
A sia con il vento in
poppa, grazie al
53% delle installa-
z i on i eo l i che

mondiali nel 2011. Nono-
stante la crisi, l'industria
del vento ha messo a se-
gno il suo miglior risultato
di tutti i tempi, con vendi-
te di turbine per un totale
di 41 gigawatt , i l 3% in più
rispetto al 2010, che ha
portato il totale in funzio-
ne a 238 gigawatt , secon-
do Ihs emerging energy re-
search. In complesso, il
mercato del vento ha su-
perato nel 2011 i 71 miliar-
di di dollari, dai 60,5 del
2010, puntando verso i
116 al 2021, in base al rap-
porto Clean Edge.

Leader
Il leader incontrastato

resta la Cina, che con 18
gigawatt installati ha con-
solidato il su o primato, a
63 gigawatt , ovvero il 26%
della potenza eolica com-
plessiva del pianeta. Se-
guono gli Stati Uniti, che
con 7 gigawatt in più rag-
giungono quota 47 e di-
stanziano sempre più la
Germania a 29 gigawatt
(+2) e la Spagna a 22 (più
1). Dopo il quartett o di te-
sta, che da solo rappresen-
ta il 67% della capacità eo-
lica mondiale , continua a
guadagnare terreno l'In-
dia a 16 gigawatt (+3),
mentre ristagnano le in-
stallazioni di Francia a
6.800 megawatt (+830) e
Italia a 6.750 megawatt
(+950), tallonate dal Re-
gno Unito, ora a 6.720 me-
gawatt , ma in grande cre-
scita grazie all'eolico of-
fshore.

Il segreto di questo svi-
luppo è l a c rescente
competitività di una fonte
che ormai fa concorrenza
ai combustibili fossili. I
migliori parchi eolici del
mondo ora possono pro-
durre energia a un costo
di 6,5 centesimi di dollaro
per kilowattora , lo stesso

di una centrale a carbone,
ed entro il 2016 tutte le
nuove installazioni in me-
dia saranno in grado di
competere senza incenti-
vi, secondo i calcoli del
Wind turbine price index
di Bloomberg New Energy
Finance. Siamo infatti a
un record al ribasso per i
prezzi delle turbine, con
un calo del 10% in sei me-
si: a livello mondiale, per i
contratti i nella se-
conda metà del 2011 con
consegna nel 2013, si è ar-
rivati ben al di sotto del
milione di euro per me-
gawatt , a una media di
910 mila euro per me-
gawatt, contro un prezzo
medio di 1,21 milioni di
euro per megawatt nel
2009.

A pesa re , secondo
Bloomberg Nef, oltre a
una situazione di sovra-
p r o d u z i o n e , è l a
competitività dei produt-
tori cinesi, che combatto-
no senza esclusione di col-
pi per aggiudicarsi ordini
anche in mercati emergen-
ti come Brasile, Cile, Ecua-
dor, Pakistan, Etiopia e
Australia. Anche per il fu-

turo, si prevede che i prez-
zi continuino a calare: ci
si aspetta che non si ri-
prendano prima del 2014.
Una situazione che sem-
bra ricalcare a grandi li-
nee quanto sta accadendo
nel fotovoltaico.

Sul medio-lungo termi-
ne, è prevedibile che la di-
scesa dei prezzi si
sulla domanda, ricompen-
sando l'industria del mo-
mento e che sta at-
traversando.

«La a sul breve
termine per i produttori
di turbine è innegabile e

inevitabile — commenta
l'amministratore delegato
di Bloomberg Nef, Micha-
el Liebreich —. Ma l'attua-
le crollo dei prezzi è una
buona notizia per la do-
manda, dato che l'eolico è
sempre più competitivo
con il carbone e il gas na-
turale, in termini di costo
del megawattora. Questo
fatto è di vitale importan-
za, considerando la conti-
nua riduzione degli incen-
tivi in atto. I fabbricanti di
turbine che riusciranno a
spingere al massimo sulla
riduzione dei costi saran-

no anche in un'ottima po-
sizione strategica».

