
Per l'eolico un futuro da primatista in Europa  

Secondo uno studio della Commissione Ue al 2020 l'eolico coprirà il 41% delle nuove installazioni energetiche europee  

Sarà l'eolico a dominare il mercato energetico europeo fino al 2030. Ne è convinta la 
Commissione europea che in un suo documento, intitolato “EU energy trends to 
2030” prevede tra il 2011 e il 2020 la concentrazione nel settore dell'eolico (sia on-
shore che offshore) del 41% delle nuove installazioni energetiche in Europa. 

In pratica, lo studio della Commissione Ue stima per i prossimi dieci anni 136 GW di 
eolico , a fronte di 333 GW di nuova capacità elettrica entro il 2020. “Significa che 
l'energia eolica fornirà entro il 2020 energia elet trica per un totale di 120 milioni 
di famiglie nell'UE ”, spiega Christian Kjaer, Chief Executive Officer dell'European 
Wind Energy Association (EWEA). “La Commissione europea – aggiunge Kjaer – è 
consapevole del ruolo molto importante che l'energia eolica avrà nel sistema elettrico 
europeo entro il 2020, in linea con l'attuale realtà del mercato, la normativa Ue e le 
attese del settore”. 

In calo l'utilizzo delle fonti fossili  

Tracciando gli scenari energetici per il futuro, la Commissione prevede che entro dieci anni il 14% dell'energia complessiva prodotta in 
Europa sarà generata dall'eolico , quasi il triplo rispetto all'attuale 5%. Più in generale, dall'utilizzo delle fonti rinnovabili deriverà il 6 4% 
delle nuova capacità elettrica,  contro il 17% del gas, il 12% del carbone, il 4% del nucleare e il 3% del petrolio. Sarà notevole secondo 
Bruxelles la riduzione del consumo delle fonti fossili per la produzione di energia: per il carbone e gli altri combustibili il calo arr iverà fino 
al 21%, per il gas la diminuzione sarà del 17,8% . Sul fronte delle rinnovabili, invece, oltre all'eolico giocheranno un ruolo importante 
l'idroelettrico e la biomassa. 
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