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Quota Rinnovabili = 50,9%
Energia rinnovabile su domanda elettricità in
Italia
lunedì 15 giugno 2020

PRODUZIONE FV IN ITALIA
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PRODUZIONE (lun 15 giu): 84,7 GWh (-15,7
su dom)
QUOTA su domanda elettrica: 10,4%

PRODUZIONE EOLICA IN ITALIA
PRODUZIONE (lun 15 giu): 66,5 GWh (-2,4
su dom)
QUOTA su domanda elettrica: 8,2%
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Giornata mondiale del vento: frasi e
citazioni famose
Il 15 giugno, quando si celebra la
Giornata mondiale del vento, frasi,
citazioni famose, aforismi e immagini
sono importanti per spiegare le origini
e il significato del Global Wind Day.

occupazioni.
Se tutti i Paesi adottassero questi piani, si raggiungerebbero tutti gli obiettivi climatici.
E la nostra Terra tornerebbe finalmente a respirare a pieni polmoni.
Scopri ora le origini e il significato della Giornata mondiale del vento del 15 giugno, e le
migliori frasi e citazioni famose da condividere per il Global Wind Day.

Origini della Giornata mondiale del vento: perché
si celebra il giorno 15 giugno

Giornata mondiale del
donatore di sangue: frasi e
citazioni

Giornata mondiale contro il
lavoro minorile: frasi e
citazioni

Giornata mondiale degli
oceani: frasi e citazioni
World Oceans Day
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Immagini Giornata mondiale del vento

Giugno è il mese della Terra, sono infatti
numerose le ricorrenze e gli eventi
dedicati all’ambiente. Prima fra tutte è,
appunto, la
Giornata mondiale
dell’ambiente. S e g u e p o i l a Giornata
mondiale degli oceani e quella del vento.
Si tratta di iniziative UNESCO
estremamente utili a far conoscere la
situazione del nostro Pianeta. E anche a
sensibilizzare l’opinione pubblica verso
una vita più sostenibile, per noi e per
l’ambiente. Il Global Wind Day si impegna,
sin dalle origini, a promuovere l’energia
eolica come fonte pulita e inesauribile. I
Paesi si stanno man mano orientando
verso questa fonte di energia, anche se
l’obiettivo è ancora lontano. Adottare fonti
eoliche equivale a ridurre l’emissione di
anidrite carbonica e il consumo di petrolio.
L’ambiente ci guadagna, ma anche le

Giornata mondiale del
naturismo: frasi per il World
Naturism Day

SPIDER-FIVE-96608260

Ogni anno il 15 giugno si celebra la
Giornata mondiale del vento. Si tratta di un
evento festeggiato in tutti i Paesi del mondo.
E’ organizzato dall’EWEA (Europea Wind
Energy Association) e dal GWEC (Global
Wind Energy Council).
Vi collaborano inoltre associazioni nazionali e
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società coinvolte nella produzione di energia
eolica. In Italia la ricorrenza è promossa da
ANEV, l’Associazione nazionale energia del
vento.

Global Wind Day

Si tratta di un’associazione che riunisce oltre 2.000 soggetti divisi tra produttori ed operatori
dell’energia elettrica ricavata da fonti eoliche. Ogni anno, in occasione del Global Wind Day,
l’ANEV organizza numerosi eventi, mostre, convegni e workshop nelle maggiori città. In linea
generale sono davvero tanti gli eventi organizzati in tutto il mondo al fine di promuovere la
ricorrenza. Il Global Wind Day è una manifestazione che mira a sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’energia eolica. Vuole inoltre informare e formare sull’importanza ambientale ed
economica dell’energia prodotta dal vento.
La ricorrenza ha anche ricevuto il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente. Ma anche del
Presidente della Repubblica, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero per i
Beni e le Attività culturali. L’energia eolica è una risorsa pulita, sempre disponibile e amica
dell’ambiente. – afferma il Presidente dell’ANEV. I benefici che il settore eolico ci ha regalato
fino ad oggi sono numerosi. Basti pensare che solamente in Italia l’energia eolica crea ogni
anno un flusso finanziario di circa 3,5 miliardi di euro fra investimenti diretti e indiretti. Nel
2019 sono stati prodotti 17,3 TWh di energia, una quantità sufficiente a soddisfare i fabbisogni
domestici di 17 milioni di persone. Questo ha inoltre permesso di risparmiare 21 milioni
di barili di petrolio, ossia 10 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. L’Italia ha ancora
tanto da offrire. Secondo l’ANEV entro il 2030 si arriverà ad una produzione annuale di 40,1
TWh.

