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Politiche programmi e normative  

L’eolico offshore in Italia: 
Ʃŝì�ƍĻƕŧƍƕì�ĈŧŝĈƍĖơì�ƊĖƍ�Œ͢ ìƩơŧƕƩǘĈĻĖŝǑì�
energetica del nostro Paese 
ed una spinta all’economia nazionale

Davide Astiaso Garcia, 
Segretario Generale ANEV

Lo sviluppo delle fonti rinno-
vabili continua ad essere una 
priorità dell’Unione Europea in 
quanto è essenziale per con-

trastare la crisi climatica, aumentare 
la sicurezza dell’approvvigionamen-
to energetico, favorire l’occupazione 
e il coinvolgimento delle realtà locali 
e consentire di ridurre l’impatto am-
bientale associato al ciclo energetico. 
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L’Unione Europea ha adottato una serie di atti a sostegno delle fonti rin-
ŝŧǀìćĻŒĻ̀� ĈĶĖ� ĻŝĈŒƩďŧŝŧ�ìŝĈĶĖ� Œ͢ĖŧŒĻĈŧ�ŧǗƕĶŧƍĖ̀�ơƍì� Ļ�ƌƩìŒĻ� ĻŒ�FƍĖĖŝ�&ĖìŒ�
ĈŧśĖ�ŝƩŧǀŧ�śĖĈĈìŝĻƕśŧ�ďĻ�ǝŝìŝǑĻìśĖŝơŧ�ƊĖƍ� ƊƍŧśƩŧǀĖƍĖ� ŒĖ� ĖŝĖƍįĻĖ�
rinnovabili.

In quest’ottica, il Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) presentato dal Go-
ǀĖƍŝŧ�RơìŒĻìŝŧ�ƊƍĖǀĖďĖ�Ʃŝ�ŧćĻĖơơĻǀŧ�ƊĖƍ�Œ͢ĖŧŒĻĈŧ�ŧǗƕĶŧƍĖ�ďĻ�ˠ˗˗�p×�ìŒ�˙˗˚˗̿�
Il raggiungimento di questo obiettivo oltre a contribuire alla produzione 
di energia rinnovabile per contrastare la crisi climatica in atto dovuta alle 
emissioni di gas serra, comporterebbe importanti ricadute anche in termini 
occupazionali e di aumento dell’indipendenza energetica del nostro Paese.
Occorre però sottolineare che le più recenti tecnologie, basate sull’utilizzo 
ďĻ�ƊĻìơơìĮŧƍśĖ�įìŒŒĖįįĻìŝơĻ�͏ǞŧìơĻŝį�ŧǗƕĶŧƍĖ�ǁĻŝď͐�ƊĖƍśĖơơŧŝŧ�Œ͢ĻƕơìŒŒìǑĻŧ-
ne di impianti anche in aree dove le batimetrie elevate non permettevano 
Œì�ƊƍŧįĖơơìǑĻŧŝĖ�ďĻ�ơƩƍćĻŝĖ�Ĉŧŝ�ĮŧŝďìśĖŝơì�ǝƕƕĖ�͏ćŧơơŧś�ǝǆĖď͐̀�ìśƊŒĻìŝďŧ�
notevolmente le potenzialità di utilizzo dell’energia eolica nei mari italiani, 
caratterizzati da profondità superiori a quelle che hanno consentito le istal-
ŒìǑĻŧŝĻ�ďĻ�ơƩƍćĻŝĖ�Ĉŧŝ�ĮŧŝďìśĖŝơì�ǝƕƕĖ�ŝĖŒ�śìƍ��ìŒơĻĈŧ�Ė�ŝĖŒ�pìƍĖ�ďĖŒ�rŧƍď̿

Dagli studi fatti dall’ANEV si evidenzia, infatti, che i mari italiani godono di una 
ŝŧơĖǀŧŒĖ�ƍĻƕŧƍƕì�ĖŧŒĻĈì�ŧǗƕĶŧƍĖ�ďĻƕƊŧŝĻćĻŒĖ�ƊĖƍ�ĈŧŝơƍĻćƩĻƍĖ�ìŒŒì�ơƍìŝƕĻǑĻŧŝĖ�
energetica in atto, in un’ottica di decarbonizzazione e indipendenza energe-
ơĻĈì̿�rĖŒ�ƊìƍơĻĈŧŒìƍĖ̀�ĻŒ�ƊŧơĖŝǑĻìŒĖ�ďĖŒŒ͢ĖŧŒĻĈŧ�ŧǗƕĶŧƍĖ�ŝĖĻ�śìƍĻ�ĻơìŒĻìŝĻ�ƕơĻśìơŧ�
dall’ANEV, partendo da un’analisi basata sulle tecnologie attuali/prevedibili 
è di 5,5 GW al 2030, cioè più di sei volte maggiore degli obiettivi del PNIEC. Ciò 
anche grazie ad imprese italiane che già hanno un’esperienza matura nel 
settore e sviluppano tecnologie nazionali innovative e all’avanguardia.

