COMUNICATO STAMPA

FALCK RENEWABLES S.P.A.: AL VIA IL DECIMO PARCO EOLICO IN SCOZIA
LA CAPACITA’ TOTALE INSTALLATA NEL REGNO UNITO SALE A 413 MW
Milano, 4 aprile 2017 - Falck Renewables annuncia di aver messo in esercizio il Parco eolico di Auchrobert
(Scozia, Regno Unito) *. Il parco è composto da 12 turbine GE3.2.103 per una capacità massima di produzione
di 36MW e produrrà circa 107.100 MWh di energia rinnovabile all’anno, sufficienti per ricoprire il fabbisogno
di circa 26.000 famiglie, con un risparmio di CO2 di circa 46.000 tonnellate annue.
Grazie alla messa in funzione del parco eolico di Auchrobert la capacità totale installata di Falck Renewables
nel Regno Unito sale a 413 MW.
A conferma dell’attenzione rivolta dal Gruppo ai territori che ospitano gli impianti, i rappresentanti delle
comunità locali (di Blackwood, Kirkmuirhill e Boghead) hanno recentemente visitato il sito e discusso delle
modalità di distribuzione del Community Benefit Fund a beneficio di progetti locali. In aggiunta a questo,
Falck contribuirà anche al Fondo South Lanarkshire Council Renewable Energy Fund che prevede progetti di
miglioramento per le comunità di tutta la regione. Infine, ulteriori fondi saranno destinati alla scuola primaria
di Bent, e al supporto di un regime agevolato del costo dell’energia nell’area.
Toni Volpe, Amministratore Delegato di Falck Renewables S.p.A. ha dichiarato: " Auchrobert è il nostro
decimo parco eolico ad entrare in esercizio in Scozia e porta la nostra capacità installata in UK a 413 MW, un
importante traguardo per la nostra società. Il Parco eolico contribuirà al sostegno delle comunità locali e
inoltre contribuirà a migliorare il già ottimo track record della Scozia nelle energie rinnovabili"
*Il progetto Auchrobert si trova a 9 km a sud di Strathaven nel South Lanarkshire.

***
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 858
MW installati nel 2016 (821 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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