Record
Quanto ai produttori di

turbine, la danese Vestas
mantiene il primato con
5.220 megawatt consegna-
ti nel 2011 (12,7% del mer-
cato globale), scontando
però un calo del 2% rispet-
to all'anno precedente.
Dietro ai danesi incalza
un'agguerrita pattuglia di
colossi cinesi, anche se
con attività in contrazio-
ne: Sinovel con 3.700 me-
gawatt (-15,7% sul 2010),
Goldwind con 3.600 me-
gawatt (-3,5%), Guodian
con 3.042 megawatt e Min-
gyang con 1.500. Il miglior
risultato 2011 è quello del-
la spagnola Gamesa, bal-
zata dall'8 ˚ al 4˚ posto gra-
zie a 3.308 megawatt ven-
duti , mentre General
Electric è scesa dal 3˚ al 6˚
posto con 3.170 megawatt
(-16,5%). Mantengono in-
vece le posizioni le tede-
sche Enercon, quinta con
3.200 megawatt (+7,7%) e
Siemens, nona con 2.591
megawatt. Il gruppo india-
no Suzlon-Repower è al 7˚
pos to con 3 .116 me-
gawatt. Ma attenzione, all'
inizio di marzo i cinesi so-
no sbarcati per la prima
volta anche in Europa,
con un piccolo parco eoli-
co a Karlstad, in Svezia,
L’obiettivo di Sinovel è
quello di dimostrare agli
scettici europei la bontà
dei suoi prodotti.

© R IPRODUZIONE RISERVATA

strategia. Si va verso la stabilizzazione del mercato

Trend Nei prossimi anni il mercato sarà di chi riesce a comprimere i costi di produzione

pelle
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Eolico La Cina si aggiudica
anche il primato del vento

La discesa

La storia/2

L’idea delle biomasse

al prodotto»

91,6
miliardi
Il fatturato del
mercato fotovoltaico
mondiale nel 2011

I n attesa del quinto conto energia, tra le aziende energeti-
che che stanno riorientando le loro strategie c'è la roma-
na Green Network, che opera nel business del trading

energetico. «Da sei mesi abbiamo deciso di puntare sul set-
tore delle biomasse e sull’eolico, che a livello normativo
non dovrebbero essere penalizzate», a il presidente
del gruppo Piero Saulli. L'azienda ha in corso molti progetti
in tutta Italia. «Stiamo realizzando impianti fotovoltaici sui
tetti di importanti siti industriali. In Abruzzo abbiamo avvia-
to un impianto di biomassa con residui della lavorazione di
tabacco dal valore di 4 milioni per 1 MW. Altri quattro parti-
ranno sempre in Abruzzo, guardiamo con attenzione anche
alla Sicilia». Ma l'obiettivo del gruppo è crescere nel merca-
to del gas. «La separazione della rete gas è un bene, ma
bisognerà vedere come verrà attuata».
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della recente crescita. All'
orizzonte, aggiunge, c'è
una stabilizzazione del
settore, il quale con la ri-
duzione degli incentivi
passerà gradualmente
«da prodotto o
a prodotto di consumo.
Investire nel fotovoltaico
ha un valore economico
ed uno etico, che non sa-
rebbe e senza

gli incentivi economici.
Ma ora c'è maggiore con-
sapevolezza, e anche il
prodotto è migliorato»,
garantendo una più ele-
vata resa energetica. Co-
sì, anche con l'attenuarsi

o delle agevola-
zioni, dice Maja, «il mer-
cato sarà stabile e manter-
rà livelli importanti. Noi
contiamo di crescere co-
me struttura, anche con
nuove assunzioni ».

Mitsubishi Electric
svolge in Giappone tutte
le proprie attività di ricer-
ca nel fotovoltaico, men-
tre la produzione è so-
prattutto nipponica con
una parte fatta in Europa,
in Norvegia; in Italia
l'azienda ha circa 230 di-
pendenti.

Oltre ai pannelli foto-
voltaici, è attiva nei com-
parti della climatizzazio-

ne, della factory automa-
tion e delle tecnologie
elettroniche per l'auto-
motive.

Tra i fiori all'occhiello
di Mitsubishi Electric c'è
la fornitur a delle tecnolo-
gie per il riscaldamento e
la climatizzazione per l'al-
bergo a 4 stelle Jean Hen-
ry Dunant , che ha aperto
i battenti la scorsa prima-
vera a Castiglione delle
Stiviere, nel Mantovano.
La struttura punta alla
sostenibilità, grazie al si-
stema a recupero di calo-
re che permette di clima-
tizzare e riscaldare gli am-
bienti riutilizzand o l'ener-
gia per produrre acqua
calda, con un risparmio
energetico del 34% ed
una riduzione delle emis-
sioni inquinanti.
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È di Pechino il 26%della potenza globale. Ma orai prezzi calano...
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