&Ļ�ĈŧŝƕĖįƩĖŝǑì̀�įŒĻ�ŧćĻĖơơĻǀĻ�ďĖŒ� rR.��ƕƩŒŒ͢ĖŧŒĻĈŧ�ŧǗƕĶŧƍĖ�ďŧǀƍìŝŝŧ�ĖƕƕĖƍĖ�
ƕĻįŝĻǝĈìơĻǀìśĖŝơĖ�ƍĻǀĻƕơĻ�ìŒ�ƍĻìŒǑŧ�ƕƩŒŒì�ćìƕĖ�ďĖŒŒĖ�ŝƩŧǀĖ�ơĖĈŝŧŒŧįĻĖ�ǞŧơơìŝơĻ�
ǀĻĈĻŝĖ�ìŒŒì�śìơƩƍĻơý�ơĖĈŝŧŒŧįĻĈì́�Ʃŝì�ƊĖƍĈĖŝơƩìŒĖ�ƕĻįŝĻǝĈìơĻǀì�ďĖįŒĻ�ŧćĻĖơơĻǀĻ�
 Ļìŝŧ�ƊƩŵ�ĖƕƕĖƍĖ�ƍìįįĻƩŝơì�ơƍìśĻơĖ�Œ͢ĖŧŒĻĈŧ�ŧǗƕĶŧƍĖ̿��ŝǑĻơƩơơŧ̀�ƊƍĖŝďĖŝďŧ�
atto che l’emanazione del DM FER2 sarà imminente, è fondamentale avere 
Ʃŝ�ĈŧŝơĻŝįĖŝơĖ�ƊĖƍ�Œ͢ĖŧŒĻĈŧ�ŧǗƕĶŧƍĖ�ĖƕơƍĖśìśĖŝơĖ�ĻśƊŧƍơìŝơĖ�Ļŝ�ơĖƍśĻŝĻ�ďĻ�
p×̀�ĈŧŝƕĻďĖƍìŝďŧ�ĈĶĖ�Œì�ơìįŒĻì�śĖďĻì�ďĻ�Ʃŝ�ƊìƍĈŧ�ŧǗƕĶŧƍĖ�ĥ�ďĻ�ìŒĈƩŝĖ�ĈĖŝơĻ-
naia di MW (tra i 300 e i 500 MW ciascuno), per evitare il rischio di far morire 
un comparto prima ancora che nasca nel nostro Paese.
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Il Manifesto per lo sviluppo 
dell’eolico offshore in Italia 

fŧ�ƕǀĻŒƩƊƊŧ�ďĖŒŒ͢ĖŧŒĻĈŧ�ŧǗƕĶŧƍĖ�ĈŧŝơƍĻćƩĻƍĖććĖ�ƊŧƕĻơĻǀìśĖŝơĖ�ìŝĈĶĖ�ìŒŒì�ĈƍĖƕĈĻơì�
del PIL italiano; in particolare gli impianti di grossa taglia permetteranno di miti-
įìƍĖ�Œ͢f�}.� Ļ͏Œ�Ĉŧƕơŧ�ŒĻǀĖŒŒìơŧ�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì͐�ì�ćĖŝĖǝĈĻŧ�ďĖŒŒĖ�ĖĈŧŝŧśĻĖ�ďĻ�ƕĈìŒì̿�Rŝ�
ìįįĻƩŝơì̀�Œ͢ĻŝƕơìŒŒìǑĻŧŝĖ�ďĻ�ĻśƊĻìŝơĻ�ŧǗƕĶŧƍĖ�Ļŝ�ƕĻơĻ�ĻďŧŝĖĻ�ƊƩŵ�ĈŧŝơƍĻćƩĻƍĖ̀�ìŝĈĶĖ�
grazie a processi partecipati che includano settori economici interessati, come 
quello della pesca artigianale, ad impedire attività a maggiore impatto ambien-
tale e creare le condizioni per una gestione sostenibile delle risorse del mare.

