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Eolico, in Europa installati oltre 100
Gigawatt di potenza
Dal vento si produce energia per 57 milioni di famiglie, pari a 39 centrali
nucleari

28/09/2012 - 100 Gigawatt di energia eolica in grado di generare elettricità per soddisfare il consumo

annuale di 57 milioni di famiglie, pari alla produzione di energia di 39 centrali nucleari. Lo fa sapere la

European Wind Energy Association (EWEA).

Il settore europeo dell’energia eolica ha impiegato circa venti

anni per ottenere i primi 10 GW collegati alla rete;

occorreranno solo altri 13 anni per aggiungere ulteriori 90

GW. La metà della capacità totale di energia eolica europea è

stata installata nel corso degli ultimi sei anni.

“Bisognerebbe bruciare 72 milioni di tonnellate di carbone

ogni anno in centrali elettriche a carbone per ottenere una

quantità di energia pari a quella eolica prodotta ogni anno in

Europa. Caricare quel carbone su dei treni richiederebbe

750.000 convogli, per una lunghezza complessiva di 11.500

chilometri, la distanza da Bruxelles a Buenos Aires,

Argentina” ha dichiarato Christian Kjaer, amministratore

delegato di EWEA.

“Nonostante venga utilizzata solo una piccola parte delle

grandi risorse eoliche, l’energia eolica sta avendo un impatto

sostanziale sulla sicurezza energetica europea e sull’ambiente,

sulla creazione di nuovi posti di lavoro verdi e sulle

esportazioni di tecnologia”, ha detto Kjaer.

Recenti installazioni di turbine eoliche che contribuiscono al

traguardo 100 GW includono:

- Anholt, parco eolico offshore, 400 MW sviluppato da DONG

al largo della costa della Danimarca;

- Linowo, 48 MW sviluppato da EDF Energies Nouvelles Polska in Polonia;

- Ausumgaard, 12 MW sviluppato da un proprietario terriero privato in Danimarca (Jutland occidentale);

- Akoumia, 7.2 MW sviluppato dalla società greca PPCR potere sull’isola di Creta.

100 GW di energia eolica sono in grado di produrre la stessa quantità di elettricità all’anno di:
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- 39 centrali nucleari, o

- 52 centrali elettriche a gas.

Per produrre la stessa quantità di energia elettrica di 100 GW di turbine eoliche in un anno si dovrebbero:

- estrarre, trasportare e bruciare 72 milioni di tonnellate di carbone, con un costo di 4.983 milioni di euro,

ed emettendo 219,5 Mt di CO2, o

- estrarre, trasportare e bruciare 42.400.000 metri cubi di gas, ad un costo di 7.537 milioni di euro, ed

emettendo 97,8 Mt di CO2.

(riproduzione riservata)
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