EOLICO
Il micro-eolico e il mini-eolico rappresentano la soluzione più conveniente per i piccoli investitori privati, sia
in termini di costi di installazione e manutenzione, sia perchè per gli impianti al di sotto dei 60 kW non
scatta l’obbligo di iscrizione al registro apposito, ma è sufficiente una procedura semplificata per
l’abilitazione (Pas) che riduce i tempi necessari per gli adempimenti burocratici.
L’edilizia, inoltre, è libera per tutti i microimpianti con turbine di altezza inferiore agli 1,5 metri e diametro
non superiore a 1 metro: la loro realizzazione viene considerata come intervento di manutenzione ordinaria
non soggetta alla disciplina della denuncia di inizio attività.
Diversamente da quanto accade per gli impianti fotovoltaici, non è la superficie disponibile a incidere sul
rendimento dell’impianto quanto piuttosto la sua esposizione media al vento. È quindi indispensabile
effettuare un’analisi anemometrica per valutare la redditività del sito.
Incentivi Statali per il Minieolico:
Il D.M. del 06 luglio 2012 ha introdotto un incentivo statale per gli impianti eolici connessi alla rete elettrica
di distribuzione con potenza compresa tra 1 e < 5000 kW (tariffa fissa onnicomprensiva) a partire dal 1°
gennaio 2013.
Tale incentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) per una durata di 20 anni. L’incentivo
viene calcolato moltiplicando la tariffa spettante per i kWh prodotti ed immessi in rete.
Al termine dei 20 anni l’energia prodotta potrà essere venduta, sul mercato elettrico o più semplicemente
al GSE tramite il meccanismo del Ritiro dedicato.

Per richiedere un preventivo gratuito, vai alla sezione “Richiedi preventivo”.
Un nostro operatore ti incontrerà per illustrare tutte le opportunità e gli incentivi a cui potrai
accedere.
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