
 
 

I monti e le valli della Sicilia affidano al vento la voce, l’energia e la passione 

della vulcanica terra dell’Isola. Le pale eoliche di Moncada catturano il 

vento, trasmettono l’energia della terra alle famiglie siciliane, liberano poi il 

vento, la sua voce, la sua passione.    

Il Gruppo Moncada Energy è un’azienda siciliana, fatta da siciliani, che ha 

sede nell’Isola e che usa i doni della natura 

per arricchire e valorizzare il territorio 

locale. Nel giro di pochi anni il giovane 

imprenditore agrigentino Salvatore Moncada 

ha investito nell’Isola oltre 100 milioni di euro 

e ha realizzato cinque impianti eolici che 

generano una potenza di 105 MW, capaci di 

illuminare le case di un quinto delle famiglie 

siciliane. Questa attività pulita e non 

inquinante garantisce un reddito a 400 

famiglie siciliane fra dirette e dell’indotto, e 

fattura 60 milioni di euro l’anno, di cui parte 

di essi tornano alla collettività sotto forma di 

imposte e royalties versate alla Regione 

siciliana e ai Comuni nei quali opera.  

La Moncada Energy ha varato di recente un 

nuovo piano industriale nei settori dell’eolico, 

del fotovoltaico, della geotermia e delle 

biomasse, che porterà in Sicilia entro il 2015 

nuovi investimenti per 3 miliardi di euro, l’assunzione di altre mille unità e 

la produzione di 2.900 MW di energia capaci di illuminare le case della 

metà delle famiglie siciliane. La prima operazione già avviata è l’acquisto 

negli Usa di una nuova linea di produzione di pannelli fotovoltaici. Con un 

investimento di 60 milioni di euro, sarà a breve costruita una fabbrica di 

pannelli fotovoltaici tra Campofranco e Casteltermini, che assorbirà 180 

addetti e altrettanti dell’indotto. Una importante opera produttiva in 

un’area a bassissimo tasso industriale e occupazionale, che potrà offrire 

opportunità interessanti e prospettive gratificanti ai giovani “cervelli” 

siciliani. Negli obiettivi della società vi è anche l’istituzione, a favore dei 

giovani laureati, di una Fondazione che, attraverso borse di studio, 

favorirà programmi di ricerca scientifica assieme alle università siciliane 

per sviluppare nuove tecnologie nel campo dell’energia da fonti rinnovabili. 

La strategia imprenditoriale del Gruppo Moncada Energy si pone, dunque, 

a totale vantaggio dell’economia e della tutela ambientale della Sicilia. Una 

realtà così dinamica e attenta alle esigenze della collettività locale, che  

genera ricchezza e benessere nei territori in cui opera e che qui 

reinveste i suoi profitti, si caratterizza e si distingue rispetto ad altre 

grandi realtà che operano in Sicilia nel campo dell’energia. La produzione 

della Moncada Energy potrà contribuire a colmare il fabbisogno 

energetico della  Sicilia e a ridurre notevolmente l’emissione nell’aria di 

anidride carbonica e di altre sostanze nocive prodotte dalle tradizionali 

centrali termoelettriche. 

Gli impianti siciliani della Moncada Energy possono anche aiutare a 

mantenere la tenuta della rete elettrica e la prosecuzione della fornitura 

continua di energia in caso di black out o di temporanea sospensione di 

qualche centrale termoelettrica. A piano industriale realizzato, le centrali 

ecocompatibili della Moncada Energy potranno, dunque, diventare uno dei 

principali punti di riferimento di future politiche energetiche che vorranno 

puntare su un’energia di qualità, rispettosa dell’ambiente e, soprattutto, 

capace di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo dell’Isola e 

dell’economia degli enti locali e della popolazione.  

Certamente in una terra che, come evidenziato in questi giorni dalla 

Banca d’Italia e dall’Istat, sta subendo una stagnazione dell’economia e un 

drammatico calo dell’occupazione, i progetti di investimento della Moncada 

Energy rappresentano un valido esempio di iniziativa privata che svolge 

un importante ruolo in una complessiva azione di rilancio dello sviluppo del 

territorio che deve vedere agire insieme come attori protagonisti le 

pubbliche amministrazioni, le associazioni, le università e le imprese. La 

sinergia delle migliori competenze della nostra regione potrà valorizzare e 

mettere a frutto ciò che l’armonia della natura e dell’ambiente mettono a 

disposizione per la crescita civile e sociale della nostra collettività. 
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