COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

PARTNERSHIP IRIDE - SORGENIA
PER IL RIGASSIFICATORE DI GIOIA TAURO
Le due società hanno firmato un accordo con Medgas per rilevare
il 51% della società di progetto del terminale di rigassificazione
Torino, 27 marzo 2007 - IRIDE e Sorgenia hanno sottoscritto con Med Gas un accordo per
partecipare al progetto di sviluppo di un terminale di rigassificazione a Gioia Tauro (Calabria)
con una capacità di rigassificazione di 12 miliardi di metri cubi annui.
In base all’accordo – subordinato all’autorizzazione da parte dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato – IRIDE e Sorgenia rileveranno in joint venture paritetica il 51%
della società LNG Med Gas Terminal, attualmente controllata integralmente dal Gruppo
Medgas, ad un prezzo di circa 2,2 milioni di euro. La quota di minoranza della società LNG
Med Gas Terminal rimarrà di proprietà di Medgas, facente parte del Gruppo CrossNet che
detiene altresì il 29% della società OLT (Off Shore LNG Toscana).
IRIDE e Sorgenia, attraverso l’accordo, disporranno congiuntamente di una capacità di
rigassificazione di circa 8 miliardi di metri cubi all’anno.
Il Terminale sarà di proprietà di LNG Med Gas Terminal, a cui faranno capo tutti i
provvedimenti autorizzativi necessari alla sua costruzione, sviluppo e operatività.
LNG Med Gas Terminal ha in corso il procedimento autorizzativo relativo alla costruzione ed
esercizio del terminale ai sensi dell’articolo 8 della Legge 340/2000. Al momento il progetto
ha gia ottenuto da parte degli enti nazionali e locali coinvolti nei procedimenti autorizzativi
alcuni pareri positivi, fra i quali la Valutazione di Impatto Ambientale Regionale. Si è già
svolta la Prima Conferenza dei Servizi presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Sono
attualmente in corso gli studi tecnici necessari alla finalizzazione dell’iter autorizzativo.
La realizzazione del progetto e la sottoscrizione dei contratti per la costruzione del terminale
sono subordinate all’ottenimento delle autorizzazioni ed alla decisione finale di investimento.
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