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COMUNICATO STAMPA      

EDISON: PIANO RINNOVABILI AL 2030 PER LA DECARBONIZZAZIONE DEL PAESE 

In linea con gli obiettivi fissati dal PNIEC, il piano di sviluppo strategico nelle rinnovabili di Edison al 
2030  prevede: 

 5 GW di capacità installata tra eolico, fotovoltaico e idroelettrico  

 3 miliardi di euro di investimenti su tutto il territorio nazionale per lo sviluppo eolico e 
fotovoltaico 

 progetti eolici e fotovoltaici per oltre 1.300 MW al Sud, più di 100 MW al Centro e quasi 100 
MW al Nord entro il 2025 

 1 GW di stoccaggio e flessibilità, che include sistemi di pompaggio idroelettrici e batterie, per 
garantire sicurezza e adeguatezza del sistema. 

 
Milano, 15 dicembre 2021 – Edison presenta il piano di sviluppo industriale delle fonti rinnovabili al 2030, con  
il quale conferma il proprio ruolo di operatore impegnato nella transizione energetica e nel raggiungimento 
degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Piano Nazionale Integrato Enegia e Clima (PNIEC) e dal Green 
Deal. Il gruppo aumenterà la propria capacità rinnovabile installata dagli attuali 2 GW a 5 GW al 2030 
grazie a investimenti per 3 miliardi di euro nell’arco di piano. Tali risorse saranno destinate a impianti 
rinnovabili greenfield, ossia di nuova realizzazione, integrali ricostruzioni (repowering) di impianti eolici 

esistenti per dotarli delle migliori tecnologie incrementandone la produzione, nonché a selettive operazioni di 
M&A. Il piano di crescita di Edison nelle rinnovabili prevede anche una quota dedicata a ll’idrogeno verde. 

«Vogliamo accompagnare il Paese nella transizione energetica per raggiungere gli obiettivi di carbon 
neutrality – dichiara Nicola Monti, amministratore delegato di Edison -. Il nostro è un piano di crescita 
concreto e sostenibile che integra le diverse fonti di produzione introducendo anche sistemi di flessibilità. A 
fine piano la generazione rinnovabile rappresenterà il 40% del nostro mix produttivo in uno sforzo importante 
di abbattimento delle emissioni climalteranti».  

«Abbiamo una robusta pipeline di sviluppo rinnovabile che ci permetterà di realizzare nuova potenza eolica e 
fotovoltaica per 1.500 MW nei prossimi 3 anni, di cui 1.300 MW nel Sud Italia, 100 MW nel Centro e 100 MW 
nel nord el Paese. Siamo anche impegnati nello sviluppo di ulteriore capacità rinnovabile per la produzione 
dell’idrogeno verde e di 1 GW di sistemi di stoccaggio e flessibilità come i pompaggi idroelettrici e le batterie 
al 2030», dichiara Marco Stangalino, Executive Vice President Power Asset Edison.  

Nel settore eolico e fotovoltaico Edison ha attualmente circa 1,1 GW di potenza installata e i 1.500 MW in 
sviluppo si compongono di 800 MW eolici e oltre 700 MW fotovoltaici, per un totale di 63 impianti tra 
greenfield e integrali ricostruzioni su tutto il territorio nazionale.  

Edison ha un’esperienza unica nel campo delle integrali ricostruzioni dei campi eolici: è stato promotore della 
Carta del Rinnovamento Eolico Sostenibile e uno dei primi operatori in Italia a tradurre tali principi in concreto 
attraverso le attività di repowering concluse negli ultimi anni in Abruzzo, Basilicata, Puglia per circa 120 MW 
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complessivi. Un’attività che le è valsa il prestigioso riconoscimento Envision Gold, il massimo livello di rating 
per le infrastrutture sostenibili che attesta l’attenzione posta dalla società all’intero ciclo di vita degli impianti 
perché gli impatti sul territorio siano ridotti al minimo e perché venga creato valore condiviso nelle comunità 
locali che li ospitano. 

Nell’implementare il piano di sviluppo della capacità rinnovabile Edison farà leva sul know how e le 
competenze specifiche che vanta quale operatore verticalmente integrato, dalla progettazione allo sviluppo 
degli impianti di produzione di energia rinnovabile, dall’Operation & Maintenance fino alla vendita di energia 
green presso i clienti.  

Al fine di garantire la sicurezza e l’adeguatezza del sistema elettrico italiano, il piano di crescita di Edison 
nelle rinnovabili prevede lo sviluppo dei necessari strumenti di flessibilità, come i pompaggi idroelettrici e le 
batterie d’accumulo, nonché la produzione a gas di ultima generazione, che continuerà a rivestire un ruolo 
complementare supplendo all’intermittenza delle fonti rinnovabili non programmabili.  

Attraverso il Piano Industriale Rinnovabili al 2030, Edison conferma il proprio ruolo di operatore responsabile, 
leader nella transizione energetica del Paese, con una strategia focalizzata sullo sviluppo della generazione 
green, accanto all’efficienza energetica, le vendite e i servizi per i clienti finali oltre alle attività gas e green 
gas. Tali obiettivi e attività del piano rinnovabili sono coerenti con i target di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030, rispetto ai quali il Gruppo ha ulteriormente rafforzato il suo impegno per assicurare l’accesso a sistemi 
di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni, e contribuire alla lotta al cambiamento climatico. 

*** 

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche. 

 
 

Edison 

Edison è la più antica società energetica in Europa, con oltre 135 anni di primati, ed è uno degli operatori leader del settore in Italia. 

La società è impegnata in prima linea nella sfida della transizione energetica, attraverso lo sviluppo di generazione low carbon, servizi 

di efficienza energetica e mobilità sostenibile, in piena sintonia con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e gli obiettivi 

definiti dal Green Deal europeo. Edison vende energia elettrica, gas naturale e servizi energetici ed ambientali a 1,6 milioni di clienti 

finali. È un operatore integrato lungo la catena del valore dell’elettricità: dalla produzione fino vendita della componente energetica. 

Ha un parco di produzione di energia elettrica altamente flessibile ed efficiente, composto da 200 centrali tra impianti idroelettrici, 

eolici, solari e termoelettrici a ciclo combinato a gas. La potenza netta installata del Gruppo è di 6.5 GW e nel 2020 ha generato 18,1 

TWh, coprendo il 7% della produzione elettrica nazionale. Oggi opera in Italia e Europa, impiegando oltre 4.000 persone. 
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Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it;  

Lucia Caltagirone, 331 6283718, lucia.caltagirone@edison.it;  

Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it  

 

Investor Relations Edison:    

Anna Ferrari, T. 02 6222 7953, anna.ferrari@edison.it; investor.relations@edison.it 
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