

di CO2. Risultati che sono stati celebrati ieri a Roma

Rifiuti: una storia continua

nel corso dell’Assemblea generale Anev – e in vista
della Giornata mondiale del vento, che cadrà come

Cosa sono i rifiuti elettrici ed
elettronici, e come fare bene la loro
raccolta differenziata

sempre il 15 giugno –, ma che hanno offerto anche la
preziosa occasione di fare il punto e guardare al prossimo futuro.
«Gli obiettivi adottati dall’Unione europea al 2030 in materia di energia e clima rappresentano una sfida che l’Italia
non può perdere – argomenta al proposito Simone Togni, presidente dell’Anev – C’è bisogno di un patto tra Stato e
Regioni mirato a snellire gli iter autorizzativi per la realizzazione degli impianti eolici di nuova generazione e per
l’ammodernamento di quelli esistenti per far sì che il settore eolico possa contribuire con impianti che producono
energia pulita al 100% alla lotta al cambiamento climatico. Questo tema deve essere posto al centro dell’azione di
Governo e deve avere l’attenzione piena della presidenza del Consiglio, che dovrebbe coordinare un piano
straordinario con i ministeri e gli Enti locali competenti».

della strada proposta dal Governo italiano per raggiungerli, attraverso Piano nazionale integrato per l’energia e il
clima (Pniec) che dovrà essere completato nell’arco di quest’anno. Un gap che impatta anche sul mondo dell’eolico.
Come spiegano infatti da WindEurope – l’associazione che riunisce oltre 400 realtà industriali attive nel settore in
tutta Europa, e alla quale aderisce anche l’Anev il nostro Paese ha tutte le risorse per aumentare in modo
significativo la sua quota di energia eolica – sia a terra che attraverso impianti offshore –, e nel Pniec il Governo si è

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Se gli obiettivi europei introdotti con la direttiva Red II sono infatti moderatamente ambiziosi, lo stesso non si può dire

» Archivio

greenreport.it e il manifesto
insieme sull’ExtraTerrestre
Lo sciopero dei giovani coglie l’Italia
impreparata: il Piano nazionale energia
e clima non è abbastanza

impegnato a raggiungere 17,5 milioni di GW di capacità eolica e (900 MW offshore) entro il 2030, ma si è dimenticato
di dire come intende fare. Il Piano «non offre indicazioni su come questi obiettivi saranno raggiunti – argomentano da
WindEurope – Mancano di dettagli sostanziali su tutti gli argomenti rilevanti per l’industria dell’energia eolica, come il
supporto alla produzione di energia rinnovabile, i contratti a lungo termine per l’acquisto di energia rinnovabile (Ppa) ,
l’elettrificazione, gli investimenti in ricerca e innovazione».
» Archivio

La proposta di Piano attualmente avanzata dal Governo dunque «non sarà sufficiente per affrontare le principali sfide

-78054378

del settore eolico italiano», tanto che anche i buoni risultati acquisti in anni di lavoro sul campo rischiano di essere
compromessi. «Una delle maggiori sfide è il repowering – osservano infatti da WindEurope – Più della metà della
flotta eolica onshore attualmente installata in Italia raggiungerà la fine della sua vita operativa tra oggi e il 2030. Al
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momento, vi è incertezza sul futuro di queste turbine». Avere una buona disponibilità di energia eolica sul territorio
dunque, è evidente, non basta per catturarla e metterla a frutto: occorre un’adeguata politica industriale a sostegno.
«Le recenti elezioni europee – concludono da WindEurope – dimostrano che esiste un ampio sostegno

Sentieri di storia: un viaggio di turismo
equo e solidale, alla scoperta del
Libano

dell’elettorato per un’economia europea più pulita e più sostenibile. L’Italia ha il potenziale per svolgere un ruolo
importante, ma se non riesce a pianificare progetta di fallire».
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Eolico, ecco obiettivi, sfide e problemi
(che fa il governo?). Parla Togni (Anev)

C

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

di Giusy Caretto

onversazione di Start Magazine con Simone Togni, presidente di Anev
(associazione nazionale energia del vento), in occasione della Giornata

Mondiale del Vento che si celebra l’11 giugno
Si celebra oggi la Giornata Mondiale del Vento, manifestazione internazionale dedicata

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-77510726

all’energia eolica, curata in Italia dall’Anev, l’associazione nazionale energia del vento. Tra
gli eventi previsti, anche il convegno “Il ruolo delle Regioni nel Piano Energia e Clima al
2030″.
Agli incontri si discuterà del futuro del settore, dei nuovi target e del potenziale
installabile, ma anche di ostacoli e di necessità (qui i numeri del settore).
Ecco la conversazione di Start Magazine con Simone Togni, presidente di Anev.
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Presidente Togni, a che punto siamo in Italia nel settore eolico?
Siamo ormai a giugno e ancora non si vedono i provvedimenti attesi e necessari allo
sviluppo organico e costante delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica,
indispensabili a far crescere la produzione di energia pulita, a ridurre le emissioni e a
contenere l’innalzamento globale della temperatura.

