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Formiche.net – 22 dicembre 2021 – https://formiche.net/2021/12/vento-sostenibilita-transizione-

ecologica/ 

 

Dove soffia il vento della sostenibilità. Transizione ecologica e tutela del paesaggio 

 

La produzione di energia elettrica dal vento nel nostro Paese è aumentata notevolmente nell’ultimo 

ventennio, in particolare dal 2007 in poi, grazie all’introduzione nel corso degli anni di incentivi 

economici e misure di semplificazione per la realizzazione di nuovi impianti. Per fare ancora di più 

occorre però snellire ulteriormente la burocrazia. La Puglia è la regione leader in Italia 

 

La capacità di produzione di energia eolica dovrebbe aumentare in Italia del 46,2% entro il 2025 e 

del 77% entro il 2030. Un obiettivo già di per sé rilevante e reso ancora più ambizioso alla luce 

dell’ulteriore incremento dell’obbligo di riduzione delle emissioni dal -40% al -55 rispetto ai livelli 

del 1990 come previsto dal nuovo Green Deal europeo. La produzione di energia elettrica dal vento 

nel nostro Paese è aumentata notevolmente nell’ultimo ventennio, in particolare dal 2007 in poi, 

grazie all’introduzione nel corso degli anni di incentivi economici e misure di semplificazione per la 

realizzazione di nuovi impianti. L’ultima fotografia sulla capacità di produzione di energia eolica in 

Italia rileva la disponibilità di 10,9 GW di potenza al 2020, in aumento del 304% se guardiamo al 

2007 ma soltanto del 2,1% rispetto all’anno precedente. Nonostante in poco più di un decennio la 

potenza di generazione eolica italiana sia più che triplicata, per centrare gli obiettivi europei di 

decarbonizzazione è necessario che nei prossimi anni la capacità di produzione elettrica dal vento 

cresca a un ritmo esponenziale, anche a causa del rallentamento degli ultimi anni. 

 

Sono questi alcuni dei dati principali che emergono dal Policy Brief dal titolo “Dove soffia il vento 

della sostenibilità. Transizione ecologica e tutela del paesaggio in Italia” dell’Istituto per la 

Competitività (I-Com), il think tank presieduto dall’economista Stefano da Empoli. Secondo il 

documento, curato dal direttore dell’area energia Michele Masulli e dal team di ricerca dell’istituto, 

sebbene l’attenzione alle rinnovabili sia aumentata negli ultimi anni, il mix energetico italiano è 

ancora caratterizzato da una quota molto significativa di fonti termiche, che continuano a 

rappresentare il 53% del totale della capacità di produzione di elettricità. Quanto invece all’eolico, 

https://formiche.net/2021/12/vento-sostenibilita-transizione-ecologica/
https://formiche.net/2021/12/vento-sostenibilita-transizione-ecologica/
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a dicembre 2020 contava solo per il 9% della potenza di generazione in Italia (comunque in crescita 

di 3,4 punti percentuali rispetto al 2011). In sintesi, nel 2020 il 67% dell’energia elettrica è stata 

prodotta da fonti termoelettriche, mentre l’eolico ha rappresentato una quota del 7% sul totale 

(mentre nel mix elettrico europeo ha raggiunto il 15%). 

 

A proposito della distribuzione degli impianti di produzione di energia eolica sul territorio nazionale, 

va rilevato come la maggior parte si trovi nel Mezzogiorno, anche in virtù di condizioni del territorio 

favorevoli. La regione che traina la classifica è la Puglia, che con 1.176 impianti e 2.643 megawatt 

installati può vantare oltre il 24% della capacità di produzione totale italiana, seguita da Sicilia 

(1.925), Campania (1.743), Basilicata (1.293), Calabria (1.187) e Sardegna (1.087). Insieme 

detengono il 90,6% della potenza totale degli impianti del Paese. 

Il Policy Brief, tuttavia, sottolinea il ritardo italiano nell’installazione di nuova capacità eolica, oltre 

che fotovoltaica. Un dato di fatto confermato pure dagli esiti (chiaramente deludenti) delle aste 

previste dal DM FER1 del 4 luglio 2019, che hanno mostrato una progressiva diminuzione sia della 

potenza assegnata che della riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, con conseguente 

aumento dei prezzi medi. Si tratta di una situazione a cui contribuiscono in misura significativa i 

ritardi nei procedimenti autorizzativi, che limitano fortemente l’installazione di nuovi impianti. 

