COMUNICATO STAMPA
EDISON: AVVIATA LA MARCIA COMMERCIALE DEL GASDOTTO DI INTERCONNESSIONE
GRECIA-BULGARIA (IGB) PER CONTRIBUIRE ALLA DIVERSIFICAZIONE EUROPEA
L’infrastruttura ha una capacità di 3 miliardi di metri cubi di gas, pari all’intero fabbisogno interno della Bulgaria.
L’entrata in esercizio del nuovo gasdotto contribuisce a rafforzare il “corridoio Sud” lungo il quale scorre il gas
naturale, incrementando significativamente la sicurezza di approvvigionamento e la competizione nella
regione.
Milano, 1 ottobre 2022 – Edison rende noto l’avvio della marcia commerciale del gasdotto di interconnessione
Grecia-Bulgaria IGB. L’infrastruttura, sviluppata da IGI-Poseidon e Bulgarian Energy Holding (BEH), è stata
inaugurata a Sofia alla presenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, del primo
ministro bulgaro Kiril Petkov, del ministro dell’energia Alexander Nikolov e del suo omologo greco Kostas
Skrekas.
Il gasdotto ha una capacità di 3 miliardi di metri cubi, pari all’intero fabbisogno della Bulgaria, e in una seconda
fase – considerata l’evoluzione del mercato – potrà essere aumentata a circa 5 miliardi di metri cubi di gas
naturale. La sua entrata in esercizio apre ai paesi del Sud Est europeo una nuova rotta di approvvigionamento,
strategica in termini di sicurezza e diversificazione, fornendo accesso a fonti alternative a quelle russe. L’opera
è parte, con i progetti Poseidon ed Eastmed, di un sistema di infrastrutture promosso da IGI Poseidon (joint
venture 50% Edison 50% Depa) che contribuisce all’ampliamento del “corridoio Sud” del gas naturale e alla
diversificazione delle rotte e delle fonti per l’Europa.
IGB è un gasdotto lungo 182 km (di cui 31 km in Grecia e 151 km in Bulgaria), che collega Komotini (dove è
allacciato al gasdotto TAP) a Stara Zagora in Bulgaria, interconnettendo il sistema greco del gas naturale con
quello bulgaro. Il progetto IGB è incluso tra i Progetti di interesse comune (PCI) della Commissione Europea
e nell'elenco dei progetti prioritari per la Central and South Eastern Europe Gas Connectivity (CESEC). Il
gasdotto ha beneficiato, tra gli altri, di un finanziamento di 110 milioni di euro della Banca Europea per gli
Investimenti (BEI).
L’infrastruttura è operata da ICGB in qualità di Independent Transmission Operator (ITO), e ha per azionisti
con una quota del 50% ciascuno BEH e IGI-Poseidon (Edison di conseguenza detiene indirettamente il 25%).
***

Edison
Edison è la più antica società energetica in Europa, con oltre 135 anni di primati, ed è uno degli operatori leader del settore in Italia
con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica e gas naturale e nei servizi energetici e ambientali. La
società è impegnata in prima linea nella sfida della transizione energetica, attraverso lo sviluppo della generazione rinnovabile e low
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carbon, i servizi di efficienza energetica e la mobilità sostenibile, in piena sintonia con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima
(PNIEC) e gli obiettivi definiti dal Green Deal europeo. Edison ha un parco di produzione di energia elettrica altamente flessibile ed
efficiente, composto da 200 centrali tra impianti idroelettrici, eolici, solari e termoelettrici a ciclo combinato a gas ad alta efficienza. La
potenza netta installata complessiva del Gruppo è di 6,5 GW. Oggi opera in Italia e Europa, impiegando oltre 4.000 persone.
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