Global Wind Day: storia e significato di questa data nel mondo
Come detto la Giornata mondiale del vento
vuole essere un’opportunità per informare sulla
situazione mondiale e sui progetti futuri.
Secondo i dati ANEV oggi l’Italia ospita 6.909
aerogeneratori di varia taglia, per un totale di
potenza pari a 9.944 MW.
Sempre secondo i dati ANEV il nostro Paese
ha raggiunto gli obiettivi rinnovabili 2020.
L’obiettivo da raggiungere entro il 2030 è del
28% di rinnovabili sui consumi complessivi.

Immagini e frasi Giornata mondiale del vento

L’energia eolica è molto importante per la diminuzione delle emissioni di CO2 e per la
produzione di energia rinnovabile. Quest’ultima è la strada intrapresa da numerosi Paesi.
Siamo sulla strada per un futuro energetico sostenibile. L’eolico e le altre energie rinnovabili
stanno già prevalendo sul lato economico. Ma è necessario che il processo avvenga più
velocemente, se vogliamo avere ragionevoli possibilità di raggiungere gli obiettivi climatici
di Parigi. – afferma il Segretario generale GWEC.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Oggi l’energia eolica copre oltre il 6% della produzione nazionale netta. E oltre il 5,5% della
domanda elettrica nazionale. Inoltre solo in Italia essa offre lavoro a 30.142 impiegati. Ma
com’è la situazione in Europa? Qui il totale della capacità energia raggiunge i 153,7 GW,
superando il carbone. Questo permette nuovi investimenti, che portano l’Europa ad un record
di impianti offshore. In linea generale nel mondo l’energia del vento è diventata la principale
fonte di energia di nuova generazione. In un solo anno essa ha fruttato e permesso di investire
oltre 112,5 miliardi di dollari. La domanda continua a crescere, con in testa la Danimarca che
conta il 40% di energia. Oggi si fa inoltre spazio in mini-eolico, ossia l’installazione di turbine
mini. Esse portano diversi vantaggi, primi fra i quali la praticità dell’installazione. Soprattutto
esse godono di procedimenti autorizzativi più speditivi.

SPIDER-FIVE-96608260

Citazioni per la Giornata mondiale del vento: frasi e aforismi
Le migliori frasi per la Giornata mondiale del vento del 15 giugno, citazioni famose e aforismi
da condividere in occasione del Global Wind Day.
Dal 2011-2016 il vento ha aiutato l’UE a evitare oltre 819 milioni di tonnellate di CO²,
Servizi di Media Monitoring
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a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili in Europa e a
migliorare la qualità dell’aria. Ma l’energia eolica offre anche posti di lavoro e
investimenti, 300.000 persone lavorano oggi nel settore in Europa. – Segretario
GWEC
Il vento è un cavallo: senti come corre per il mare, per il cielo. Vuol portarmi via: senti
come percorre il mondo per portarmi lontano. – Pablo Neruda
Il vento è una delle più promettenti fonti di energia pulita. L’eolico, infatti, è l’energia e
la tecnologia più matura e sostenibile tra le rinnovabili e può contare su spazi di
innovazione tecnologica particolarmente interessanti. – ANEV
La domanda globale di energia è in crescita e abbiamo visto un aumento costante
dell’eolico nei mercati maturi ed emergenti dove sta assumendo un ruolo più
significativo nel soddisfare questa richiesta. – Segretario GWEC.
Se si vuole trovare i segreti dell’universo, bisogna pensare in termini di energia,
frequenza e vibrazioni. – Nikola Tesla
Tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Sintonizzati alla frequenza della
realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. – Albert
Einstein
Non mi sono mai stancato di cercare, convinto che in ogni alito di vento si possa
trovare l’infinito. – Romano Battaglia

© Riproduzione Riservata
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Taranto

nev ha celebrato la Giornata mondiale del vento con
un convegno sul Pniec e sugli strumenti per