 

A tal proposito, dunque, andrebbero garantite tempistiche certe con l’allineamento alla normativa 

europea, per la durata massima di due anni nel caso di nuovi progetti e di uno per gli interventi di 

repowering. Inoltre, sarebbe opportuno uniformare le politiche di incentivo e rimuovere le 

penalizzazioni rispetto alle opere di repowering, così da consentire un level playing field. “Oggi più 

che mai è necessario mettere mano a un’importante opera di snellimento burocratico e di 

semplificazione procedurale, dando vita a un quadro regolatorio e normativo stabile, certo e 

coerente”, ha evidenziato  Masulli. Che ha poi continuato: “Solo in questo modo potremmo avere 

la possibilità effettiva di conseguire i traguardi della decarbonizzazione, che oggi sarebbero raggiunti 

con diversi decenni di ritardo, rispettando allo stesso tempo i principi della tutela ambientale”. 

 

Ciò che occorre, in sintesi, concludono gli analisti I-Com, è fare uno scatto in avanti: per raggiungere 

i target fissati, bisognerà quadruplicare i volumi di nuove installazioni rispetto al trend degli ultimi 

anni e, al contempo, ridurre di almeno due terzi gli iter autorizzativi. Una mossa che richiede senza 

dubbio un cambio di passo. 
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Staffetta Quotidiana – 22 dicembre 2021 – 

https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=360862  

 

Eolico Italia, necessario cambio di passo per raggiungere “Net Zero” 

Incremento della potenza e semplificazione delle procedure al centro del rapporto I-Com 

 

L'Italia deve radicalmente incrementare il numero di impianti eolici, se vuole raggiungere gli obiettivi 

del Pniec, che prevedono che la produzione di elettricità dal vento in Italia aumenti del 46,2% entro 

il 2025 e del 77% entro il 2030, previsioni che potrebbero essere riviste al rialzo con il Fit for 55. 

Questo è quanto emerge dal Policy Brief di I-Com (il think tank presieduto dall'economista Stefano 

da Empoli), “Dove soffia il vento della sostenibilità”, a cura del direttore dell'area energia Michele 

Masulli e dal team di ricerca dell'istituto.  

Secondo i dati Terna, la produzione di elettricità nel Paese proviene ancora per il 53% dal 

termoelettrico (dato che sale al 67% se guardiamo ai consumi interni), con l'eolico che, in Italia, 

rappresentava al 31 dicembre 2020 il 9% della potenza e il 7% del mix energetico, a fronte di un 15% 

a livello europeo. Sebbene la capacità eolica installata sia aumentata di molto dal 2007 (segnando 

un +304%), l'aumento nel 2020 rispetto all'anno precedente è stato solo del 2,1%, raggiungendo 

una potenza di 10.906,9 MW. Soprattutto, la capacità degli impianti è cresciuta ad un ritmo inferiore 

rispetto all'anno precedente (+451 MW). La crescita della capacità dovrebbe quindi procedere a 

ritmi esponenziali: se vuole raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, l'Italia dovrà 

quadruplicare i volumi di nuove installazioni rispetto al trend degli ultimi anni e, al contempo, 

ridurre di almeno due terzi i tempi autorizzativi. 

Il rapporto mostra che la Puglia è la prima regione per generazione eolica, con 1.176 impianti e 2.643 

MW installati (24% della capacità nazionale), seguita da Sicilia (1.925 impianti), Campania (1.743), 

Basilicata (1.293), Calabria (1.187) e Sardegna (1.087), per un totale del 90,6% della potenza degli 

impianti italiani.  

Secondo il rapporto, il ritardo italiano nell'installazione di nuova capacità eolica è confermato dagli 

esiti deludenti delle aste previste dal DM Fer 1 del 4 luglio 2019, che hanno mostrato una progressiva 

diminuzione sia della potenza assegnata (dai 495 MW della prima asta ai 296 della sesta) che della 

riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento (dal 17,5% al 2%), con conseguente aumento dei 

https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=360862
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prezzi medi (da 57 euro/MWh a circa 68 euro/MWh). Secondo gli autori del rapporto, “ciò è effetto 

principalmente dei ritardi nei procedimenti autorizzativi ma anche della combinazione di due 

differenti tecnologie (eolico e fotovoltaico), che presentano caratteristiche tecnologiche e costi 

differenti. Appare, dunque, utile procedere ad aste per singole tecnologie”.  