Che cosa attendete?
L’attesa per il decreto FER 1 promesso dal ministro Di Maio ad un convegno Anev
esattamente un anno fa a luglio non è stata ripagata dal provvedimento che invece, con
colpevole ritardo e senza alcun miglioramento richiesto dagli operatori, è stato inviato a
Bruxelles. Si è in attesa del suo ritorno in Italia con il nulla osta prescritto così da poterlo
pubblicare in tempi utili almeno per avere le prime procedure di aste almeno entro
l’autunno.

Che cosa aveva annunciato il governo?
Ricordiamoci che nelle prime bozze e nelle prime dichiarazioni del governo, il
sottosegretario Crippa ha più volte ribadito come gennaio sarebbe stato il mese buono
per cominciare a realizzare le nuove iniziative, anche se è giusto sottolineare, con una
certa incredulità, come tale decreto dovesse essere pubblicato nel 2016. Tre anni di
ritardo sono francamente inaccettabili per un Paese che dice di voler sviluppare le
rinnovabili.

BABBEL
Vuoi migliorare l’inglese per la tua carriera?
Scopri come con il metodo Babbel.

Sponsorizzato da

Quali sono gli obiettivi del settore?
In Italia ad oggi sono installati quasi 10.000 MW di eolico, che con l’energia che
producono in un anno, nel 2018 è stata di circa 17 TWh, possono soddisfare il
fabbisogno di circa 16 milioni di persone. Parliamo di una fonte tecnologicamente
possibilità, grazie soprattutto alla riduzione dei costi della componentistica, di sfruttare

Iscriviti alla Newsletter di Start

tutti i siti produttivi e di ammodernare quelli che man mano giungeranno a fine vita.

Magazine
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

matura che in futuro ambirà a crescere ancora come capacità produttiva vista la

Considerando il potenziale ritenuto installabile, elaborato considerando sia parametri
tecnici che i traguardi fissati in ambito comunitario e nazionale, al 2030 si stima una
quota di eolico pari a 18.400 MW, di cui 950 MW da eolico offshore, e una produzione
annuale di energia elettrica pari a 40 TWh.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-77510726

Quali sono gli ostacoli?
Direi i soliti, gli stessi contro cui ci siamo scontrati negli ultimi 10 anni, ovvero mancato
rispetto delle scadenze fissate dai vari Governi per l’emanazione dei decreti attuativi,
retroattività dei provvedimenti, mancanza di una pianificazione a lungo termine, solo per
citarne qualcuno, in generale una totale assenza di certezza degli investimenti, fattore che
sta contribuendo in maniera decisiva ad allontanare sempre di più i grandi investitori,
italiani ed esteri, da questo settore.
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Cosa chiedete al governo?
L’auspicio che questo governo potesse finalmente rompere con questo vecchio modo di
fare politica miope e tutto orientato all’interesse di poche aziende a discapito
dell’interesse generale, sembra non avere più basi su cui fondarsi. Ma i prossimi mesi
sono decisivi e la speranza che questa sensazione si riveli sbagliata è ancora viva e può
essere trasformata in certezza dal ministro Di Maio, dando seguito ai provvedimenti che
il governo sta finalizzando (decreto FER 1, decreto FER 2 e Piano Energia e Clima) in
un’ottica nuova.

Gli obiettivi possono essere centrati?
L’obiettivo di realizzare nel nostro Paese quella transizione energetica, necessaria a far
ripartire sviluppo e consumi e a far crescere l’industria italiana delle rinnovabili e
dell’efficienza energetica, è ancora raggiungibile e rappresenta una strada facilmente
percorribile, che potrà risollevare questo Paese dalla recessione nella quale continua a
cadere e che potrà trasformare l’Italia nel paese guida livello europeo per le nuove
tecnologie pulite. Le rinnovabili, l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile, sono
settori dell’industria che guideranno nei prossimi anni la crescita occupazionale a livello
globale.

