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NEWS

ECO-ENERGIA: NEL 2020 EOLICO ILLUMINERA' 107 MLN FAMIGLIE UE 

(ANSA) - BRUXELLES - Il presidente dell'Ewea (Associazione europea per 

l'energia eolica), Arthouros Zervos, ha presentato a Bruxelles, in occasione 

dei lavori della Conferenza Europea sull'Energia Eolica (Ewec), una analisi sul 

futuro dell'eolico. Il rapporto intitolato ''Pura Energia: scenari dell'energia 

eolica fino al 2030'' analizza i possibili sviluppi fino al 2010, 2020 e 2030, 

studiando i probabili effetti che si avranno sul mercato elettrico, sulle 

emissioni ad effetto serra e sull'economia dell'Unione europea. I risultati 

dello studio dimostrano che l'obiettivo fissato dalla Commissione europea per 

la fornitura di elettricita' a partire dall'eolico nel 2020 si puo' sicuramente 

raggiungere. Attualmente l'energia eolica soddisfa il 3,7% della domanda Ue 

di elettricita' e nel 2020 dovrebbe salire al 12%. Nel 2007 la capacita' di 

energia eolica e' cresciuta di 8,5GW.  

 

Se mediamente si assistera' nei prossimi 13 anni ad un incremento annuo di 

9,5 GW, nel 2020 si potranno raggiungere i 180GW necessari a coprire il 12-

14% della domanda di elettricita' verde; i 180GW di eolico produrranno 477 

TWh di elettricita', di cui 133 TWh dovrebbe venire dall'offshore. Si 

tratterebbe di un quantitativo in grado di rispondere alle esigenze di 107 

milioni di famiglie dell'Unione europea. L' energia eolica a quel livello 

rappresenterebbe il 18,1% della capacita' produttiva europea, cioe' piu' della 

meta' del contributo delle rinnovabili necessario a soddisfare gli obiettivi 

obbligatori dell'Unione europea. (ANSA).
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