


ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento è l’associazione di protezione
ambientale (riconosciuta ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349) nata nel luglio 2002
che vede riunite oltre 95 aziende che operano nel settore eolico, tra cui produttori e
operatori di energia elettrica e di tecnologia, impiantisti, progettisti, studi ingegneristici
e ambientali, trader elettrici e sviluppatori che operano nel rispetto delle norme e dei
regolamenti associativi.

L’ANEV è socio fondatore del Coordinamento FREE, della Fondazione Sviluppo
Sostenibile, è aderente all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. ANEV è
l’Associazione italiana presente nelle corrispondenti Associazioni europee e Mondiali
quali WWEA, GWEC, WindEurope e aderisce a UNI, CEI, AIEE.

L’obiettivo di conciliare lo sviluppo della produzione di energia pulita con le necessarie
tutele di valorizzazione e salvaguardia del territorio, ha spinto l’ANEV alla sottoscrizione
di Protocolli d’intesa con LEGAMBIENTE, WWF e GREENPEACE finalizzati a diffondere
l’eolico tutelandone il corretto inserimento nel territorio e nel paesaggio. L’ANEV,
inoltre, è firmataria, insieme a LEGAMBIENTE e ELETTRICITÀ FUTURA, della Carta del
Rinnovamento Eolico Sostenibile che propone un legame sinergico tra Ambiente,
Energia e Territorio indispensabile per una crescita economica in sintonia con i principi
di sostenibilità posti a base della Transizione ecologica.
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Stato del settore eolico in Europa



Il Governo Italiano nella propria proposta del Piano Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima (PNIEC), presentata all’UE ai fine 2018 e approvato a fine
2019, i cui contenuti sono in linea e in continuità con la Strategia Energetica
Nazionale 2017 (SEN 2017), ha individuato per ciascuna delle seguenti
dimensioni:

• Sicurezza energetica;

• Decarbonizzazione;

• Efficienza energetica;

• Mercato dell’energia;

• Ricerca/innovazione e competitività.

le relative politiche di intervento e correlate misure, da porre in essere.
riconoscendo il ruolo cardine e fondamentale delle FER.

Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima- PNIEC



Ruolo chiave è previsto per l’eolico, quale fonte in grado di sostenere in maniera
efficiente, sostenibile e trasversale ciascuno dei singoli ambiti individuati
dall’Unione Europea.

Il PNIEC ha individuato chiaramente le priorità di azione che pongono al primo
posto lo sviluppo delle Fonti Rinnovabili, riconoscendo il valore che queste fonti
hanno per il sistema produttivo italiano, sempre più fondato sui principi della
sostenibilità sociale, ambientale ed economica, alla base del processo di
Transizione Ecologica

Il PNIEC indica una copertura del 30% dei consumi energetici lordi del paese in
Italia al 2030, valore che si declina in una percentuale di copertura delle fonti
rinnovabili elettriche del 55,4% sui consumi finali lordi di energia elettrica.

Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima - PNIEC



Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima - PNIEC

Il PNIEC, per il settore eolico, che già oggi costituisce una risorsa energetica
insostituibile con una potenza installata di oltre 10 GW ed una produzione di energia
elettrica rinnovabile superiore a 18 TWh, a cui corrispondono emissioni evitate di
CO2 pari a oltre 10 milioni di tonnellate, un risparmio di petrolio superiore a 20
milioni di barili e un bacino occupazionale, tra occupati diretti ed indiretti, di oltre

16.000 unità, individua e traccia una importante traiettoria di crescita per il settore
al 2030 tale da più che raddoppiare le quantità sopra descritte, raggiungendo
una potenza installata ben superiore a 18 GW e una produzione di oltre 41
TWh, a cui corrisponde un quantitativo di emissioni evitate di CO2 di oltre 27
milioni di tonnellate, barili di petrolio risparmiati pari a 50 milioni e prospettive
occupazionali fino a 67.000 unità distribuite sul territorio e localizzate
principalmente in aree cosiddette “depresse”.



Traiettorie di crescita del PNIEC



Il valore medio di installazione è di ca 750 MW/anno nel periodo 2019 - 2030,
ma le sue traiettorie di crescita temporale richiederebbero un maggior
approfondimento soprattutto a partire dal 2022.

Traiettorie di crescita del PNIEC



Obiettivi di sviluppo dell’eolico in Italia - UE

2020: potenza installata > 10 GW - produzione di energia >18 TWh (as is)

2030: potenza installata > 19 GW - produzione di energia > 42 TWh (to be) 



Andamento delle installazioni eoliche e obiettivi PNIEC



Oggi per raggiungere un target di 19 GW al 2030 si dovrebbero installare
almeno 750 MW all’anno, quota largamente in linea con le capacità del
settore (capace di installare oltre 1.200 MW all’anno) ma una tale crescita è
fortemente ostacolata da alcune criticità che richiedono inevitabilmente:

• Semplificazione dei procedimenti autorizzativi;
• Rafforzamento della rete RTN da parte di Terna;
• Attuare strumenti di sostegno e una roadmap per la market parity;
• Sostegno alle FER al raggiungimento della market parity (PPA);
• Sviluppo installazioni offshore con tecnologie innovative;
• Rinnovamento degli impianti esistenti.

