SOLUZIONI SMART GUARDANDO ALL’ESTERO

L’ACQUA È FORZA

vista finanziario. Consente ad esempio di non costruire
più la scala a pesci, il cui costo in un progetto idroelettrico ha un peso piuttosto rilevante, e permette lo sfruttamento ottimale dell’energia ricavabile dai numerosi
corsi d’acqua italiani in cui i salti d’acqua sono sotto i
3 metri». In questi anni MJ2 Technologies ha chiuso
accordi con partner in dieci paesi europei, in Nord e
Sud America effettuando la messa in servizio di oltre
30 impianti; Sorgent-e ha così integrato l’offerta per
quanto riguarda il segmento Hydro, vero core business
e fin dalle origini motore dello sviluppo del gruppo.
Sempre sul fronte del mini-hydro è dell’aprile 2013
l’accordo firmato da Sorgent.e in Colombia che darà
vita a una joint venture con l’utility locale ISAGEN per
realizzare congiuntamente nuove centrali idroelettriche
di potenza unitaria inferiore ai 30 MW concepite secondo la tecnologia del mini-idroelettrico. Una scelta
strategica in un paese come la Colombia dove il potenziale idroelettrico è molto elevato: il 70 per cento della
capacità totale installata è dato da energia idroelettrica
e solamente il 10 per cento di questa è costituito da
centrali con una potenza unitaria inferiore ai 20 MW.

Partita da Padova 18 anni fa, oggi Sorgent.e è presente
anche in America Latina, dove conferma il ruolo di player
primario nella costruzione e gestione di centrali idroelettriche

S

orgent.e – cui fanno capo oltre 30 società –
opera nel settore delle energie rinnovabili e
dell’impiantistica, è un player riconosciuto a
livello mondiale nel settore dell’energia e uno
dei casi più originali della green economy italiana. Alla
base dell’eccellenza e della credibilità internazionale che
Sorgent.e si è conquistato in oltre 18 anni di attività
ci sono le competenze professionali di imprenditorimanager formatisi all’Università di Padova e riunitisi
nel 1995, dopo significative esperienze all’estero, per
dar vita a STE (Sistemi Tecnico Elettrici), oggi STE
Energy, specializzata nella costruzione e gestione di impianti. In primo luogo dunque una storia di uomini, di
persone che condividono un’avventura imprenditoriale
finalizzata a produrre energia elettrica da fonti di energia rinnovabile, salvaguardando l’ambiente e creando
nuove opportunità di lavoro e di business.
Sorgent.e investe principalmente nei tre ambiti della
produzione di energia da fonti idroelettriche, eoliche,
e nella conversione dell’energia solare tramite impianti
fotovoltaici. Particolare attenzione rivestono gli investimenti in nuove tecnologie e soluzioni innovative,
al fine di poter portare un valido contributo allo svi-
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luppo e all’utilizzo di risorse in modo ecosostenibile.
Con il quartier generale a Padova Sorgent.e detiene
una leadership riconosciuta a livello internazionale
nella costruzione e gestione di centrali idroelettriche,
realizzate con tecnologie all’avanguardia e altamente
ecosostenibili. È specializzata in modo particolare nel
mini-idroelettrico con impianti di piccole dimensioni
capaci di sfruttare salti d’acqua bassissimi di cui il nostro
Paese è ricco.
Alla fine del 2012 l’azienda ha acquisito il controllo
della società francese MJ2 Technologies sas, detentrice
del brevetto internazionale VLH, un nuovo concetto
di turbina idroelettrica progettata per lo sfruttamento
di bassissimi salti (con altezza netta del salto tra 1.4 m e
4,5 m). Grazie a questa operazione il gruppo padovano
è diventato leader internazionale per il mini-idroelettrico, con impianti innovativi e a bassissimo impatto
ambientale come le centrali di Montodine (Cr) e di
Isola Dovarese (Cr), entrate in funzione da un anno,
che prevedono addirittura il passaggio dei pesci. «Il brevetto VLH – spiega Daniele Boscolo Meneguolo, ad di
Sorgent.e – è quanto di più evoluto, a livello industriale,
nel settore hydro dei bassi salti. Non esistono infatti,