Ciononostante, il rapporto registra crescenti richieste di connessione alla rete elettrica di impianti 

eolici e sempre maggiore attivismo nell'eolico offshore, dove “i progressi maturati nelle piattaforme 

flottanti consentono l'installazione di turbine a profondità neppure pensabili con le fondamenta 

fisse. Questo consente di collocare impianti a distanze invisibili dalla costa e di sfruttare al meglio la 

risorsa eolica in mare”. A proposito del crescente attivismo degli operatori di mercato, commenta 

Masullo che “chiaramente si tratta di pratiche che si trovano in stati diversi di avanzamento, ma 

sembrano mostrare come gli operatori di mercato rispondano agli obiettivi di decarbonizzazione 

con significativi programmi di investimento, in grado di conseguire pienamente i target Pniec”. 

Il rapporto sottolinea quindi l'importanza di semplificare le procedure per l'installazione di nuovi 

impianti, che altrimenti rischiano di essere limitati da “un contesto ostativo in termini di iter 

autorizzativi, continuità delle regole di mercato e pianificazione complessiva, nonostante alcuni 

progressi compiuti”. Come quelli introdotti con il decreto Semplificazioni bis, che integrano la 

valutazione ambientali dei progetti per l'attuazione del Pnrr nella disciplina prevista per i progetti 

del Pniec e introducono provvedimenti di semplificazione della disciplina Via e Vas. Insufficienti 

rimangono però le semplificazioni sia per i nuovi progetti che per gli interventi di reblading e di 

repowering, che invece presenta il vantaggio di “risparmiare artificializzazione del suolo, utilizzare 

le infrastrutture già esistenti e operare nell'ambito di comunità che già conoscono (e accettano) la 

tecnologia eolica”. La richiesta è quindi per l'introduzione di tempistiche certe per l'autorizzazione 

dei nuovi progetti di massimo due anni e per il repowering di massimo un anno, per uniformarsi ai 

tempi richiesti dalla Red II, e, più in generale, appare inderogabile “il rafforzamento di competenze, 

organico e risorse delle strutture impiegate negli iter autorizzativi a vari livelli di governo”.  

 

  



 6 

 

Quotidiano Energia – 22 dicembre 2021 – 

https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/474005  

 

“Eolico, lo scatto in avanti che serve” 

Il Policy Brief di I-Com: “Snellire la burocrazia e semplificare le procedure. Puglia regione leader in 

Italia” 

Per raggiungere i target fissati per l’eolico “bisognerà quadruplicare i volumi di nuove installazioni 

rispetto al trend degli ultimi anni e, al contempo, ridurre di almeno due terzi gli iter autorizzativi. 

Una mossa che richiede senza dubbio un cambio di passo”. A sottolinearlo è I-Com nel Policy Brief 

dal titolo “Dove soffia il vento della sostenibilità. Transizione ecologica e tutela del paesaggio in 

Italia”. 

La capacità di produzione di energia eolica, ricorda il think tank presieduto da Stefano da Empoli, 

dovrebbe aumentare in Italia del 46,2% entro il 2025 e del 77% entro il 2030. “Un obiettivo già di 

per sé rilevante e reso ancora più ambizioso alla luce dell’ulteriore incremento dell’obbligo di 

riduzione delle emissioni dal -40% al -55 rispetto ai livelli del 1990 come previsto dal nuovo Green 

Deal europeo”. 

L’ultima fotografia sulla capacità di produzione di energia eolica in Italia, evidenzia I-Com, rileva la 

disponibilità di 10,9 GW di potenza al 2020, in aumento del 304% sul 2007 ma soltanto del 2,1% 

rispetto all’anno precedente. 

Secondo il documento, curato dal direttore dell’area energia Michele Masulli e dal team di ricerca 

dell’istituto, sebbene l’attenzione alle rinnovabili sia aumentata negli ultimi anni, il mix energetico 

italiano è ancora caratterizzato da una quota molto significativa di fonti termiche, che continuano a 

rappresentare il 53% del totale della capacità di produzione di elettricità. Quanto all’eolico, a 

dicembre 2020 contava solo per il 9% della potenza di generazione in Italia (comunque in crescita di 

3,4 punti percentuali rispetto al 2011). In sintesi, nel 2020 il 67% dell’energia elettrica è stata 

prodotta da fonti termoelettriche, mentre l’eolico ha rappresentato una quota del 7% sul totale 

(mentre nel mix elettrico europeo ha raggiunto il 15%). 

