COMUNICATO STAMPA

FALCK RENEWABLES: ENTRA IN ESERCIZIO IL PARCO EOLICO DI CARRECASTRO
Milano, 7 febbraio 2020 – Falck Renewables S.p.A. aggiunge ulteriori 10 MW di nuova capacità eolica con
l’entrata in esercizio dell’impianto di Carrecastro in Spagna.
Il parco eolico, situato nella regione spagnola di Castilla y León, genererà energia pulita per circa 10mila
famiglie all'anno contribuendo alle azioni di Falck Renewables per contrastare il cambiamento climatico e per
raggiungere emissioni zero. L'impianto è stato costruito in collaborazione con Ascia Renovables S.L. che, dopo
le attività di sviluppo iniziale, ha proseguito la collaborazione anche in fase di costruzione, apportando
competenze locali alla realizzazione dell’opera.
Il progetto beneficia di un contratto a lungo termine (Power Purchase Agreement, PPA) con Holaluz, fornitore
di energia spagnolo, che consentirà un flusso di ricavi stabili.
Carrecastro entra a far parte della flotta operativa di Falck Renewables in Spagna, Paese nel quale l'azienda
sta sviluppando, co-sviluppando e perseguendo numerose opportunità di M&A sia nel settore eolico che in
quello solare.
A fine gennaio, nell'ambito della Settimana Archeologica di Tordesillas, nei pressi del parco eolico, Falck
Renewables ha collaborato con le autorità locali alla presentazione dei manufatti rinvenuti durante la
costruzione dell’impianto.
I lavori di scavo e di catalogazione dei reperti sono stati effettuati da esperti e studenti locali, accrescendo la
comprensione sull'insediamento preistorico Cogotas (2.000-1.000 a.C.). Sono previsti ulteriori lavori per
esplorare il passato della zona, a beneficio della comunità locale, del turismo e delle scuole.

***
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 1.133 MW (1.096,5 MW 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 Cuatro, che fornisce i servizi a clienti per una capacità installata complessiva di circa 2.500 MW,
grazie a un’esperienza maturata in più di 40 Paesi.
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