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A valle dell’articolo pubblicato su QualEnergia 
2/2017, abbiamo chiesto a Paolo Pietrogrande, 
membro storico del nostro comitato scientifico, 
di indagare sulle eccellenze “nascoste” 
del settore delle rinnovabili. Ne è emersa 
quest’intervista a Domenico Conigliaro, che ha 
fondato Ergycon un produttore di mini turbine 
eoliche Heavy Duty.

Avvocato, bella questa Sicilia, i suoi profumi, i 

suoi colori, un passato che appartiene a tanti. 

Un tempo i greci la chiamavano casa, qui hanno 

scritto molte delle tragedie, qui hanno coltivato 

lo spirito i loro filosofi e qui hanno dedotto 

dall’osservazione le prime regole astratte della 

matematica. Il suo sguardo sornione mi fa 

pensare ad Archimede che torna a casa.

«Ingegnere, ho colpe solo a metà. È vero sono 
laureato in giurisprudenza ma non sono un 
avvocato, come lo intende lei».

Per me, se non è ingegnere è avvocato.

«Mi sento un po’ entrambi. In effetti, pareva che 
solo i danesi, americani o tedeschi sapessero 
progettare macchinari avanzati per produrre 
energia pulita dal vento, adesso noi italiani 
stiamo riprendendo un primato che trent’anni 
fa ci apparteneva. Per ora in una nicchia, il 
piccolo eolico; ma le radici sono solide, le 
prime macchine sperimentali degli anni ‘80, 
la forte tradizione nello sviluppo di macchine 
complesse e nell’elettronica di potenza, la 
diffusione di piccoli impianti eolici su siti 
dall’orografia complicata, dov’è difficile montare 
le grandi macchine eoliche».

Avvocato, può spiegare perché in Italia di vento 

si occupano con successo gli avvocati? È per 

l’esperienza sull’intangibile?

«Ma quale intangibile, per catturare il vento 
servono apparecchiature sofisticate e concepite 
sfruttando le migliori competenze di ingegneria 
meccanica, di aerodinamica, di elettronica di 
potenza. Per progettare la nostra Ely50 Heavy 
Duty abbiamo utilizzato gli stessi tecnici di 
Coppa America, dell’Università di Catania, di 
Enel, di Ferrari. E con tutti questi scienziati 
serve almeno un filosofo che trovi la logica, 
metta assieme i pezzi. Concordo che forse la 
formazione giuridica, una mano in questo 
lo abbia dato, o forse l’attitudine a risolvere i 
rompicapi».

di Paolo Pietrogrande
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 Così noi ingegneri siamo destinati a esser guidati 

dagli avvocati?

«Siete ancora indispensabili, specie in un 
segmento, quello delle fonti rinnovabili, in cui 
proprio lei continua a ripetere lo slogan “stay 
small, stay local”, Gli investimenti vanno fatti 
dove c’è la risorsa, e le tecnologie vanno scelte 
e adeguate alle specifiche esigenze di ciascun 
sito. Sono le curve di potenza, le soluzioni 
impiantistiche e la stabilità della rete che 
determinano il successo di un’istallazione, non 
la diligenza per ottenere le autorizzazioni. Ci 
sono tanti azzeccagarbugli diligenti, sono gli 
ingegneri eccellenti che fanno la differenza. 
Così la pensiamo noi a Ergycon: partire 
dalla macchina, dalle sue prestazioni, dalle 
caratteristiche di robustezza che ne facciano 
uno strumento produttivo affidabile, efficace, 
redditizio sul lungo periodo. Non un prodotto 
usa e getta, da rifilare a ignari investitori. La 
nostra Ely50 utilizza solo componenti italiani 
non per campanilismo, ma perché in Italia 
si sviluppano e producono i migliori motori, 
i migliori inverter, si sa ancora progettare 
e produrre in piccola serie componenti 
ottimizzati; tutti sono capaci di fare una pala 
in fibra, ma se deve essere perfettamente 
bilanciata, termosaldata in condizioni ottimali 
per assicurare l’integrità fisica anche in 
condizioni avverse, va prodotta con tecniche 
rigorose e con la dovuta attenzione al processo. 
Altrimenti, dura poco».
 
Siamo indispensabili ma un po’ ottusi: mi 

consola a metà, ma sono ormai rassegnato 

ad avvocati che in Italia, sull’eolico, hanno 

insegnato a noi ingegneri come si applica la 

tecnologia con intelligenza, rigore e approccio 

scientifico. L’avvocato Vigorito a fine anni ’90 

costruiva e gestiva meglio di Enel centrali 

eoliche moderne, per di più inserendole 

scrupolosamente nel paesaggio. All’Enel 

eravamo arroganti, pensavamo che nulla potesse 

sgorgare da un avvocato che s’improvvisava 

tecnologo. Vent’anni dopo è l’Enel a chiedere 

a Vigorito di gestire i suoi impianti. Che 

cosa possiamo fare come sistema Paese per 

valorizzare i nostri talenti?

«Ascoltare anche i vostri avvocati tecnologi, 
diamine! Anche se vengono da Sicilia e 

Italia deve fare squadra

C hi ha i capelli grigi come me, sa che negli anni ’80 e ‘90 
l’Italia è stata un precursore delle così dette energie 
alternative, con significative sperimentazioni nel solare 

(Eni è stata tra i maggiori produttori di celle fotovoltaiche, 
Cesi tra i più raffinati sviluppatori di tecnologie avanzate e il 
centro sperimentale di Serre Persano coi suoi 3.300 kWp di 
fotovoltaico è stato per un decennio il più grande impianto 
solare connesso in rete, fornendo prezioso know how 
gestionale e tecnico) ed eolico (Riva Calzoni, Fiat, Ansaldo 
che ha realizzato una turbina multi megawatt negli anni ‘90, 
anticipando i grandi di un decennio). 

Perché abbiamo perso questa leadership? Da questa 
intervista emerge forte un indirizzo strategico per il Paese: 
dobbiamo saper fare sistema, valorizzare i singoli aspetti del 
know how e avere un piano chiaro, condiviso, ben finanziato 
per occupare un posto di rilevo in un segmento che si prevede 
continui a crescere per i prossimi vent’anni. 

Sapranno i nuovi imprenditori, come Conigliaro, far 
squadra? Dipende da quanto i vecchietti con i capelli bianchi 
vorranno condividere la loro esperienza per far spiccare il 
volo ai giovani.

Meridione: siamo al centro geografico di un 
mercato in cui il piccolo eolico consente lo 
sviluppo economico di piccole comunità, 
fornendo energia pulita con modalità mature, 
affidabili, industriali. Il mini eolico è ancora 
un segmento piccolo, poco presidiato, ma 
con prospettive di crescita mondiale ancora 
più accelerate rispetto alle grandi turbine, 
ormai dominato da fornitori danesi, tedeschi, 
americani e asiatici. In Italia abbiamo l’attitudine 
alla produzione di piccola serie, eccellenze 
sulle tecnologie tipiche del minieolico, fornitori 
qualificati di macchine, non c’è solo Ergycon, 
siamo in buona compagnia. Manca l’attitudine 
di fare squadra. Dovremmo riunire le eccellenze 
sullo sviluppo, sull’esercizio e manutenzione, 
sulla costruzione delle macchine. C’è ancora 
molto da fare. Ora Ingegnere, mi scusi devo 
andare a montare altre due macchine: dal primo 
giugno ne abbiamo montate nove e c’è ancora 
tanto da fare». 


