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OVERVIEW EDISON RINNOVABILI @ OGGI

Asset Edison Rinnovabili MW %
Abruzzo 144,9 19,4%
Basilicata 35,0 4,7%
Calabria 76,0 10,2%
Campania 229,2 30,8%
Emilia Romagna 3,4 0,5%
Molise 50,8 6,8%
Piemonte 4,0 0,5%
Puglia 126,2 16,9%
Sicilia 73,8 9,9%
Toscana 1,8 0,2%
Totale 745,1 100%

145 MW Abruzzo

@ end 2021

Edison gestisce ca. 1 GW di impianti eolici 

74 MW Sicilia
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SIGNIFICATIVA CRESCITA DEGLI ULTIMI ANNI

• 2016-2019: crescita con cantieri per la realizzazione di 165 MW:

• 92.5 MW Greenfield

• 72.8 MW Integrali Ricostruzioni, di cui la prima fase in Abruzzo con IR1 e IR2 per complessivi 52,8 MW 

• 2020-2021: tre nuove Integrali Ricostruzioni, includendo IR Casone Romano con la sostituzione di turbine eoliche 
monopala di fine anni Novanta e completando il rinnovamento dell’area dell’Alto Vastese in Abruzzo con IR3 e 
IR4 per 42,9 MW

• 2016-2019: crescita con cantieri per la realizzazione di 165 MW:

• 92.5 MW Greenfield

• 72.8 MW Integrali Ricostruzioni, di cui la prima fase in Abruzzo con IR1 e IR2 per complessivi 52,8 MW 

• 2020-2021: tre nuove Integrali Ricostruzioni, includendo IR Casone Romano con la sostituzione di turbine eoliche 
monopala di fine anni Novanta e completando il rinnovamento dell’area dell’Alto Vastese in Abruzzo con IR3 e 
IR4 per 42,9 MW

6 recent Repowering 
Projects # WTG reduction From Existing MW 

To New MW
Power output

New vs Existing
Energy Production 

New vs Existing

Average Phase 1:
• Abruzzo IR1
• Abruzzo IR2
• Vaglio IR

- 70% 26.4 -> 39.6
9.0 -> 13.2

12.0 -> 20.0

1.5 2.1

Average Phase 2:
• Abruzzo IR3
• Abruzzo IR4
• IR Casone Romano

- 75% 15.8 -> 13.2
13.8 -> 29.7
2.6 - > 2.6

1.4 2.0
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SINTESI RISULTATI EDISON RINNOVABILI @ 2020

Cosa facciamo

La produzione guarda in alto

• Nel 2020 la produzione è 
stata pari a ca. 1,3 TWh

• Con i nuovi impianti a regime 
raggiungeremo oltre 1,5 
TWh/anno

Aerogeneratori installati 

• Abbiamo iniziato a realizzare 
impianti eolici dagli anni 
Novanta 

• Ad oggi sono installati sul 
territorio nazionale oltre 500 
turbine eoliche

Energia prodotta anno 2020 
equivalente al consumo medio di • Ca. 480.000 famiglie 
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FASI SIGNIFICATIVE DI COSTRUZIONE DI IMPIANTI EOLICI
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PERCORSO DI SOSTENIBILITA’ INTRAPRESO

Il percorso di sostenibilità per Edison Rinnovabili:Il percorso di sostenibilità per Edison Rinnovabili:

4. Applicazione della metodologia Life Cycle Assessment (LCA) ad un 
impianto pilota e Accordo Volontario con il Ministero Ambiente 
(2018) per il calcolo della carbon footprint

4. Applicazione della metodologia Life Cycle Assessment (LCA) ad un 
impianto pilota e Accordo Volontario con il Ministero Ambiente 
(2018) per il calcolo della carbon footprint

3. La Carta del Rinnovamento Eolico Sostenibile del 20153. La Carta del Rinnovamento Eolico Sostenibile del 2015

1. Certificazioni Ambientali: ISO 14001, 45001, Registrazione EMAS
(dal 2002)
1. Certificazioni Ambientali: ISO 14001, 45001, Registrazione EMAS
(dal 2002)

Applicazione del Protocollo Envision:
• 2019: Progetti di Mazara e di Integrale 

Ricostruzione di Vaglio di Basilicata
• 2020: Integrale Ricostruzione dell’area Alto 

Vastese a Castiglione Messer Marino (IR3) e 
Roccaspinalveti (IR4)

2. Rapporto di Sostenibilità dal 20152. Rapporto di Sostenibilità dal 2015
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CONFRONTO TRA I PROGETTI DI INTEGRALE RICOSTRUZIONE
SOTTOPOSTI A PROTOCOLLO ENVISION