Che cosa rischia l’Italia?
Non capire che oggi è il momento di puntare decisamente su questi settori significa
condannare il nostro Paese ancora una volta a giocare un ruolo comprimario nella partita
centrale dei prossimi anni. Il governo Conte deve dar prova di lungimiranza per rimediare
alla schizofrenia che sta dimostrando, fornendo obiettivi importanti, ma senza strumenti
sufficienti a raggiungerli, serve il coraggio di credere nello sviluppo di queste tecnologie e
la forza di mettere in campo gli strumenti necessari agli operatori affinché realizzino quei
piani di sviluppo che devono e possono essere realizzati in tempi brevi con beneficio di
tutto il sistema.

Il mini eolico può essere considerato la nuova frontiera dell’energia
rinnovabile?
Ad oggi il minieolico recita già un ruolo importante nel quadro generale delle rinnovabili
in Italia con circa 130 MW installati sul territorio nazionale, con prospettive ulteriori di
crescita impostanti. L’ANEV stima infatti un potenziale di circa 1.000 MW a cui
corrisponde una produzione energetica di 1,5/2 TWh annui. Di certo un contributo
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

notevole alla causa delle rinnovabili in Italia, ma di certo una piccola parte rispetto al
contributo che ancora può offrire il grande eolico.

Che vantaggi presenta (se li presenta) il minieolico rispetto all’eolico
tradizionale?

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-77510726

Sono diversi i vantaggi di installazione di una turbina mini rispetto ad una di taglia
“tradizionale”, innanzitutto oltre alla praticità di installazione il minieolico gode di
procedimenti autorizzativi più speditivi, poi chiaramente vanno considerati tutti gli
aspetti tecnici come la soluzione di connessione, il trasporto, il montaggio che
chiaramente risultano essere considerevolmente più agevolati.
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diffondere i benefici dell'energia eolica.













 22









Eolico

0



Cerca

 Home / News / News: Eolico / Eolico: Domani la Giornata Mondiale del Vento

• 5 ore fa



Iscriviti alla nostra newsletter!

Sottoscrivi

Popolari

Recenti

Commenti

 Less than a minute



Rinnovabili: Il
Senato ha
approvato la
risoluzione
sull’autoconsum
o
 3 giorni fa

Fotovoltaico: In
Sicilia il primo
impianto utility
scale
 2 settimane fa

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Sistema
elettrico: Le
UVAM e le
proposte per
modularne la
regolazione
 3 settimane fa

Domani si celebra la Giornata Mondiale del Vento che ANEV ha organizzato con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente; gli eventi che ANEV ha organizzato mirano a
diffondere e promuovere i benefici sia ambientali che economici relativi
all’utilizzo dell’energia eolica.
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ANEV ha organizzato per l’occasione il convegno “Il ruolo delle Regioni nel Piano
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Energia e Clima al 2030. Collaborazione tra Stato e Regioni per snellire gli iter
autorizzativi per gli impianti eolici”. Il convegno avrà luogo presso Palazzo Merulana
(Roma) a partire dalle 14:45.
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ENERGIA, ENERGIA EOLICA

Tutti i numeri dell’energia eolica in
Italia

I

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

di Giusy Caretto

l punto sul settore in vista della della Giornata Mondiale del Vento,
organizzata dall’Anev l’11 giugno

L’energia eolica potrebbe soddisfare integralmente il fabbisogno energetico mondiale,
almeno nella teoria.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-77474859

Secondo uno studio pubblicato su Nature Climate Change e condotto da Kate Marvel del
Lawrence Livermore National Laboratory, le pale per la produzione di energia eolica,
distribuite uniformemente su tutta la superficie terrestre, potrebbero contribuire a
soddisfare il fabbisogno mondiale di energia.
Stando ai numeri, l’energia potenzialmente ricavabile dal vento potrebbe attestarsi
intorno ai 2.200 TW: 400 TW generati dai campi a terra e 1.800 TW prodotti da strutture
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in alta quota.
Ma la questione non è così semplice, produttori e specializzati di settore fanno i conti con
pochi incentivi, ritardi di norme e lunghe attese burocratiche. Anche (e soprattutto) in
Italia.
E di questo e molto altro si discuterà l’11 giugno, in occasione della Giornata Mondiale
del Vento, organizzata dall’Anev, l’associazione di categoria del settore eolico che
raccoglie tra i suoi associati la gran parte delle aziende del comparto.

