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VALORIZZARE GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI E 
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LA COMPETIZIONE SUL MERCATO
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DIPENDENTI

3.900 MW
circa 

INSTALLATI

Oltre
500.000 CLIENTI

2.326 MILIONI DI €
FATTURATI NEL 2009

Sorgenia è il primo operatore privato 
italiano del mercato nazionale 
dell’energia elettrica e del gas 
naturale.

Efficienza energetica e sviluppo 
sostenibile sono le linee guida della sua 
crescita, sia come produttore sia come 
fornitore di energia elettrica e gas ai 
clienti finali.

Nata nel 1999 (con il nome di Energia SpA), 
Sorgenia ha chiuso in utile i propri bilanci fin dal primo 
anno di attività.

Grazie a un piano industriale ambizioso e in continua 
crescita, già oggi il Gruppo Sorgenia è uno dei 
protagonisti del mercato energetico italiano:

 ha una potenza installata di quasi 3.900 MW 
e impianti in costruzione per altri 850 MW;

 è uno dei maggiori operatori italiani nel settore del 
gas: ogni anno acquista 2 miliardi di metri cubi 
per la vendita ai propri clienti e 3 miliardi per i 
propri impianti di produzione.

Chi è Sorgenia: primo operatore privato italiano dell’energia 
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Chi è Sorgenia: capacità installata e in costruzione

IMPIANTI In attività e in 
commissioning

In 
costruzione Totale

Sorgenia Power (Termoli CCGT) 770 770

Sorgenia Puglia  (Modugno CCGT) 800 800

Sorgenia Power (Bertonico-Turano Lodigiano CCGT) 800 800

Sorgenia Power (Aprilia CCGT) 800 800

Tirreno Power (pro-quota 39%) 1.300 1.300

SFE  (Eolico Francia) 112 41 153

Eolico Italia 81 81

Sorgenia Idro  (Idroelettrico) 8 8

Sorgenia Solar (Fotovoltaico) 16 7 23

Sorgenia Bioenergy (Biomasse) 1 1

Capacità totale  (MW) 3.887 848 4.735

al 30/09/2010
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Import dalla Libia

Altre fonti di import

Rigassificatore
Gioia Tauro

Progetti 

 Importazione diretta dalla Libia 
(dal 2004):
2 miliardi di metri cubi annui, 
tramite il gasdotto Green-Stream.

 Attività continuativa sui 
mercati internazionali per 
contratti di breve termine di 
importazione integrativa

IMPORTAZIONE DI GAS NATURALE

RIGASSIFICATORE DI  GIOIA TAURO (RC)

Chi è Sorgenia: attività per l’approvvigionamento di gas

 Progetto in joint-venture per 
12 miliardi di metri cubi annui

 Parere positivo al rilascio 
dell’autorizzazione per la 
realizzazione e l’esercizio del 
terminale espresso a 
dicembre 2009 dalla Seconda 
Conferenza dei Servizi 
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 Ulteriore consolidamento sul mercato delle partite Iva e graduale estensione al mercato 
domestico, in relazione alle prossime disponibilità produttive

 Crescente differenziazione di prodotti e canali di vendita in funzione del target di riferimento
 Offerta di elettricità e gas attraverso soluzioni di prezzo innovative e formule di acquisto 

e gestione sempre più integrate
 Offerte di prodotti e servizi per l’efficienza specifici per aziende e famiglie

Attività integrata per
l’approvvigionamento di gas

Fonti
rinnovabili

Chi è Sorgenia: strategia di crescita e consolidamento

Presenza 
sul mercato

Generazione
convenzionale

 Consolidamento della capacità di generazione convenzionale
con il completamento degli impianti a ciclo combinato oggi in costruzione

 Estensione di sistemi evoluti di gestione ambientale a tutti gli impianti di produzione  
(ISO UNI EN 14001, BSI OHSAS 18001, registrazione EMAS – Eco Management and 
Audit Scheme)

 Ulteriore crescita nel settore delle rinnovabili, con particolare attenzione a eolico e 
fotovoltaico

 Investimenti concentrati soprattutto nei Paesi con un consolidato sistema regolatorio
a sostegno delle fonti rinnovabili

