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In questa fase di stallo, che caratterizza il 
mondo delle rinnovabili nel nostro Paese, è 
più che mai indispensabile che il Governo, al 
più presto, realizzi quanto previsto dalla Sen 
2017 per evitare la pericolosa interruzione 
del processo di crescita delle diverse fonti. Il 
riferimento è al grave ritardo dell’emanazione 
del decreto, quasi un anno, che dovrebbe dare 
continuità alle politiche d’incentivazione a 
tutte le fonti rinnovabili fino al 2020 e che ha 
generato l’attuale vuoto normativo. Situazione 
che, invece di favorire la crescita imposta 
dagli accordi di Parigi, rischia di mettere in 
ginocchio le imprese, impegnate a costruire 
una prospettiva industriale per il nostro Paese. 
Pur nel rispetto delle specificità tecniche ed 
economiche dei singoli settori delle Fer, è da 
rimarcare l’importanza del settore che il Cpem, 
associazione del mini eolico, rappresenta a 
livello nazionale. Parlando di eolico di piccola 
taglia si deve riconoscere la forte connotazione 
industriale che questo settore, basilare per la 
generazione distribuita, rappresenta in Italia.
Nell’ultimo quinquennio l’eolico di piccola 
taglia, da segmento marginale del settore 
eolico tradizionale, ha assunto una propria e 
autonoma connotazione esprimendo valori 
di grande rilevanza sia in termini di numero 
d’impianti sia di potenza installata. Le statistiche 
del Gse parlano di oltre 2.800 impianti da 60 
kWe, taglia maggiormente installata in Italia, 
corrispondenti a una potenza complessiva di 
circa 165 MWe, incentivati dai Dm di luglio 2012 
e di giugno del 2016. È invece rimasta poco 
significativa la diffusione degli impianti sotto i 

20 kWe (circa 500 con una potenza cumulata 
di circa 6 MWe) e delle turbine da 200 kWe (150 
con una potenza complessiva di circa 28 MWe). 
Il dato delle installazioni incentivate è peraltro 
fortemente sottostimato rispetto alla realtà in 
quanto trascura diverse centinaia di impianti 
installati negli ultimi mesi, in attesa di ricevere 
l’incentivo Gse o di essere allacciati alla rete 
elettrica, i cui gestori sono colpevolmente in 
ritardo considerata le irrisorie penali cui vanno 
incontro in caso di inadempienza.
Ciò che colpisce maggiormente di questo 
settore dell’eolico è che, a differenza di altre 
fonti delle rinnovabili, il rilevante numero di 
nuove installazioni è espressione, in buona 
parte, del fiorire di una vivace filiera industriale 
domestica. Persino il segmento dell’usato 
ha trovato in Italia un attivo mercato che 
si è sviluppato per opera di molte imprese 
artigianali, specializzate nel ricondizionamento 
di vecchie turbine dismesse nei paesi del Nord 
Europa. La domanda d’impianti mini eolici, 
si è pertanto sviluppata in parallelo sia nel 
nuovo sia nell’usato ed è arrivata ad alimentare 
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annualmente, sulla base delle stime del Cpem, 
un fatturato di oltre 170 milioni di euro, dando 
lavoro a più di tremila addetti: numeri di tutto 
rispetto che competono con quelli del grande 
eolico. Nonostante la vitalità del settore, sia sotto 
il profilo delle tecnologie sia della domanda 
dei piccoli-medi investitori, le prospettive del 
mini eolico sono purtroppo in via di rapido 
deterioramento a causa della miope politica del 
Governo che, con il varo del Dm del 23 giugno 
scorso, ha deciso inspiegabilmente di ridurre 
del 30% gli incentivi introdotti dal Dm del 6 
luglio del 2012 che, dal 29 giugno di quest’anno 
sono scesi da 268 €/MWh a 190 €/MWh. A fronte 
di questo drastico taglio, non giustificato da 
un’analoga riduzione dei costi delle tecnologie 
tanto meno da presunte economie di scala che 
non riguardano i piccoli lotti di produzione 
delle turbine di piccola taglia, le aziende hanno 
dovuto faticosamente e rapidamente adeguarsi. 

Sforzi eolici
Sono stati studiati aerogeneratori con diametri 
del rotore ampliati fino a 32 metri, sacrificando 

al contempo i margini industriali. Enormi sforzi 
finanziari e tecnologici finalizzati a rendere 
ancora attrattivo l’investimento nel mini 
eolico. In Italia, l’assurdità di una prospettiva di 
estinzione dell’eolico di piccola taglia appare 
ancora più incomprensibile se si guardano 
gli ampi margini di manovra consentiti dal 
contatore dalle Fer elettriche non Fv che, dalle 
rilevazioni del Gse, permetterebbero la regolare 
crescita di molti settori delle rinnovabili. 
Proprio partendo dalla nefasta prospettiva di 
un irreversibile declino, il Cpem ha avanzato 
ai Ministeri dello Sviluppo Economico e 
dell’Ambiente proposte volte a fornire sostegno 
e certezze all’eolico di piccola taglia e a 
salvaguardare la sopravvivenza dell’industria 
del nostro Paese il cui rafforzamento gioverebbe 
anche all’affermazione delle nostre imprese 
su quei mercati esteri, dove è forte il fermento 
della domanda di aerogeneratori di piccola-
media taglia. In primis il Cpem ha richiesto 
il prolungamento a tutto il 2017 dell’attuale 
regime incentivante, in considerazione dei 
reiterati ritardi nel rilascio delle autorizzazioni 
da parte della pubblica amministrazione ma 
soprattutto quelli delle connessioni alla rete 
elettrica. L’associazione si sta battendo per 
il varo urgente di un decreto ministeriale, 
di portata triennale, che contempli una più 
razionale e contenuta rimodulazione degli 
incentivi, specialmente nella taglia dei 60 kWe 
dove il Cpem richiede una tariffa di 230 €/
MWh per le turbine nuove di fabbrica e di 190 
€/MWh per quelle rigenerate, in una logica di 
maggiore equilibrio e rispetto dei diversi costi 
dell’investimento. L’effetto economico di un tale 
provvedimento a favore del settore, già oggi di 
scarso peso in termini di assorbimento delle 
risorse del contatore delle Fer elettriche non 
fotovoltaiche, sarebbe praticamente neutro. 
In questo modo si eviterebbe il blocco degli 
ordinativi, che oggi investe drammaticamente 
l’intera attività manifatturiera, e si favorirebbe la 
ripartenza degli investimenti, in una prospettiva 
di stabilità e certezza del quadro normativo. 
Parliamo di condizioni imprescindibili se 
si vuole garantire un futuro a questa vitale 
industria del nostro Paese. ?
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