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IL BAROMETRO
DELL’ENERGIA EOLICA

Il mercato globale dell’energia eo-
lica non sembra avere subito gli ef-

fetti della crisi finanziaria, facendo
segnare, con l’installazione di 37
GW, un incremento di quasi 10 GW ri-
spetto al 2008. Cina e Stati Uniti han-
no registrato crescite particolar-
mente costanti e anche l’Unione
Europea ha approfittato del momen-
to per superare il suo record di in-
stallazioni.

Uno studio realizzato da EurObserv’ER

+13,3%
crescita del mercato eolico nell’UE 

fra il 2008 e il 2009

158   
GW eolici
installati nel Mondo

alla fine del 2009

74,8  
GW eolici
installati nell’UE 

alla fine del 2009il 2008
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L’espansione dell’energia eoli-
ca nel 2009 è stata ecceziona-
le. Le prime stime disponibili

collocano la capacità eolica globale
a quasi 158 GW, il che significa che
circa 37 GW di capacità addizionale
sono stati installati nel 2009 (tabella
1 e grafico 1). Il mercato asiatico ha
guidato a livello mondiale, secondo
GWEC (Global Wind Energy Council),
con 14.639 MW installati, che hanno
fatto crescere la capacità eolica in-
stallata nella regione a 38.909 MW.
Anche la crescita nel mercato del
Nord America è stata spettacolare
con 10.872 MW addizionali, che han-
no portato la capacità cumulata alla
fine del 2009 a 38.478 MW, appena
davanti al mercato europeo in cui i
10.102,1 MW installati hanno porta-
to la capacità cumulata a 76.185,2
MW. L’energia eolica è ormai diven-
tata un fenomeno globale: nel 2009,
infatti, l’Europa ha contribuito sola-
mente per il 27,3% del mercato glo-
bale, superata, nel corso dell’anno,
sia dal mercato asiatico (39,5%) che
da quello americano (29,4%) (grafico
2). Tuttavia l’Europa possiede circa
la metà (48,2% nel 2009) della capa-
cità eolica globale installata, davan-
ti all’Asia (24,6%) e al Nord America
(24,4%) (grafico 2bis). Le altre regioni
del Mondo con solo una quota del
2,8% sono poco rappresentative.

158 gw di turbine eoliche
installate nel mondo

record delle installazioni
in cina

Le prime stime del mercato cinese,
riportate dal GWEC, hanno impres-
sionato. Il mercato cinese si è distan-
ziato dagli altri con 13.000 MW in-
stallati nel 2009, più che raddoppian-
do la sua capacità installata nel 2008
– incremento del 109,9% - e portando
la potenza nazionale a 25.104 MW. La
Cina è quindi la potenza numero tre
dell’energia eolica, dietro gli Stati
Uniti e, per solo poche centinaia di
megawatt, dietro alla Germania, re-
legando la Spagna in quarta posizio-
ne. Secondo il Segretario Generale
dell’Associazione delle industrie ci-
nesi per l’energia rinnovabile, il
Governo cinese sta assumendo una
ferma, responsabile posizione sul
contenimento delle emissioni di CO2

provenenti dall’espansione econo-
mica del Paese: l’anno scorso ha au-
mentato i propri obiettivi da 30.000
a 50.000 MW. Data la crescita attua-
le, l’Associazione cinese è convinta
che il parco eolico triplicherà entro
tale data arrivando a 150.000 MW en-
tro il 2020.

obama rilancia il mercato
statunitense

Gli Stati Uniti sono stati il mercato
mondiale numero due nel 2009, in-
stallando secondo l’AWEA (American
Wind Energy Association) quasi
10.000 MW di capacità, 9.922 MW per
essere precisi, rispetto agli 8.425 MW
nel 2008 (crescita >17,8%), e portando
così il parco eolico statunitense a
35.159 MW. Oltre un quarto di questa
capacità (9.410 MW) è installata in
Texas e l’AWEA ritiene che sia suffi-
ciente a rifornire 9,7 milioni di fami-
glie americane ed evitare 62 milioni
di tonnellate di emissioni di CO2. Il
mercato del 2009 ha facilmente su-
perato le prime previsioni dell’indu-
stria eolica americana che stimava
una contrazione del 50% rispetto al
mercato del 2008. Il trend si è inver-
tito durante l’estate con il chiaro im-
pegno del presidente Obama di crea-
re posti di lavoro nelle energie puli-
te, sostenuto ulteriormente
dall’American Recovery and
Reinvestment Act, ARRA, che asse-
gnava sovvenzioni agli investitori.
La legge ha innescato la spettacola-
re ripresa del mercato americano
con oltre 4 GW installati nell’ultimo
trimestre.
I maggiori mercati al di fuori

Tabella n° 1
Potenza eolica installata nel Mondo alla fine del 2009* (in MW)

2008 2009 Capacità installata nel 2009 Capacità dismessa nel 2009

Unione Europea 65 172,3 74 800,2 9 739,1 111,2

Resto dell’Europa 1 022,0 1 385,0 363,0 0,0

Totale Europa 66 194,3 76 185,2 10 102,1 111,2
Stati Uniti 25 237,0 35 159,0 9 922,0 0,0

Canada 2 369,0 3 319,0 950,0 0,0

Totale Nord America 27 606,0 38 478,0 10 872,0 0,0
Cina 12 104,0 25 104,0 13 000,0 0,0

India 9 655,0 10 926,0 1 271,0 0,0

Giappone 1 880,0 2 056,0 178,0 2,0

Altri Paesi asiatici 633,0 823,0 190,0 0,0

Totale Asia 24 272,0 38 909,0 14 639,0 2,0
Resto del Mondo 2 931,0 4360,0 1 429,0 0,0
Totale Mondo 121 003,3 157 932,2 37 042,1 113,2

*Stima. Fonte: EurObserv’ER 2010 (dati Unione Europea), AWEA 2010 per gli Stati Uniti, GWEC 2010 (altri)
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dell’Unione Europea sono India
(1.271 MW installati nel 2009),
Canada (950 MW), Australia (406 MW)
e Brasile (264 MW). 

l’ue aggiunge quasi 10 gw
al suo parco

Il mercato dell’Unione Europea ha
resistito bene alla crisi finanziaria.
Secondo Eurobserv’ER, è cresciuto
del 13,3% nel 2009 con 9.739,1 MW
(8.594,5 MW nel 2008), facendo se-
gnare un nuovo record per le instal-
lazioni annuali (tabella 2). Se si sot-
traggono le installazioni dismesse, il
parco dell’Unione Europea è cresciu-
to a 74.800,2 MW entro la fine del
2009. Spagna e Germania hanno con-
fermato la loro leadership nel mer-
cato dell’energia eolica nel 2009. La
maggior parte degli altri mercati ma-
turi come Italia, Portogallo, Svezia,
Irlanda e Belgio sono stati molto at-
tivi; mentre i mercati francese e del
Regno Unito sono stati piuttosto
piatti. L’eolico offshore ha portato il
mercato danese a una ripresa nel
2009, mentre un’altra buona notizia
è la crescita della capacità in un cer-

to numero di mercati dell’Europa
centrale come Polonia, Ungheria,
Estonia e Bulgaria. Altri mercati, in
particolare Austria, Paesi Bassi,
Finlandia e altri sei Stati Membri
dell’UE, sono più o meno fermi. Se
prendiamo come riferimento la ca-
pacità pro capite installata, i primi
cinque Paesi coinvolti nell’eolico so-
no Danimarca, Spagna, Portogallo,
Germania e Irlanda (grafico 3).

