COMUNICATO STAMPA
L’ENERGIA EOLICA INAUGURA IL 2018 CON UN RECORD DI PRODUZIONE PARI AL 22,7%
DELLA DOMANDA
Il 4 gennaio in Europa l’eolico ha prodotto 2.128 GWh di energia pulita secondo le stime di WindEurope
Roma, 8.1.2018: L’eolico europeo ha inaugurato l’anno con un record storico, coprendo nella giornata del 4
gennaio il 22,7 della domanda di energia, producendo 2.128 GWh di energia pulita, in grado di coprire i
fabbisogni di 160 milioni di famiglie e il 61% della domanda industriale elettrica.
Nella classifica dei Paesi europei con la maggiore produzione, l’Italia si è posizionata al quinto
posto con 113 GWh (14,5% della domanda), dietro a Germania, Spagna (266,8 GWh, 37,3%), Francia e
Regno Unito (204,6 GWh, 22,1%).
In base ai dati di WindEurope, la giornata di mercoledì 4 gennaio ha anche fatto segnare due record
eolici nazionali: in Germania, dove con 925,3 GWh (833 onshore e 92,3 offshore) è stato soddisfatto il
60,1% del consumo di elettricità, e in Francia, che con 218 GWh (tutti in terraferma) è arrivata a generare
con il vento il 14,6% della richiesta.
La produzione elettrica da eolico è risultata la seconda fonte di energia europea dopo il nucleare.
Questo dato, che supera il picco registratosi a settembre 2017 in Europa pari al 19,8%, dimostra
che l’energia eolica continua la sua crescita nello sfruttare l’enorme potenziale e che grazie ad essa è
possibile ambire ad obiettivi di produzione di energia vicini al 100% da fonti rinnovabili.
L’ANEV richiama l’attenzione delle Istituzioni e dei Ministeri competenti sull’urgenza
nell’emanazione del Decreto Rinnovabili per il periodo 2018-2020, affinché questi traguardi si possano
mantenere e superare. L’energia eolica dimostra di giorno in giorno di essere una fonte rinnovabile pulita,
rispettosa dell’ambiente, in grado di migliorare la bilancia commerciale dei Paesi e di creare posti di
lavoro. È inoltre il principale strumento nella lotta ai cambiamenti climatici contro i quali tutti i Paesi si
stanno impegnando.
È in ballo il futuro dei nostri figli e non possiamo farci sfuggire questa opportunità.
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ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento - è l'associazione di protezione ambientale, riconosciuta ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349, costituita nel
luglio 2002 che vede riuniti oltre 5.000 soggetti rappresentanti il comparto eolico nazionale in Italia e all'estero, tra cui produttori e operatori di energia elettrica e
di tecnologia, impiantisti, progettisti, studi ingegneristici e ambientali, trader elettrici e sviluppatori che operano nel rispetto delle norme e dei regolamenti
Associativi. L'ANEV è membro di Confindustria Energia ed è l'Associazione Italiana presente nel Board direttivo delle corrispondenti associazioni Europee e
Mondiali quali il WWEA-GWEC-EWEA oltre ad aderire a UNI-CEI-AIEE. Tra gli scopi dell'Associazione vi è quello di concorrere alla promozione e
utilizzazione della fonte eolica in un rapporto equilibrato tra insediamenti e natura, nonché quello di promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico
finalizzato all'utilizzo della risorsa vento e all'uso razionale dell'energia, oltre che alla diffusione di una corretta informazione basata su dati reali. L'obiettivo di
conciliare lo sviluppo della produzione di energia pulita con le necessarie tutele di valorizzazione e salvaguardia del territorio, ha portato l'ANEV a intraprendere
una stretta collaborazione con le principali associazioni ambientaliste che ha portato alla sottoscrizione di un Protocollo d'intesa con LEGAMBIENTE, WWF e
GREENPEACE finalizzato a diffondere l'eolico tutelandone il corretto inserimento nel paesaggio. L'ANEV si pone, grazie alla sua esperienza specifica e all'alta
professionalità degli associati, come l'interlocutore privilegiato nell'auspicato processo di collaborazione con le Istituzioni e con tutti gli organi di informazione
sensibili ai temi ambientali e interessati alla divulgazione di una corretta informazione basata sull'analisi scientifica dei dati diffusi. Inoltre l'ANEV ha sottoscritto
un Protocollo con la UIL, finalizzato a sostenere lo sviluppo dell'energia eolica nel nostro paese e a realizzare iniziative specifiche per valorizzare gli aspetti
occupazionali e quelli della formazione.
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