In occasione della Giornata mondiale del vento, il 15 giugno,
l’ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) ha
organizzato il convegno “Piano integrato energia e clima. Gli
strumenti da mettere in campo per raggiungere gli obiettivi
UE”.
All’evento – introdotto e moderato dal presidente dell’ANEV
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Simone Togni – hanno partecipato Gianni Girotto (M5S), Luca
Confindustria,
100 industriali
dell’Unione di
Napoli

Squeri (Forza Italia), Gianluca Benamati (Partito Democratico),
Francesco Vetrò (GSE), Edoardo Zanchini (Legambiente),
Giovanni Battista Zorzoli (FREE) e Luciano Barra (Direzione
generale energia, MISE).

chiedono stop
a documento

Una parola su tutte ha dominato il convegno: semplificazione.

pro-Tavassi

Gli speaker hanno infatti insistito sulla necessità di rendere
più agevole l’iter autorizzativo per l’approvazione dei progetti
legati alle energie rinnovabili. Normative semplici e
soprattutto chiare eliminerebbero le incertezze per gli
investitori, favorendo nel contempo il raggiungimento degli
obiettivi fissati nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il

Confindustria

Clima 2030, che delinea il percorso dell’Italia verso la

Puglia: si apre

decarbonizzazione.

Rotice in pole

Nota agli utenti:
fine delle

la corsa,
Fontana e

11 GIUGNO 2020

Nelle parole del presidente dell’ANEV, Simone Togni: “la

trasmissioni

semplificazione della normativa è un passaggio
11 GIUGNO 2020

fondamentale per raggiungere gli obiettivi posti dal PNIEC e
sapere che il governo si sta impegnando per la definizione di
un provvedimento in tal senso è senz’altro positivo. Il settore
eolico deve poter operare senza ostacoli burocratici per
contribuire con il proprio potenziale al raggiungimento dei
Aqp, Aip ad

target per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione

Anac: La

della CO2. Il paesaggio e l’ambiente non possono escludersi a

newco non

vicenda, ma necessitano di un’armonizzazione urgente, senza

convince

la quale le conseguenze dovute ai cambiamenti climatici

Energia, ecco cosa
chiede Italia Solare
per migliorare il
mercato elettrico
11 GIUGNO 2020

potrebbero avere aspre conseguenze sul pianeta. Serve in
concreto un’azione che definisca chiaramente le aree dove
non necessita il parere della Soprintendenza, così come deve
essere chiarita la procedura semplificata che consenta il
rinnovamento degli impianti eolici senza appesantimenti
Ambiente ed
energia, i
lavori delle
commissioni di

burocratici. Infine, si deve superare l’attuale blocco dello
spalma-incentivi alla luce del fatto che i nuovi impianti non
ricevono incentivi, come evidente, ma solo una
stabilizzazione dei ricavi.”

Camera e
Senato

“Si prosegue nel percorso della semplificazione e
dell’incremento della velocità per il dispiegamento delle
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

rinnovabili”, ha assicurato Gianni Girotto, presidente della X
Commissione permanente del Senato (Industria, commercio,
turismo). “C’è anche un tema di utilizzo delle aree agricole”: di
lasciare ai proprietari terrieri, cioè, la possibilità – se lo
Confindustria
Campania, è

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-96634756

guerra di
successione

desiderano – di installare degli impianti energetici sui propri
campi, magari nelle aree meno produttive, in modo da
recuperare “i cinque milioni di ettari perduti negli ultimi
anni” per inutilizzo.
Secondo Luca Squeri, deputato e membro della X
Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), “c’è
necessità di introdurre una semplificazione normativa per
dare agli imprenditori certezze su cosa si può fare e cosa no:
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Fusione Agsm,

c’è ancora tanta incertezza, che è la cosa peggiore per chi

Sboarina: ho

vuole investire”. Gianluca Benamati, vicepresidente della X

agito su

Commissione della Camera, è sostanzialmente d’accordo:

mandato di

“L’eolico è una delle realtà più promettenti perché

tutta la giunta

l’avanzamento tecnologico è molto significativo. Il tema vero
è quello di semplificare”.
Togni ha poi ricordato il paradosso quasi “kafkiano” che gli
operatori del settore delle rinnovabili devono affrontare: l’iter
autorizzativo dura almeno cinque anni per i progetti eolici;

Agsm, altolà

ma l’evoluzione tecnologica procede sempre più spedita ed è

della Lega a d

possibile che, al momento dell’autorizzazione, le tecnologie

ogni ipotesi di

siano ormai diventate obsolete. Per modificarle, però,

accordo tra

bisognerebbe iniziare un nuovo processo autorizzativo. Ecco

Agsm e A2A

perché, secondo Togni, è necessario aggiornare le linee guida
del 2010 ed estenderle anche al mini e micro-eolico.

