COMUNICATO STAMPA

Falck Renewables S.p.A.
Autorizzazione da parte del governo scozzese a estendere il parco eolico Millennium, nelle
Highlands.
Milano, 6 febbraio 2017 – Falck Renewables S.p.A. comunica di aver ricevuto l’autorizzazione da parte del
governo scozzese a estendere il parco eolico Millennium, situato nella località di Invergarry, a 8 km da Fort
Augustus, nelle Highlands scozzesi. L’ampliamento del sito potrà portare alla costruzione di 10 nuove turbine
eoliche.
Al momento il parco eolico è composto da 26 turbine e infrastrutture connesse; ogni turbina produce fino a
2,5MW di energia elettrica. Il parco è in grado di generare sufficiente energia pulita per ricoprire il fabbisogno
di circa 27.900 famiglie, contribuendo alla riduzione della dipendenza da fonti di energia meno rispettose
dell'ambiente. Il sito permette, così, di risparmiare 90.000 tonnellate di anidride carbonica ogni anno, che
sarebbero altrimenti prodotte da una centrale elettrica bruciando combustibili fossili.
“Valuteremo questo ampliamento” ha dichiarato Toni Volpe, CEO di Falck Renewables S.p.A. “nell’ambito della
politica di rafforzamento ed espansione del Gruppo, in linea con il Piano Industriale presentato lo scorso
novembre. La Scozia si conferma un mercato di grande interesse per Falck Renewables. Anche l’estensione del
parco eolico di Millennium contribuirà a rafforzare i rapporti con la comunità locale. Allo stesso tempo, il governo
scozzese prosegue l’impegno nel mettere a frutto il grande potenziale della Scozia, che si appresta a diventare
un hub per l'energia pulita.”

***

Falck Renewables S.p.A., Società del Gruppo Falck, quotata in Borsa al segmento STAR (codice di negoziazione FKR.MI),
sviluppa, progetta, realizza e gestisce impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. È presente in Europa con 822
MW installati nel 2016 (785 MW in base a riclassificazione IFRS 11), e produce energia in Italia, Gran Bretagna, Spagna e
Francia per oltre due miliardi di kWh all’anno diversificata nelle tecnologie eolica, solare, biomasse e waste- to- energy.
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