Energia eolica

L'energia eolica è il prodotto della conversione dell'energia cinetica del vento in altre
forme di energia (elettrica o meccanica). Alcuni paesi hanno raggiunto un
coefficiente di penetrazione della potenza eolica molto elevato (a volte con incentivi
governativi); ad esempio, nel 2008, il 19% della produzione elettricità di base
raggiunto dalla Danimarca, il 13% della produzione in Spagna e in Portogallo, il 7%
in Germania e nella Repubblica d'Irlanda.

Nonostante l’energia eolica sia abbondante, rinnovabile, ampiamente distribuita,
pulita e praticamente non produce gas a effetto serra, la costruzione di "fattorie
eoliche" non riceve unanime consenso a causa del loro impatto paesaggistico e altre
problematiche, come la rumorosità (anche se in realtà gli impianti eolici possono
essere silenziosi) e la pericolosità degli impianti per i volatili.
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Si possono distinguere:
•

Generatori eolici ad asse verticale, indipendenti dalla direzione di provenienza
del vento

•

Generatori eolici ad asse orizzontale, in cui il rotore va orientato
parallelamente alla direzione di provenienza del vento

• Generatori a pale mobili, che seguono l'inclinazione del vento
• Generatori a doppia elica, per raddoppiare la potenza elettrica prodotta
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Minieolico e microeolico

Sono piccoli impianti adatti ad un uso domestico o per integrare il consumo elettrico
di piccole attività economiche. Solitamente per minieolico si intendono impianti con
una potenza nominale fra 20 kW e 200 kW, mentre per microeolico si intendono
impianti con potenze nominali inferiori ai 20 kW. Sono impianti adattabili, che
riescono a sfruttare sia venti deboli che forti e che riescono ad intercettare le raffiche
improvvise tipiche dell'Appennino.

Impianto minieolico

Impianto microeolico per abitazioni
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In sperimentazione:

Vibro-Wind Setup

Si tratta di “pannelli eolici”, simili nell'aspetto ai più comuni pannelli solari, che
riescono a convertire in elettricità anche il più tenue soffio di vento, grazie a sensori
che, come suggerisce il nome, si attivano vibrando. I costi di produzione sarebbero
bassissimi.

4

Eolico off-shore

Con l'espressione "eolico off-shore" si intendono gli impianti installati ad alcune
miglia dalla costa di mari o laghi, per meglio utilizzare la forte esposizione alle
correnti di queste zone. Ad Havsui, in Norvegia, sorgerà il più grande impianto eolico
off-shore al mondo, che potrà fornire 1,5 gigawatt di potenza elettrica. Nel Regno
Unito verrà realizzata un'estesa serie di generatori off-shore in grado entro il 2020 di
produrre abbastanza corrente elettrica da alimentare le utenze domestiche.

Le turbine off-shore flottanti potranno essere installate anche nei siti marini molto
profondi. Imitando la tecnologia delle piattaforme petrolifere, le turbine eoliche
galleggianti vengono installate in mare aperto e sfruttano i venti costieri.
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In sperimentazione:

Lenti eoliche:

Queste turbine off-shore ricordano gli esagoni degli alveari. Il nome sottolinea la loro
capacità di moltiplicare la potenza del vento, come una lente, appunto.

Aerogeneratori:

Somigliano a dei giganteschi rotori a V. La struttura, alta 144 metri, dovrebbe essere
montata in mare aperto, generando più di 9 MW di elettricità grazie al movimento
intorno all'asse verticale dei due “bracci”. Possono sfruttare il vento proveniente da
qualsiasi direzione.
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Sistema ibrido eolico-idrogeno
L'energia eolica ha una natura intermittente, che ha condotto a numerosi metodi di
immagazzinamento dell'energia, inclusa la produzione di idrogeno attraverso
l'elettrolisi dell'acqua. L'idrogeno è susseguentemente usato a generare elettricità
quando la domanda d'energia non può essere sostenuta solo dal vento. In Danimarca,
a maggio 2007 è stata costruita la prima centrale europea a eolico-idrogeno.

Eolico d'alta quota
Sfrutta i venti di alta quota.

In sperimentazione:

Generatori elettrici volanti

Queste strutture a forma di H del peso di 1100 libbre si librano nell'aria a un'altezza
di 30.000 piedi. Le quattro eliche poste alle estremità producono l'energia elettrica
trasmessa a terra da un cavo-ancora e, allo stesso tempo, mantengono sospeso
l'impianto. L'altezza elevata elimina il problema degli impatti con gli uccelli e quello
del rumore per chi vive nei paraggi.
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Magenn Air Rotor System – M.A.R.S.

Questi mini-dirigibili ruotano sul proprio asse orizzontale, producendo energia
elettrica che, come sopra, viene trasmessa a terra da un cavo-ancora, per poi essere
immagazzinata in batterie o immessa in circolo nella rete nazionale. I M.A.R.S.,
gonfiati con l'elio, operano a un'altezza di circa 1.000 piedi, ma possono salire a
quote maggiori. Sono economici e facili da trasportare.
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Potenziale eolico italiano
L'ANEV ha calcolato nel 2008 il potenziale eolico italiano: se per l'anno 2020 si
installassero 8.000 aerogeneratori da 2000-2500 kW (per 16.200 MW di potenza
massima totale), si potrebbero generare mediamente 27,2 TWh all'anno, pari a circa
l'8.5% dei consumi elettrici italiani.

Impianti eolici in Italia
In Italia, l'energia eolica è pensata tenendo presente sia una produzione centralizzata
in impianti da porre in luoghi alti e ventilati, sia un eventuale decentramento
energetico, per il quale ogni comune italiano ha impianti di piccola taglia, composti
da un numero esiguo di pale con le quali genera in loco l'energia consumata dai suoi
abitanti. Il costo di installazione si aggira attorno agli 1,5 euro per watt (per
confronto, un impianto fotovoltaico ha un costo di circa 5 euro per watt). In relazione
alla superficie occupata, una centrale eolica non toglie la possibilità di continuare le
precedenti attività su quel terreno (pastorizia, colture, ecc.). Inoltre:
I costi di mantenimento e smantellamento sono relativamente bassi, molti
componenti sono riciclabili e riutilizzabili.
Esiste un ampio margine di miglioramento nei costi, in particolare nella
trasformazione

della

potenza

meccanica

in

corrente

elettrica

e

nell'immagazzinamento della corrente (ad esempio tramite l’utilizzo di nuovi tipi di
batterie più efficienti, di serbatoi d'acqua sopraelevati o di generatori "mini-hydro" ad
alta efficienza).

Nel Texas (e in altri stati degli USA), l'eolico si è dimostrato una fonte di reddito
ulteriore per allevamenti e colture in difficoltà economica, permettendo la
sopravvivenza di agricoltori che ricevendo un reddito fisso mensile dalle società
elettro-eoliche (come canone per l'utilizzo del relativamente piccolo spazio occupato
al suolo) possono alleviare problemi quali la variabilità del prezzo di vendita dei
prodotti agricoli e la perdita dei raccolti.
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