Tag cloud
Eolico che, nelle parole del presidente del Gestore dei Servizi
Energetici (GSE) Francesco Vetrò, è “un pilastro del sistema

A2A Arabia Saudita Arera

elettrico nazionale”. Il mini-eolico, tuttavia, ha avuto

auto bollette Camera

un’evoluzione non sempre organica e non sempre con un

carbone Cina clima co2

adeguato background tecnologico. Al contrario, il grande

coronavirus efficienza

eolico ha dimostrato crescente efficienza, affidabilità e

energetica elettricità

competitività, grazie al continuo sviluppo tecnologico.
Particolarmente promettente sembra essere l’eolico offshore,
che finora però ha trovato poco spazio nelle acque profonde
italiane.

emissioni Enea Enel

energia Eni eolico
Europa Fotovoltaico

gas

“Il tema delle incertezze nelle autorizzazioni” – ha dichiarato

gasdotto gazprom

il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini – “è il

Germania Gnl greggio GSE

principale ostacolo” allo sviluppo dell’eolico. “Intorno agli
impianti eolici si possono costruire delle comunità
energetiche, ma è tutto impossibile finché non si decide di
semplificare. La politica italiana deve accompagnare gli

idrogeno Iran Italia MISE

Nord Stream 2 nucleare
Opec petrolio

imprenditori”.

rinnovabili Russia

Secondo Zanchini, in Italia l’eolico è cresciuto a ritmi lenti.

snam solare Tap terna

“Bisogna installare maggiore capacità; bisogna mettere mano

Turchia UE Usa

alle linee guida, che hanno dieci anni e sono inadeguate.
Alcune regioni, inoltre, hanno deciso di vietare l’eolico a
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

priori, considerandolo una minaccia al paesaggio italiano”.
“Bisogna essere in grado”, ha concluso Zanchini, “di
affrontare i confronti con i territori, attraverso inchieste
pubbliche e trasparenti, per dare risposte alle preoccupazioni
dei cittadini”.
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-96634756

Giovanni Battista Zorzoli, presidente di FREE, ha citato il
piano Colao per ribadire come, in Italia, la durata dell’iter
autorizzativo per gli impianti sia superiore alla fase
realizzativa degli stessi.
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Global Wind Day, Energia Futura
rilancia la Carta per il rinnovamento sostenibile
dell’eolico

Comunicazioni dai partners
Asa spa
Preavviso di interruzione del servizio idrico nel
Comune di Portoferraio

Anche in Italia l’eolico è ormai un driver fondamentale per raggiungere gli obiettivi al 2030
[15 Giugno 2020]

Eco² – Ecoquadro

Oggi è il Global Wind Day, la Giornata mondiale del

Covid-19, nei paesi guidati da donne 6
volte meno decessi (e crisi economica
più contenuta)

vento, che celebra i benefici e lo sviluppo dell’energia
eolica nelle comunità di tutto il mondo. Secondo
WindEurope, «con i 417 TWh di elettricità nel 2019 in
Europa, il settore eolico ha coperto il 15% della
domanda di energia elettrica l’anno scorso». Elettricità
Futura di Confindustria sottolinea che «I benefici però
non si fermano al solo aspetto ambientale, dal
momento che l’energia eolica contribuisce in maniera

» Archivio

importante alla filiera industriale europea in un’ottica
occupazionale e di investimenti. L’attività di produzione,
installazione e manutenzione delle turbine eoliche

Rifiuti: una storia continua

mette in moto in Europa un indotto occupazionale di
oltre 300 mila posti di lavoro altamente qualificati, un
fatturato di 60 miliardi di euro e una mole di
investimenti pari a 25 miliardi all’anno. Una tecnologia made in Europe considerando che la metà dell’energia eolica
mondiale proviene infatti da turbine prodotte da imprese europee».