la soglia dei 2 gw
offshore sarà presto
superata

La capacità eolica offshore e “near-
shore” dell’Unione Europea è vicina
alla soglia di 2 GW con 1.913,8 MW in-
stallati nel 2009, corrispondenti a
432,7 MW in più del 2008 (tabella 3).
Sei nuovi parchi eolici offshore sono
stati connessi nel 2009: Alpha Ventus
in Germania (60 GW), Gasslingegrund
in Svezia (30 MW), Horns Rev 2 (209,3
MW), Sprogo (21 MW), Hvidrove (7,2
MW) in Danimarca e Rhyl Flats (90
MW) nel Regno Unito. Tutte le turbi-
ne eoliche dei parchi di Lynn e Inner
Dowsing sono in funzione dal Marzo

2009, portando la capacità finale di
questi due parchi a 194,4 MW (97,2
MW ognuno). EurObserv’ER non ha
preso in considerazione la capacità
di altri due impianti attualmente in
fase di installazione al largo del
Regno Unito – Gunfleet Sands e
Robin Rigg sulla base del questiona-
rio inviato dalla BWEA (British Wind
Energy Association).

ridotte condizioni di
vento hanno limitato la
produzione nel corso
dell’anno

L’incremento della produzione elet-
trica non è stato proporzionale al-
l’incremento delle capacità produt-
tive. Le prime stime fissano la gene-
razione elettrica da energia eolica a
128,5 TWh, equivalente a una cresci-
ta dell’ 8,6% rispetto al 2008 (tabella
4). La prevalenza di ridotte condizio-
ni di vento in Germania, che nel 2009
ha ancora contribuito per oltre un
terzo della capacità installata
dell’Unione Europea, sono parzial-
mente responsabili di questo limita-
to aumento. Un altro fattore, seppur

2 900 3 450 4 800 6 115 7 584 9 842
13 450

17 684

24 544

31 412

39 363

47 489

59 467

74 390

93 908

121 003

157 932
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*Stima. Fonte: EurObserv’ER 2010

Grafico n°1
Potenza eolica totale installata nel Mondo dal 1993 (in MW)
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ne e rimuove perciò la prerogativa
dei Governi regionali di assegnare le
licenze di esercizio. Lo scopo del
Governo è di far fronte all’afflusso di
nuovi progetti derivanti dalla pros-
sima revisione del sistema di incen-
tivazione (che sarà in corso fino al
2012) come riportato in tabella 5 dal
momento che ci sono già circa 14
GW di progetti in cantiere. La sua in-
tenzione è di fissare il tetto allo svi-
luppo del parco eolico spagnolo a ul-
teriori 6 GW entro il 2012.

La Germania torna a crescere
La crisi finanziaria è stata in grado
solo di rallentare il ritorno alla cre-
scita del mercato tedesco. Il DEWI
(Istituto tedesco per l’Energia Eolica)
ritiene che la Germania abbia instal-
lato 1.916,8 MW di capacità nel 2009
rispetto a 1.667,1 MW nel 2008 e
1.666,8 MW nel 2007, equivalenti a un
incremento del 15%. Il mercato del
“repowering”, ossia la sostituzione
di turbine eoliche di prima genera-
zione, è cresciuta a 136,2 MW. La cre-
scita sarebbe stata maggiore se non
fosse stato per questioni riguardanti
i radar militari. Quasi 1.500 MW di
progetti (2 miliardi di € di investi-
menti) sono attualmente fermi in at-
tesa delle autorizzazioni militari. Il
mercato tedesco dell’offshore è par-
tito bene lo scorso anno con la con-
nessione dei 60 MW del parco Alpha

Ventus. Il parco, con le sue sei turbi-
ne Repower 5 M e sei turbine
Multibrid M5000 (5 MW), è stato com-
missionato a 45 km dalla costa da un
consorzio comprendente RWE, E.ON
e Vattenfall e dovrebbe essere segui-
to da molti altri progetti, dal mo-
mento che il Governo ha dato la sua
approvazione per l’installazione di
40 parchi offshore nei Mari del Nord
e Baltico lo scorso settembre.
L’obiettivo è di connettere circa
trenta parchi entro il 2020 per una
capacità totale di 25.000 MW.
Secondo BDEW (Bundesverbad der
Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)
la produzione è calata di oltre 3 TWh
(da 40,6 TWh nel 2008 a 37,5 TWh nel
2009). Tuttavia l’energia eolica forni-
sce la maggior parte dell’energia rin-
novabile in Germania con una quota
del 6,4% dei consumi lordi totali di
elettricità (su una quota totale da
rinnovabili del 16%). L’industria con-
fida sulla capacità della Germania di
raggiungere il target nazionale,
45.000 MW entro il 2020. Il futuro del
settore appare garantito dalla stabi-
lità della legge sull’energia rinnova-
bile (EEG), che ha rivisto al rialzo la
tariffa feed-in dell’energia eolica nel
2009 per riflettere l’incremento nei
prezzi delle turbine.

L’Italia segna un nuovo record per le
installazioni

minore, è stata l’interruzione di
energia eolica a causa di sovraccari-
chi temporanei della rete.
L’incremento della quota di energia
eolica nel mix elettrico dei singoli
Paesi dipende dal rafforzamento di
un certo numero di linee e dagli in-
vestimenti in nuove infrastrutture
di rete. Tali investimenti – sia onsho-
re che offshore – determineranno il
livello di crescita del settore eolico
negli anni a venire.

novita’ dai principali
mercati europei

La Spagna cerca di limitare la cresci-
ta del suo mercato
Nel 2009 la Spagna ha recuperato la
posizione di primo mercato europeo
installando 2.459,4 MW che portano,
secondo AEE (l’Associazione spagno-
la per l’Energia Eolica), la capacità
totale fino a 19.148,8 MW cioè 850,3
MW in più del 2008 (+52,8%) anno in
cui sono stati installati 1.609,1 MW.
Tuttavia l’Associazione spagnola si
attende un netto rallentamento
dell’attività eolica nel 2010 in quanto
il Decreto Regio 6/2009 crea un regi-
stro di assegnazione preliminare.
Secondo i termini di questa nuova
procedura, il Governo centrale deve
dare approvazione preliminare ai
progetti eolici per poter beneficiare
del sistema di sussidio alla produzio-

3,9 %
Resto del mondo

39,5 %
Asia

27,3 %
Europa

29,4 %
Nord America

Fonte: EurObserv’ER 2010

Grafico n°2
Ripartizione mondiale del mercato eolico del 2009

2,8 %
Resto del mondo

24,6 %
Asia

48,2 %
Europa

24,4 %
Nord America

Fonte: EurObserv’ER 2010

Grafico n°2bis
Ripartizione della potenza eolica mondiale alla fine del 2009
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Il mercato italiano è tornato a cre-
scere e in linea con le previsioni
dell’industria. ANEV (Associazione
Nazionale Energia del Vento) riferi-
sce che nel 2008 l’Italia ha installato
1.113,5 MW cioè un centinaio di MW
in più rispetto al 2008 (1.010,4 MW).
Il Paese ha perciò consolidato la po-
sizione numero tre in Europa per la
capacità installata con un parco eo-
lico di potenza cumulata di 4.850
MW. Gli attori del settore sono sod-
disfatti di questo risultato positivo
nonostante il difficile contesto eco-
nomico e stimano che l’attuale rit-

mo di crescita li metta in linea per
raggiungere gli obiettivi nazionali
dell’Unione Europea per il 2020. In
un loro comunicato si afferma che la
costante espansione del mercato
italiano ha consentito di creare nuo-
vi posti di lavoro dando al settore un
ruolo nello sviluppo industriale ed
economico del Paese. Sono inoltre in
atto azioni di lobby sulle autorità
pubbliche per definire il contesto le-
gislativo che governa il settore eoli-
co (orientamenti e assestamenti del-
l’infrastruttura elettrica, sistema a
singola licenza, distribuzione obbli-

gatoria delle installazioni per
Regione). Restano i problemi della
rete e circa il 10% dell’elettricità da
energia eolica non ha potuto essere
utilizzata a causa di sovraccarichi
temporanei. L’operatore di rete,
Terna, ha valutato infatti una produ-
zione di 6,1 TWh su 6,7 TWh di produ-
zione effettiva.

