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Oggetto: Dimostrazione di impianti eolici offshore fluttuanti 

L'energia eolica costituirà sicuramente uno dei principali pilastri nella prosecuzione delle politiche 
energetiche e di sostenibilità dell'UE nei prossimi decenni, tanto più che quasi tutte le altre fonti di 
energia rinnovabile si basano su tecnologie ancora troppo embrionali e care perché possano dare un 
contributo significativo e competitivo a medio termine. Nel frattempo, guadagna sempre più terreno 
l'idea di un'importante installazione di impianti eolici in mare considerato che i locali più interessanti 
per l'installazione delle turbine eoliche a terra sono già occupati e visto il forte aumento della potenza 
delle nuove turbine che, sebbene con enormi economie di scala, richiedono pale di dimensioni tali da 
non poter essere trasportate via terra e i cui impatti ambientali (visivi e sonori) renderebbero la loro 
installazione a terra ancora più difficile. Inoltre, i venti nel mare sono più forti e più costanti che a terra.

Tale opzione in acque profonde - prevalenti nell'UE e distanti dalla costa, che rendono sostenibili gli 
impatti a terra delle nuove eoliche - è tuttavia eccessivamente cara, nel caso in cui la suddetta 
installazione fosse fissa. In tale settore, si sta sviluppando la proposta di installare piattaforme 
fluttuanti per l'impianto di eoliche in mare lontano dalle coste.

Recentemente, la stampa ha riferito dell'installazione di un progetto dimostrativo di impianto eolico 
offshore fluttuante in Portogallo, al largo di Póvoa de Varzim.

La dimostrazione di fattibilità di questo tipo di soluzione è essenziale per la sua adozione in modo più 
generalizzato, la quale contribuirà all'obiettivo europeo del 20 % di energia da fonti rinnovabili entro il 
2020. Per la realizzazione di tale obiettivo sarà importante conoscere e divulgare esperienze già 
acquisite in questo settore.

Oltre questo progetto, è la Commissione a conoscenza di altri progetti di impianti eolici offshore 
fluttuanti nell'UE? In caso affermativo, dove, da quanto tempo sono funzionanti, qual è la potenza 
installata e quali sono i risultati?


