
3.6 Eolico
La generazione di energia eolica avviene mediante la trasformazione 

dell’energia cinetica del vento in energia meccanica, che viene poi 

trasformata in energia elettrica. 
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Stazioni G F M A M G L A S O N D I P E A

Avigliana

Domodossola

Gad

Graviere

Lago Pilone

Limone Pancani

Pietrastretta

Pino Torinese

Piverone

Prorotto

Prerichard

Tabella 3-41 Distribuzione media mensile e stagionale dell’intensità del vento per tutte le stazioni esaminate espresse in m/s; 
fonte: “Il vento in Piemonte” - Arpa Piemonte



localizzativa.

dato sito.

dalle porzioni sommitali e vallive delle aree montane della 
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Fig. 3-18 Mappe della velocità media annua del vento ad un’altezza di 75 m dal suolo;
fonte:  “Atlante eolico d’Italia” - CESI-Ricerca



regione scarsamente ventilata, se non nei territori alpini, prealpini e appenninici. 
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Fig. 3-19 Mappe della velocità media del vento e della producibilità a 75 m dal suolo                                                                 
Focus sulla macro-area Alta Valle Tanaro; fonte: “Atlante eolico d’Italia” - CESI-Ricerca



Fig. 3-20 - Mappe della velocità media del vento e della producibilità a 75 m dal suolo                                                                         
Focus sulla macro-area Valli Curone-Borbera; “Atlante eolico d’Italia” - CESI-Ricerca



Scenari al 2020

Scenario minimo

Lo scenario minimo si delinea a partire dall’analisi delle indicazioni applicative della normativa nazionale e regionale e delle 

 non emesse in atmosfera.

Scenario potenziale

Scenario alto

in atmosfera.

•

•

 evitate.

Tab. 3-42 Tavola sinottica degli scenari al 2020 per il settore eolico in Piemonte

Scenario minimo Scenario potenziale Scenario alto



Politiche e Strumenti

Politiche

rappresentano la principale fonte di agevolazione per siffatta tipologia di intervento.

Strumenti normativi

offre minore resistenza alla previsione dell’opera.

in primis dal Piemonte nel processo di localizzazione degli elettrodotti della rete di trasmissione nazionale, 

l’elenco di criteri



Tab. 3-43 Criteri ERA applicabili alla localizzazione di impianti eolici

Esclusione

E

• Aree militari 

• Aree in fascia A del PAI 

Repulsione

R1

paesaggistico

R2

Attrazione previo confronto evidente con E, R1 e R2

A1

A2
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le zone poste tra le aree di roosting
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Strumenti di incentivazione

ad aree limitate e marginali del territorio regionale, 

principalmente localizzate in zone montane.

del vento e per l’integrazione architettonica dell’eolico di 

dalle tecnologie eoliche. 

domanda, per particolari condizioni e tecnologie, possono 

,

Nel caso di impianti microeolici di potenza pari a pochi 

interessate da altre attività economiche.

Indicazioni programmatiche