Vaglio Integrale 
Ricostruzione

(PZ)

Integrale ricostruzione di 
Abruzzo IR3 e IR4 

(CH)

Caratteristiche 
Impianto

8 turbine nuove da 2,5 MW 
(20 dismesse)

Altezza hub 93 m e diametro 
114 m 

Tot: 20 MW

13 turbine nuove da 3,3 MW 
(47 dismesse)

Altezza hub 94 m e diametro 
112 m 

Tot: 42,9 MW

Fase di 
costruzione 2018 / 2019 2020 / 2021

Totale ore 
lavorate in 

cantiere
44.400 57.107 

(@ 31/04/2021)

n° infortuni e 
incidenti 

ambientali
0 0



|  8

Confidential – For internal use only

8

Valuta l’impatto del 
progetto sulla 
qualità di vita delle 
comunità ospitanti 
ed interessate, in 
termini di salute e 
sicurezza, bisogni e 
obiettivi, rispetto 
della cultura e 
sviluppo inclusivo.

Approfondisce la 
procedura di 
sviluppo e 
condivisione  del 
progetto con gli 
stakeholder nonché 
l'approccio 
multidisciplinare 
del team di 
progettazione al fine 
di individuare 
soluzioni innovative 
per la sostenibilità

Analizza la 
sostenibilità del 
progetto in termini 
di consumo di 
risorse materiali, 
consumo di energia 
e di acqua

Analizza l’impatto 
del progetto 
sull’ecosistema 
naturale che lo 
circonda, valutando 
le potenziali 
interazioni

Verifica che siano 
minimizzate le 
emissioni in grado di 
contribuire al 
cambiamento 
climatico e che il 
progetto sia 
resiliente a tali 
potenziali 
cambiamenti

I CINQUE PILASTRI DEL PROTOCOLLO ENVISION
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Opere di interesse del territorio
Finanziamento del progetto di realizzazione 
dell’eliporto a Castiglione Messer Marino 

Progetto Comportamenti Sicuri:

• Monitoraggio dei comportamenti in ambito salute e sicurezza del personale delle imprese

• Obiettivo: promozione di comportamenti sicuri e correzione di quelli a rischio

• Riconoscimento di premi sotto forma di buoni d’acquisto

AZIONI PER DIVERSI PROGETTI
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2016-2019

• GSE pubblica a fine 2016 la graduatoria dell’asta settore eolico

• 8 progetti entrano in posizione utile: 

• 5 greenfield

• 3 integrali ricostruzioni

• Cantieri per oltre 500.000 ore lavorate complessive

• Finanziamento BEI e bancari

2020-2021

• Nuovi progetti realizzati proseguendo nella crescita nonostante il periodo complicato di COVID-19

• 3 progetti di integrale ricostruzione

• 1 cantiere in corso per progetto in asta 2020

AZIONI PER DIVERSI PROGETTI
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• Gli aerogeneratori esistenti sono
stati smontati e rivenduti per
utilizzo in diversi ambiti

AZIONI PER DIVERSI PROGETTI
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• Progetti di integrale ricostruzione caratterizzati da una riduzione significativa del numero di aerogeneratori
• Monitoraggio ambientali tra cui dell’avifauna

AZIONI PER DIVERSI PROGETTI
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RISULTATI E CONSIDERAZIONI A SEGUITO DEL CERTIFICAZIONE 
ENVISION PER I PARCHI EOLICI IN ABRUZZO IR3-IR4

• Applicazione del protocollo Envision ai progetti di Mazara e Integrale Ricostruzione di Vaglio nel 2019

• Dall’esperienza maturata nel 2019 siamo partiti per:
• predisporre una linea guida per l’applicazione del Protocollo Envision alla realizzazione dei parchi eolici

considerandone l’intero ciclo di vita
• migliorare il processo di condivisione delle informazioni tra team di progetto (sviluppo, ingegneria,

approvvigionamento, gestione, patrimoniale, etc…)
• Migliorare l’adozione di criteri di sostenibilità nella fase di selezione dei principali fornitori, anche al

fine di coinvolgerli e sensibilizzarli sul tema
• Trarre alcuni spunti per avviare progetti innovativi di gestione del fine vita delle pale

• L’analisi svolta ha fornito nuovi stimoli e nuovi percorsi per migliorare le performance aziendali nei diversi
ambiti della sostenibilità

• Risultato ottenuto per Abruzzo IR3 e IR4: miglioramento del precedente rating ottenuto su IR Vaglio (48% -
Gold) con il raggiungimento del livello massimo Platinum (oltre 70%)

• Applicazione del protocollo Envision ai progetti di Mazara e Integrale Ricostruzione di Vaglio nel 2019
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Thank you for your kind attention