 Selezione accurata degli ambiti più interessanti e sostenibili per la ricerca e 
l’esplorazione internazionale di gas e idrocarburi

 Sviluppo di un approccio sinergico con l’attività di vendita di gas
 Sviluppo del progetto per il rigassificatore di Gioia Tauro (RC)



GLI OBIETTIVI COMUNITARI  E NAZIONALI SULLE 
FONTI RINNOVABILI  E LA STRATEGIA ENERGETICA  
PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO ITALIANO
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Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN)
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22

Il raggiungimento degli obiettivi definiti nel PAN
richiede un coerente intervento sui meccanismi
di incentivazione delle fonti rinnovabili e
dell’efficienza energetica in via di definizione
attraverso lo Schema di decreto legislativo, che
recepisce la direttiva 2009/28/CE, di prossima
approvazione da parte del Governo, che
successivamente sarà sottoposto al parere di
Codesta Commissione

Il pacchetto climatico europeo ha definito un
obiettivo vincolante di consumo finale di
energia da soddisfare con fonti rinnovabili per
l’Italia pari al 17%

2005 Target 2020

Mtep

ELETTRICITA' CALORE TRASPORTI TRASFERIMENTI DA ALTRI STATI
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L’attuale sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili  

• Il d.lgs 79/99 ha introdotto il meccanismo dei Certificati Verdi  i produttori di energia da fonte non rinnovabile 
hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili 

Solo in Italia vige il sistema di incentivazione basato sui certificati verdi con obbligo di 
acquisto in capo ad alcuni produttori

• Gli impianti termoelettrici (tra cui i cicli combinati a gas) sostengono il costo del certificato verde
• Sono invece esenti: 

• gli impianti cogenerativi, 
• gli impianti rinnovabili entrati in esercizio prima del  1999 (grande idroelettrico pari ad una 
produzione di circa 45 TWh)
• l’energia importata

• Nel 90% dei casi il prezzo di mercato dell’energia elettrica è determinato dagli impianti a ciclo combinato a
gas che includono nella loro offerta anche il costo di acquisto dei certificati verdi.
Anche i produttori esenti dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi vendono al prezzo di mercato senza tuttavia
sopportarne il costo, quindi percepiscono una rendita immotivata che grava sulla bolletta elettrica

• Tale distorsione era stata corretta con la riforma approvata nella legge 99/09 proprio da Codesta Commissione
spostando l’obbligo di acquisto dei certificati verdi dai produttori ai venditori. Nonostante i risvolti positivi che la riforma
avrebbe portato per il sistema, dopo una prima proroga per l’entrata in vigore, la riforma è stata poi abrogata nella
conversione in legge del Decreto legge 72/10 avvenuta la scorsa estate

Evoluzione della quota d'obbligo

2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2% 2,35% 2,7% 3,1% 3,80% 4,55% 5,30% 6,05%
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L’attuale sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili  

• L’attuale sistema di incentivazione richiederebbe un progressivo aumento della quota d’obbligo per raggiungere gli obiettivi
fissato dal PAN per l’energia elettrica
• All’aumentare della quota d’obbligo crescerebbe esponenzialmente la rendita percepita dai produttori esenti dall’obbligo e,
di conseguenza, il costo sopportato dagli utenti finali

Il REF (Istituto di ricerche per l’economia a la finanza) ha calcolato che al 2020, se mantenessimo il sistema attuale, a fronte
di un incentivo annuale di circa 3 miliardi di € erogati direttamente alle fonti rinnovabili, verrebbero riconosciuti
indirettamente ulteriori 4 miliardi di € ai produttori che sono esenti dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi
(cogenerativi, vecchio rinnovabile, import con garanzia d’origine)

Dal 2010 al 2020 la rendita da esenzioni (quindi l’extra costo per il sistema elettrico) 
avrà un valore di oltre 27 miliardi di €

Elaborazione su dati REF: Dal 2011 Quota d’obbligo coerente con PAN

Quota d'obbligo 6.05% 14.8% 15.3% 17.7% 20.1% 21.6% 24.1% 26.2% 28.6% 31.1% 32.3%
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Proposta di revisione del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili  

