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Abstract 

                                                             
 

Basta Eolico 
Non solo distruttore del paesaggio italiano. Ma tecnologia dai costi insostenibili e illimitati nel 
tempo, a danno del sistema paese; a solo vantaggio dei produttori, non italiani, e della finanza 
internazionale, con grave pregiudizio per la bilancia commerciale ed a scapito della economia e 
del PIL. 
 
 
Con 1563 ore annue, oramai frutto di 10 anni di esperimento, l’EOLICO ha dimostrato nei fatti la 
sua incongruenza anche tecnica, oltre che paesaggistica, con il territorio Italiano. 
L’eolico è una tecnologia matura, che mai avrebbe dovuto avere degli incentivi, se non per un 
impulso di partenza per i primi due o tre anni. 
Oggi siamo a tredici anni e le Imprese eoliche chiedono ancora “sostegni” e cioè incentivi o fondi 
pubblici per continuare ad essere profittevoli.  
In effetti la “lobby eolica”,  grazie ai superincentivi, ha realizzato superprofitti ed ora ha un potere 
tale sui decisori politici passati e futuri da poter imporre di continuare a vivere, per tutti gli anni a 
venire, di aiuti dei consumatori o di aiuti di Stato. 
Prevediamo che non una sola torre eolica verrà mai smantellata, poiché ognuna di esse sarà un 
pozzo di petrolio inesauribile, da cui trarre profitti a danno dell’economia del Paese. 
Ogni torre eolica viene considerata una concessione a vita e quando sarà il tempo di rimuovere le 
macchine obsolete, in quello stesso sito, ai decisori politici si chiederà di poterne mettere un’altra, 
magari con un contributo dello Stato in conto capitale e a fondo perduto. 
Già oggi l’identità del paese è sotto stress per torri alte mediamente dai 100 ai 130 metri. Con  Con 
le nuove torri da 180, a 200 e fino a 250 metri sostitutive ed aggiuntive, si andrà ad agredire ogni 
plaga del nostro paese co effetti devastanti.  
In conclusione ci affidiamo a questo Governo tecnico, che ha avuto assegnato il compito di  salvare 
l’Italia dai pesi economici insostenibili, dagli sprechi e riavviare la competitività (abbassando ad 
esempio  i costi dell’energia per le imprese produttive) per mettere una linea di confine alla 
espansione di questa tecnologia costosa ed invasiva.  
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Basta Eolico 
 
Il problema delle turbine eoliche collocate in numero sempre crescente, da una dozzina d'anni ed in 
particolare nelle aree collinari e sui crinali dell'Appennino centro-meridionale e nelle isole 
maggiori, è motivo di preoccupazione crescente per Italia Nostra a causa delle dimensioni stesse 
delle macchine, collocate il più delle volte nelle zone più vulnerabili del nostro Paese, e dal loro 
numero stragrande. 
 
In questa sede non vogliamo tuttavia trattare dei problemi concernenti l'improvviso sfregio arrecato 
al paesaggio italiano e la conseguente perdita della sua corretta percezione e della sua 
impareggiabile unicità, quanto piuttosto delle incongruenze tecniche e finanziarie originate dalla 
repentina e massiccia installazione degli aerogeneratori industriali. 
 
Vorremmo ricordare che tali incongruenze erano state già previste, esaminate e valutate 
negativamente dall'Autorità legislativa ed esecutiva dopo il primo referendum contro il nucleare del 
1987, durante i lavori per determinare come sostituire la fornitura elettrica che sarebbe venuta a 
mancare per la rinuncia alle centrali atomiche sul territorio nazionale. Si era allora rinunciato a 
percorrere la strada dell'eolico principalmente a causa della natura intermittente dell'energia 
prodotta, nonostante a quel tempo venisse teorizzata, in assenza delle macchine ciclopiche che oggi 
purtroppo abbiamo imparato a conoscere, una produttività annua di ben tremila ore utili. 
 
