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COMUNICATO STAMPA 

EDISON: PRIMO SCARICO DI GNL AL DEPOSITO COSTIERO DIG DI RAVENNA  
 

Con il primo scarico di gas naturale liquefatto nel deposito sono iniziate le attività di test e verifica dell’impianto 

di Ravenna, il primo deposito costiero di GNL dell’Italia continentale al servizio della mobilità sostenibile dei 

trasporti pesanti e marittimi, che entrerà in esercizio il prossimo ottobre.  

Ravenna – Milano, 10 settembre – Edison comunica di aver avviato in data 9 settembre il primo scarico di 

gas naturale liquefatto (GNL) nel deposito costiero Small Scale a Ravenna, di proprietà di Depositi Italiani 

GNL, DIG (51% Pir, 30% Edison, 19% Scale Gas). La nave metaniera Ravenna Knutsen dedicata alle attività 

small scale di  Edison, prelevato il primo carico di GNL presso l’impianto Enagás di Barcellona, in Spagna, ha 

attraccato alla banchina antistante il deposito costiero del porto ravennate, dando avvio alle operazioni 

controllate di riempimento dei serbatori. Con tali attività è iniziato il periodo di test del deposito, funzionale alla 

sua messa in esercizio, che è prevista per il prossimo ottobre.  

Con l’impianto DIG a Ravenna, Edison avvia in Italia la prima catena logistica integrata di GNL small scale 

(impianti di gas naturale liquefatto su piccola scala), con un piano di sviluppo della mobilità sostenibile sia via 

terra che via mare. L’operazione conferma l’impegno di Edison verso la decarbonizzazione anche nel settore 

dei trasporti, in linea con gli obiettivi europei. Il GNL, infatti, rispetto ai combustibili tradizionali, è in grado di 

eliminare totalmente le emissioni di ossido di zolfo (SOX) e di polveri sottili (PM), l'80-90% delle emissioni di 

ossido di azoto (NOX) e di abbattere di circa il 20 % quelle di anidride carbonica (CO2). 

Con 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, il deposito di Ravenna sarà in grado di rendere disponibile in Italia il GNL per 

rifornire almeno 12.000 camion e fino a 48 traghetti all’anno. 

*** 

 
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 

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 7 GW. Oggi opera in Italia e Europa, impiegando oltre 4.000 persone. 
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Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it;  

Lucia Caltagirone, 331 6283718, lucia.caltagirone@edison.it;  

Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it  
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