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RWE mette a regime parco eolico in Italia  
 

 L'azienda apre il più grande parco eolico onshore della propria flotta 
 L'impianto di Morcone ha una capacità di 57 MW 
 La capacità totale sul territorio italiano sale a circa 440 MW 
 L’Italia è un mercato attraente per lo sviluppo di progetti a fonte rinnovabile  

 

Essen, 28 gennaio 2020 
 
RWE continua ad espandere il proprio business nel settore delle energie rinnovabili in Europa: la 
società ha messo completamente in funzione un parco eolico a Morcone, in provincia di 
Benevento. Il sito campano dispone di 19 turbine con rotori le cui pale raggiungono un'altezza 
di 140 metri. Il parco eolico, con una capacità di 57 megawatt, può teoricamente fornire 
elettricità fino a 65.000 famiglie all'anno.  
 
"In termini di capacità, il sito di Morcone è il nostro più grande parco eolico onshore in Italia ad 
oggi. Rappresenta un altro passo verso il consolidamento della nostra posizione di leader 
globale nel settore delle energie rinnovabili", ha dichiarato Anja-Isabel Dotzenrath, CEO di RWE 
Renewables, sottolineando l'importanza del mercato italiano. "L'Italia è uno dei nostri mercati 
principali per l'energia eolica. L'espansione delle energie rinnovabili sul territorio continua a 
crescere e siamo lieti di partecipare attivamente a questo sviluppo". RWE Renewables disporrà 
di 15 impianti eolici onshore con una capacità installata di circa 440MW e ulteriori progetti in 
via di sviluppo. Attualmente, la società sta realizzando un ulteriore impianto eolico onshore 
presso il sito esistente di Alcamo, in Sicilia. 
 
Il mercato italiano è caratterizzato dagli ambiziosi obiettivi nell’ambito delle fonti rinnovabili 
definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. Questi obiettivi sono attualmente 
supportati da un solido sistema di incentivazione basato su aste per contratti per differenze a 
due vie fino al 2021. Questi contratti forniscono chiari e prevedibili economics per lo sviluppo 
dei progetti a fonte rinnovabile. Nel prossimo futuro, l’atteso avvio del mercato dei contratti di 
energia rinnovabile di lungo termine (PPA) darà un ulteriore segnale di crescita per le fonti 
rinnovabili. 
 
La costruzione del nuovo sito sulle montagne intorno a Morcone è iniziata nel 2018. Gli impianti 
sono stati gradualmente messi in funzione nel mese di giugno 2019. "Le aziende della regione 
hanno svolto un ruolo chiave nella realizzazione del progetto. Per il successo di questo progetto 
dobbiamo ringraziare il lavoro di squadra di tutti i partner, gli stakeholder e i collaboratori 
coinvolti", ha dichiarato Paolo Raia, Responsabile costruzione per il settore onshore in Europa e 
rappresentante di RWE Renewables Italia. Durante la fase di costruzione sono stati coinvolti 
principalmente due partner regionali: PLC System si è occupata degli impianti elettrici e Rillo 
Costruzioni ha realizzato le opere di ingegneria civile. Le turbine sono state fornite e installate 
da Vestas Italia. 
 



 

Nel campo delle energie rinnovabili, RWE è uno dei maggiori attori a livello mondiale e il terzo 
più grande produttore in Europa. Per consolidare ulteriormente questa posizione, l'azienda 
mette a disposizione ogni anno 1,5 miliardi di euro netti per investimenti in questo settore. 
Grazie a partnership di progetto, l'investimento totale può raggiungere i 2-3 miliardi di euro 
all'anno. 
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RWE Renewables 
RWE Renewables, l'ultima nata del Gruppo RWE, è una delle aziende leader mondiali nel settore delle energie rinnovabili. In seguito 
alla conclusione della transazione con E.ON, RWE Renewables dispone nella sua nuova configurazione di parchi eolici onshore e 
offshore, impianti fotovoltaici e batterie con una capacità di oltre 9 gigawatt.  La società promuove l'espansione delle energie 
rinnovabili in più di 20 paesi in quattro continenti. È stato stanziato un budget annuale di investimenti pari a 1,5 miliardi di euro 
netti per un'ulteriore crescita. Grazie alla partecipazione di possibili partner di progetto, il budget di investimento potrebbe 
raggiungere i 2-3 miliardi di euro. L'attenzione è rivolta al continente americano, ai mercati principali in Europa e alla regione Asia-
Pacifico. 
 

RWE desidera continuare a informarvi su argomenti di attualità aziendale sotto forma di comunicato stampa e contattarvi per via 
elettronica anche dopo l'introduzione del RGPD. Desideriamo comunicarvi che la nostra informativa sulla privacy è cambiata. I dati 
personali che raccogliamo, archiviamo ed elaboriamo per la spedizione non saranno resi disponibili a terzi. Il conferimento dei vostri 
dati personali è stato facoltativo. Avete il diritto di opporvi a questo utilizzo in qualsiasi momento. Avete il diritto di richiedere, in 
qualsiasi momento e gratuitamente, informazioni sui vostri dati personali memorizzati e di opporvi al trattamento o all'utilizzo dei 
vostri dati. Se non siete interessati ai nostri futuri comunicati stampa, vi invitiamo a contattarci all'indirizzo datenschutz-
kommunikation@rwe.com. I vostri dati saranno quindi rimossi dal nostro sistema e non riceverete ulteriori comunicati stampa da 
parte nostra. Per domande sulla nostra informativa sulla privacy scrivete a datenschutz@rwe.com. 
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