Il report rimarca che la maggior parte degli impianti eolici si trovi nel Mezzogiorno, anche in virtù di 

condizioni del territorio favorevoli. In testa alla classifica la Puglia con 1.176 impianti e 2.643 

megawatt installati pari a oltre il 24% della capacità di produzione totale italiana, seguita da Sicilia 

https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/474005
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(1.925), Campania (1.743), Basilicata (1.293), Calabria (1.187) e Sardegna (1.087). Insieme 

detengono il 90,6% della potenza totale degli impianti del Paese. 

Venendo al ritardo italiano nell’installazione di nuova capacità eolica, il Policy Brief osserva che si 

tratta di una situazione a cui contribuiscono in misura significativa le lungaggini dei procedimenti 

autorizzativi. Andrebbero invece “garantite tempistiche certe con l’allineamento alla normativa 

europea, per la durata massima di due anni nel caso di nuovi progetti e di uno per gli interventi di 

repowering”. Inoltre, continua I-Com, “sarebbe opportuno uniformare le politiche di incentivo e 

rimuovere le penalizzazioni rispetto alle opere di repowering, così da consentire un level playing 

field”. 

Per Masulli solo con “un’importante opera di snellimento burocratico e di semplificazione 

procedurale, dando vita a un quadro regolatorio e normativo stabile, certo e coerente”, si potrà 

avere la “possibilità effettiva di conseguire i traguardi della decarbonizzazione, che oggi sarebbero 

raggiunti con diversi decenni di ritardo, rispettando allo stesso tempo i principi della tutela 

ambientale”. 
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Energia Oltre –   22 dicembre 2021 –  https://energiaoltre.it/i-com-snellire-la-burocrazia-e-

semplificare-le-procedure-per-rilanciare-eolico/ 

 

I-Com: Snellire la burocrazia e semplificare le procedure per rilanciare eolico 

 

di Sebastiano Torrini 

 

Puglia regione leader in Italia con 1.176 impianti e 2.643 megawatt installati, oltre il 24% della 

capacità di produzione eolica italiana, seguita da Sicilia (1.925), Campania (1.743), Basilicata 

(1.293), Calabria (1.187) e Sardegna (1.087). Insieme detengono il 90,6% della potenza totale degli 

impianti del Paese. 

 

La capacità di produzione di energia eolica dovrebbe aumentare in Italia del 46,2% entro il 2025 e 

del 77% entro il 2030. Un obiettivo già di per sé rilevante e reso ancora più ambizioso alla luce 

dell’ulteriore incremento dell’obbligo di riduzione delle emissioni dal -40% al -55 rispetto ai livelli 

del 1990 come previsto dal nuovo Green Deal europeo. La produzione di energia elettrica dal vento 

nel nostro Paese è aumentata notevolmente nell’ultimo ventennio, in particolare dal 2007 in poi, 

grazie all’introduzione nel corso degli anni di incentivi economici e misure di semplificazione per la 

realizzazione di nuovi impianti. L’ultima fotografia sulla capacità di produzione di energia eolica in 

Italia rileva la disponibilità di 10,9 GW di potenza al 2020, in aumento del 304% se guardiamo al 

2007 ma soltanto del 2,1% rispetto all’anno precedente. Nonostante in poco più di un decennio la 

potenza di generazione eolica italiana sia più che triplicata, per centrare gli obiettivi europei di 

decarbonizzazione è necessario che nei prossimi anni la capacità di produzione elettrica dal vento 

cresca a un ritmo esponenziale, anche a causa del rallentamento degli ultimi anni. Sono questi alcuni 

dei dati principali che emergono dal Policy Brief dal titolo “Dove soffia il vento della sostenibilità. 

Transizione ecologica e tutela del paesaggio in Italia” dell’Istituto per la Competitività (I-Com), il 

think tank presieduto dall’economista Stefano da Empoli. 