Come farsi confondere da un nome:
non basta chiamarsi "carta" per essere
riciclabile

Anche in Italia l’eolico è ormai un driver fondamentale per raggiungere gli obiettivi al 2030. Il Piano Energia e Clima
(PNIEC) che, come ricora Elettricità Futura «Prevede infatti 42 GW di capacità da rinnovabili aggiuntiva al 2030 e un
incremento di quella eolica di circa il 90%, passando dai 10 GW del 2018 ai 19 GW del 2030».
Però, il parco eolico italiano sta invecchiando (oltre 2.000 MW hanno superato i 10 anni di vita), e la coalizione delle

» Archivio

imnprese elettriche italiane di Confindustria evidenzia che «il rinnovamento e l’integrale ricostruzione di questi

Per questo, Elettricità Futura rilancia oggi la Carta del Rinnovamento Eolico Sostenibile presentata insieme
all’Associazione nazionale energia del vento (Anev) e Legambiente nel novembre 2019 che contiene
alcune proposte attuative per valorizzare al meglio della risorsa eolica.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

impianti costituiscono due aspetti in grado di dare ulteriore impulso al raggiungimento di queste ambiziose sfide».

Cospe – cooperazione sostenibile
Un ricettario di medicine ancestrali dal
più profondo dell'Amazzonia
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Nuovo caso di scotro sulle rinnovabili sulle coste emiliane

Eolico off shore, è sempre di moda la lotta
contro i mulini a vento
Si fa presto a parlare di decarbonizzazione e addio al petrolio. Si fa altrettanto presto a riempirsi la
bocca di energie alternative. Si fa molto meno presto a dire con che cosa si vuole sostituire
fattivamente gli impianti petroliferi
[15 Giugno 2020]

Asa spa
Cali di pressione nel comune di Piombino

Eco² – Ecoquadro
Covid-19, nei paesi guidati da donne 6
volte meno decessi (e crisi economica
più contenuta)

Si fa presto a parlare di decarbonizzazione e addio al
petrolio. Si fa altrettanto presto a riempirsi la bocca di
energie alternative. Si fa molto meno presto a dire con
che cosa si vuole sostituire fattivamente gli impianti
petroliferi, o meglio, lo si dice, – eolico, solare,
geotermia, idroelettrico ecc. – ma poi… qui no, là
nemmeno, laggiù figurati. La storia del nimby è

» Archivio

conosciuta ormai in tutto il mondo e a tutte le latitudini
da decenni ma questo non ha cambiato il corso delle
cose neppure ai tempi di Greta Thumberg. L’eolico off

Rifiuti: una storia continua

shore è la quintessenza della situazione appena citata
e il caso delle coste emiliane buon ultimo esempio.
Perché quando dopo un iter lungo un decennio
potremmo forse essere prossimi a veder tagliare per
primo il traguardo dell’impianto off shore al largo dell’Ilva di Taranto , la proposta di un altro parco eolico offshore,

Come farsi confondere da un nome:
non basta chiamarsi "carta" per essere
riciclabile

stavolta al largo delle coste emiliane, è di nuovo un casus belli. Si tratta di un progetto avanzato per l’installazione di
un parco eolico offshore al largo di Rimini: costituito da 59 aereogeneratori (alti all’apice della pala eolica fino a 215
metri), verrebbe installato dai 10 ai 22 km dalla costa riminese per una produzione complessiva di 330 mega
voltampere all’ora. Ad oggi la piattaforma petrolifera più vicina alla costa si trova a 17 km dalla battigia.

ben differente, oltre ad avere impatti positivi sugli obiettivi climatici – commentano da Legambiente Emilia Romagna
– Oltretutto ci contraddistinguerebbe positivamente parallelamente alle altre realtà virtuose del Nord Europa.
L’Emergenza Climatica ci deve portare a fare i conti con la necessità di incrementare rapidamente la quota di
rinnovabile per far fronte agli obiettivi europei, nazionali e regionali sul taglio delle emissioni climalteranti. Ben
vengano proposte per la realizzazione di impianti rinnovabili purché si facciano tutte le necessarie considerazioni in

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

» Archivio

“Non dimentichiamoci che rispetto alle attività di estrazione di idrocarburi la pressione antropica di un parco eolico è

