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COMUNICATO STAMPA  

   

EDISON E ENVITEC BIOGAS INSIEME PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 

Milano, 17 aprile 2019 - Edison Energia e EnviTec Biogas hanno siglato un accordo per lo sviluppo della filiera 
del biometano e del bioGNL per rendere sostenibile il settore dei trasporti. 

In base all’accordo, le due società si impegnano a promuovere sul mercato italiano una soluzione di filiera 
integrata per la produzione di biometano e bioGNL, che sono fonti energetiche rinnovabili derivanti da materie 
prime (sostanze organiche di natura vegetale o animale) la cui combustione non comporta un aggravio del 
bilancio di emissioni di CO2 in atmosfera.  

L’accordo faciliterà la realizzazione di impianti di produzione di biometano e bioGNL da parte di imprenditori - 
prevalentemente del settore agricolo che potranno usare gli scarti della loro lavorazione, ma non solo - con 
garanzie di redditività dell'investimento. 

Da un lato, Envitec garantisce la realizzazione dell'impianto su misura e le performance produttive, dall’altro 
Edison Energia si propone quale acquirente del biometano e bioGNL a partire dal primo giorno di produzione 
dell’impianto in una prospettiva di medio-lungo termine. Edison Energia è inoltre pronta a investire direttamente 
o in partnership, per la realizzazione di stazioni di rifornimento di metano liquido (GNL) e compresso attraverso 
le quali distribuire il carburante così prodotto. 

EnviTec Biogas vanta una consolidata esperienza nel settore biogas con più di 600 impianti realizzati; è leader 
nel biometano con oltre 50 impianti installati, di cui una buona parte di proprietà dell’azienda. L’esperienza 
decennale nella gestione e manutenzione degli impianti di proprietà garantisce la massima semplicità e 
l’efficienza dei progetti sviluppati per tutti i propri clienti. EnviTec affianca il cliente fino all’avviamento, la 
gestione dell’impianto e la successiva manutenzione. 

Edison, la società energetica più antica d’Europa, è impegnata nella transizione energetica del Paese anche 
con un piano per la sostenibilità del trasporto terrestre e marittimo, grazie al quale contribuisce al 
raggiungimento degli obiettivi fissati a livello europeo di riduzione della CO2 e di abbattimento di altre emissioni 
e polveri. 

Il Gruppo energetico è il primo importatore in Italia di GNL e ha recentemente avviato in Italia la prima catena 
logistica integrata di GNL Small Scale (impianti di gas naturale liquefatto su piccola scala) con l’avvio dei lavori 
per la costruzione di un deposito costiero nel porto di Ravenna. Edison fornisce inoltre gas naturale tramite i 
metanodotti esistenti a numerosi impianti di rifornimento di metano per autotrazione ed è il primo operatore 
abilitato tramite bando di gara del GSE al ritiro del biometano immesso nella rete di trasporto nazionale del 
gas. 
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Edison 
Edison è tra i principali operatori di energia in Italia ed Europa con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia 
elettrica, nei servizi energetici e ambientali grazie anche alla propria controllata Fenice e nell’E&P. Con i suoi oltre 130 anni di storia, 
Edison ha contribuito all’elettrificazione e allo sviluppo del Paese. Oggi opera in Italia, Europa e Bacino del Mediterraneo, impiegando 
5.000 persone. Nel settore elettrico Edison può̀ contare su un parco impianti per una potenza complessiva di 6,1 GW in Italia e di 0,5 
GW all’estero. 
 
EnviTec Biogas 
EnviTec Biogas è il miglior partner europeo per la tecnologia biometano-biogas, con più di 600 sistemi realizzati a livello internazionale. 
Il gruppo gode di una grande solidità finanziaria e può vantare una straordinaria esperienza nella conduzione e manutenzione di oltre 
70 impianti di proprietà, con efficienze molto vicine al 100%. EnviTec Biogas Srl, filiale italiana del gruppo, ha sede operativa a Verona, 
dove sono collocati gli uffici, il magazzino e il laboratorio biologico. Nello stesso sito è presente il dipartimento Service, dedicato alla 
manutenzione completa degli impianti, dotato di mezzi aziendali e proprio personale tecnico qualificato e formato. EnviTec affianca e 
supporta il cliente con in ogni fase della commessa, ed è in grado di offrire progettazione su misura, fornitura, installazione, 
avviamento, manutenzione e gestione operativa.  
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