ad oggi, apparecchiature che permettano di costruire
centrali idroelettriche ragionevolmente produttive con
un salto inferiore a 2 m, nel contesto economico dei
paesi sviluppati. Tecnicamente sono disponibili alcune
tecnologie, ma la loro applicazione implica costi d’ingegneria civile talmente alti che rendono l’investimento
globale troppo impegnativo. Con questa operazione
abbiamo l’esclusiva del brevetto di una turbina che
consente il passaggio dei pesci, chiamata appunto “fish
friendly”. Questa invenzione non è solo importante a livello di impatto sull’ecosistema, ma anche dal punto di

L’affermazione estera
Sorgent.e è sempre più protagonista in numerosi paesi
dell’America Latina. Dopo le grandi realizzazioni in Cile, Ecuador e Perù, l’operatore padovano ha inaugurato
recentemente la centrale idroelettrica di Tacares in Costa Rica, il decimo impianto realizzato da STE Energy
(società del gruppo) nel paese. Si tratta di un progetto
“chiavi in mano” che ha previsto opere elettriche, meccaniche e di automazione per conto dell’impresa di servizi pubblici ESPH, una ristrutturazione della vecchia
centrale idroelettrica di Tacares, sul fiume Poás, con
un’inclinazione e lunghezza di condotta straordinarie.
La portata del fiume Poás metterà in movimento due
turbine di tipo Francis di asse orizzontale in grado di
generare 3.450 kW e a 60Hz, frequenza tipica di quei
paesi. La centrale è entrata in funzione ai primi di luglio
e con i suoi 6,9 MW di potenza
contribuirà a illuminare la capitale della Costa Rica, San Josè.
Sono numerosi i lavori portati
avanti dalla società anche in
Cile. Dopo le realizzazioni di
Mariposas e di Lircay (finanziata dal Banco Mondiale perché
riconosciuta come progetto fra
i più importanti dal punto di vista dell’impatto sociale ed ecologico), Sorgent.e ha acquisito
una commessa di oltre 9 milioni di dollari per costruire il suo nono impianto nelle
Ande, la centrale idroelettrica di El Paso, nella provincia
di Colchagua. È la più grande centrale ERNC concessa
quest’anno in Cile. «La nostra scelta è stata quella di
internazionalizzarci diversificando i settori presidiati
e puntando sull’eccellenza tecnologica. – commenta
Boscolo – I Paesi del Centro e Sud America hanno giacimenti idrici ancora vergini in grado di soddisfare il
fabbisogno energetico di milioni di persone. Vogliamo
essere un partner affidabile per creare sviluppo sostenibile e stabilità per le popolazioni coinvolte».

IL PRESENTE
I numeri
Sorgent.e investe
principalmente
nei tre ambiti
della produzione
di energia da fonti
idroelettriche, eoliche
e nella conversione
dell’energia solare
tramite impianti
fotovoltaici.
Particolare attenzione
rivestono inoltre
investimenti in nuove
tecnologie e soluzioni
innovative, al fine
di poter portare un
valido contributo allo
sviluppo e all’utilizzo
di risorse in modo
ecosostenibile.
Alcuni numeri
significativi: circa
100 milioni di euro
di fatturato, oltre
1.000 MW di energia
rinnovabile realizzati
e già in funzione in
25 paesi, investimenti
per la costruzione di
centrali – soprattutto
idroelettriche – per
più di 200 MW, 150
dipendenti con un’età
media di 35 anni.
La società è
partecipata al 32
per cento da Amber
Energia e ha un
cda presieduto
dall’imprenditore
padovano Graziano
Debellini.
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