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Progetto coordinato dal Consorzio Bim per conoscere le effettive possibilità offerte dal nostro territorio

L’università di Padova chiamata a verificare
l’opportunità dell’energia eolica in provincia

Eolo nella mitologia greca
era il dio dei venti. Il vento è
una forza della natura che
l’uomo ha imparato a
sfruttare da tempo, basta
pensare ai mulini a vento.
Solo da pochi decenni si è
però riusciti a usare la forza
del vento per produrre
energia elettrica: fino al
1981 la produzione mon-
diale di energia elettrica da
fonte eolica era ancora prati-
camente nulla.

A differenza dei combu-
stibili fossili (petrolio, car-
bone, metano), da cui viene
prodotta oltre l’80% dell’e-
nergia utilizzata nel mondo,
l’energia eolica è una forma
di energia rinnovabile: la
fonte primaria, il vento,
deriva dall’energia solare
che riscalda la superficie ter-
restre e l’atmosfera. Per-
tanto questo tipo di energia è
diffusa, disponibile e prati-
camente inesauribile.

I MODERNI
MULINI A VENTO

I moderni mulini a vento
sono chiamati aerogene-
ratori (vedi figura) e più ae-
rogeneratori collegati as-
sieme formano i cosiddetti
parchi eolici o centrali elet-
triche eoliche.

Si è ormai compreso che
l’energia massima che un ae-
rogeneratore qualunque può
produrre è il 59,3% di quella
posseduta dal vento che gli
passa attraverso e un aero-
generatore con un’efficienza
compresa tra il 40% al 50%
viene considerato ottimo.

Bisogna poi sottolineare
che la produzione energetica
di ogni singolo impianto
eolico è sempre intermit-
tente e soggetta ad una certa
quota di variabilità, legata
alla velocità con cui soffia il
vento; per questo motivo solo
le zone molto ventose sono ri-
tenute idonee all’installa-
zione di parchi eolici. Inoltre,
per produrre significative
quantità di energia eolica, è
spesso necessario occupare
rilevanti estensioni di terri-
torio.

ENERGIA EOLICA
VANTAGGIOSA

I vantaggi dell’energia
eolica sono però tali che, a li-
vello mondiale, dal 2004 al
2009, la potenza eolica in-
stallata è aumentata del
230%. In Europa, dal 2000 al
2009, sono state installate
circa 65.000 nuove installa-
zioni elettriche basate sull’e-
nergia eolica e negli ultimi
cinque anni la produzione di
energia elettrica dall’eolico è
più che triplicata.

L’Italia è al terzo posto in
Europa, dopo Germania e
Spagna, e, secondo le stime
più recenti dell’Anev (Asso-
ciazione nazionale energia
del vento, che riunisce i
produttori italiani di ener-
gia eolica - sito internet:
www.anev.org), i parchi
eolici sono installati in 297
Comuni (nel 2006 i Comuni
erano solo 118), dando lavoro
a circa 25.000 addetti, pro-
ducendo energia che sod-
disfa il fabbisogno di circa 4
milioni di famiglie ed evi-
tando di immettere nell’at-
mosfera circa 4.7 milioni di
tonnellate di anidride car-
bonica.

Ecco come funziona un aerogeneratore

Il tipo più diffuso di aerogeneratore ha un’altezza di circa 50 metri, con 2 o 3 pale lunghe circa 20 metri, è in grado di erogare una
potenza di circa 500-600 kW e può soddisfare il fabbisogno energetico giornaliero di circa 500 famiglie. 
La figura è tratta da www.enea.it (sito dell’Ente per le nuove tecnologie, energia e ambiente), Edizioni Enea, opuscoli “sviluppo so-
stenibile”, L’energia eolica. 

Le cinque regioni in cui
l’eolico è maggiormente svi-
luppato sono, nell’ordine, la
Sicilia, la Puglia, la Cam-
pania, la Sardegna e la Ca-
labria, con presenza anche di
alcuni impianti situati in
mare (eolico off-shore); il
settore è in pieno sviluppo e
attualmente la maggioranza
degli impianti eolici italiani
è gestita da operatori privati
che vendono l’energia alla
rete elettrica di distribu-
zione nazionale. 

IN PROVINCIA
DI BELLUNO

In provincia di Belluno
sono stati finora installati
tre piccoli impianti eolici
(mini-eolico, cioè impianti
con potenza nominale fra 20

e 200 chilowatt o kW), nei
Comuni di Perarolo di
Cadore, Puos d’Alpago e
Quero, ciascuno con aeroge-
neratore da 20 kW e produci-
bilità di 22.500 kW/anno; il
Consorzio Bim di Belluno
(vedi sito internet: www.bel-
lunoenergierinnovabili.it)
sta coordinando un progetto,
in collaborazione con l’Uni-
versità di Padova, per la ve-
rifica di fattibilità di im-
pianti minieolici in almeno
altri 10 Comuni della pro-
vincia. 

