COMUNICATO STAMPA

Falck Renewables firma un Corporate PPA di 10 anni per un progetto
solare in fase di sviluppo in Puglia
Milano, 27 maggio 2021 – Falck Renewables S.p.A. annuncia la firma di un Corporate Power
Purchase Agreement (PPA) tra la sua controllata Falck Renewables Sviluppo S.r.l. – proprietaria
di un progetto solare in fase di sviluppo in Puglia – e Solvay, Gruppo internazionale leader nel
settore dei materiali avanzati e dei prodotti chimici di specialità.
Il contratto, della durata di 10 anni, riguarderà circa il 70% dell'elettricità prodotta dall’impianto
solare e rappresenta un quantitativo pari al fabbisogno elettrico di quattro siti italiani di Solvay:
Bollate, Ospiate, Livorno e Rosignano - Unità produttiva Perossidati. Questo permetterà una
riduzione delle emissioni annue di Solvay di oltre 15.000 tonnellate di CO 2, in linea con la
strategia di sostenibilità Solvay One Planet.
Una volta in esercizio, il progetto (41,1 MW), in provincia di Foggia, produrrà circa 70 GWh di
energia all’anno, equivalente al fabbisogno annuo di circa 26.000 famiglie1.
Il progetto, che prevede al momento anche un sistema di accumulo di 10 MW/20 MWh, è
ideato per consentire l’integrazione in situ di produzione elettrica rinnovabile e sfruttamento
agricolo. Il disegno attuale prevede l’alternanza di filari di pannelli solari e filari di ulivo di
diverse varietà, inclusa la Fs-17, resistente al batterio della Xylella. Il piano prevede che la
gestione dell’uliveto verrà affidata a operatori specializzati locali, anche organizzati in impresa
sociale, che beneficeranno dell’attività agricola, consentendo la creazione di reddito e di nuova
occupazione in Puglia.
“Il progetto di Falck Renewables è tra i più innovativi nell’ambito della valorizzazione delle

energie rinnovabili. Questa è la linea intrapresa dal nostro Gruppo per l’ottimizzazione delle
risorse: l’energia è una componente fondamentale per tutte le nostre attività industriali. Siamo
orgogliosi che la maggior parte dei nostri stabilimenti italiani sarà presto alimentata con energia
solare. Il nuovo impianto pugliese sarà anche integrato con una coltivazione di ulivi: questo ci
piace ancor di più, perché l’inclusione nel territorio è una delle nostre priorità, ovunque
operiamo”, ha commentato Marco Colatarci, Country Manager di Solvay in Italia.
"Il nostro obiettivo con questo progetto è trovare una sintesi tra investimenti in tecnologia e in
agricoltura al servizio dei nostri clienti industriali. Siamo soddisfatti di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità di un'importante realtà industriale come Solvay",
ha commentato Toni Volpe, Amministratore Delegato di Falck Renewables.
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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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Rendering del progetto solare di Falck Renewables Sviluppo S.r.l. in provincia di Foggia

***

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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