COMUNICATO STAMPA

Falck Renewables:
entra in esercizio l’impianto eolico di Illois in Francia
Milano, 11 luglio 2022 – Falck Renewables aggiunge 12 MW di nuova capacità eolica con
l’entrata in esercizio dell’impianto di Illois in Francia.
Situato nel comune di Illois, nel dipartimento della Senna Marittima, una delle zone più ventose
della Francia, si stima che il parco – composto da 6 turbine – produrrà circa 28 GWh di elettricità
pulita all'anno, equivalente al consumo di circa 6.600 famiglie.1
Il parco eolico di Illois è il decimo impianto francese di Falck Renewables. Il Gruppo ha 110 MW
di capacità eolica in Francia, con una presenza nel Paese a partire dal 2006.
In linea con l'impegno di Falck Renewables per la condivisione del valore creato dagli impianti
con le comunità locali, il progetto di Illois è caratterizzato da un forte approccio al
coinvolgimento del territorio. In occasione dell'inaugurazione ufficiale dell'impianto, prevista
per settembre, saranno presentate alcune iniziative per le comunità che vivono intorno al parco.
I bambini delle scuole materne ed elementari di Illois, residenti a Illois, Auvilliers, LandesVieilles-et-Neuves e Ronchois, hanno già avuto modo di conoscere il parco durante la fase di
costruzione, grazie alle visite organizzate a ottobre 2021 e a marzo 2022. I 65 alunni che hanno
partecipato alle visite hanno avuto la possibilità di conoscere qualcosa in più sull'energia eolica,
sulla costruzione e sulla gestione di un impianto.
***

Falck Renewables S.p.A. sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da
fonti energetiche rinnovabili con una capacità installata di 1.420 MW 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 5.100 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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Calcolato sulla base di un consumo medio per famiglia di 4.200 kWh/anno (ADEME, Agence de la transition écologique).
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L’impianto eolico di Illois (Francia) di proprietà di Falck Renewables
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Visita delle scuole a Illois (marzo 2022)
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