Il contributo assegnato all’eolico e previsto dal PNIEC può essere raggiunto
solo attraverso la rapida predisposizione di strumenti normativi attuativi e
chiari che ne consentano l’effettiva attuazione.

Criticità per lo sviluppo dell’eolico al 2030



Il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC
richiede tempi più rapidi per il rilascio delle
autorizzazioni.
I dinieghi oramai costanti delle Soprintendenze e
le lungaggini del processo autorizzativo hanno
comportato, negli ultimi nove anni, il passaggio
dai 2.463 MW eolici autorizzati nel triennio
2012/2014 (con una media di 821 MW/anno), ai
1.186 MW eolici nel triennio 2015/2017 (con una
media di 395 MW/anno) e ai soli 589 MW
nell’ultimo triennio 2018/2020 (con una media di
196 MW/anno, periodo in cui spicca il dato di
soli 102 MW installati nel 2020).
Quanto sopra registra negli ultimi 8 anni una
riduzione dei provvedimenti autorizzatori
emessi dalle Pubbliche Amministrazioni
competenti del 76%
Nonostante ciò, nelle procedure di Asta tenute gestite dal GSE nel periodo di cui sopra la
fonte Eolica ha ricoperto un ruolo importante assicurando una copertura del contigente di
potenza messo a disposizione di circa il 50% totale previsto dai vari Decreti Ministeriali (il
Fotovoltaico purtroppo invece si è fermato al 5%) e a fronte di uno sforzo richiesto all’eolico di
circa un terzo della nuova potenza richiesta per gli obiettivi PNIEC.
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SCENARIO DEL PROCESSO AUTORIZZATIVO ITALIANO



Il settore eolico, anche forte di una tecnologia matura e consolidata (sia in
ambito on shore che off shore) è pronto a contribuire in maniera decisiva al
raggiungimento degli obbiettivi posti dal PNIEC, ma rileva le seguenti principali
criticità e cause del rallentamento:

• Lentezza del rilascio delle autorizzazioni: ad oggi ci vogliono mediamente
cinque anni e mezzo di tempo contro i sei mesi previsti;

• Eccessiva discrezionalità all’interno delle procedure di VIA;
• Dinieghi costanti delle Soprintendenze: 0% di autorizzazioni su oltre 9 GW

di richieste presentate dal 2017 ad oggi;
• Disomogeneità tra piani e norme regionali e obiettivi nazionali;
• Contenziosi relativi a conflitti tra istituzioni (Min. Ambiente spesso

positivo e Min. Cultura negativo) che comportano tempi non compatibili
con l’investimento industriale;

• Criticità relative a tempi e soluzioni di connessione e all’inserimento dello
sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale nell’Autorizzazione Unica a
carico dell’operatore FER invece che del TSO.

PRINCIPALI CAUSE DEL RALLENTAMENTO



• Semplificazione e velocizzazione autorizzativa;
• Razionalizzazione del ruolo del Ministero della Cultura;
• Istituzione di un Tavolo di confronto con le Istituzioni per l’individuazione

delle attività soggette ad autorizzazione;
• Previsione di meccanismi di sostegno e supporto;
• Istituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri;
• Revisione delle Linee Guida Nazionali;
• Esclusione dall’AU delle opere di Rete di Trasmissione Nazionale;
• Istituzione di un fondo rotativo di garanzia per i Power Purchase

Agreement (PPA);
• Promuovere e sostenere la tecnologia eolica off-shore.

ANEV ritiene fondamentale lo svolgimento da parte del legislatore delle
seguenti azioni e misure correttive:

Azioni e misure correttive



L’eolico off-shore rappresenta per l’Italia un settore ad elevato potenziale
sebbene oggi registra ancora nel Paese una potenza installata pari a “zero
MW”, differentemente invece a quanto avviene nel resto d’Europa dove negli
ultimi anni e soprattutto in alcuni paesi dell’UE, si sono registrati tassi di
crescita e sviluppo estremamente significativi anche attraverso l’utilizzo delle
recenti e nuove tecnologie a supporto.

Le stime attualmente riportate nel PNIEC prevedono per l’off-shore un
potenziale di 900 MW al 2030.

Anev rileva che I progetti attualmente in corso superano largamente la soglia
totale prevista di 900 MW, trattandosi di Impianti di grande taglia dove è
necessario sfruttare l’effetto delle economia di scala.

Il DM FER2 dovrebbe prevedere pertanto un contingente di potenza
disponibile adeguato per l’off-shore, coerente anche con l’offerta oggi
registrata testimoniata dalle numerose e importanti richieste di connessione
pervenute nel 2020-2021 sulla RTN (>5 GW).

Eolico off-shore
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