Il mercato francese sta diventando
sempre più regolamentato
Il mercato francese dell’energia eo-
lica ha avuto un anno mediocre nel
2009, contraendosi dell’8,6% rispetto
al 2008. Secondo Ademe, la capacità
francese (inclusi i dipartimenti d’ol-
tremare e le comunità) è salita a
4.521 MW nel 2009. Le nuove instal-
lazioni, pari a 979 MW, hanno fatto
segnare una leggera riduzione ri-
spetto ai 1.060 MW di capacità addi-
zionale del 2008. Questi dati, più con-
tenuti del previsto, possono essere
in parte spiegati con l’eliminazione
da parte del Consiglio di Stato, nel-
l’agosto 2008, del decreto che fissa
le condizioni della tariffa feed-in per
l’energia eolica per motivi formali. Il
Ministero ha posto rimedio alla si-
tuazione quando ha pubblicato un
nuovo decreto nel dicembre 2008 rie-
laborando la sostanza dei termini
dell’iniziale disposizione datata 10
luglio 2006. Le prospettive di crescita
del mercato francese nel 2010 sono
incerte, dal momento che il Governo
ha annunciato la sua intenzione di
rettificare il sistema di concessione
delle licenze per le turbine eoliche
dal primo gennaio 2010, e includerlo
nell’ambito degli impianti classifica-
ti per la protezione dell’ambiente
(ICPE) in base al fatto che l’espansio-
ne constatata e prevedibile degli im-
pianti eolici richiede l’istituzione di
un più severo regime amministrati-
vo assieme a una specifica politica
amministrativa. L’inclusione delle
turbine eoliche nel regime ICPE sol-
leva interrogativi sulle installazioni
a cui sia già stato riconosciuto un
permesso di costruzione. La legge
che concerne l’impegno nazionale
verso l’ambiente, conosciuta come
legge “Grenelle 2”, presentata al
Parlamento all’inizio di febbraio
2010, dovrebbe indicare se gli svilup-

Tab. n° 2
Potenza eolica installata nell’Unione Europea alla fine del 2009* (in MW)

2008 2009
Capacità 

installata nel 2009
Capacità 

dismessa nel 2009

Germania 23 896,9 25 777,0 1 916,8 36,7

Spagna 16 689,4 19 148,8 2 459,4 0,0

Italia 3 736,5 4 850,0 1 113,5 0,0

Francia** 3 542,0 4 521,0 979,0 0,0

Regno Unito*** 3 406,2 4 050,9 645,2 0,5

Portogallo 2 862,0 3 535,0 673,0 0,0

Danimarca 3 162,8 3 480,6 350,7 32,8

Paesi Bassi 2 216,0 2 220,7 39,1 34,4

Svezia 1 048,0 1 560,0 512,0 0,0

Irlanda 1 027,0 1 260,0 233,0 0,0

Grecia 985,0 1 087,0 102,0 0,0

Austria 994,9 994,9 0,0 0,0

Polonia 451,1 705,3 259,4 5,2

Belgio 392,5 563,0 171,1 0,6

Ungheria 127,0 201,0 74,0 0,0

Repubblica Ceca 150,0 193,3 43,3 0,0

Bulgaria 120,0 177,0 57,0 0,0

Estonia 85,2 149,2 64,0 0,0

Finlandia 143,0 146,0 4,0 1,0

Lituania 54,0 91,0 37,0 0,0

Lussemburgo 43,3 43,3 0,0 0,0

Lettonia 27,0 28,0 1,0 0,0

Romania 9,5 14,0 4,5 0,0

Slovacchia 3,1 3,1 0,0 0,0

Slovenia 0,0 0,0 0,0 0,0

Cipro 0,0 0,0 0,0 0,0

Malta 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale UE 27 65 172,3 74 800,2 9 739,1 111,2
*Stima. **Dipartimenti e collettività d’oltremare francesi inclusi. ***La stima del parco eolico di fine
2008 per il Regno Unito è stata fornita dal Ministero per l’Energia e il Cambiamento Climatico, men-
tre la stima per il parco eolico del 2009 proviene da BWEA. Fonte: EurObserv’ER 2010
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patori saranno soggetti alla nuova
procedura autorizzativa per i pro-
getti di turbine già presentati attual-
mente in sospeso a livello di prefet-
tura locale, in attesa del voto decisi-
vo. Il Governo ritiene che questo
nuovo meccanismo dovrebbe snelli-
re le applicazioni di progetti eolici e
limitare le possibilità di risarcimen-
to. Inoltre i dipartimenti di stato so-
no pienamente competenti sulle
procedure ICPE, rendendo più rapida

l’elaborazione delle domande.
Questa nuova procedura dovrebbe
essere presto attiva, se deve essere
rispettata la tabella di marcia che è
stata fissata per gli investimenti plu-
riennali per la produzione elettrica
(ordinanza del 15 dicembre 2009). Gli
obiettivi del 31 dicembre 2012 di
11.500 MW (10.500 MW per parchi eo-
lici onshore e 1.000 MW offshore) già
sembrano compromessi, rimane il
target di 25.000 MW (19.000 MW per

parchi eolici onshore e 6.000 MW off-
shore), considerato come l’effettivo
obiettivo raggiungibile dal Paese en-
tro il 31 dicembre 2020. Riguardo al
mercato offshore, la tariffa attuale
è troppo bassa per consentire la co-
struzione dei parchi eolici. Pertanto
il Ministero dell’Ecologia intende av-
viare una gara da 2.000 MW in tre fa-
si. La prima fase dovrebbe essere an-
nunciata all’inizio del 2011, per par-
chi da almeno 300 MW. 

La sfida dell’offshore britannico
Secondo la BWEA (British Wind
Energy Association), la capacità eo-
lica inglese ha passato la soglia dei
4 GW nel 2009 con 4.050,9 MW instal-
lati inclusi 688,2 MW offshore. Se
questi dati vengono paragonati a
quelli dell’anno precedente, pubbli-
cati da DECC (Department of Energy
and Climate Change), la capacità ad-
dizionale è nell’ordine di 645 MW.