�ŧŝƕìƊĖǀŧŒĖ�ƌƩĻŝďĻ�ďĖŒŒĖ�ĖŝŧƍśĻ�ƊŧơĖŝǑĻìŒĻơý�ďĖŒŒ͢ĖŧŒĻĈŧ�ì�śìƍĖ̀��r.Ö�Ķì�ǝƍśìơŧ̀�
unitamente a Legambiente, Greenpeace e Kyoto Club, il Manifesto per lo sviluppo 
ďĖŒŒ͢ĖŧŒĻĈŧ�ŧǗƕĶŧƍĖ�Ļŝ�RơìŒĻì̀�ŝĖŒ�ƍĻƕƊĖơơŧ�ďĖŒŒì�ơƩơĖŒì�ìśćĻĖŝơìŒĖ�Ė�ƊìĖƕìįįĻƕơĻĈì̀�
Ļŝ�ĈƩĻ�ŒĖ�ƊìƍơĻ�Ķìŝŝŧ�ďĖĈĻƕŧ�ďĻ�ìǀǀĻìƍĖ�ìǑĻŧŝĻ�ĈŧśƩŝĻ�ďĻ�ƕŧƕơĖįŝŧ�ìŒŒ͢ĖŧŒĻĈŧ�ŧǗƕĶŧƍĖ�
impegnandosi a supportare lo sviluppo di questa tecnologia nel rispetto dell’am-
ćĻĖŝơĖ�Ė�ďĖŒ�ƊìĖƕìįįĻŧ̀�ìŒ�ǝŝĖ�ďĻ�ƊŧơĖƍ�ƩơĻŒĻǑǑìƍĖ�ĻŒ�ƊŧơĖŝǑĻìŒĖ�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ƊƩŒĻơì�ďì�
fonte eolica presente nei nostri mari.
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Nel Manifesto, viene sottolineata l’esigenza che il processo di sviluppo dell’eolico of-
fshore sia gestito in modo da ridurre al minimo gli impatti sull’ambiente e garantire al 
contempo la massima trasparenza e informazione intorno ai progetti, per mitigare gli 
ĻśƊìơơĻ�ìśćĻĖŝơìŒĻ�Ė�ƊìĖƕìįįĻƕơĻĈĻ�ƊĻư� ĻśƊŧƍơìŝơĻ�ŝĖįŒĻ�ƕƊĖĈĻǝĈĻ�ƕĻơĻ̿�fĖ�ìơơĖŝǑĻŧŝĻ�Ɗƍŧ-
įĖơơƩìŒĻ�ďŧǀƍìŝŝŧ�ĻŝĈŒƩďĖƍĖ�Œì�śĻŝĻśĻǑǑìǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒĖ�śŧďĻǝĈĶĖ�ďĖŒŒ͢ĶìćĻơìơ�ćĖŝơŧŝĻĈŧ�Ļŝ�
fase di cantiere e di esercizio, il ripristino degli ambienti alterati nel corso dei lavori di 
costruzione e la restituzione alla destinazione originaria delle aree di cantiere, nonché 
Œì�ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�ďĻ�ĻŝďĻǀĻďƩìƍĖ�ìŒŒ͢ĻŝơĖƍŝŧ�ďĖĻ�ƊìƍĈĶĻ�ìƍĖĖ�ďĻ�ƍĻƊŧƊŧŒìśĖŝơŧ�ďĻ�Ǟŧƍì�Ė�ĮìƩŝì̿�
Particolare attenzione dovrà essere posta alla presenza degli “habitat prioritari” riportati 
nell’allegato I della Direttiva Habitat (Dir. n. 92/43/CEE), come ad esempio le praterie di 
Posidonia Oceanica, nonché alle aree corridoio per l’avifauna migratoria interessate da 
ǞƩƕƕĻ�ĈŧƕơìŝơĻ�ŝĖĻ�ƊĖƍĻŧďĻ�ƊƍĻśìǀĖƍĻŒĻ�Ė�ìƩơƩŝŝìŒĻ̀�ìŒŒĖ��ƍĖĖ�pìƍĻŝĖ� ƍŧơĖơơĖ�Ėď�ìŒŒĖ�ìƍĖĖ�
archeologiche.

