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COMUNICATO STAMPA 

EDISON CON IL GRUPPO ENAGÁS PER LO SMALL SCALE GNL NEL MEDITERRANEO  

Edison ed Enagás collaborano per lo sviluppo dello small scale GNL nel Mediterraneo. Nell'ambito di questa 
ampia collaborazione industriale Scale Gas, controllata di Enagás, entra nel deposito costiero GNL di 
Ravenna. 

Milano, 23 ottobre 2020 – Edison e Scale Gas Solutions, controllata di Enagás e specializzata nello small 
scale GNL, hanno finalizzato l'operazione con la quale la società spagnola diventa un nuovo azionista di 
Depositi Italiani GNL (DIG). Le due aziende hanno concordato di collaborare per lo sviluppo dello Small Scale 
GNL nel Mediterraneo, promuovendo la creazione di una solida filiera di approvvigionamento di GNL dai 
terminali GNL di Enagás nel Mediterraneo, guidati dal terminale di Barcellona, fino ai clienti Edison, e 
favorendo la sostenibilità attraverso l'introduzione del GNL come combustibile alternativo. 

In base all’accordo, Scale Gas Solutions rileva da Edison il 19% delle quote di Depositi Italiani GNL, la newco 
costituita nel 2018 da Edison e PIR (Petrolifera Italo Rumena) per la realizzazione e gestione del primo 
deposito costiero di GNL in Italia. A seguito dell’operazione l’assetto azionario di Depositi Italiani GNL sarà: 
51% Pir, 30% Edison e 19% Scale Gas Solutions. 

La partnership con Scale Gas Solutions beneficerà delle competenze e il know-how maturati dal Gruppo 
Enagás nella gestione operativa di infrastrutture GNL in Spagna e conferma la fiducia nello sviluppo del 
mercato dello Small Scale in Italia e nel progetto di Ravenna. 

La costruzione del deposito di Ravenna è in piena attività e l’avanzamento dei lavori ha superato il 70%, 
permettendo di confermare l’entrata in esercizio commerciale nell’ottobre 2021. Il deposito di Ravenna avrà 
una capacità di stoccaggio di 20.000 metri cubi di GNL e una movimentazione annua di oltre 1 milione di metri 
cubi di gas liquido sufficienti ad alimentare 12.000 camion e fino a 48 traghetti all’anno.  

Edison ed Enagas considerano lo Small Scale GNL un progetto fondamentale verso la mobilità sostenibile, 
la soluzione concreta per la decarbonizzazione del trasporto pesante su gomma e di quello marittimo. Grazie 
all’azzeramento delle emissioni di particolato e ossidi di zolfo e alla notevole riduzione di quelle di CO2, il GNL 
consentirà infatti di contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi ambientali fissati a livello 
internazionale per il settore dei trasporti.  

 “Questa operazione ha una valenza strategica rilevante - dichiara Pierre Vergerio Executive Vice President 
Gas Midstream, Energy Management and Gas Infrastructures di Edison – infatti permette di rafforzare la 
cooperazione di Edison con il gruppo Enagás, con cui da più di due anni collaboriamo per la costruzione di 
una catena integrata di traporto del GNL, e di arricchire la newco DIG con le competenze specifiche di Scale 
Gas nel settore Small Scale”.  
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Marcelino Oreja, CEO di Enagás, ha affermato che "Collaborare a progetti come questo consentirà lo 
sviluppo di catene logistiche solide dai nostri terminali e promuoverà, in accordo con le direttive UE, la 
diffusione della mobilità sostenibile grazie all’impiego di GNL nel Mediterraneo”. 

“Diamo il benvenuto al gruppo Enagás, attraverso la sua controllata Scale Gas Solutions, nell’azionariato di 
DIG - afferma Guido Ottolenghi CEO di PIR - la sua presenza rafforzerà le competenze di DIG e consoliderà 
la sua posizione di mercato nell’ambito di una rete di operatori leader nel campo del GNL.”  

*** 
Edison 
Edison, uno dei principali operatori italiani nel settore dell'energia, 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 di fornitura. La società ha 
un portafoglio gas diversificato che assicura la sicurezza e competitività degli approvvigionamenti del Paese grazie a contratti di 
fornitura di lungo termine con i principali produttori ed è pronta ad assumere un ruolo di primo piano nello sviluppo degli impianti Small 
Scale LNG con un piano che prevede investimenti nell’intera catena logistica del settore. 
  
Scale Gas Solutions
Scale Gas è la filiale spagnola di Enagás Emprende, una società creata da Enagás per l'investimento e l'accelerazione di 
Startup/Scaleup e tecnologie innovative nel campo della transizione energetica, con particolare attenzione ai progetti di gas 
rinnovabile, mobilità sostenibile, efficienza energetica, digitalizzazione e in generale delle tecnologie cleantech. Scale Gas è una 
società focalizzata sullo sviluppo, funzionamento, manutenzione di asset di bunkeraggio di GNL e progetti infrastrutturali per lo Small 
Scale GNL. 
 
Enagás è il Transmission System Operator spagnolo, che ha più di 12.000 chilometri di gasdotti, tre depositi strategici, otto impianti 
di rigassificazione e che opera in otto paesi con infrastrutture di gas naturale. La società è fortemente impegnata nella 
decarbonizzazione e promuove progetti concreti di gas rinnovabile, in particolare l’idrogeno verde, come anche l’impiego del GNL 
come chiave di volta per la mobilità sostenibile. 
 
PIR 
PIR è un terminalista indipendente con dieci terminal nel Mediterraneo, circa 1 milione di metri cubi di capacità di stoccaggio per liquidi 
petroliferi, chimici e alimentari e circa 300.000 tonnellate di capacità di stoccaggio per cereali, e una movimentazione annua di circa 
5 milioni di tonnellate di prodotti. Fondata nel 1920 offre ai propri clienti soluzioni flessibili per lo stoccaggio e la movimentazione 
all’avanguardia nella logistica portuale. 
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