Tuttavia il dato per il parco eolico
britannico può essere rivisto al rial-
zo dal momento che BWEA non in-
clude nelle sue stime la connessione
parziale di due parchi offshore in fa-
se di ultimazione. Questo perché, se-
condo un recente studio di EWEA
(European Wind Energy Association),
erano già operative 30 delle 60 turbi-
ne (cioè 90 MW) al sito di Robin Rigg
e 29 delle 48 turbine (cioè 104,4 MW)
al sito di Gunfleet Sands alla fine del

627,5

415,5

332,3

315,3

283,1

166,9

134,0

118,8

111,3

96,1

86,2

80,3

69,9

65,3

52,0

27,3

27,3

23,4

20,1

18,5

18,4

12,5

0,7

0,6

149,2

Danimarca

Spagna

Germania

Portogallo

Irlanda

Paesi Bassi

Austria

Svezia

Lussemburgo

Grecia

Italia

Estonia

Regno Unito

Francia

Belgio

Finlandia

Bulgaria

Lituania

Rep. Ceca

Ungheria

Lettonia

Polonia

Slovacchia

Romania

Totale UE 27

*Stima. Fonte: EurObserv’ER

Grafico n°3
Capacità eolica per 1.000 abitanti nei Paesi dell’Unione Europea nel 2009 (kW/1.000
abitanti)*

2008 2009

Regno Unito 586,0 688,2

Danimarca 423,4 663,9

Paesi Bassi 246,8 246,8

Svezia 133,7 163,7

Belgio 30,0 30,0

Irlanda 25,2 25,2

Finlandia 24,0 24,0

Germania 12,0 72,0

Italia 0,1 0,1

Totale UE 27 1 481,1 1 913,8

*Inclusi i progetti nearshore e i test di turbine eoliche offshore.
**Stima. Fonte: EurObserv’ER 2010.

Tab. n°3
Capacità eolica offshore* installata nell’Unione Europea
alla fine del 2009 (in MW)**
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2009. Considerando la potenza ope-
rativa di questi due parchi, la poten-
za offshore del Regno Unito alla fine
del 2009 era attorno 882,8 MW. La
BWEA calcola che 4.598 MW di pro-
getti offshore siano in costruzione
al largo del Regno Unito o approvati
e che la capacità offshore potrebbe
ragionevolmente crescere a 20.000
MW entro il 2020. Lo scorso dicem-
bre la pubblicazione della bozza del
Finance Bill ha alleggerito i costrut-
tori di impianti eolici offshore. La
proposta di legge sostiene il valore
dell’elettricità offshore a 2 ROCs
(Renewable Obligation Certificates)
per megawatt-ora per parchi eolici
accreditati fino al 2014. Il costo di un
ROC nel 2009 si è aggirato in media

a circa 50 sterline
ed è andato dimi-
nuendo verso la fi-
ne dell’anno (da
£51,81 il 13 gennaio
2009 a £46,25 il 19
gennaio 2010). Il va-
lore di un me-
gawatt-ora offsho-
re è stato aumenta-
to da 1,5 a 2 ROCs
nel bilancio 2009
approvato lo scorso
aprile, per tutti i
progetti che com-
missionavano tur-
bine durante l’anno
fiscale 2009-2010.
L’industria ha ac-
colto con molto fa-
vore la decisione
del Ministero di as-
segnare 50 milioni
di sterline di aiuti
per finanziare im-
pianti per la produ-
zione di turbine eo-
liche offshore e per
il collaudo delle ap-
parecchiature. La
BWEA conferma
che con un‘attiva
politica di suppor-
to, il settore eolico
potrebbe fornire
60.000 posti di lavo-
ro e il 30% dell’elet-
tricità del Regno
Unito. 

DECC ha annunciato un altro nuovo
sviluppo all’inizio di febbraio che
prevede l’introduzione di uno speci-
fico sistema di tariffa feed-in per le
famiglie e le autorità locali che desi-
derano produrre la propria elettri-
cità rinnovabile a partire da aprile
2010. L’elettricità prodotta dà diritto
ai fornitori a un risarcimento econo-
mico, inclusa la quota di autoconsu-
mo. La tariffa feed-in per l’eolico vie-
ne modulata ogni anno per tenere il
passo con l’inflazione e varia da 34,5
penny/kWh (0,394 € per kWh) per ca-
pacità sotto 1,5 KW a 4,5 penny/kWh
(0,051 € per kWh) per capacità nell’in-
tervallo di 1,5-5 MWh. Un meccani-
smo simile sarà stabilito per gli inve-
stimenti nelle applicazioni per il ri-

scaldamento alimentate a energia
rinnovabile da aprile 2011. L’idea è
di permettere alle famiglie e ai lavo-
ratori a basso reddito, attraverso le
autorità per l’edilizia popolare, di ri-
durre le proprie bollette energetiche
o garantire un reddito addizionale e
partecipare attivamente al raggiun-
gimento degli obiettivi del Paese.
DECC calcola che lo sviluppo di que-
ste piccole installazioni coprirà il 2%
della domanda elettrica del Paese
entro il 2020.

il settore eolico affronta
la crisi

necessario l’adattamento
a un nuovo ambiente

Allo stato attuale l’industria globale
dell’eolico, i cui principali attori so-
no elencati nella tabella 6, non sem-
bra abbia sofferto delle restrizioni
creditizie indotte dalla crisi econo-
mica. L’industria sta attirando inol-
tre un crescente supporto politico,
attraverso impegni nazionali per ri-
durre i gas serra e attraverso pro-
spettive di creazione di posti di la-
voro. Gli investitori e le banche stan-
no guardando all’energia eolica co-
me rifugio contro l’inflazione perché
i sistemi di incentivazione sono stati
definiti in molti Paesi mitigando i ri-
schi finanziari associati. Al contra-
rio, i pacchetti di prestito e la reddi-
tività del progetto sono valutati più
duramente, con conseguente ab-
bandono delle iniziative meno red-
ditizie o a più alto rischio, cosi alcuni
progetti sono stati cancellati provo-
cando disordine nel portafoglio or-
dini dei produttori. Nella sua evolu-
zione, con riferimento agli ultimi
quattro o cinque anni, il mercato
dell’eolico è gradualmente passato
in mano ai maggiori investitori (im-
prese di servizi pubblici, compagnie
petrolifere e principali produttori in-
dipendenti). La stretta creditizia ha
consolidato in particolare la presen-
za delle grandi compagnie energeti-
che europee (RWE, Dong Energy,
Vattenfall, Statkraft, Iberdrola, Enel,
EDF, EDP e E.ON) a spese dei produt-
tori indipendenti che hanno dovuto

2008 2009

Germania 40,600 37,500

Spagna 32,200 36,188

Regno Unito 7,097 9,259

Danimarca 6,976 6,716

Portogallo 5,695 6,639

Francia 5,689 7,800

Italia 5,055 6,087

Paesi Bassi 4,256 4,800

Irlanda 2,473 2,955

Austria 2,000 2,100

Svezia 1,996 2,519

Grecia 1,700 2,107

Polonia 0,790 1,250

Belgio 0,622 0,834

Finlandia 0,262 0,275

Repubblica Ceca 0,244 0,300

Ungheria 0,204 0,352

Bulgaria 0,122 0,361

Estonia 0,133 0,172

Lituania 0,123 0,145

Lussemburgo 0,061 0,065

Lettonia 0,055 0,056

Romania 0,011 0,017

Slovacchia 0,008 0,008

Totale UE 27 118,373 128,504

*Stima. Fonte: EurObserv’ER

Tab. n°4
Produzione elettrica da energia eolica nell’Unione 
Europea nel 2008 e 2009 (in TWh)*
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manti e che richiedono meno manu-
tenzione e puntano a utilizzare il lo-
ro vantaggio tecnologico per espan-
dersi nel mercato europeo.

