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Bologna, 15 novembre 2006

Firmato l’accordo Hera – Sonatrach per la fornitura di gas naturale
Attraverso il metanodotto Galsi arriverà un miliardo di metri cubi di gas
naturale all’anno
È stato firmato oggi ad Algeri tra il Gruppo Hera e l’algerina Sonatrach, uno dei colossi mondiali
del settore gas, alla presenza del primo ministro Romano Prodi e assieme ad Enel ed Edison, un
protocollo di accordo per la vendita e l’acquisto di un miliardo di metri cubi all’anno di gas
naturale, compiendo così una passo importante nel rafforzamento di una partnership avviata nel
2002.
L’accordo prevede che la fornitura ad Hera avrà una durata di 15 anni, a partire dal momento in
cui sarà operativo il metanodotto Galsi che dall’Algeria, attraverso la Sardegna e l’approdo in
Toscana, fornirà di gas algerino l’Italia.
Il completamento della progettazione esecutiva di Galsi avverà entro il 2007, la realizzazione dei
lavori tra il 2008 e il 2009 e la prima fornitura di gas potrà avvenire già dal 2010.
Nella società Galsi, Hera detiene una quota del 9%.
Altri partner dell’iniziativa sono Edison, Enel, Wintershall e le società sarde Progemisa e SFIRS,
oltre a Sonatrach con il 34%.
“Per il Gruppo Hera questo è il primo contratto importante di lunga durata e rilevanti dimensioni –
ha dichiarato il Presidente Tomaso Tommasi di Vignano –, che, unitamente alle attività di import
da Nord Europa sviluppate in questi anni, contribuirà ad assicurare una importante copertura
delle forniture ai clienti finali della società e alla dinamica di sviluppo dei fabbisogni captive per
produzioni elettriche. Crediamo che con il progetto Galsi, non solo Hera ma anche l’Italia possa
compiere un importante passo verso un assetto infrastrutturale più adeguato e soprattutto più
competitivo”.
Le prime basi del progetto della realizzazione di un metanodotto tra Italia e Algeria sono state
poste nel 2002. Il Gruppo Hera è tra i soci fondatori della società Galsi, attraverso la controllata
Hera Trading. Questa scelta strategica testimonia la grande attenzione al processo di
liberalizzazione dei mercati di energia elettrica e gas naturale in atto in Italia e nel resto d’Europa.
Hera è oggi la prima multiutility in Italia e il terzo operatore nazionale per la distribuzione e la
vendita di gas metano. Nel 2005 ha venduto quasi 3 miliardi di metri cubi di gas a quasi un
milione di clienti .
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