Posizionamento 
dell’eolico offshore in Italia

Per minimizzare o annullare l’impatto visivo degli im-
ƊĻìŝơĻ�ĖŧŒĻĈĻ�ŧǗƕĶŧƍĖ̀�ŧĈĈŧƍƍĖ�ĈŧŝƕĻďĖƍìƍĖ�ĈĶĖ�ŧŒơƍĖ�Ļ�˘˜�
km dalla costa i parchi eolici sono quasi invisibili dalla 
costa. Grazie alle piattaforme galleggianti si potrebbero 
quindi sfruttare grandi potenziali a distanze superiori ai 
15 – 20 km. 

Per fare un esempio concreto, è stato recentemente 
ďĖǝŝĻơŧ� ďìŒŒ͢ĖƕƊĖƍơŧ� ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ� �ŒĖǆ� «ŧƍŧŏĻŝ̀� Ʃŝ� Ɗƍŧ-
gramma nazionale decennale per lo sviluppo dell’eoli-
Ĉŧ�ŧǗƕĶŧƍĖ�Ļŝ�RơìŒĻì�Ĉŧŝ�Œ͢ŧćĻĖơơĻǀŧ�ďĻ�ĈŧƊƍĻƍĖ�ĻŒ�˘˗Π�ďĖŒ�
fabbisogno energetico nazionale. La potenza eolica 
necessaria è di circa 10 GW, che, utilizzando turbine da 
14 MW, corrisponde all’istallazione di circa 700 turbine 
in dieci anni. L’acciaio richiesto ogni anno per realizzare 
70 turbine l’anno è di 200 mila tonnellate, ovvero il 5% 
del mercato della produzione dell’acciaieria di Taranto. 
I posti di lavoro creati in Italia nell’industria eolica, elet-
tromeccanica, dell’acciaio e nella cantieristica è di oltre 
20.000 addetti, molti dei quali nelle aree portuali del 
mezzogiorno. Il totale dei costi d’investimento sarebbe 
di 2 miliardi all’anno che si ripagherebbe a regime attra-
verso l’energia prodotta. 
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Ad esempio, è stato stimato che le aree del mare della Sardegna con profondità adatte 
all’eolico galleggiante, cioè tra i 150 e gli 800 metri di profondità, occupano circa 5.000 
km2, lontani almeno 20 km dalla costa sarda, quindi ad una distanza alla quale le tur-
bine istallate sarebbero quasi invisibili. Con un programma decennale di sfruttamento 
del 25% di tali aree adatte si potrebbero istallare 700 turbine da 14 MW (70 all’anno). 
L’energia producibile sarebbe di 30 TWh anno, ovvero tre volte il fabbisogno elettrico 
sardo e circa il 10% del fabbisogno elettrico nazionale italiano. Le ricadute economiche 
per la Sardegna per l’export di energia verso l’Italia peninsulare e la Francia, sarebbe di 
circa 1,8 miliardi l’anno, ovvero il 5% del PIL sardo. I posti di lavoro che si creerebbero 
per la logistica e posizionamento di turbine a mare sarebbero di circa 10.000.  Inoltre, la 
manutenzione comporterebbe ulteriori 5.000 posti di lavoro. Con un piano del genere 
Œì�«ìƍďĖįŝì�ďĻǀĖŝơĖƍĖććĖ�ĻŝŧŒơƍĖ�ìƩơŧƕƩǘĈĻĖŝơĖ�ĖŝĖƍįĖơĻĈìśĖŝơĖ�Ė�ƕĖŝǑì�ĻśƊŧƍơìƍĖ�
più combustibili fossili.

�ǘŝĈĶė�ơƩơơŧ�ĈĻŵ�ƕĻ�Ɗŧƕƕì�ĈŧŝĈƍĖ-
tizzare, occorre però garantire un 
percorso chiaro e trasparente di in-
formazione e confronto sui proget-
ơĻ� ďĻ� ŝƩŧǀĻ� ĻśƊĻìŝơĻ� ĖŧŒĻĈĻ� ŧǗƕĶŧƍĖ�
con le istituzioni nazionali e locali, 
con gli stakeholder territoriali tra 
cui operatori turistici e pescatori, 
Ļŝ�śŧďŧ�ďì�ìƊƊƍŧĮŧŝďĻƍĖ�Ė�ìǗƍŧŝ-
tare criticità e potenzialità di que-
sti impianti per i territori coinvolti e 
valorizzare il loro contributo come 
previsto dal PNIEC.