novita’ dai principali
attori

Vestas punta a un fatturato di 7 
miliardi nel 2010
Nel 2009 il produttore danese ha pro-
dotto e venduto 3.320 turbine per
una capacità totale di 6.131 MW, che
è circa la stessa delle vendite dell’an-
no precedente (6.160 MW). Dovrebbe

quindi cedere quote di mercato ai
suoi principali concorrenti. Sebbene
il fatturato dell’azienda fosse sotto
l’obiettivo si è verificato un incre-
mento del 10% (6,6 miliardi € rispet-
to ai 6 miliardi del 2008) fornendo un
risultato commerciale di 856 milioni
€, in aumento del 28%. Alla fine gli
utili dell’azienda sono saliti a 579 mi-
lioni € (più 13%). Alla fine del 2009,
l’azienda aveva 20.730 persone im-
piegate nel Mondo – 14.161 in
Europa, 4.316 in Asia (incluso il
Pacifico) e 2.193 nel continente ame-
ricano. Vestas ha rivisto al ribasso le

cedere parte delle proprie attività.
Una delle soluzioni anticrisi assunte
dai produttori europei è stata quella
di investire in nuova capacità pro-
duttiva in Paesi con mercati dell’eo-
lico in forte espansione, come gli
Stati Uniti, la Cina o l’India. Alcuni
sono stati costretti a trasferire parte
della loro capacità produttiva euro-
pea verso questi mercati. L’industria
europea ha anche un’eccellente po-
sizione nel promettente mercato eu-
ropeo dell’offshore, i cui produttori
specialisti hanno sviluppato nuove
macchine, più potenti, più perfor-

Tab. n°5
Tariffe feed-in per l’elettricità da eolico o altri sistemi di incentivazione in Paesi selezionati (in c€/kWh) 

Eolico onshore Eolico offshore Prezzo di
mercato

da aggiun-
gere

Sistemi di 
incentivazione

Durata 
contratto

2009 2010
Durata 

contratto
2009 2010

Germania1

Tariffa feed-in primi 5 anni 9,2 9,11 primi 12 anni 13 13 no

Tariffa feed-in anno da 6 a 20 5,02 4,97 anno da 13 a 20 3,5 3,5 no

Spagna2

Tariffa feed-in anno da 1 a 20 7,32 7,32 no

Tariffa feed-in dopo 20 anni 6,12 6,12 no

Bonus +
prezzo di mercato

20 anni
7,13 (min.) 

a 8,49 
(max.)

7,13 (min.) 
a 8,49 

(max.)
20 anni

8,43 (min.) 
a 16,4 

(max.)

8,43 (min.) 
a 16,4 

(max.)
Incluso

Italia Certificato Verde (CV)
8,89 (Valore CV

88,91 euro/MWh)
n.d. – – si

Francia

Tariffa feed-in anno 1 a 10 8,2 8,2 anno 1 a 10 13 13 no

Tariffa feed-in
anno 11 a 15 (a

seconda del fat-
tore di carico)

2,8-8,2 2,8-8,2
anno 11 a 20 

(a seconda del
fattore di carico)

3,0-13 3,0-13 no

Regno
Unito

Renewable Obligation
Certificates ROCs (prezzo

medio di mercato)

5,9-5,23 (1
ROCs/MWh)

n.d.
11,8-10,433

(2ROCs/MWh)
n.d. si

Portogallo
Tariffa feed-in 

(valori 2008)
15 anni 7,4 - 7,5 7,4 - 7,5 n.d. n.d. no

Danimarca
Sussidio sul prezzo 

d’acquisto
22.000 ore 

(circa 10 anni)
3,3 3,3 Offerta Offerta                       si

Austria Tariffa feed-in 10+24 7,53 n.a. – – no

Paesi Bassi

SDE5 prezzo 
riferimento 5 15 9,41 9,41 Offerta Offerta no

SDE5 prezzo riferimento 5

(turbine > 6 MW) 
15 – 9,61 Offerta Offerta no

n.d.: non disponibile = non applicabile (ad es. in caso di nessuna politica o alcun potenziale). 1 In Germania i primi anni di funzionamento (5 anni per l’onshore e 12
anni per l’offshore) possono avere differenti livelli di FIT per impianti a basso rendimento (eolico onshore) o a seconda della distanza dalla costa o profondità del
mare (eolico offshore). La novità dell’EEG 2009 è che le turbine eoliche devono essere in grado di fornire servizi di sistema alla rete elettrica in caso di congestione. La
tariffa iniziale per le nuove turbine è stata incrementata di 0,05 €/kWh. Le turbine esistenti equipaggiate con il sistema di servizi, ottengono un bonus di 0,07 €/kWh a
condizione che l’apparecchiatura sia operativa da prima del 2011. 2 In Spagna gli operatori possono scegliere tra un sistema di tariffe feed-in o un bonus aggiunto al
prezzo di mercato, entro un certo massimale. 3 Il valore di mercato dei ROCs è oscillato tra £51,81 e £45,52 durante il 2009. 4 In Austria l’11mo e 12mo anno hanno una
ridotta FIT. 5 Adattato retroattivamente in funzione del prezzo all’ingrosso. Fonte: EurObserv’ER 2010.
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sue previsioni di crescita nel 2010
con vendite attese di 7 miliardi €
(contro la sua previsione iniziale di
7-8 miliardi) con un 10-11% di margi-
ne operativo, ritenendo che alcuni
dei suoi ordini (per 8-9 GW) saranno
effettuati alla fine dell’anno, il che
ridurrà parte dei guadagni fissati per
il 2010. Il produttore ha dovuto fare
scelte strategiche per mantenere la
redditività, come trasferire parte
della sua produzione dalla
Danimarca verso i due principali
mercati, ossia Stati Uniti e Cina.
Quest’anno il produttore ha dovuto
licenziare 1.150 lavoratori danesi e
chiudere un impianto di fabbricazio-
ne di pale nel Regno Unito con una
perdita di 425 posti di lavoro. Ha in-
vestito 1 miliardo $ negli Stati Uniti
in 4 impianti di produzione nello sta-
to del Colorado – due per realizzare
pale, uno per realizzare le carlinghe
e un altro per la produzione di torri.
Dovrebbero essere tutti operativi
quest’anno con un output annuale
rispettivamente di 4.000 pale, 1.400
carlinghe e 900 torri. L’azienda pre-
vede di impiegare circa 4.000 perso-
ne in America del nord nel 2010.
Vestas ha anche investito pesante-
mente in Cina nel suo centro di pro-
duzione nell’Area di sviluppo econo-
mico di Tianjin, che è stato inaugu-
rato nel 2006 - quando la prima fab-

brica di pale è stata costruita - ed è
diventato un centro completo per la
produzione di turbine eoliche (car-
linghe, generatori, pale, sistemi di
controllo e cosi via). I nuovi investi-
menti sono cresciuti a 220 milioni $,
per un totale di 380 milioni $ investi-
ti in questo centro. Entro la fine del
2009 gli investimenti totali di Vestas
in Cina hanno superato i 439 milioni
$ (3 miliardi di CNY). Il produttore è
anche molto presente nel mercato
offshore europeo dove ha cumulato
una quota di mercato pari a circa il
40% alla fine del 2009. Lo scorso ago-
sto ha concluso un nuovo ordine per
55 dei suoi generatori a turbina V90-
3MW per l’impianto belga di Bligh
Bank che sarà posizionato 46 km al
largo di Zeebrugge. Con riferimento
agli sviluppi tecnici, la compagnia ha
cominciato a commercializzare due
nuove turbine nel febbraio 2009 – la
V100-1,8 MW e la V112-3 MW - che sa-
ranno pronte per l’installazione nei
siti con basse e medie condizioni di
vento nel 2010 e 2011. È anche dispo-
nibile una versione offshore del
V112-3 MW, che rende al meglio
quando le velocità del vento arriva-
no fino a 9,5 m/s. Un nuovo prototi-
po della sua turbina V60-850 kW è
stata presentata nell’aprile 2009. Il
primo ordine per queste turbine, che
saranno prodotte nello stabilimento

Vestas di Hohhot, Mongolia interna,
è stato ricevuto nel dicembre 2009.
Vestas sta anche lavorando per svi-
luppare una turbina offshore da 6
MW, ma deve ancora annunciare la
sua data di lancio.

