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Impianto minieolico ad asse verticale dotato di anemometro per la raccolta dei dati sui
venti e conseguente produzione energetica
Dopo l'iniziativa abruzzese è ora la volta di
Porto corsini, sul litorale ravvennate, dove è
stato inaugurato, lo scorso 17 dicembre, un
impianto minieolico off-shore da 1,5 kw.
L'installazione dell'impianto prototipo, donato
dall'azienda Tozzi Nord, rientra nel progetto
comunitario Ipa Adriatic Powered, che ha in
previsione uno studio dei fondali, delle
correnti e venti marini, con lo scopo di
valutare se vi sono le condizioni per uno
sviluppo dell'eolico off shore nel bacino
adriatico e ionico. Motivo per cui all'impianto,
ad asse verticale, verrà affiancato un
anemometro, che raccoglierà i dati sulla forza
e la direzione dei venti mettendoli in correlazione con l'effettiva produzione
dell'impianto.
Valutazione piattaforme Eni. Per la Provincia la messa in funzione della pala
minieolica, collocata all'interno dell'area del Terminal crociere di Porto Corsini accanto
alla stazione passeggeri, rappresenta il primo passo per valutare le potenzialità di
utilizzo dell'energia eolica, in particolare riferimento alle piattaforme off shore dell'Eni,
con cui sono in corso confronti ed approfondimenti tecnici.
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Entro il 30 giugno 2012
i beneficiari dovranno
concludere i lavori e
inviare la
documentazione finale
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un Fondo rotativo
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