La realtà oggi ci insegna che questa produttività annua, calcolata sui circa 7.000 MW di installato in 
Italia alla fine dello scorso anno, è appena la metà: 1563 ore (dati tratti dal rapporto statistico per il 
2011 recentemente reso pubblico dal GSE), pur considerando solo gli impianti già installati entro il 
2010, pari ad un indice di efficienza ingegneristica del 17%, in tendenziale diminuzione nel corso di 
questi anni per il progressivo esaurirsi dei siti più produttivi. A maggior ragione si può quindi 
affermare che, nella ricerca e sviluppo di questo settore, una generazione sia trascorsa invano e che 
si sia giunti ad un punto morto. 
 
Ricordiamo, sempre sulla base dei dati GSE (a pag. 52 del suddetto rapporto), che l'anno scorso 
poco più del 15% degli impianti eolici italiani ha superato la produttività delle 2.000 ore l'anno, 
considerata per convenzione la discriminante per rendere profittevole un investimento senza sussidi. 
Nel 2011 solo la metà degli impianti a regime ha prodotto per più di 1550 ore, che dovrebbe 
corrispondere ragionevolmente al minimo per partecipare, con speranze di vittoria, alle future aste 
competitive. 
 
 
Quella dell'eolico-industriale basato sui grandi generatori ad asse orizzontale e collocati sulle 
colline e sui monti di mezza Italia, è dunque una tecnologia, ancorchè costosissima ed inefficiente, 
ormai matura e fin troppo ampiamente sfruttata, senza speranze di miglioramenti tranne che nella 
quantità del potenziale installabile che, prescindendo dall'entità degli oneri di incentivazione, è 
teoricamente infinito: mentre ogni anno in Italia calano le ore utili, non si riescono ad abbattere i 
costi per MW, come si evince anche dal grafico pubblicato nella bozza della SEN e che indica 
quello dell'eolico a terra come il solo settore FER per il quale non sono previste diminuzioni dei 
costi unitari nel medio periodo. 



 
   
Il problema della produzione elettrica italiana degli ultimi anni ha riguardato, oltre ai costi, proprio 
l'efficienza e l'affidabilità del sistema di generazione. Un parco elettrico nazionale di ben oltre i 100 
GW di installato non garantiva i picchi di richiesta eccedenti i 56 GW di potenza. Il costosissimo 
sforzo di incentivazione delle rinnovabili non programmabili (in particolare il fotovoltaico e 
l'eolico) non solo non ha risolto il problema, ma lo ha ulteriormente esasperato. Teoricamente, 
dietro ad ogni MW di energia per sua natura intermittente è dunque necessario mantenere attivo, ma 
non utilizzato e pronto a subentrare, un MW di impianti assolutamente efficienti a combustibili 
fossili oppure di idroelettrico. Il risultato è che ci si avvia all'incongruenza di raggiungere presto, in 
un momento di grave recessione, il triplo del potenziale elettrico necessario all'Italia (ma di dubbia 
disponibilità) e di avere allo stesso tempo enormemente aumentati i costi e le disfunzioni 
sistemiche, al punto che i ricavi degli impianti rinnovabili recentemente costruiti a seguito degli 
enormi sussidi concessi, e che producono pochi punti percentuali dell'energia elettrica consumata, si 
sono avvicinati addirittura a quelli di tutta la produzione del rimanente parco di generazione 
elettrica.            
 
Per quello che riguarda i costi per i soli sussidi all'eolico, poi, è possibile ipotizzare che, al 30 aprile 
del prossimo anno, quando cioè si passerà al nuovo sistema incentivante basato sul regime delle aste 
al ribasso, essi si aggireranno, e per il solo eolico fino a quel momento installato, attorno al miliardo 
di euro annuo (in particolare per i certificati verdi, oltre che per gli altri incentivi di minore entità e 
per i privilegi, ed i paralleli obblighi, derivanti dalla "priorità di dispacciamento" di questo tipo di 
energia). Il tutto per generare poco più del 3% dell'energia elettrica consumata in Italia, cioè meno 
dell'uno per cento del totale dell'energia complessiva consumata in Italia. 
 