GE Energy alla ricerca di nuovi 
mercati
Il produttore americano, che rico-
pre una posizione dominante con
oltre il 40% del mercato interno nel
2009 (circa 4 GW installati), è in
competizione con Vestas per la lea-
dership globale. GE Energy ha con-
cluso alcuni importanti ordini per
il 2010, in attesa della classifica dei
principali produttori per il 2009, in-
clusa la fornitura di turbine eoliche
per il più grande parco eolico ame-
ricano in Oregon. Il parco con capa-
cità di 845 MW richiederà investi-
menti per 1,4 miliardi $ e sarà equi-
paggiato con la GE 2,5xl, la nuova
turbina fiore all’occhiello dell’a-
zienda. Il produttore americano
fornirà anche 101 turbine al CEZ,
gruppo energetico ceco, impegnato
nella costruzione in Romania del
più grande parco eolico onshore
europeo. Questo parco da 600 MW
richiederà un investimento di 1,1
miliardi €. GE opera anche nel mer-
cato cinese. Lo scorso 12 gennaio
l’azienda ha annunciato di aver fir-

Azienda Paese
MW forniti 

nel 2008
Quota di mercato

nel 2008
Fatturato 2008 

in M€
MW forniti 

nel 2009*
Addetti 2009

Vestas Danimarca 6 160 19,2% 6 035 6 131 20 730

GE Wind Stati Uniti 5 239 16,4% n.a. n.a. 3 000

Gamesa Spagna 3 684 11,5% 3 651 3 300-3 600 7 200

Enercon Germania 2 806 8,8% 2 800 3 100-3 300 12 000

Suzlon India 2 311 7,2% 2 113 1 900-2 100 14 000

Siemens
Wind Power Germania 1 947 6,1% 2 092 2 500 5 500

Sinovel Cina 1 403 4,4% n.a. 3 300 2 000

Acciona Spagna 1 290 4,0% 1 784** n.a. 629

Goldwind Cina 1 132 3,5% n.a. n.a. 1 130

Nordex Germania 1 075 3,4% 1 136 n.a. 2 200

Altri 4 955 15,5%

Totale  32 002 100,0%

*Dati preliminari o attesi. **Acciona Divisione Energia (non solo energia eolica). Fonte: EurObserv’ER 2010.

Tabl. n° 6
Top ten dei costruttori nel 2008
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mato un contratto per fornire 88
turbine di classe 1,5 MW a HECIC
New Energy Co., uno dei principali
sviluppatori cinesi dell’eolico.
Quest’ordine equipaggerà tre par-
chi onshore con potenza cumulata
di 132 MW. A oggi GE si è impegnata
a fornire 895 turbine da 1,5 MW alla
Cina. GE ha deciso di svilupparsi an-
che nel molto promettente merca-
to indiano. Vi sta attualmente co-
struendo il suo primo stabilimento,
vicino alla città di Chennai (prece-
dentemente Madras, India del sud
est). La capacità produttiva annua-
le dello stabilimento sarà di 450
MW, inclusa la produzione della
turbina GE 1,5 MW dal secondo tri-
mestre del 2010. L’azienda, che si ri-
tirò dal mercato offshore nel 2003
(l’anno in cui l’impianto di Arklow
Bank fu costruito nel mare irlande-
se), ha confermato il suo rinnovato
interesse nel settore acquisendo lo
scorso ottobre per 15 milioni € il
produttore norvegese Scanwind.
GE è interessata nell’acquisizione
della tecnologia “direct drive” che
presenta molti vantaggi per questo
mercato, soprattutto per le parti
soggette a usura.

Gamesa consolida le sue posizioni
Il produttore spagnolo, con un fat-
turato 2009 in leggero ribasso ri-
spetto alle aspettative, è preparato
a una possibile contrazione nel suo
terzo trimestre di vendite da 3.684
MW a 3.300-3.600 MW. Gamesa in-
tende consolidare le sue posizioni
nei principali mercati emergenti nel
2010. Di conseguenza l’azienda ha
iniziato la costruzione del suo pri-
mo centro di produzione in
Chennai, India, con una capacità
produttiva iniziale di 200 MW.
L’azienda spera di far fronte ai cre-
scenti bisogni dei mercati indiano e
dei Paesi vicini. Gamesa sta anche
perseguendo un adeguamento del-
la propria offerta produttiva agli
specifici bisogni di ogni mercato, in-
crementando significativamente la
capacità dei suoi impianti di produ-
zione statunitensi e cinesi. Gamesa
quindi ha incominciato a produrre
le sue prime unità G90-2 MW negli
Stati Uniti e ha aumentato la sua

capacità produttiva negli Stati
Uniti a 1.200 MW nel terzo trime-
stre. Allo stesso tempo, Gamesa ha
spinto per lo sviluppo industriale
della sua G8x-2 MW in Cina adattan-
do il suo impianto di produzione
per carlinga e turbina e cercando
parnership strategiche nella regio-
ne per la fornitura di pale e ridutto-
ri. Questo sviluppo dovrebbe essere
terminato nel corso del primo tri-
mestre del 2010 e incrementare la
capacità produttiva dell’azienda ci-
nese nel suo sito di Tianjin a 1.000
MW distribuiti su due piattaforme
di produzione: la G5x-0,85 MW e la
G8x-2 MW. Il mercato cinese è par-
ticolarmente promettente. Nel giu-
gno 2009, Gamesa e il suo partner
cinese, China Guangdong Nuclear
Wind Co, hanno firmato un accordo
per sviluppare progetti da 253 MW
di turbine eoliche nella regione di
Shandong da consegnare nel corso
del periodo 2009-2011. A seguito di
ciò, Gamesa ha stabilito un altro ac-
cordo con Huadian New Energy de-
velopment Co per la fornitura di
300 MW (turbine G5x-850 kW e G8x-
2,0 MW), da consegnare nel corso
del periodo 2009-2013 per progetti
nella regione autonoma della
Mongolia interna. Tornando
all’Europa, Gamesa ha tratto pieno
vantaggio dalla crescita del proprio
mercato interno nel 2009, secondo
AEE, con 845,2 MW installati, ossia
una quota di mercato del 34,4%. La
compagnia è anche molto ben posi-
zionata nel mercato italiano, che
considera come uno dei suoi mer-
cati strategici. Nel 2009 la compa-
gnia ha firmato due nuovi contratti
con la compagnia italiana Enpower
3, per la fornitura e installazione di
49 turbine G8x-2 MW per i parchi eo-
lici di Cattolica e Lercara 1.
L’azienda è anche posizionata nel
mercato rumeno dove ha venduto
52 turbine da 2 MW per tre parchi
eolici nella regione Dobrogea.
Guardando agli sviluppi tecnologi-
ci, nel giugno 2009 Gamesa ha pre-
sentato il suo nuovo prototipo di
turbina eolica di classe 4,5 MW (la
G10x-4,5 MW) che dovrebbe fornire
l’equivalente del consumo di elet-
tricità di oltre 3.000 famiglie ogni

anno. Avrà un diametro del rotore
di 128 metri e una torre di 120 metri
d’altezza.