1. Il passaggio ad un meccanismo di “Feed in Premium” (con eliminazione del sistema dei certificati verdi 
e della quota d’obbligo)

2. Valore dell’incentivo (Premium) in funzione dei costi della tecnologia

3. Erogazione dell’incentivo in capo al GSE

Riduzione della spesa sostenuta per incentivare le fonti rinnovabili (risparmio pari 
a 27 Miliardi di € nel periodo 2010-2020)

La revisione del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, che verrà adottato a breve 
nello Schema di decreto legislativo con il quale il Governo recepisce la direttiva 2009/28/CE 
e che sarà sottoposto al parere di Codesta Commissione, dovrà assolutamente tener conto 

dei seguenti principi:



LA STRATEGIA ENERGETICA DEVE 
VALORIZZARE GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI 
E LE OPPORTUNITA’ DI MERCATO



13

Greenstream + 2 Mld Smc

 La disponibilità potenziale annua al 2010 è pari a 
125 Mld Smc a fronte di una domanda di circa 83 
Mld mc

 Negli ultimi anni sono stati completati 
investimenti in infrastrutture per oltre 23 Mld 
Smc/anno

 Molti progetti in via di sviluppo (GNL e gasdotti)

INFRASTRUTTURE GAS NATURALE

GENERAZIONE ELETTRICA

Valorizzare gli investimenti effettuati 

 Il gas naturale è il combustibile maggiormente utilizzato 
nella produzione di energia elettrica

 Progressiva sostituzione delle centrali a olio 
combustibile con centrali ciclo combinato (rilascio di 
autorizzazioni per oltre 21.000 MW dal 2001, per circa 
13 Miliardi di Euro di investimenti)

 L’efficienza energetica degli impianti a gas (55%) è 
maggiore di quella degli impianti a olio combustibile 
(30%) e a carbone (40%)

TTPC + 6,5 Mld Smc

Transitgas TAG + 6,5 Mld Smc

LNG Rovigo + 8 Mld Smc

LNG Panigaglia

Progetti GNL

GALSI

ITGI

TAP

Progetti Gasdotti

Mix fonti produzione lorda di energia elettrica  
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Prodotti petroliferi

Gas naturale

Rinnovabili

Solidi

Gli ultimi quattro Governi (dal 1999 ad oggi), di diversa maggioranza, hanno adottato 
politiche tese a favorire investimenti nella generazione elettrica con gas naturale

GNL Gioia Tauro  + 12 Mld Smc
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CO2

(kg/kWh)

SOX

(kg/MWh)
NOX

(kg/MWh)

In funzione /
in commissioning

In costruzione

Impianti a ciclo combinato a gas naturale di Sorgenia

impianto potenza 
installata (MW)

efficienza
baseload

emissioni specifiche 
CO2

(g/kWh)
baseload

decreto 
autorizzativo

Termoli 770 56,6% 360 MAP 55/01/2002

Modugno 800 56,4% 360 MAP 55/09/2004

Bertonico-Turano
Lodigiano 800 56,8% 360 MAP 55/02/2005

totale 2.370

In
 p

ro
du

zi
on

e

Aprilia

Bertonico 
Turano Lodigiano

Termoli

Modugno

Le minori emissioni del ciclo combinato

Aprilia 800 56,8% 360 MAP 55/01/2006

In costruzione
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E’ pertanto necessario che la politica energetica nazionale si orienti verso una 
strategia volta a garantire che:

• il gas naturale sia disponibile (sicurezza degli approvvigionamenti) a condizioni 
economiche competitive

• le infrastrutture di trasmissione elettriche consentano un efficiente utilizzo delle 
centrali a gas naturale attualmente limitate dalle forti congestioni

Il gas naturale rimarrà nel breve e medio termine la principale risorsa utilizzata 
nell’industria energetica nazionale

Le scelte europee e nazionali in termini di riduzione delle
emissioni di gas serra e di energia rinnovabile hanno portato
ad effettuare investimenti in nuove centrali a ciclo combinato a
gas, caratterizzate da minori emissioni di CO2 e dalla
necessaria flessibilità di produzione. Come conseguenza del
mix produttivo, la dinamica del prezzo del gas determina
quella del prezzo dell’energia elettrica

