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Eolico: 6,4% elettricita' aprile in Italia

precedente

successiva

L'eolico continua a crescere: ad aprile e' stato garantito dal vento il 6,4% della produzione elettrica 

italiana. Lo riferisce Legambiente che, in occasione della Giornata europea del vento che si celebra il 15 

giugno, ha sottoscritto insieme con Anev (Associazione nazionale energia del vento) un protocollo per il 

monitoraggio sull'eolico e l' avifauna, nel corso di un incontro nella sede del Gse (Gestore servizi 

energetici) a Roma.

In Italia, afferma Legambiente in un dossier presentato per fare il punto della situazione, l'eolico continua 

''a crescere in termini di produzione e di diffusione. Nel 2011 ha garantito oltre 10 TWh (Terawattora) di 

produzione di energia pulita.

Complessivamente sono 7.250 i MW (Megawatt) installati tra 16 regioni e 450 comuni, grandi parchi e 

impianti''. Una crescita continua tanto che ''secondo i dati di Terna ha garantito ad aprile il 6,4% della 

produzione elettrica complessiva (il picco di produzione sulla rete rispetto ai fabbisogni e' stato 5 dicembre 

2011, oltre il 9%). Con il protocollo, che si basa anche sulla costituzione di un Comitato scientifico 

indipendente e la collaborazione dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), si 

punta ad ottenere una diffusione dell'eolico di qualita', con attenzione al paesaggio e all'ambiente. Inoltre 

sono stati presentati anche i week-end del vento: il 16 e 17 giugno sara' possibile visitare gli impianti in 9 

regioni d'Italia. (ANSA).
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