I NUMERI DELL’EOLICO
Ecco, concentrandoci nei confini del nostro Paese, nel 2018 sono stati prodotti 17,3 TWh
di energia eolica, una quantità sufficiente a coprire i fabbisogni domestici di 17 milioni di
persone.

VICI MARKETING
Investire pochi soldi su Amazon e creare un
secondo stipendio mensile

Sponsorizzato da

I BENEFICI
Grazie al vento, lo scorso anno, sono stati risparmiati circa 21 milioni di barili di petrolio,
corrispondenti a circa 10 milioni di tonnellate di emissioni risparmiate di CO2. Come
spiega l’associazione Anev, nel calcolo dei benefici ambientali derivanti dalla scelta
dell’energia eolica è opportuno considerare non solo la fase di esercizio dell’impianto ma
l’intero ciclo di vita dello stesso (“from cradle to grave”, dalla culla alla tomba).

L’INTROITO
In Italia l’eolico crea ogni anno un flusso finanziario di circa 3,5 miliardi di euro fra
investimenti diretti e indiretti e conta oggi oltre 27.000 addetti.

IL POTENZIALE INSTALLABILE
Tanto, però, si potrebbe ancora fare. Secondo criteri e dati scientifici diffusi da Anev ci
produzione annuale di energia elettrica pari a 40,1 TWh, ovvero considerando l’intera

Iscriviti alla Newsletter di Start

popolazione italiana, circa 661 kWh pro capite in un anno.

Magazine
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

sono 18,4 GW di potenziale eolico installabile entro il 2030, cui corrisponderebbe una

EOLICO ED OCCUPAZIONE
Ma c’è di più. Eolico non è solo energia pulita. Da uno studio congiunto Anev-Uil, se in
Italia dovessero essere installati 18.400 MW di impianti eolici, si contribuirebbe a
incrementare l’occupazione con 67.200 posti di lavoro (concentrati soprattutto nel
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-77474859

Meridione).

LA GIORNATA MONDIALE DEL VENTO
Di target, obiettivi, potenziale e Megawatt installati si discuterà domani, in occasione
della Giornata Mondiale del Vento organizzata dall’ANEV. L’11 giugno si terrà una
giornata di lavori presso Palazzo Merulana a Roma. In particolare, la mattina si
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svolgeranno il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Ordinaria dell’ANEV riservate agli
associati, il pomeriggio si terrà il Convegno Istituzionale dell’ANEV “Il ruolo delle Regioni

nel Piano Energia e Clima al 2030. Collaborazione tra Stato e Regioni per snellire gli iter
autorizzativi per la realizzazione degli impianti eolici”, in cui aziende ed istituzioni si
confronteranno per il futuro del settore. La giornata, spiega una nota dell’Associazione, si
concluderà con una visita guidata alla scoperta della collezione Cerasi, all’interno di
Palazzo Merulana. La galleria ospita novanta opere della scuola romana e del Novecento
italiano con uno slancio verso il contemporaneo.
In occasione della Giornata Mondiale del Vento, Anev ha anche organizzato il corso di
formazione “Rinnovabili: eolico corso avanzato”. Il corso è stato articolato in quattro
giornate, di cui una presso il Parco eolico di Piansano (VT) e l’ultima che si tiene domani

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-77474859
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11 giugno.
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ENERGIE RINNOVABILI



AZIENDE E PRODOTTI



La giornata mondiale del

vento

La giornata mondiale del vento
AD ACCOMPAGNARE IL SALONE EOLICO CI SARANNO KEY SOLAR E KEY STORAGE, CON TUTTE LE
TECNOLOGIE E LE SOLUZIONI PER IL SOLARE E L’ACCUMULO DI ENERGIA.

 10/06/2019  Aziende e prodotti

Domani si celebra la Giornata Mondiale del Vento, organizzata da ANEV con il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente e promosso da KEY ENERGY.
Le iniziative messe in campo vogliono far conoscere a un pubblico sempre più ampio i benefici
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

ambientali ed economici del ricorso all’energia del vento.
L’appuntamento è importante per l’industria dell’eolico che si ritroverà poi a Key Wind, il
salone di riferimento per il settore nel Mediterraneo, Balcani e Medio Oriente, organizzato
alla Fiera di Rimini dal 5 all’8 novembre.
Ad accompagnare il salone eolico ci saranno Key Solar e Key Storage, con tutte le tecnologie e
le soluzioni per il solare e l’accumulo di energia.
Lo svolgimento di Key Energy coincide con la 23a edizione di Ecomondo, la piattaforma per
l’innovazione tecnologica dell’economia circolare.
In occasione della giornata del vento, ANEV organizzerà il convegno “Il ruolo delle Regioni nel
Piano Energia e Clima al 2030. Collaborazione tra Stato e Regioni per snellire gli iter autorizzativi

-78053102

per gli impianti eolici”. L’evento si terrà il prossimo 11 giugno alle ore 14.45 presso Palazzo
Merulana a Roma.

Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI
http://www.rinnovabilierisparmio.it/2019/06/10/la-giornata-mondiale-del-vento/

40

rinnovabilierisparmio.it
Notizia del: 21/06/2019
Foglio: 2/2

Sezione: DICONO DI NOI

La giornata mondiale del vento
I temi affrontati alla giornata del vento saranno poi affrontati durante Key Wind, che si
confermerà luogo privilegiato di confronto tra tutti gli operatori.
Quest’anno il salone amplierà ulteriormente gli scenari internazionali grazie a un accordo
con Wind Europe Association, per l’organizzazione di un importante convegno.
Il 6 novembre ANEV organizzerà l’appuntamento sui Power Purchase Agreements (PPA) nel
settore eolico italiano. L’incontro inquadrerà questo tipo di strumento nell’ambito del settore
eolico italiano.
Il 7 novembre è previsto l’appuntamento dal titolo “Wind power in Africa and in Mediterranean
area: possible market diffusion”. Lo stesso giorno è in calendario
l’evento“L’internazionalizzazione del settore rinnovabile italiano al fine di favorire gli investimenti
in Africa”, a cura di RES4MED e RES4Africa.
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Italia è organizzato da ANEV con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e
promosso da KEY ENERGY. Le numerose iniziative messe in campo vogliono far
conoscere a un pubblico sempre più ampio i numerosi benefici ambientali ed economici
del ricorso all’energia del vento.
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L’appuntamento è importante per l’industria dell’eolico che si ritroverà poi, come
d’abitudine, a Key Wind, il salone di riferimento per il settore nel Mediterraneo, Balcani
e Medio Oriente, organizzato alla Fiera di Rimini dal 5 all’8 novembre
prossimi nell’ambito di KEY ENERGY, la fiera internazionale delle energie
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In occasione della Giornata Mondiale del Vento, ANEV organizzerà il convegno “Il ruolo
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delle Regioni nel Piano Energia e Clima al 2030. Collaborazione tra Stato e Regioni
per snellire gli iter autorizzativi per la realizzazione degli impianti eolici”, un
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importante momento di confronto tra aziende e istituzioni, che si terrà il prossimo 11
giugno alle ore 14.45 presso Palazzo Merulana, in Via Merulana 121 a Roma. Introdotti
da Simone Togni, presidente ANEV e moderati da GB Zorzi, presidente del Coordinamento
FREE, sono preannunciati gli interventi di Luciano Barra, Ministero dello Sviluppo
Economico; Alessandro Carettoni, Ministero dell’Ambiente; Salvatore D’Urso, Dipartimento
Energia Regione Sicilia; Stefano Ciafani, presidente Legambiente; Daniele Novelli, direttore
Dipartimento Sviluppo Sostenibile GSE; Livio Desantoli, prorettore alle politiche
energetiche Sapienza; Massimo Beccarello, Confindustria; Francesco Ferrante,
vicepresidente Kyoto Club; Gianni Girotto, Senato della Repubblica.

“Lo sviluppo dell’eolico nel mondo continua a seguire tassi di crescita
incredibili e l’industria del vento migliora di anno in anno anche grazie
all’innovazione, che consente di avere macchine più efficienti. Molti Paesi
hanno strutturato meccanismi di sostegno e di accompagnamento di questa
tecnologia verso la grid parity, e questa politica sta ripagando l’attesa, con
aggiudicazioni dell’elettricità a prezzi molto convenienti, spesso assai inferiori
ai prezzi medi di borsa. In questo processo, l’Italia è invece rimasta ferma al
2016: da tre anni attende gli strumenti necessari a supportare il settore e a
estrarne il valore aggiunto. È veramente frustrante constatare che,
nonostante il beneficio Paese che lo sviluppo ordinato dell’eolico italiano
garantirebbe, non si riesca a concepire un piano pluriennale di sostegno alle
rinnovabili. L’ANEV auspica che presto si possano avere questi strumenti e che
l’industria nazionale dell’eolico possa riprendere a crescere, fornendo il suo
importante contributo verso il raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione attesi”.
Simone Togni, presidente ANEV
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