 

MIX ENERGETICO ITALIANO ANCORA TROPPO DIPENDENTE DA FONTI TERMICHE 

https://energiaoltre.it/i-com-snellire-la-burocrazia-e-semplificare-le-procedure-per-rilanciare-eolico/
https://energiaoltre.it/i-com-snellire-la-burocrazia-e-semplificare-le-procedure-per-rilanciare-eolico/
https://energiaoltre.it/wp-content/uploads/2021/12/Policy-Brief_I-Com_Dove-soffia-il-vento-della-sostenibilita.pdf
https://energiaoltre.it/wp-content/uploads/2021/12/Policy-Brief_I-Com_Dove-soffia-il-vento-della-sostenibilita.pdf
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Secondo il documento, curato dal direttore dell’area energia Michele Masulli e dal team di ricerca 

dell’istituto, sebbene l’attenzione alle rinnovabili sia aumentata negli ultimi anni, il mix energetico 

italiano è ancora caratterizzato da una quota molto significativa di fonti termiche, che continuano a 

rappresentare il 53% del totale della capacità di produzione di elettricità. Quanto invece all’eolico, 

a dicembre 2020 contava solo per il 9% della potenza di generazione in Italia (comunque in crescita 

di 3,4 punti percentuali rispetto al 2011). In sintesi, nel 2020 il 67% dell’energia elettrica è stata 

prodotta da fonti termoelettriche, mentre l’eolico ha rappresentato una quota del 7% sul totale 

(mentre nel mix elettrico europeo ha raggiunto il 15%). 

 

LA DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI IN ITALIA 

A proposito della distribuzione degli impianti di produzione di energia eolica sul territorio nazionale, 

va rilevato come la maggior parte si trovi nel Mezzogiorno, anche in virtù di condizioni del territorio 

favorevoli. La regione che traina la classifica è la Puglia, che con 1.176 impianti e 2.643 megawatt 

installati può vantare oltre il 24% della capacità di produzione totale italiana, seguita da Sicilia 

(1.925), Campania (1.743), Basilicata (1.293), Calabria (1.187) e Sardegna (1.087). Insieme 

detengono il 90,6% della potenza totale degli impianti del Paese. 

 

ITALIA IN RITARDO 

Il Policy Brief, tuttavia, sottolinea il ritardo italiano nell’installazione di nuova capacità eolica, oltre 

che fotovoltaica. Un dato di fatto confermato pure dagli esiti (chiaramente deludenti) delle aste 

previste dal DM FER1 del 4 luglio 2019, che hanno mostrato una progressiva diminuzione sia della 

potenza assegnata che della riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, con conseguente 

https://energiaoltre.it/eolico-un-messaggio-schietto-per-chi-rifiuta-le-turbine-in-italia/
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aumento dei prezzi medi. Si tratta di una situazione a cui contribuiscono in misura significativa i 

ritardi nei procedimenti autorizzativi, che limitano fortemente l’installazione di nuovi impianti. 

 

ALLINEARSI ALLA NORMATIVA EUROPEA 

A tal proposito, dunque, andrebbero garantite tempistiche certe con l’allineamento alla normativa 

europea, per la durata massima di due anni nel caso di nuovi progetti e di uno per gli interventi di 

repowering. Inoltre, sarebbe opportuno uniformare le politiche di incentivo e rimuovere le 

penalizzazioni rispetto alle opere di repowering, così da consentire un level playing field. 

 

MASULLI: SERVE SNELLIMENTO BUROCRATICO 

“Oggi più che mai è necessario mettere mano a un’importante opera di snellimento burocratico e 

di semplificazione procedurale, dando vita a un quadro regolatorio e normativo stabile, certo e 

coerente”, ha evidenziato il direttore dell’area energia Michele Masulli. Che ha poi continuato: “Solo 

in questo modo potremmo avere la possibilità effettiva di conseguire i traguardi della 

decarbonizzazione, che oggi sarebbero raggiunti con diversi decenni di ritardo, rispettando allo 

stesso tempo i principi della tutela ambientale”. Ciò che occorre, in sintesi, concludono gli analisti I-

Com, è fare uno scatto in avanti: per raggiungere i target fissati, bisognerà quadruplicare i volumi di 

nuove installazioni rispetto al trend degli ultimi anni e, al contempo, ridurre di almeno due terzi gli 

iter autorizzativi. Una mossa che richiede senza dubbio un cambio di passo. 

