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Eolico: alla ricerca della forza dei venti nell'Adriatico
Valutare la fattibilitÃ  tecnica ed economica dellÂ !installazione di impianti
eolici in mare aperto, individuare i luoghi piÃ" adatti, rafforzare le capacitÃ 
dello sviluppo sostenibile nella Macroregione adriatico - ionica grazie a una
strategia condivisa tra i Paesi che ne fanno parte: sono i principali obiettivi
del progetto denominato Â !PoweredÂ ! che vede la Regione Marche tra i
partner.

“Poter ampliare le possibilità di sfruttare l’energia eolica - sostiene l’assessore regionale
all’Ambiente e Energia Sandro Donati - è fondamentale per rafforzare le politiche sulle rinnovabili.
Powered rappresenta un successo per la progettazione europea a servizio della programmazione e
dello sviluppo territoriali. Dobbiamo potenziare l’utilizzo di questi strumenti anche in vista degli
obiettivi delle politiche energetiche europee per il 2020”.

Lo stato di avanzamento del progetto verrà dettagliatamente presentato domani (2 febbraio) alla
Fiera del Levante di Bari al convegno “Politiche di supporto alla sostenibilità ambientale del
territorio - L’esperienza del Progetto Powered” che vedrà la presenza del Ministro dell’Ambiente
Corrado Clini. Il progetto che è il più importante finanziato dal Programma Transfrontaliero Ipa
Adriatico con un budget di circa 4 milioni e 400 mila euro, prevede l’installazione di una rete di
anemometri in mare e lungo le coste dell’Adriatico, su pali di altezza varabile tra i 40 e i 60 metri. Gli
strumenti raccoglieranno dati scientifici sofisticati che saranno impiegati per scopi meteorologici e
monitorare le evoluzioni climatiche dell’area: in questo modo sarà possibile determinare se
esistono le condizioni per investire nell’eolico in Adriatico (con soluzioni diversificate, dal micro e
dal mini eolico lungo le coste e nei moli portuali fino ai grandi impianti eolici offshore). Dopo il
convegno si riuniranno il Comitato di pilotaggio e il Comitato tecnico-scientifico di Powered per fare
il punto sui vari aspetti dello stato di avanzamento del progetto.

Al convegno e ai lavori delle sessioni parteciperà per la Regione Marche il dirigente del servizio
Territorio Ambiente Energia, Antonio Minetti, mentre al progetto collabora anche uno dei
componenti dello staff tecnico di redazione del Piano energetico ambientale regionale il Prof.
Renato Ricci dell’Università Politecnica delle Marche. Per info sul progetto Powered:
http://www.powered-ipa.it.
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