Cospe – cooperazione sostenibile
Un ricettario di medicine ancestrali dal
più profondo dell'Amazzonia

questo caso sugli impatti relativi al paesaggio ed all’ecosistema marino anche in relazione ad impianti estrattivi
presenti nelle aree limitrofe”.
Anche qui, come a Taranto, l’eolico potrebbe solo migliorare una situazione che vede la costa da decenni fiorire

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-96634988

trivelle e piattaforme per l’estrazione di petrolio e gas. Un settore da riconvertire, con l’eolico più che con altre fonti,
per rispettare gli obiettivi climatici ed energetici che ci siamo dati, come previsto nel Piano nazionale clima ed
energia (Pniec) che punta all’installazione di 900MW di eolico offshore al 2030.

» Archivio

Meteo ITALIA

Un progetto super ambizioso, visto che ad ora siamo a 0 spaccato e che nell’odierna Giornata mondiale del vento, fa
dire al presidente dell’Anev Simone Togni che per raggiungerlo è necessaria “La semplificazione della normativa. Il
settore eolico deve poter operare senza ostacoli burocratici per contribuire con il proprio potenziale al raggiungimento

Lunedì 15 Giugno

Mar 16

Mer 17

>>

dei target per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione della CO2. Il paesaggio e l’ambiente non possono
escludersi a vicenda, ma necessitano di un’armonizzazione urgente, senza la quale le conseguenze dovute ai
cambiamenti climatici potrebbero avere aspre conseguenze sul Pianeta. Serve in concreto una azione che definisca
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chiaramente le aree dove non necessita il parere della Soprintendenza, così come deve essere chiarita la procedura
semplificata che consenta il rinnovamento degli impianti eolici senza appesantimenti burocratici, infine si deve
superare l’attuale blocco dello spalmaincentivi alla luce del fatto che i nuovi impianti non ricevono incentivi, come
evidente, ma solo una stabilizzazione dei ricavi”.
Legambiente, non è un caso, si è dichiarata infatti favorevole al progetto emiliano, mentre Italia Nostra è
apertamente contraria. “Non ci sono denari – “né trenta”, né di più – o compensazioni sufficienti per compensare una
seppur minima parte del danno che una simile mostruosità causerà a tutta la nostra riviera e alla vita di tutti noi”,
spiegano da Italia nostra.
Le motivazioni di favorevoli e contrari sono sempre le stesse, ed è giusto sottolineare il fatto che certamente un
impianto eolico off shore ha un impatto ambientale. Come del resto lo hanno i pannelli solari, l’idroelettrico, la
geotermia, e il risparmio energetico (a meno che non si voglia arrivare a zero) per quanto importante da solo non
basta… che fare quindi? Bisogna scegliere tra uno sviluppo sostenibile e la decrescita infelice, sapendo che

© Previsioni a cura di Centro Meteo Italiano

l’impatto zero non esiste. Ma come testimonia l’ultimo rapporto Nimby forum in Italia il comparto più contestato è
proprio quello energetico, e nei tre quarti dei casi in ballo ci sono le rinnovabili…
Pubblicità 4w
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Global Wind Day, Elettricità Futura
rilancia la Carta per il rinnovamento sostenibile
dell’eolico
Anche in Italia l’eolico è ormai un driver fondamentale per raggiungere gli obiettivi al 2030
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Eco² – Ecoquadro

[15 Giugno 2020]

Covid-19, nei paesi guidati da donne 6
volte meno decessi (e crisi economica
più contenuta)

Oggi è il Global Wind Day, la Giornata mondiale del
vento, che celebra i benefici e lo sviluppo dell’energia
eolica nelle comunità di tutto il mondo. Secondo
WindEurope, «con i 417 TWh di elettricità nel 2019 in
Europa, il settore eolico ha coperto il 15% della
domanda di energia elettrica l’anno scorso». Elettricità
Futura di Confindustria sottolinea che «I benefici però
non si fermano al solo aspetto ambientale, dal
momento che l’energia eolica contribuisce in maniera
importante alla filiera industriale europea in un’ottica

» Archivio

occupazionale e di investimenti. L’attività di produzione,
installazione e manutenzione delle turbine eoliche

Rifiuti: una storia continua

mette in moto in Europa un indotto occupazionale di
oltre 300 mila posti di lavoro altamente qualificati, un
fatturato di 60 miliardi di euro e una mole di
investimenti pari a 25 miliardi all’anno. Una tecnologia made in Europe considerando che la metà dell’energia eolica