 

  

https://www.i-com.it/
https://www.i-com.it/


 11 

 

Energia Oltre (Agenzia stampa) – 22 dicembre 2021 –  https://energiaoltre.it/eolico-i-com-

necessario-snellire-la-burocrazia-e-semplificare-le-procedure-puglia-regione-leader-in-

italia/?v=161c2e9fda05c1 

 

Eolico, I-Com: Necessario snellire la burocrazia e semplificare le procedure. Puglia 

regione leader in Italia 

  

https://energiaoltre.it/eolico-i-com-necessario-snellire-la-burocrazia-e-semplificare-le-procedure-puglia-regione-leader-in-italia/?v=161c2e9fda05c1
https://energiaoltre.it/eolico-i-com-necessario-snellire-la-burocrazia-e-semplificare-le-procedure-puglia-regione-leader-in-italia/?v=161c2e9fda05c1
https://energiaoltre.it/eolico-i-com-necessario-snellire-la-burocrazia-e-semplificare-le-procedure-puglia-regione-leader-in-italia/?v=161c2e9fda05c1
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Quale Energia – 22 dicembre 2021 – https://www.qualenergia.it/pro/articoli/eolico-italiano-ritardi-
possibilita-riscossa/  
 

L’eolico italiano tra ritardi e possibilità di riscossa 
 
di Luca Re 
 
Necessario un cambio di rotta su autorizzazioni ai nuovi impianti e tempi di realizzazione dei progetti. 
Dati e analisi in un documento I-Com. 
 
La potenza eolica dovrebbe aumentare in Italia del 46% entro il 2025 e del 77% entro il 2030. 
Tuttavia senza una forte accelerazione di progetti e investimenti, con autorizzazioni più rapide e 
semplificate, questi obiettivi rimarranno lontani. È il nuovo documento I-Com (Istituto per la 
competitività), intitolato “Dove soffia il vento della sostenibilità. Transizione ecologica […] 
  

https://www.qualenergia.it/pro/articoli/eolico-italiano-ritardi-possibilita-riscossa/
https://www.qualenergia.it/pro/articoli/eolico-italiano-ritardi-possibilita-riscossa/
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Askanews – 22 dicembre 2021 – https://www.askanews.it/economia/2021/12/22/eolico-i-com-
necessario-snellire-burocrazia-e-semplificare-procedure-pn_20211222_00160/ 
 

Eolico, I-Com: “Necessario snellire burocrazia e semplificare procedure 

Puglia regione leader in Italia 

 

Roma, 22 dic. (askanews) – La capacità di produzione di energia eolica dovrebbe aumentare in Italia 

del 46,2% entro il 2025 e del 77% entro il 2030. Un obiettivo già di per sé rilevante e reso ancora più 

ambizioso alla luce dell’ulteriore incremento dell’obbligo di riduzione delle emissioni dal -40% al -

55 rispetto ai livelli del 1990 come previsto dal nuovo Green Deal europeo. La produzione di energia 

elettrica dal vento nel nostro Paese è aumentata notevolmente nell’ultimo ventennio, in particolare 

dal 2007 in poi, grazie all’introduzione nel corso degli anni di incentivi economici e misure di 

semplificazione per la realizzazione di nuovi impianti. L’ultima fotografia sulla capacità di produzione 

di energia eolica in Italia rileva la disponibilità di 10,9 GW di potenza al 2020, in aumento del 304% 

se guardiamo al 2007 ma soltanto del 2,1% rispetto all’anno precedente. Nonostante in poco più di 

un decennio la potenza di generazione eolica italiana sia più che triplicata, per centrare gli obiettivi 

europei di decarbonizzazione è necessario che nei prossimi anni la capacità di produzione elettrica 

dal vento cresca a un ritmo esponenziale, anche a causa del rallentamento degli ultimi anni. 

Sono questi alcuni dei dati principali che emergono dal Policy Brief dal titolo “Dove soffia il vento 

della sostenibilità. Transizione ecologica e tutela del paesaggio in Italia” dell’Istituto per la 

Competitività (I-Com), il think tank presieduto dall’economista Stefano da Empoli. Secondo il 

documento, curato dal direttore dell’area energia Michele Masulli e dal team di ricerca dell’istituto, 

sebbene l’attenzione alle rinnovabili sia aumentata negli ultimi anni, il mix energetico italiano è 

ancora caratterizzato da una quota molto significativa di fonti termiche, che continuano a 

rappresentare il 53% del totale della capacità di produzione di elettricità. Quanto invece all’eolico, 

a dicembre 2020 contava solo per il 9% della potenza di generazione in Italia (comunque in crescita 

di 3,4 punti percentuali rispetto al 2011). In sintesi, nel 2020 il 67% dell’energia elettrica è stata 

prodotta da fonti termoelettriche, mentre l’eolico ha rappresentato una quota del 7% sul totale 

(mentre nel mix elettrico europeo ha raggiunto il 15%). 

