NOTA STAMPA
EDISON: IL GNL PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA
Edison è un operatore attivo lungo tutta la filiera del gas e copre il 20% del fabbisogno italiano: ha
contratti di approvvigionamento di lungo termine con i principali produttori, gestisce l’80% della capacità del
terminale di rigassificazione offshore di Rovigo, della cui realizzazione è stata promotrice, ha 3 impianti di
stoccaggio, si occupa di vendita diretta a grande industria, PMI, pubblica amministrazione e famiglie italiane.
Parte del proprio gas è destinato alla produzione di energia elettrica grazie a impianti termoelettrici di ultima
generazione altamente efficienti e a ridotto impatto ambientale.
La Società dispone di una significativa esperienza nella filiera del Gas Naturale Liquefatto (GNL).
Edison ha sviluppato insieme a Exxon e Qatar Petroleum il terminale di Porto Viro (Rovigo), primo
rigassificatore off-shore al mondo, operativo dal 2009 e gestisce operativamente il terminale di rigassificazione
di Dunquerque, il secondo rigassificatore più grande d’Europa (13 miliardi di metri cubi di gas all’anno) entrato
in esercizio nel 2017.
Oggi Edison è pronta ad assumere un ruolo di primo piano nello sviluppo degli impianti Small Scale LNG
con l’obiettivo di diventare leader di mercato in Italia.
Un piano che prevede investimenti nell’intera catena logistica del settore e che è supportato dalla posizione
consolidata e dalle competenze della società nell’ambito GNL. Edison è oggi l’unico importatore di GNL
di lungo termine in Italia e gestisce un portafoglio GNL ampio e diversificato che la rende un operatore
affidabile in grado di garantire continuità al fabbisogno di gas naturale anche per il settore del trasporto
pesante e marittimo.
La società è impegnata nella realizzazione della prima catena logistica integrata di GNL in Italia che
consentirà di trasferire via mare il gas naturale liquefatto a un sistema di depositi costieri contribuendo così
alla sostenibilità dei trasporti pesanti, marittimi e su gomma.
In partnership con Pir (Petrolifera Italo Rumena) Edison sta costruendo un deposito costiero nel porto di
Ravenna con una capacità di 20.000 m3, che è previsto entrare in funzione nel 2021. Il deposito avrà una
movimentazione annua di oltre 1 milione di metri cubi di gas liquido e renderà disponibile in Italia il GNL per
l’alimentazione di circa 12.000 camion e fino a 48 traghetti all’anno. Quello di Ravenna è solo il primo dei
depositi che costituiranno il sistema di approvvigionamento e distribuzione del GNL di Edison, la società
intende realizzarne altri due a servizio dell’Italia centro-meridionale e dispone di tutte le autorizzazioni per un
altro deposito a Oristano (Sardegna) con una capacità di 10.000 m3.
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