Comunicato stampa
ERG prosegue la sua crescita nell’eolico nel Regno Unito
Acquisito un progetto per la realizzazione di un parco di 79 MW
Genova, 3 agosto 2018 – ERG, attraverso la propria controllata ERG Power Generation SpA, ha
perfezionato l’acquisizione del 100% delle quote della società Creag Riabhach Wind Farm Ltd,
società di diritto scozzese titolare delle autorizzazioni per la realizzazione di un parco eolico in
Scozia, a nord di Inverness nella contea di Sutherland. Il parco sarà costituito da 22 turbine per
una capacità autorizzata di 79,2 MW ed una produzione di energia elettrica stimata, a regime, di
circa 250 GWh all’anno, pari a oltre 3.000 ore equivalenti e a circa 147 kt di emissione di CO2
evitata1.
L’inizio dei lavori per la realizzazione del parco eolico è previsto nel corso del 2020 e l’entrata in
esercizio, a valle della finalizzazione della connessione alla rete nazionale, entro marzo 2022. Il
progetto parteciperà ai mercati dell’energia e dei servizi di capacità in essere nel Regno Unito.
L’investimento totale stimato per la realizzazione del parco è di circa 89 milioni di sterline (circa 98
milioni di Euro al cambio attuale), già inclusivo del corrispettivo riconosciuto per l’acquisto della
partecipazione.
Con questa operazione ERG rafforza il percorso di crescita organica all’estero ed in particolare in
UK dove la capacità di costruzione secured passa da 84 MW a 163 MW e, grazie anche alle
recenti acquisizioni in Francia, innalza la capacità secured riferita alla totalità degli obiettivi di Piano
che si incrementa dal 40% al 70% circa.
Il progetto, in linea con la strategia industriale di ERG, si connota per le caratteristiche di elevata
qualità, e consente di mettere a frutto le competenze sviluppate internamente in materia di
Engineering, Construction, Procurement ed Asset Management, massimizzandone il valore.
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Per il calcolo della CO2 evitata viene utilizzato il fattore gCO2/kWh pubblicato da Terna nei suoi report annuali e riferito alla produzione
termoelettrica di ciascun Paese.