 

https://www.askanews.it/economia/2021/12/22/eolico-i-com-necessario-snellire-burocrazia-e-semplificare-procedure-pn_20211222_00160/
https://www.askanews.it/economia/2021/12/22/eolico-i-com-necessario-snellire-burocrazia-e-semplificare-procedure-pn_20211222_00160/
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A proposito della distribuzione degli impianti di produzione di energia eolica sul territorio nazionale, 

va rilevato come la maggior parte si trovi nel Mezzogiorno, anche in virtù di condizioni del territorio 

favorevoli. La regione che traina la classifica è la Puglia, che con 1.176 impianti e 2.643 megawatt 

installati può vantare oltre il 24% della capacità di produzione totale italiana, seguita da Sicilia 

(1.925), Campania (1.743), Basilicata (1.293), Calabria (1.187) e Sardegna (1.087). Insieme 

detengono il 90,6% della potenza totale degli impianti del Paese. 

Il Policy Brief, tuttavia, sottolinea il ritardo italiano nell’installazione di nuova capacità eolica, oltre 

che fotovoltaica. Un dato di fatto confermato pure dagli esiti (chiaramente deludenti) delle aste 

previste dal DM FER1 del 4 luglio 2019, che hanno mostrato una progressiva diminuzione sia della 

potenza assegnata che della riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, con conseguente 

aumento dei prezzi medi. Si tratta di una situazione a cui contribuiscono in misura significativa i 

ritardi nei procedimenti autorizzativi, che limitano fortemente l’installazione di nuovi impianti. A tal 

proposito, dunque, andrebbero garantite tempistiche certe con l’allineamento alla normativa 

europea, per la durata massima di due anni nel caso di nuovi progetti e di uno per gli interventi di 

repowering. Inoltre, sarebbe opportuno uniformare le politiche di incentivo e rimuovere le 

penalizzazioni rispetto alle opere di repowering, così da consentire un level playing field. 

 

“Oggi più che mai è necessario mettere mano a un’importante opera di snellimento burocratico e 

di semplificazione procedurale, dando vita a un quadro regolatorio e normativo stabile, certo e 

coerente”, ha evidenziato il direttore dell’area energia Michele Masulli. Che ha poi continuato: “Solo 

in questo modo potremmo avere la possibilità effettiva di conseguire i traguardi della 

decarbonizzazione, che oggi sarebbero raggiunti con diversi decenni di ritardo, rispettando allo 

stesso tempo i principi della tutela ambientale”. Ciò che occorre, in sintesi, concludono gli analisti I-

Com, è fare uno scatto in avanti: per raggiungere i target fissati, bisognerà quadruplicare i volumi di 

nuove installazioni rispetto al trend degli ultimi anni e, al contempo, ridurre di almeno due terzi gli 

iter autorizzativi. Una mossa che richiede senza dubbio un cambio di passo. 
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Linkiesta – 22 dicembre 2021 – https://www.linkiesta.it/blog/2021/12/energia-vento-transizione/ 
 

Lo sviluppo dell’energia del vento, come accelerare la transizione ecologica 
 
Di Michele Masulli 
 

La crescita straordinaria dei prezzi dell'energia elettrica sottolinea la necessità di investire a ritmo 

sempre più elevato sulle fonti rinnovabili. L'energia eolica è tra i principali motori della transizione 

ecologica. Tuttavia, è necessario adottare misure adeguate per favorirne la piena valorizzazione. 