Per calcolare i ricavi totali annui delle società elettriche del settore eolico, si devono ovviamente 
aggiungere a questo miliardo, che diminuirà molto lentamente prima del terzo decennio del secolo, i 
ricavi per la vendita dell'energia. La somma totale a disposizione dei beneficiati garantisce loro una 
enorme capacità di condizionamento, al fine di indurre i decisori ad ulteriori scelte irrazionali in 
questo perverso meccanismo di auto-riproduzione. 
 
Questo ci fa prevedere che non solo si attueranno, come norma, violentissime pressioni a costruire 
sempre nuovi impianti e sempre meno produttivi, ma anche che non una sola torre eolica verrà mai 
smantellata, come se si trattasse di un pozzo di petrolio inesauribile da cui trarre rendite a danno 
degli interessi del Paese: già oggi si tende a considerare una torre eolica una concessione perpetua, e 
quando verrà il tempo di rimuovere, al termine della sua vita attiva stimabile in una ventina d'anni, 
una macchina obsoleta o danneggiata, si chiederà di poterne mettere un'altra, sempre più alta (in 
Italia sono già stati presentati progetti per pale alte 185 metri, ma si stanno sperimentando quelle 
alte 250 metri e ne sono allo studio alcune di altezza persino maggiore) e sempre più potente, anche 
nei siti dimostratisi meno produttivi, con un contributo pubblico che dovrà essere necessariamente 
perpetuo, in conto produzione, o in conto capitale oppure a fondo perduto. 
 
 
Tale meccanismo rappresenta, per citare le parole del Ministro Passera in una recentissima 
intervista proprio su questo argomento, "il peggio della politica per come la intendo io, cioè che 
compra il consenso distribuendo soldi". 
 
Questo sistema di feed-back positivo andrebbe dunque interrotto il più rapidamente possibile. 
L'unico sistema veramente efficace per farlo è la riduzione dell'ammontare delle rendite correnti 
distribuite nel corso dell'anno. L'unico mezzo per raggiungere questo obiettivo di riduzione, oltre 
alla moratoria delle nuove installazioni, è la tassazione di tali rendite esorbitanti.  



 
 
Il ricavato della tassazione potrebbe essere destinato, oltre al miglioramento delle reti, al 
finanziamento della ricerca (anche nello stesso settore eolico) ed al sussidio di sistemi più 
promettenti e meno invasivi, come ad esempio, per citare il Presidente della stessa ANEV in una 
recente dichiarazione, i settori "dell'eolico ad alta quota, dello sfruttamento delle correnti marine e 
del vento delle gallerie vicine alle autostrade". Andrebbe al contrario assolutamente evitato di 
percorrere (cioè di incentivare) la strada "delle cosiddette aree marginali, cioè quei siti inizialmente 
scartati a causa di un'orografia complessa": questa opzione rappresenta proprio il nostro maggiore 
motivo di allarme. Osserviamo infatti quotidianamente, con grande preoccupazione, ai tentativi di 
giungere ad una "semplificazione" della normativa esistente, già ora insufficiente, a tutela del 
paesaggio, dell'ambiente e delle aree vincolate, a cui si fa implicito riferimento quando si parla di 
"sfruttamento delle aree marginali". 
 
Le opportunità per nuovi investimenti e per nuovi sussidi nel settore della "green economy", 
importanti a maggior ragione in questa contingenza economica recessiva determinata da una 
carenza di domanda aggregata, non mancano certo; le politiche per implementarli sono pressochè 
infinite e non è nostro compito nè nostra intenzione indicarle in dettaglio. Ci preme solo fare notare 
che siamo pienamente d'accordo con il Ministro dello Sviluppo Economico quando, nella stessa 
intervista, afferma: "Abbiamo fatto arrabbiare tanti, perchè abbiamo toccato i soldi a pioggia verso 
le energie rinnovabili. Il giorno più brutto della mia esperienza di ministro è stato quando ho avuto 
la quantificazione dei 170 miliardi di euro degli italiani che sono andati impegnati direttamente su 
questo. Con 170 miliardi si cambia il mondo". Forse non si cambia il mondo ma sicuramente si 
cambia, in senso stretto, l'Italia, specie se a questi 170 miliardi si aggiungono gli altri 70 (3,5 
miliardi per vent'anni) che si intendono impegnare per le sole rinnovabili elettriche. Si tratterebbe 
però di investirli nei settori giusti, anche per evitare lo scoppio di una bolla speculativa che, per le 
sue stesse gigantesche dimensioni, esplodendo potrebbe travolgere gli stessi potenti beneficiari delle 
attuali rendite ed i loro finanziatori. 
 
