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L'energia eolica è una delle fonti energetiche rinnovabili fondamentale nel passaggio alla transizione
energetica. Se si confronta il contributo percentuale della produzione eolica sul totale dell’energia elettrica
prodotta a livello mondiale, europeo e italiano si nota come l’energia eolica in Italia si attesta su valori anche
superiori al corrispondente valore mondiale, mentre è a livello europeo che l’energia eolica ha avuto un peso
sempre maggiore nel panorama della produzione complessiva, dal 2000 in avanti la percentuale di
produzione eolica sul totale europeo è all’incirca raddoppiata ogni 5 anni arrivando nel 2019 a circa il 20%.
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L’obiettivo di questo studio è quello di capire come il cambiamento climatico possa influire
sulla disponibilità della risorsa eolica negli scenari a breve e a lungo termine.
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Dominio di analisi della variabile vento dei modelli Euro-CORDEX (a) e
combinazioni dei modelli globali e regionali relative ai 12 modelli
utilizzati per questo studio (b).
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Risoluzione spaziale : 12 km
Risoluzione temporale : 3hr
Scenari: RCP 4.5 e RCP 8.5
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• Estensione temporale:
1. 1971-2005 storico
2. 2006-2100 scenario
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Per il calcolo della produzione eolica e quindi della producibilità si è considerata una turbina di
riferimento tra quelle più diffuse attualmente nel parco eolico italiano. La turbina di riferimento
scelta è una VESTAS V112 - 3000 kW è ha le seguenti caratteristiche.

CLIMATOLOGIA ANNUALE VENTO 10 M – 1986-2005

Cut-in wind speed

3 m/s

Rated wind speed

15 m/s

Cut-off wind speed

25 m/s

Minimum hub height

84 m

Maximum hub height

119 m

Power curve

caratteristiche dell’aerogeneratore VESTAS V112 3000 kW utilizzato in questo studio

RCP 4.5

Wind speed (m/s)

curva di potenza della turbina VESTAS V112 - 3000 kW

Il vento a 10 m deve essere riportato all’altezza dell’hub dell’aerogeneratore a 100 m tramite la
seguente relazione di potenza
α = 0.14 su terraferma

Climatologia del vento medio mensile a 10 m relativa al
periodo 1986-2005 sul dominio italiano per i modelli
Euro-CORDEX e per la rianalisi ERA5 e MERIDA. Viene
rappresentata l’anomalia rispetto alla media annuale
per ciascun modello e per le rianalisi.

La maggior parte dei modelli vede un
andamento piuttosto coerente con i dataset di
rianalisi ERA5 e MERIDA, con una lieve
sottostima solo nei mesi estivi, in particolare
per il mese di giugno e luglio. L’eccezione si ha
per il modello IPSL CM5A-MR – SHMI RCA4
(l’11esimo dell’elenco) che invece mostra una
curva che si discosta in modo evidente dalle
altre nel periodo estivo e nella parte iniziale
dell’autunno. Tale modello per questo motivo è
stato scartato dall’ensemble nell’analisi
successiva.
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spaziale : 0.25°
Risoluzione
temporale : 1hr
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1950-2022
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Percentuale di produzione eolica sul totale
dell’energia prodotta.
Fonte: Elaborazione RSE su dati IEA

La risorsa eolica è
presente in termini di
potenza
per
il
90,5% nelle sei regioni
meridionali (Campania,
Puglia,
Basilicata,
Calabria,
Sicilia
e
Sardegna), che hanno
tutte almeno oltre 1
GW di potenza
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α = 0.11 sul mare
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Andamento dell’anomalia del vento a 10 m medio mensile per i due scenari RCP 4.5 e RCP 8.5 e con
la distinzione tra i punti di mare (buffer di 40 km dalla costa) e punti di terra (con producibilità
superiore a 1750 ore equivalenti sulla base dell’atlante eolico italiano (https://atlanteeolico.rseweb.it/)). Le linee colorate rappresentano i diversi modelli, la linea nera, la media ensemble, le
bande grigie il 5° e il 95° percentile della distribuzione dei modelli. In rosso è rappresentata
l’anomalia per la rianalisi ERA5.