Come farsi confondere da un nome:
non basta chiamarsi "carta" per essere
riciclabile

mondiale proviene infatti da turbine prodotte da imprese europee».
Anche in Italia l’eolico è ormai un driver fondamentale per raggiungere gli obiettivi al 2030. Il Piano Energia e Clima
(PNIEC) che, come ricora Elettricità Futura «Prevede infatti 42 GW di capacità da rinnovabili aggiuntiva al 2030 e un
incremento di quella eolica di circa il 90%, passando dai 10 GW del 2018 ai 19 GW del 2030».

impianti costituiscono due aspetti in grado di dare ulteriore impulso al raggiungimento di queste ambiziose sfide».
Per questo, Elettricità Futura rilancia oggi la Carta del Rinnovamento Eolico Sostenibile presentata insieme
all’Associazione nazionale energia del vento (Anev) e Legambiente nel novembre 2019 che contiene
alcune proposte attuative per valorizzare al meglio della risorsa eolica.
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» Archivio

Però, il parco eolico italiano sta invecchiando (oltre 2.000 MW hanno superato i 10 anni di vita), e la coalizione delle
imnprese elettriche italiane di Confindustria evidenzia che «il rinnovamento e l’integrale ricostruzione di questi
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Un ricettario di medicine ancestrali dal
più profondo dell'Amazzonia
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La Giornata Mondiale del Vento (Global Wind Day) si festeggia in tutto il mondo il 15
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giugno, al fine di promuovere l’energia del vento come fonte pulita e inesauribile. Il
Global Wind Day è organizzato dall’EWEA (European Wind Energy Association) e
dal GWEC (Global Wind Energy Council), in collaborazione con associazioni nazionali e
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società coinvolte nella produzione di energia eolica, che organizzano eventi in molti
paesi del mondo. Un appuntamento ricco di iniziative volto a fornire ai cittadini
maggiori informazioni sull’eolico, un settore in costante crescita.
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Secondo i dati Anev (Associazione Nazionale Energia del Vento), 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

Cronaca

lontano dalla potenza installata in paesi come Spagna (23.494 MW nel 2018) e

R del Vicenza è del lanificio
Rossi di Schio e non...

Germania (59.300 MW). Grazie al vento, sono stati risparmiati circa 21 milioni di barili

Lettere al direttore - 14 June 2020

di petrolio, corrispondenti a circa 10 milioni di tonnellate di emissioni risparmiate di

Gentilissimo Direttore, dopo, per primo, aver

CO2. Secondo Anev, ad oggi l’Italia ha già raggiunto gli obiettivi rinnovabili 2020, con

espresso la mia opinione sull'idea, da parte del

TWh, pari al fabbisogno di 17 milioni circa di persone. Un buon dato, ma ancora molto

sindaco, di portare il "Logo" del Cotorossi allo

una penetrazione di 17,5% sui consumi complessivi al 2015 rispetto ad un target al

stadio Menti, ho...

2020 di 17%. L’obiettivo da raggiungere entro il 2030, ambizioso ma perseguibile, è
del 28% di rinnovabili sui consumi complessivi.
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Per questo i volontari de La Via della Felicità vogliono lanciare un messaggio a
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supporto delle fonti rinnovabili e della cura del pianeta. “Ci sono molte cose che le
Clausola antifascista tolta,
Variati: “temo nuove tensioni”.

persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno


personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’Uomo ha raggiunto la

Intervengono anche i movimenti...
13 June 2020

capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di
essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo.”

Controlli movida, cittadini
segnalano assembramento di
statunitensi a Ponte degli
Angeli:...

(tratto da La Via della Felicità, guida al buon senso scritta da L. Ron Hubbard).
A sostegno di ciò i volontari da anni in molte parti d’Italia organizzano attività di
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raccolta rifiuti, pulizie delle spiagge e progetti di promozione per la cura del pianeta.
Molestava vicentini e Forze
dell’ordine, liberiano 30enne in
manette: aveva strappato...
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Iran, esportazioni gas verso la Turchia riprenderanno a

Libia, riparte produzione a El Feel e a Sharara dove un

metà luglio (2)

gruppo armato blocca di nuovo tutto
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