Enercon, una turbina da 7 MW sotto
sorveglianza
Il produttore tedesco è l’unico
grande produttore indipendente di
turbine eoliche e non è quotato in
borsa. Pertanto i dati relativi al bu-
siness dell’azienda sono difficili da
ottenere. Nonostante ciò, dovrebbe
avere mantenuto una crescita posi-
tiva nel 2009, parzialmente spinta
da un incremento nella propria
quota di mercato nazionale (quota
di mercato del 60,4% nel 2009 se-
condo DEWI). L’azienda ha fatto
grande notizia nel novembre 2009
quando ha inaugurato le prime cin-
que turbine eoliche “direct drive”
E126 da 6 MW presso il parco eolico
di Estinnes in Belgio. Il parco, che
alla fine avrà 11 macchine, è ecce-
zionale perché impiega le più po-
tenti turbine eoliche vendute fino
a oggi. Inoltre queste macchine sa-
rebbero attualmente sottovalutate
e potrebbero avere una capacità
nominale di 7 MW. Secondo
WindVision, sua cliente, il parco eo-
lico dovrebbe produrre circa 187
GWh all’anno sufficienti a rifornire
50.000 famiglie. La compagnia ha
anche una forte presenza nei mer-
cati internazionali (Canada, India,
Australia) e in aggiunta ai suoi sta-
bilimenti di produzione tedeschi
(Aurich, Emden e Magdeburg), pos-
siede impianti in India, Brasile,
Svezia, Portogallo e Turchia. 

Sinovel in piena ascesa
La crescita del produttore cinese è
spettacolare, trainata – va detto –
dall’altrettanto spettacolare cresci-
ta del suo mercato interno. Sinovel
sostiene di aver fornito impianti per
3.300 MW nel 2009 raddoppiando la
produzione del 2008. Sinovel ha fat-
to grandi sforzi di ricerca e sviluppo
per recuperare il tempo perso sugli
aspetti tecnologici della classe mul-
ti-megawatt delle turbine eoliche,
affidandosi a una struttura di R&S
che impiega circa 200 persone. Lo
scorso anno Sinovel ha installato le
sue prime turbine eoliche di classe
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3 MW nell’ambito del “Shangai East
Sea projet” e ulteriori trenta sono
state spedite e certificate. L’azienda
sta puntando su questa vetrina tec-
nologica per guadagnare quote di
mercato all’estero come la sua ben
collaudata turbina SL-1500.

Siemens su tutti i fronti
L’acquisizione da parte di Siemens
del produttore danese Bonus poco
più di cinque anni fa ha dato i suoi
frutti. Siemens Wind Power, che ha
trasferito la sede centrale dalla
Danimarca ad Amburgo in
Germania, prevede vendite nel 2009
per quasi 3 miliardi € (2.935 milioni
€) testimoniando la forte crescita ri-
spetto al 2008 (2.092 milioni di ven-
dite). L’azienda dovrebbe avere con-
segnato 2.500 MW nel 2009 rispetto
a poco meno di 2.000 nel 2008. Il suo
portafoglio ordini è ben fornito dal
momento che lo scorso anno sono
stati piazzati ordini con il produtto-
re tedesco per almeno 1.225 turbine
eoliche per una capacità di oltre
4.000 MW (onshore e offshore).
L’azienda è in una posizione perfet-
ta nel mercato offshore, che è desti-
nato a esplodere nei prossimi anni,
e si baserà sulla sua turbina eolica
offshore di seconda generazione da
3,6 MW, la SWT-3,6-120, per avere
successo. Il portafoglio ordini del
produttore è molto pieno con, per
esempio, la fornitura di 140 unità
della sua SWT-3,6 MW-107 al parco
offshore di Greater Gabbard che,
commissionato per il 2011, costi-
tuirà il più grande parco eolico off-
shore mai costruito. Equipaggerà
anche il parco offshore di London
Array con altre 175 macchine da 3,6
MW. Siemens è anche molto attiva
nel mercato dei parchi eolici onsho-
re. Lo scorso settembre, ha conclu-
so un contratto con la società scoz-
zese Airtricity per la fornitura di 350
MW di turbine di classe 2,3 MW per
un parco eolico a Clyde, Scozia.
Siemens ha anche sostenuto la sua
presenza negli Stati Uniti dove ha
aperto un secondo stabilimento a
Elgin, Illinois (riduttori e altri com-
ponenti). Lo stabilimento sarà rea-
lizzato con un investimento di 20
milioni $ e occuperà 300 persone.

Siemens sta anche costruendo il pri-
mo stabilimento per l’assemblaggio
sul suolo americano nel centro-sud
del Kansas per fornire 650 turbine
eoliche di classe 2,3 MW all’anno.
Siemens, che riceverà fino a 5 milio-
ni $ di sostegno agli investimenti, in-
vestirà 50 milioni $ e creerà oltre 200
posti di lavoro. Inoltre l’azienda pos-
siede uno stabilimento per la produ-
zione di pale nello Iowa. Siemens,
che è perciò presente su tutti i fron-
ti, sta anche investendo in Cina do-
ve sta costruendo uno stabilimento
del costo di 60 milioni $ nella città
di Lingang, a est del porto di
Shanghai. Lo stabilimento assem-
blerà carlinghe e produrrà pale per
le sue turbine eoliche da 2,3 MW e
3,6 MW per i mercati nazionale e in-
ternazionale. Tornando alla tecno-
logia, Siemens ha sfidato il monopo-
lio di Eercon installando un primo
prototipo di turbina eolica senza ri-
duttore, la SW-3,0-101 DD (per Direct
Drive), nella città di Brande in
Danimarca. 
Anche altri produttori sono molto
ben rappresentati nel mercato euro-
peo e globale. Come Sinovel, i pro-
duttori cinesi Goldwind e Donfgang
hanno una buona presenza nel pro-
prio mercato interno. Lo stesso dica-
si per il produttore indiano Suzlon,
che è anche presente nel mercato
americano. Suzlon trae vantaggio
anche dalla crescita del produttore
tedesco Repower, di cui possiede
una quota del 91%. Quest’ultimo,
presente sia nel mercato onshore
che offshore, ha ottenuto alcuni im-
portanti contratti nel 2009 incluso
un ordine per 954 MW (477 turbine
eoliche MM82/92) da EDF Énergies
Nouvelles e RES Canada per parchi
eolici da installare in Québec tra il
2011 e il 2015. Repower è anche for-
temente attiva nel mercato offshore
e sta attualmente sviluppando una
nuova turbina con una capacità di
6,15 MW basata sulla tecnologia
Repower 5M che è già sul mercato. Il
futuro di questa nuova turbina è già
garantito dalla firma di un accordo
con RWE Innogy a febbraio 2009, per
la fornitura di 250 turbine eoliche
offshore. A febbraio 2010 RWE
Innogy ha firmato un contratto per

la fornitura delle prime 48 turbine da
6,15 MW da installare nel parco di
Nordsee Ost (295 MW di capacità) tra
il 2011 e il 2013.
Altri produttori europei che vale la
pena menzionare sono Acciona
Windpower che ha tre stabilimenti
di produzione di turbine con oltre 2
GW di capacità produttiva – due in
Spagna e il terzo in Iowa negli Stati
Uniti. Acciona produce e ha già ven-
duto oltre 2.200 unità della sua tur-
bina da 1,5 MW e quest’anno sta per
lanciare la sua prima classe di turbi-
ne eoliche da 3 MW, la 3-MW AW
1500. Poi vi è Nordex, il produttore
tedesco, che ha una forte presenza
nel mercato francese dove ha instal-
lato 715 MW durante il 2009. Nordex
è anche presente in Cina dove pro-
duce le turbine eoliche di classe 1,5
e 2,5 MW specifiche per il mercato ci-
nese. A breve disporrà di una capa-
cità produttiva negli Stati Uniti con
il suo primo stabilimento in
Arkansas. Lo stabilimento di assem-
blaggio delle carlinghe con 750 MW
di capacità produttiva entrerà in
funzione nella seconda metà dell’an-
no e sarà pienamente operativo nel
2012.