Analizzando il segnale considerando separatamente i punti di mare e quelli di terra
si può notare come la variabilità climatica sia più accentuata per i punti di mare,
cosi come lo stesso segnale climatico che mostra una diminuzione maggiore della
velocità del vento soprattutto dalla metà del secolo e per lo scenario RCP 8.5

Il vento dei modelli Euro-CORDEX è stato bias corretto con il vento della rianalisi MERIDA attraverso
la tecnica del quantile mapping (Gudmundsson et al. 2012). La bias correction (BC) nei modelli è
importante perché la producibilità eolica dipende da specifiche soglie di vento. La producibilità è
calcolata dividendo il valore di produzione per quello di potenza nominale della macchina.
Euro-CORDEX BC
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Euro CORDEX – MERIDA %

Producibilità eolica media per il periodo 1986-2005 con rispettivo differenza (EuroCORDEX - MERIDA)
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La variazione della producibilità eolica risulta più importante con lo scenario RCP
8.5 rispetto a RCP 4.5. Il segnale risulta più intenso per l’area offshore, in
particolare sul settore tirrenico e su Sicilia e Sardegna anche su parte
dell’entroterra, specialmente a partire da metà secolo in avanti. Il segnale mostra
una maggiore significatività statistica per lo scenario RCP 8.5 e sempre a partire
dalla metà del secolo. Nel breve termine è difficile trarre delle informazioni che
siano statisticamente significative, a parte l’incremento sull’area offshore della
Puglia per l’RCP 4.5 e il lieve decremento sull’area offshore del golfo Ligure.
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Variazione percentuale della producibilità eolica rispetto al periodo di riferimento 1986-2005 per l’ensemble dei modelli Euro-CORDEX. Le aree tratteggiate e grigie rappresentano:
• Aree colorate : aree in cui almeno il 60% dei modelli mostra un segnale statisticamente significativo e almeno il 60% dei modelli risulta concorde con il segno della variazione
• Aree colorate con tratteggio obliquo: aree in cui almeno il 60 % dei modelli mostra un segnale statisticamente significativo, ma non segno concorde nella variazione
• Aree grigie : segnale non statisticamente significativo
I confini in nero rappresentano le aree di mercato elettrico italiano1

Il confronto tra le producibilità di
MERIDA e quella dei modelli
Euro-CORDEX mostra una buona
concordanza a dimostrazione
delle bontà della bias correction
effettuata (alti valori di bias
positivo solo su zone con
producibilità molto piccola).
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Variazione percentuale media per
aree di mercato con corrispondente
significatività del segnale:
In giallo si indicano le aree in cui in
almeno il 50 % dell’area di mercato1
analizzata osserva la validità della
condizione di significatività statistica
per almeno il 60% dei modelli.
In verde invece si evidenziano le aree
in cui si osserva la precedente
condizione e anche la condizione di
concordanza di segno per almeno il
60% dei modelli su almeno la metà
dell’area di mercato.
Le caselle non colorate indicano le
aree in cui non si verifica mano una
delle condizioni precedenti su almeno
il 50% dell’area

1 Area di mercato elettrico. Le zone di mercato sono aggregati di zone geografiche caratterizzate da uno stesso prezzo zonale dell’energia. Il
sistema elettrico è, infatti, articolato in porzioni di reti di trasmissioni (zone) per le quali esistono, ai fini della sicurezza del sistema elettrico,
limiti fisici di transito dell’energia con le corrispondenti zone confinanti.

Conclusioni

• Lo studio evidenzia un segnale di cambiamento climatico associato alla producibilità eolica che si mostra più importante dopo la metà del secolo e specialmente
per lo scenario RCP 8.5
• Il segnale è maggiormente intenso e statisticamente significativo per le aree offshore, specialmente sull’area tirrenica e sulla Sicilia e la Sardegna dove la
producibilità è prevista in calo anche con punte intorno al 15-20% verso la fine del secolo.
• Sul breve termine (2021-2050) il segnale risulta più debole e spesso non significativo a livello statistico. Lo scenario RCP 4.5 mostra un segnale di aumento
significativo (intorno al 5%) solo sull’area offshore della Puglia. Relativamente allo scenario RCP 8.5 il segnale è più debole e poco rilevante a livello statistico.
• L’aerogeneratore utilizzato per questo studio è uno di quelli maggiormente diffusi attualmente sul territorio italiano. Siccome la producibilità eolica dipende da
specifiche soglie di velocità, è interessante capire se e come possano variare i risultati degli scenari di producibilità al variare del tipo di aerogeneratore utilizzato.
• In particolar modo, questo risulta particolarmente importante sulle aree offshore dove le tipologie di aerogeneratori che verranno utilizzati avranno
caratteristiche piuttosto diverse da quelli usati sulla terraferma in termini di potenza prodotta.
• Allo stesso modo, anche sull’entroterra sarà utile capire se e come possa cambiare il segnale climatico utilizzando altri tipi di macchine di probabile installazione
nei prossimi decenni.
• Essendo infine il vento una variabile che mostra una notevole variabilità inter-annuale, ma anche intra-giornaliera è interessante porre anche l’attenzione su come
possa cambiare nel futuro questo tipo di variabilità. Una variabilità intra-giornaliera elevata porta infatti ad una maggiore instabilità nella produzione di energia
eolica se teniamo conto infatti che gli aerogeneratori hanno delle soglie di cut-in e cut-off al di sotto e al di sopra delle quali la macchina non produce energia.
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