
b.ventus, società controllata 
dal colosso tedesco E.ON, ha 
scelto LEITWIND per sviluppare 
un nuovo aerogeneratore da 
250 kW per il mercato tedesco. 
Nel 2019 è stato installato il 
primo prototipo nel nord della 
Germania, ma, entro la fine del 
2020, sono previste ulteriori 
10 installazioni. Si tratta di 
un progetto innovativo che 
non ha eguali e che si rivolge 
in primo luogo alle piccole e 
medie aziende: una turbina 
con diametro del rotore di 42 

m, con una produzione annua 
di circa 500MWh con 5 m/s di 
velocità del vento, riduzioni di 
emissioni pari a 170 tonnellate 
di CO² e altezza torre pari a 
soli 28 metri. L’impianto eolico 
è velocemente installabile 
a ridosso dei siti produttivi 
e, al contempo, facilmente 
integrabile nei sistemi di 
rifornimento energetico 
preesistente nelle aziende: 
può anche essere integrato 
con impianti fotovoltaici o di 
cogenerazione. 

Collaborazione di successo con il colosso energetico tedesco E.ON

È 
a Vipiteno, nel profondo 
nord dell’Alto Adige, che 
ha sede LEITWIND, l’u-
nico produttore nazio-

nale di impianti eolici classe Me-
gawatt. 
È parte del Gruppo HTI, che con 
Leitner, Prinoth e Demaclenko 
è tra i leader mondiali sul fronte 
delle tecnologie invernali (funi-
vie, battipista e generatori di ne-
ve), in seno al quale, circa 15 an-
ni fa, ha mosso i suoi primi pas-
si con lo sviluppo del DirectDri-
ve, sistema di azionamento diret-
to e cuore pulsante degli impianti 
eolici e, oggi, anche degli impian-
ti funiviari.  

Il continuo investimento in Ri-
cerca e Sviluppo permette infatti 
all’azienda di realizzare prodotti 
sempre più efficienti ed affidabi-
li, in grado di rispondere in modo 
ottimale e puntuale alle esigenze 
dei clienti e dei mercati.
In quest’ottica è stato sviluppato 
il nuovo aerogeneratore LTW90 
che, disponibile in diverse poten-
ze (da 850 kW a 2 MW), offre ri-
spetto al modello LTW80 1 MW, 
una resa superiore del 17% con 
una velocità media del vento di 
6 m/s, valore che cresce fino al 

23% in caso di ventosità media di 
5 m/s. Disponibile con torri di di-
verse altezze – da 65 a 105 metri – 
per adattarsi in maniera ottimale 
sia alle condizioni morfologiche 
del sito di installazione sia a even-
tuali requisiti imposti dall’iter au-
torizzativo, il nuovo LTW90 è sta-
to pensato per proseguire lungo 
la strada di avvicinamento dell’e-
olico al concetto di grid parity. 
“Dato l’incremento di produzio-
ne di energia rispetto alla ver-
sione precedente – rivela Davi-
de Albani head of Business Unit 
di LEITWIND – i clienti posso-
no partecipare alle aste al ribas-

so con un livello di competitività 
maggiore, che non ha eguali nel 
segmento 1 MW. Gli ingenti in-
vestimenti sostenuti nella ricer-
ca potrebbero finalmente portare 
ai risultati sperati: La scorsa esta-
te infatti è stato pubblicato il DM 
FER 1 che prevede, a partire dal-
la fine di settembre, 7 bandi (con 
cadenza quadrimestrale), per un 
totale di 770 MW per il gruppo A, 
ovvero quello per impianti eoli-
ci e fotovoltaici con potenza tra i 
100 kW e 1 MW.”
“Il mercato italiano non è l’uni-
co nel quale lavoriamo”, prosegue 
Albani. “Siamo infatti presenti in 

oltre 15 paesi, tra cui India, Thai-
landia, Turchia, Francia, Austria, 
Bulgaria, Croazia, Polonia, Grecia 
e Stati Uniti. In Canada abbiamo 
installato un impianto eolico uni-
co al mondo nel suo genere: do-
tato di una piattaforma panora-
mica, permette ai visitatori di go-
dere di una vista esclusiva su Van-
couver.”

Recentemente inoltre, b.ventus, 
società controllata dal colosso te-
desco E.On, ha scelto LEITWIND 
per sviluppare un nuovo aeroge-
neratore da 250 KW per il merca-
to tedesco. 

La tecnologia LEITWIND sbar-
cherà anche sull’Isola di Guada-
lupa, nell’Oceano Atlantico, do-
ve verranno installati 6 nuovi ae-
rogeneratori: le turbine che ver-
ranno collocate in quest’area a ri-
schio cicloni tropicali, sono state 
progettate specificatamente per 
resistere a velocità del vento più 
elevate. 

LEITWIND ha anche messo pie-
de in Grecia: con l’installazione 
di un aerogeneratore LTW101 da 
3 MW e con la firma di ulteriori 3 
contratti per un totale di 9 aero-
generatori. 
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LEITWIND,
l’eolico made in Italy

L’ultimo studio svolto da GSE 
(Gestore Servizi Energetici) 
sulle quote di mercato 
in Italia dei produttori di 
aerogeneratori ha attribuito 
a LEITWIND il ruolo di leader 
nella categoria 200 – 1.000 
kW.  Con una quota di 
mercato del 42%, LEITWIND 
è risultata infatti al primo 
posto, con un margine di 
vantaggio significativo 
rispetto agli altri produttori. 
È da questo presupposto che 
LEITWIND si candida per un 
ruolo predominante anche 
nei nuovi Registri, pubblicati 
lo scorso 28 gennaio dal GSE 
e nei quali si evince una forte 
presenza di progetti eolici 
nella taglia 800 kW – 1 MW.  

LEITWIND, unico produttore 
nazionale di impianti eolici 
classe Megawatt, è parte 
del gruppo imprenditoriale 
High Technology Industries 
(HTI), che comprende 
anche i marchi LEITNER 
ropeways e POMA (Sistemi 
per il trasporto a fune), 
MINIMETRO (impianti a 
fune su rotaia), PRINOTH 
(battipista e veicoli 
cingolati multiuso), 
LEITWIND (impianti eolici), 
DEMACLENKO (impianti 
per l’innevamento tecnico) 
e AGUDIO (Sistemi per il 
trasporto materiale). Nel 
2018 il gruppo, con le 61 filiali 
e i suoi 123 punti vendita 
e assistenza ha realizzato 
un fatturato di 1,02 miliardi 
di euro. In tutto il mondo i 
collaboratori sono 3500. 
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La nuova Sfida L’investimento

LEITWIND Service apre a Lacedonia (AV)
Nuova sede per LEITWIND 
Service srl (LWTS), la società che 
si occupa della manutenzione 
degli aerogeneratori LEITWIND 
installati in Puglia, Basilicata, 
Campania, Molise e Abruzzo. 
Con l’aumento delle attività 
e un fatturato in crescita, 
a maggio 2019 LTWS ha 
acquistato a Lacedonia (AV), 
un’area complessiva di 18.000 
mq con un capannone coperto 
da 2.300 mq che è stato 

interamente ristrutturato negli 
ultimi mesi. Nel nuovo polo, 
in funzione da gennaio 2020, 
confluiranno gradualmente 
non solo i settori aziendali già 
operativi, ma anche nuove 
attività, come l’officina, l’area 
di rigenerazione dei generatori, 
l’assemblaggio di componenti 
e la logistica. L’organico, 
attualtmente ancora in crescita, 
conta 32 persone, di cui 26 
tecnici manutentori.
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