Le priorità oggi da perseguire perchè più premianti sono il miglioramento dell'efficienza energetica 
e la riduzione degli sprechi. I settori più promettenti a questi fini sono quelli del riscaldamento-
raffreddamento e dei trasporti, per razionalizzare i quali si dovrebbe puntare sul trasporto pubblico e 
sul telelavoro. I costi iniziali da sostenere dovrebbero essere enormi, ma i benefici si spalmerebbero 
su un periodo molto lungo L'aumento della produzione di energia elettrica da impianti a fonte 
rinnovabile non appare invece necessario e neppure urgente, allo stato della tecnologia e dopo il 
raggiungimento anticipato degli obiettivi europei fissati con il Piano di Azione Nazionale. Al 
contrario, si rischierebbe di sottoporre vieppiù il sistema elettrico italiano a pericolosissimi rischi di 
tenuta, che la bozza del SEN individua chiaramente pur senza fornirne soluzioni soddisfacenti nel 
breve periodo. Nel medio-lungo periodo tali soluzioni potrebbero essere le nuove reti (da valutare e 
sperimentare) e soprattutto la creazione di nuovi sistemi di accumulo dell'energia elettrica che 
attualmente sono limitati al pompaggio, grazie all'energia prodotta in eccesso rispetto a quella 
necessaria al consumo, verso l'alto dell'acqua delle dighe degli impianti idroelettrici, con tutti i 
limiti posti dalla limitata portata degli invasi e dalla ulteriore perdita di efficienza energetica. 
  
Appare invece non congruo puntare sull'esportazione di tale energia in eccesso, specie in un 
momento in cui la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile si sta sviluppando ed il 
problema, a livello europeo, è che il suo governo potrebbe andare ancor più fuori controllo a causa 
proprio delle sue dimensioni eccessive e della sua imprevedibilità che stanno saturando il mercato, 
oltre alle reti, rendendolo non pianificabile e scarsissimamente redditizio. Al contrario, e per ragioni 
speculari, è un errore rinunciare nel contempo a sfruttare appieno la possibilità di importare proprio 
queste eccedenze di energia rinnovabile dall'estero acquistandola a prezzi vili, approfittando dei 



 
momenti più favorevoli. 
 
La disponibilità di nuovi meccanismi di accumulo (ancora tutti da inventare ed a maggior ragione 
da mettere in pratica) permetterebbe un enorme passo in avanti nello sviluppo e nell'utilizzo 
dell'energia "sostenibile" e sarebbe una tappa imprescindibile della "rivoluzione verde": senza tale 
disponibilità la costruzione di nuove pale e di nuovi pannelli rappresenterebbe un ulteriore 
problema anzichè una soluzione. 
  
Ricordiamo che alla base della "rivoluzione verde" ci sarebbe dovuto essere la possibilità di rendere 
i singoli centri di consumo assolutamente autosufficienti, attraverso processi di produzione di 
energia non distruttivi, nè invasivi. Quello a cui stiamo assistendo, e che qualche volta ci riempie di 
orrore (come nel caso delle pale eoliche ubique e dei pannelli nelle aree verdi con l'inevitabile 
corollario di tralicci colossali), è la negazione di questo stesso principio ispiratore.  
Finchè non si riuscirà a trasmettere l'energia nel tempo, oltre che nello spazio, il problema della sua 
sostenibilità sistemica non potrà avere sbocchi ed anzi tenderà ad aggravarsi, ritardando una sua 
eventuale, e per ora solo teorica, soluzione.     
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