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COMUNICATO STAMPA

EDISON INAUGURA IL NUOVO PARCO EOLICO DI MAZARA DEL VALLO (TP) 
 

Con una potenza complessiva di 45 MW, l’impianto è in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di quasi 
50.000 famiglie ed evitare l’emissione in atmosfera di circa 52.000 tonnellate di CO2 all’anno. Edison conferma 
il proprio impegno in Sicilia e il proprio ruolo di operatore leader della transizione energetica dando un 
contributo concreto allo sviluppo rinnovabile della regione.  
 

 

Mazara, 15 giugno 2022 – Edison inaugura un nuovo parco eolico a Mazara del Vallo (TP) e rafforza il 

proprio impegno nello sviluppo della generazione rinnovabile, quale asse strategico di crescita della società. 

Con questo nuovo impianto da 45 MW di potenza complessiva, Edison supera 1GW di capacità eolica 

installata e si conferma tra i leader del Paese nel settore. In coerenza con le politiche nazionali ed europee 

di decarbonizzazione e transizione energetica, la società prevede di aumentare la propria potenza rinnovabile 

installata da 2 a 5 GW, attraverso investimenti per 3 miliardi di euro al 2030, di cui 300 milioni destinati alla 

Sicilia solo nel prossimo triennio. 

 

«Edison è un operatore responsabile, impegnato nella transizione energetica con un piano di investimenti 

ambizioso e concreto - dichiara l’amministratore delegato della società Nicola Monti -. Vogliamo 

accompagnare il Paese nel raggiungimento degli obiettivi di carbon neutrality e disegnare un futuro sostenibile 

per le aziende e le persone. Il nuovo parco eolico di Mazara del Vallo rappresenta un tassello importante di 

questo percorso di trasformazione e conferma l’impegno di Edison in Sicilia dando un contributo concreto allo 

sviluppo rinnovabile di questa Regione”. 

«Siamo stati tra i primi a sviluppare le rinnovabili in Sicilia: una collaborazione che è iniziata quasi 20 anni fa 
e che si basa sulla reciproca conoscenza e apprezzamento – dichiara Marco Stangalino, vicepresidente 
esecutivo Power Asset Edison. Oggi affermiamo la solidità di questa collaborazione, che ha nel campo 
eolico di Mazara del Vallo una manifestazione concreta, e auspichiamo che possa tradursi in ulteriori 
occasioni di sviluppo congiunto. Edison è a disposizione di Regione e pubblica amministrazione per 
supportare un percorso di sviluppo sostenibile che la Sicilia ha dimostrato di voler perseguire in maniera molto 
decisa e attiva”. 
 

Il parco eolico di Mazara del Vallo ha una potenza complessiva di 45 MW ed è in grado di produrre 

energia rinnovabile in grado di coprire il fabbisogno energetico di circa 50.000 famiglie. Con 14 

aerogeneratori tripala, genera circa 125 GWh l’anno evitando l’emissione in aria di 52.000 tonnellate di 

CO2 ogni anno. I lavori di costruzione sono durati 3 anni e hanno visto impegnate imprese fornitrici ed 

esecutrici del territorio, per un totale di oltre 112 mila ore lavorate. 

La Sicilia è un territorio chiave per Edison che prevede di contribuire allo sviluppo rinnovabile della Regione 
con investimenti per oltre 300 milioni di euro nei prossimi 3 anni. Tali investimenti saranno destinati alla 
realizzazione di 2 impianti eolici (green-field) da circa 65 MW e 8 campi fotovoltaici da oltre 240 MW, tra 
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cui gli impianti fotovoltaici nei comuni di Agira e di Aidone (entrambi nella provincia di Enna) attualmente in 
costruzione. 

Attualmente Edison ha un parco di generazione rinnovabile da 2,2 GW di potenza installata e ha presentato 
progetti e avviato iter autorizzativi in tutta Italia per lo sviluppo di ulteriori 1.500 MW, di cui 800 MW eolici e 
oltre 700 MW fotovoltaici, per un totale di 63 impianti tra greenfield e integrali ricostruzioni. In particolare, 
nei prossimi 4 anni verranno realizzati progetti per oltre 1.300 MW nel Sud Italia, più di 200 MW nel Nord e 
nel Centro del Paese.  

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 e Puglia per circa 120 MW 
complessivi.  

Al fine di garantire la sicurezza e l’adeguatezza del sistema elettrico italiano, il piano di crescita di Edison 
nelle rinnovabili prevede anche 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.  

Edison è un operatore responsabile impegnato nella transizione energetica del Paese con una strategia che 
fa leva sullo sviluppo della generazione rinnovabile, i servizi energetici, le vendite e i servizi per i clienti finali 
oltre alle attività gas e green gas. Con il proprio piano di sviluppo ha l’obiettivo di portare la generazione 
rinnovabile al 40% del proprio portafoglio produttivo entro il 2030. 

*** 

 
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 

con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica e gas naturale e nei servizi energetici e ambientali . La 

società è impegnata in prima linea nella sfida della transizione energetica, attraverso lo sviluppo della generazione rinnovabile e low 

carbon, i servizi di efficienza energetica e la mobilità sostenibile, in piena sintonia con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 

(PNIEC) e gli obiettivi definiti dal Green Deal europeo. Edison 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 ad alta efficienza. La 

potenza netta installata complessiva del Gruppo è di 6,5 GW. Oggi opera in Italia e Europa, impiegando oltre 5.500 persone. 
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Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it;  

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

Antonella Ladisi, 335 1000793 antonella.ladisi@edison.it  
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