UNIONE EUROPEA: ATTESI OLTRE
11.000 MW NEL 2010
Nonostante la crisi economica, il
mercato eolico dell’Unione Europea
ha mantenuto tutte le sue promes-
se stabilendo un nuovo record per
le installazioni. La crescita del mer-
cato dovrebbe rimanere positiva
quest’anno nonostante la continua-
zione della difficile situazione fi-
nanziaria. I principali mercati euro-
pei sono ancora molto attivi, soste-
nuti dalla generale consapevolezza
pubblica del bisogno di combattere
le emissioni di gas serra. Il mercato
potrà anche contare sul decollo at-
teso di un certo numero di mercati
dell’Europa centrale (Romania e
Polonia) e sull’attesa connessione
alla rete di oltre 1 GW di offshore.
Un altro fattore promettente è l’at-
tesa decrescita nel costo delle tur-
bine, che è iniziata nel 2009 e che
dovrebbe accelerare nel 2010.
Questa riduzione è stata causata da
un maggiore decremento nei prezzi
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delle materie prime (per esempio il
prezzo dell’acciaio dimezzato tra lu-
glio 2008 e luglio 2009), e anche a se-
guito della più forte presenza di ac-
quirenti con maggiori capacità fi-
nanziarie sul mercato, come le gran-
di compagnie elettriche. Questi at-
tori fanno pressione sui prezzi ordi-
nando turbine in grandi quantità.
La riduzione era attesa dopo diversi
anni di costante incremento dei
prezzi delle macchine (del 40-50%
tra il 2004 e il 2008) a causa dell’in-
cremento nei prezzi delle materie
prime e della domanda costante-
mente superiore all’offerta. Di con-
seguenza, EurObserv’ER mantiene
la sua previsione di crescita del mer-
cato dell’Unione Europea al 15% per
il 2010, cioè una base cumulata di
circa 86.000 MW (grafico 4).
L’industria è ancora più ottimistica
riguardo alle prospettive di lungo
termine. L’adozione di una nuova di-
rettiva europea ha fatto si che
EWEA rivedesse i suoi obiettivi per
l’Unione Europea nel 2020.
Nell’edizione di dicembre 2009 della
sua pubblicazione “Pure Power”,
EWEA stima che la capacità installa-
ta di 230 GW inclusi 40 GW di offsho-
re sia raggiungibile per quella data,
rispetto al suo precedente obiettivo
di 180 GW. Questa capacità dovreb-
be teoricamente fornire 582 TWh
(433 TWh onshore e 148 TWh offsho-
re), equivalenti al consumo medio

di 131 milioni di fa-
miglie europee e
sufficienti a copri-
re il 14,2% della do-
manda di elettri-
cità, quindi evitan-
do 333 milioni di
tonnellate di CO2

ogni anno.
L’associazione ha
aumentato i suoi
obiettivi per il 2030
da 300 a 400 GW in-
clusi 150 GW off-
shore che dovreb-
bero corrispondere
a una produzione
di 1.155 TWh (592
TWh onshore e 563
TWh offshore), a un
consumo medio di

241 milioni di famiglie europee e co-
prire tra il 26 e il 34,7% del fabbiso-
gno di elettricità degli Stati membri
dell’Unione Europea. Annualmente
consentirebbe di evitare il rilascio
di 600 milioni di tonnellate di CO2 in
atmosfera. Una crescita di tale di-
mensione richiederà investimenti
colossali a livello europeo nelle in-
frastrutture di rete, non solo onsho-
re ma anche offshore. Essendo col-
legato al mercato onshore, il mer-
cato offshore dovrebbe spingere la
crescita europea. Un’altra pubblica-
zione EWEA, “Oceans of opportuni-
ties”, fissa la capacità di parchi eo-
lici offshore esistenti o imminenti
a 100 GW, capaci di fornire il 10%
dell’elettricità dell’Europa e di evi-
tare 200 milioni di tonnellate di CO2

ogni anno. Secondo l’associazione,
installazioni di tale capacità richie-
derebbero la definizione di una rete
pan-europea per interconnettere
vari parchi eolici nei Mari del Nord
e Baltico. Una rete di questo tipo
permetterà ai Paesi interconnessi
di incrementare le loro capacità di
scambio, allo stesso tempo aumen-
tando la sicurezza dei loro approv-
vigionamenti. Questi obiettivi pos-
sono apparire distanti ma dipende-
ranno dalle decisioni che verranno
prese nei prossimi mesi. Questo
perché gli investimenti fatti in in-
frastrutture di rete negli anni a ve-
nire determineranno il tasso di cre-

scita dell’energia eolica e il suo con-
tributo agli obiettivi della nuova di-
rettiva europea.

Il barometro dell’energia eolica su
Sistemi Solari – Il giornale delle
energie rinnovabili N° 195 – Marzo
2010

Fonte tabella 2: DEWI (Germania), AEE (Spagna),
ANEV (Italia), ENEA (Italia), Ademe (Francia),
DECC (Regno Unito), BWEA (Regno Unito), ENS
(Danimarca), WSH (Paesi Bassi), Svensk
Vindenergi (Svezia), IWEA (Irlanda), HWEA
(Grecia), IG Windkraft (Austria), EC BREC I.E.O
(Polonia), APERE (Belgio), Hungarian Wind
Energy Association (Ungheria), Ministry of
Industry and Trade (Repubblica Ceca), Estonian
Wind Power Association (Estonia), VTT
(Finlandia), WEC/Romanian National Committee
(Romania), Jozef Stefan Institut (Slovenia),
EWEA, GWEC

L’argomento del prossimo
barometro sarà il fotovoltaico

Questo barometro è stato realizzato
da Observ’ER nell’ambito del
progetto “EurObserv’ER” al quale
partecipano Observ’ER (Francia),
ECN (Paesi Bassi), Eclareon
(Germania), Institute for Renewable
Energy (EC BREC I.E.O., Polonia),
Jozef Stefan Institute (Slovenia), con
il supporto finanziario di Ademe e
della DG Tren (Programma
“Intelligent Energy Europe”), e
pubblicato da Systèmes Solaires –
Le journal des Energies
Renouvelables. La responsabilità
per il contenuto di questa
pubblicazione è degli autori e non
rappresenta l’opinione della
Comunità Europea. La Commissione
europea non è responsabile dell’uso
che potrà essere fatto delle
informazioni qui contenute. 

La traduzione in italiano del
barometro pubblicato nella rivista
QualEnergia è a cura dell’Ufficio
Studi ENEA ed è realizzata grazie
all’accordo tra EurObserv’ER, ENEA
e la rivista stessa. Tale accordo
proseguirà anche nel futuro.

I Barometri sono scaricabili in
formato elettronico all’indirizzo:

www.enea.it/produzione
_scientifica/barometri.html
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Grafico n°4
Confronto dell’attuale trend con gli obiettivi del Libro
Bianco (in MW)

Fonte: EurObserv’ER 2010.
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