POCO EOLICO
A USO DOMESTICO

Sono invece ancora poco
sviluppati i piccoli impianti
eolici adatti ad un uso dome-
stico (microeolico, cioè im-
pianti con potenza nominale
inferiore a 20 kW). Nel libro
“Il ragazzo che catturò il
vento” l’autore, William
Kamkwamba, un giovane
africano del Malawi, rac-
conta come un piccolo im-
pianto eolico domestico, che
egli riuscì a costruire arti-
gianalmente da solo, abbia
cambiato radicalmente in
meglio la sua vita e la sorte
della sua famiglia. Una bella
storia africana. 

NON MANCANO
LE CRITICHE

La costruzione di impianti
eolici, sia grandi che piccoli,
pur non producendo inqui-
namento, non riceve però
unanime consenso a causa
soprattutto dell’impatto
visivo paesaggistico; altri
possibili aspetti negativi
sono la rumorosità, la perico-
losità degli impianti per gli
uccelli e la possibilità di in-
terferenza con le telecomu-
nicazioni; esistono poi i pro-
blemi legati all’impatto

ambientale dei cantieri ne-
cessari per l’installazione
degli aerogeneratori e per la
realizzazione delle reti di
collegamento tra aerogene-
ratori localizzati a distanza
dalle reti elettriche na-
zionali. 

ANCHE IL RISCHIO
CRIMINALITÀ

Esiste tuttavia un altro
aspetto che, soprattutto in
Italia, crea forte preoccupa-
zione rispetto allo sviluppo
dell’energia eolica; costruire
un impianto eolico è relati-
vamente facile, richiede
tempi relativamente brevi,
con buone possibilità di gua-
dagno, legate anche agli in-
centivi pubblici per lo svi-
luppo di questa fonte di
energia “pulita”. Per questo
l’affare eolico è diventato og-
getto di fenomeni di ille-
galità, corruzione e di atten-
zione da parte della
criminalità organizzata. Il
recente rapporto di Legam-
biente “Eolico: operazione
verità” parla, senza mezzi
termini, di «ladri di vento» ed
espone i dettagli delle sette
inchieste sull’eolico finora
aperte dalle procure italiane
che riguardano la Sardegna,
la Sicilia, la Campania, la
Calabria e la Puglia, dove è
stato aperto un procedi-
mento penale per falso e vio-
lazione delle norme am-
bientali sulla realizzazione
del parco eolico che sorge al-
l’interno del Parco nazionale
dell’Alta Murgia.

Si comprende meglio che
l’affare eolico faccia gola alla
criminalità, considerando
che la Puglia, negli ultimi
cinque anni, ha stanziato
circa 5 milioni di euro per gli
impianti di produzione elet-
trica da fonti rinnovabili. 

L’energia eolica è pulita,
ma gli interessi e le infiltra-
zioni dell’ecomafia la
possono rendere “sporca”. E
non è solo un problema del
Sud, perché gli imprenditori
corruttori coinvolti in queste
inchieste provengono anche
dal Nord. 

LINEE GUIDA
A LIVELLO NAZIONALE

L’energia eolica (a pre-

scindere da impatti diretti
che possono danneggiare di-
rettamente le rotte migra-
torie di alcune specie di uc-
celli) può essere un settore
strategico per lo sviluppo
energetico in Italia solo a
patto che venga difeso, con
grande energia, dai fe-
nomeni corruttivi e da qual-
siasi tentativo di infiltra-
zione di interessi illeciti e
criminali. 

Un primo e importante
passo in questo senso è la re-
centissima emanazione
(Gazzetta Ufficiale n.219 del
18 settembre 2010) di linee
guida nazionali, volte ad
uniformare in tutta Italia le
procedure per l’autorizza-
zione all’installazione di
nuovi impianti di produ-
zione di elettricità da fonti
rinnovabili, che disciplina
anche gli impianti eolici, for-
nendo gli «elementi per il
corretto inserimento nel
paesaggio e sul territorio».
In precedenza il vuoto legi-
slativo aveva dato vita a nor-
mative regionali spesso
troppo permissive; per
esempio in Puglia era stata
approvata una legge re-
gionale (art.3 della legge
n.31 del 21 ottobre 2008) in
cui si stabiliva che per con-
cedere l’autorizzazione al-
l’installazione di singoli ae-
rogeneratori di potenza pari
a 1 MW fosse sufficiente una
Dia (Denuncia di inizio at-
tività), senza una pre-
ventiva Via (Valutazione di
impatto ambientale). Un
provvedimento successiva-
mente dichiarato incostitu-
zionale; un esempio di come
gli interessi economici
spingano talora anche il
mondo della politica a
prendere decisioni che sono
in netto contrasto con i
principi di tutela ambientale
del territorio. 

A cura dell’Ufficio diocesano
per la cultura

e gli stili di vita in montagna

VANTAGGI

Il vento deriva
dall’energia solare
che riscalda la terra e
l’atmosfera. Pertanto
l’energia eolica è
diffusa, disponibile e
inesauribile

RISCHI

I rischi riguardano
l’impatto ambientale
dei parchi eolici e la
possibile
infiltrazione della
criminalità nella loro
costruzione