 

I prezzi dell’energia elettrica all’ingrosso stanno sbriciolando ogni record in molti Paesi europei. Sul 

mercato italiano già nel mese di novembre si era superata la soglia dei 400 €/MWh, livello mai 

toccato dal 2004, da quando la borsa elettrica è attiva. Ma la corsa non si è arresta, il PUN – il prezzo 

di riferimento dell’elettricità all’ingrosso – ha superato i 500 €/MWh, con un picco (nel momento in 

cui si scrive) di 533 €/MWh al 22 dicembre. Mentre il governo, con la legge di Bilancio, immagina di 

introdurre misure di contenimento del rincaro delle bollette per famiglie e imprese, che rischiano di 

rappresentare un palliativo di fronte a questo trend esponenziale, il sistema energetico, davanti ai 

prezzi straordinari del gas naturale, rimette in moto le centrali a carbone. Questo succede, da mesi 

ormai, in diversi Stati Ue e anche in Italia. Dall’analisi di Enea relativa al terzo trimestre (quando la 

tendenza di rialzo dei prezzi delle materie prime energetiche era evidente, ma non aveva ancora 

toccato i livelli eccezionali del periodo ottobre-dicembre), si osserva un aumento tendenziale della 

domanda di energia del 7%, a cui ha corrisposto un incremento della richiesta di petrolio (+8%) e di 

carbone (+25%). Per i primi nove mesi del 2021, la domanda di carbone è cresciuta del 10%, il gas 

naturale del 7%, le rinnovabili dell’1,5%. 

 

Il rincaro delle bollette, trainato dall’aumento del prezzo del gas naturale, sottolinea ancora di più 

l’esigenza di procedere a ritmo spedito sul percorso della transizione ecologica, installando nuova 

capacità di generazione di energia pulita. Le fonti rinnovabili hanno sperimentato una crescita 

significativa in Italia a cavallo degli anni ’10 del 2000, in corrispondenza di rilevanti politiche di 

incentivo. Successivamente, il tasso a cui pale eoliche e panelli fotovoltaici vengono installati ha 

rallentato in maniera evidente, ponendo il nostro Paese indietro rispetto agli altri principali stati 

europei. 

https://www.linkiesta.it/blog/2021/12/energia-vento-transizione/
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Particolarmente significativo è il caso dell’energia eolica, su cui si concentra il Policy Brief 

dell’Istituto per la Competitività (I-Com) dal titolo “Dove soffia il vento della sostenibilità. 

Transizione ecologica e tutela del paesaggio in Italia”. Nel 2020 l’Italia è stato il dodicesimo Paese 

europeo per nuova potenza eolica installata, a notevole distanza da Paesi Bassi, Germania, Spagna 

e Francia. A preoccupare particolarmente è il rallentamento progressivo del trend di crescita dei 

nuovi impianti eolici, manifestamente inadeguato a conseguire gli obiettivi al 2025 e al 2030 fissati 

dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. Questi target, infatti, che dovranno essere 

pure rivisti al rialzo alla luce dei nuovi impegni europei di riduzione delle emissioni al 2030, 

verrebbero raggiunti con almeno un decennio di ritardo. Una ulteriore prova del ristagno dello 

sviluppo delle fonti rinnovabili italiane viene dagli esiti, chiaramente deludenti, delle aste previste 

dal DM FER1, che hanno sofferto un’assegnazione di potenza spesso irrisoria rispetto al contingente 

disponibile e prezzi medi in crescita. 

 

Ciononostante, alla contrazione degli impianti autorizzati si contrappone un crescente dinamismo 

degli operatori di mercato. Basti guardare al volume delle richieste avanzate a Terna per la 

connessione alla rete elettrica di impianti eolici, teoricamente in grado di soddisfare i target PNIEC. 

Perché si possa invertire il trend in atto e accelerare sul percorso della transizione ecologica, risulta 

necessario rendere certo, coerente e stabile il quadro normativo e regolatorio, andando avanti 

spediti in un’azione di snellimento delle procedure autorizzative. Allo stesso tempo, è fondamentale 

rendere operative le semplificazioni amministrative introdotte con gli ultimi due decreti 

Semplificazioni, garantendo tempistiche sicure e in linea con le direttive europee (due anni per i 

nuovi impianti contro i sei osservati in Italia). L’individuazione di un punto di equilibrio più avanzato 

tra le ragioni della decarbonizzazione e quelle del paesaggio, il superamento delle penalizzazioni per 

gli interventi di repowering e una declinazione più puntale degli obiettivi nazionali su scala regionale, 

sulla base di un’attenta pianificazione territoriale, costituiscono altri ingredienti utili per agevolare 

la diffusione dell’energia del vento. 

 