La posizione geografica dell’Italia e la moltitudine di
progetti infrastrutturali rendono concreta all’assunzione
del ruolo di “hub del gas” per l’Europa

Valorizzare gli investimenti effettuati 
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Lo scenario internazionale dell’offerta di gas naturale è radicalmente mutato grazie alla sviluppo delle tecniche per l’estrazione 
del gas non convenzionale (shale gas-tight gas)

 Il gas è una risorsa abbondante

 Negli USA il gas non convenzionale rappresenta più del 20% della produzione domestica e ha consentito un taglio 
importante sulle importazioni di gas ---> Riduzione del prezzo del gas, nella borsa del gas americana (Henry Hub) da 13 
$/MMbtu nel 2008 a 4 $/MMBtu nel 2009 e disaccoppiamento rispetto al petrolio

GAS NON CONVENZIONALE

La prospettiva internazionale: il gas non convenzionale
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La prospettiva internazionale: istantanea del mercato anglosassone

In un contesto dove il gas è competitivo gli impianti a ciclo combinato a gas si 
contendono il mercato con quelli a carbone e con il nucleare

load factor (%) 2005 2006 2007 2008 2009
CCGT 60,9 55,1 64,3 70,9 62,8 
Nuclear stations 72,4 69,3 59,6 49,4 65,4 
Coal-fired stations 63,0 72,9 66,0 59,9 49,8 
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Affinché si possano cogliere i benefici derivanti dagli investimenti effettuati e dai mutamenti dello 
scenario internazionale è necessario completare lo sviluppo del mercato italiano e l’integrazione 

con il mercato europeo attraverso:

• Accesso alle risorse di bilanciamento (mercato del bilanciamento in base al merito economico)

• Creazione di liquidità sulla borsa gas

• Efficiente utilizzo delle infrastrutture esistenti e potenziamento delle stesse

• Favorire la definizione di regole di mercato uniformi a livello europeo per garantire il
coordinamento dei mercati

Come garantire l’economicità delle forniture di gas naturale?



LA STRATEGIA ENERGETICA DEVE FAVORIRE 
LA COMPETIZIONE SUL MERCATO
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Trasferire benefici ai clienti finali semplificando l’accesso alle informazioni 

Affinché i benefici della strategia energetica nazionale siano trasferiti ai clienti finali è 
necessario che, anche dal punto di vista delle regole, sia garantita la contendibilità del 

mercato

UN INTERVENTO NECESSARIO nel breve termine….

Centralizzare la gestione dei flussi di informazioni e dati che richiedono l’interazione di una pluralità di 
soggetti della filiera (profili descrittivi dei clienti, switching, dati di misura, morosità), velocizzando la 

realizzazione del sistema informativo centralizzato che verrà gestito dall’Acquirente Unico secondo 
quanto previsto dall’art. 1 bis del Dl energia (Legge 8 luglio 2010. n. 105)



Il presente documento e le informazioni in esso riportate sono 
strettamente riservati e ad uso esclusivo dei soggetti cui il documento 

stesso viene portato a conoscenza a scopo di informazione e pubblicità. 
I dati, le informazioni, le assunzioni, le stime, le proiezioni contenuti nel 

presente documento, non possono né essere utilizzati per finalità 
diverse né, senza il previo consenso scritto di 

Sorgenia SpA, consegnati a terzi, portati a conoscenza o inviati 
(se non richiesto in forza di legge o disposizioni normative in vigore), né 

essere presentati, letti o riprodotti in qualsiasi forma. Il presente 
documento non costituisce una proposta contrattuale, un'offerta al 

pubblico o una promessa al pubblico né è volto in alcun modo a 
perfezionare un qualsiasi rapporto contrattuale. I dati, le informazioni, le 

assunzioni, le stime, le proiezioni contenuti nel presente documento 
sono basati su dati pubblici o su informazioni disponibili sul mercato e 
non sono vincolanti per Sorgenia SpA né sono idonei a comportare, a 

carico di Sorgenia SpA, l'assunzione di impegni o di responsabilità 
di qualsiasi natura nei confronti dei destinatari, inclusi gli eventuali 

soggetti interessati ad avviare trattative con Sorgenia SpA. 
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