
Fer: 7 MW idro per 
Sorgente, KGal 
"fonde" 5 MW FV 
Colucci (Sostenya): "Banche 
puntino su performance 
ambientali delle imprese" 

E' ancora attivo il settore delle rinnova-
bili italiano. Anche se un suo esponente, 
il presidente e a.d. del Gruppo Sostenya, 
Pietro Colucci, rivendica maggiore atten-
zione per le imprese che investono nella 
sostenibilità ambientale. 

Tra le novità di questi giorni si segnala-
no la ristrutturazione di un impianto idro 
da parte di Sorgent.e e la fusione di due 
parchi fotovoltaici controllati dal fondo te-
desco KGal. 

Sul primo fronte, la controllata del grup-
po padovano, Ste Energy, ha ristrutturato 
completamente la centrale di Tacares in 
Costa Rica portandola a 7 MW (con una 
produzione annua media di 29 milioni 
kWh) tramite l'installazione di due turbi-
ne Francis. In particolare, Ste Energy ha 
fornito tutte le opere elettromeccaniche 

(turbine, generatori, quadri elettrici e tra-
sformatori), adattandole agli spazi e alle 
strutture preesistenti e ha sviluppato l'au-
tomazione della centrale. L'investimento è 
di 12 milioni di dollari. 

Passando a KGal, il fondo tedesco (as-
sistito dallo studio legale Ròdl&Partner) 
ha concluso una fusione per incorpora-
zione del valore di 20 milioni di euro di 
due società veicolo titolari di due parchi 
fotovoltaici nel Lazio e in Molise per com-
plessivi 5 MW. 

Ancora un'operazione nel mercato se-
condario, dopo che il primario è stato 
frenato dalla fine degli incentivi. Colucci, 
però, è convinto che si possa mettere in 
piedi "un sistema premiante per le società 

che a parità di risultati economici investano 
sui presidi ambientali e nella creazione di 
valore condiviso con i propri stakeholder". 

"Le istituzioni finanziarie - ha aggiunto 
parlando a un convegno Abi - sono an-
cora troppo lente, senza capire che le im-
prese che investono su prodotti e servizi 
con parametri Esg sono più lungimiranti e 
meno rischiose sul piano del merito credi-
tizio perché hanno meno rischi ambientali 
e minori rischi di subire contestazioni di 
carattere sociale". 
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