COMUNICATO STAMPA

Falck Renewables e Ferrero firmano un Corporate PPA di
10 anni per due progetti fotovoltaici
Milano, 24 maggio 2021 – Falck Renewables S.p.A. annuncia la firma di un Corporate Power
Purchase Agreement (PPA) della durata di dieci anni con il Gruppo Ferrero, attivo nel settore
alimentare e, in particolare, nella produzione di dolci e bevande. Il contratto riguarda due
progetti di proprietà di Falck Renewables che integrano fotovoltaico e agricoltura, in fase di
sviluppo in Sicilia nelle province di Ragusa e Trapani.
Si stima che, una volta in esercizio, gli impianti (17,5 MW complessivi) produrranno fino a 35
GWh di elettricità all'anno, equivalente alla quantità di energia necessaria a coprire il
fabbisogno di circa 13mila famiglie1.
I progetti, che si ispirano a un approccio agrivoltaico, coniugano gli investimenti nel fotovoltaico
con quelli nell'attività agricola, in particolar modo finalizzata alla produzione da specie
autoctone e piante officinali. Una volta ottenute le autorizzazioni e costruiti gli impianti,
operatori locali specializzati si occuperanno della gestione delle coltivazioni. Alla dismissione
degli impianti solari, il 100% delle aree da questi occupate saranno nuovamente dedicate
all’agricoltura.
Falck Renewables investirà nelle attività agricole di cui potranno beneficiare gli operatori locali
specializzati, durante la vita dell'impianto e oltre.

“Siamo felici di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità di Ferrero, fornendo
ai loro stabilimenti l'energia prodotta dai nostri nuovi impianti fotovoltaici", ha commentato
Toni Volpe, Amministratore Delegato di Falck Renewables. "Quello di oggi è il secondo
contratto a lungo termine che firmiamo nel 2021 in Italia, un mercato con un significativo
potenziale di crescita per nuovi PPA sostenibili”.
“Siamo orgogliosi che questo accordo con Falck Renewables porti alla realizzazione di due
impianti di filosofia integrata agrivoltaica in Italia, che consentiranno l’immissione di nuova
energia green addizionale nella rete elettrica nazionale”, ha dichiarato Michele Ferro, Ferrero
Chief Industrial and Supply Officer. “Per Ferrero questo significa inoltre un passo avanti verso
il raggiungimento degli obbiettivi di sostenibilità di Gruppo, sia assicurando il nostro percorso
di approvvigionamento di energia elettrica 100% certificata rinnovabile per i nostri stabilimenti,
sia per raggiungere il nostro obiettivo al 2030 di ridurre del 50% le emissioni di gas serra
derivanti dalle nostre attività”.
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Calcolato sulla base di un consumo medio per famiglia di 2.700 kWh/anno (Arera - https://www.arera.it/it/dati/ees5.htm).
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***

Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, e inclusa nel FTSE Italia Mid
Cap Index, sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche
rinnovabili con una capacità installata di 1.246 MW (1.209 secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno
Unito, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, Norvegia e Svezia, generati da fonti eoliche, solari, WtE e da
biomasse. Il Gruppo è un player internazionale nella consulenza tecnica per l’energia rinnovabile e nella
gestione di asset di terzi, attraverso la propria controllata Vector Renewables, che fornisce i servizi a
clienti per una capacità installata complessiva di circa 3.500 MW, grazie a un’esperienza maturata in più
di 40 Paesi. Inoltre, Falck Renewables fornisce servizi altamente specializzati di energy management e
downstream sia a produttori di energia sia a consumatori.
Visita www.falckrenewables.com e connettiti con noi su LinkedIn e Twitter (@falckrenewables).
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