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Produzione di energia elettrica
Vogliamo costruire un futuro di energia sostenibile ed 
essere leader della transizione energetica in Italia ac-
compagnando il sistema verso un mondo sempre più 
“low carbon”, a misura dei territori in cui operiamo e  
dei consumatori e clienti che serviamo. Il nostro impe-
gno è portare la generazione da fonti rinnovabili al 40% 
del nostro mix produttivo entro il 2030. Per farlo investia-
mo nella produzione da fonti rinnovabili facendo sem-
pre affidamento su impianti a gas di ultima generazione  
per garantire la stabilità del sistema elettrico nazionale. 
La generazione a gas contribuirà in modo fondamen-
tale al processo di transizione energetica verso le FER. 
In quest’ottica, abbiamo avviato un investimento con 
cui trasformeremo la centrale termoelettrica di Mar-
ghera Levante nell’impianto più efficiente d’Europa.  
La nuova turbina a gas di classe H, di ultima generazio-
ne denominata “Monte Bianco”, alimenterà il nuovo ciclo 

Edison ha un forte legame con il Veneto e partecipa attivamente alla 
vita economica e sociale della regione. Siamo presenti sul territorio 
attraverso tutte le principali attività, dalla generazione di elettricità 
fino alla vendita finale di luce e gas e servizi energetici e ambientali. 

combinato a gas di Marghera, che avrà una potenza elet-
trica complessiva di 780 MW e un rendimento energetico 
pari al 63%, il più alto reso disponibile oggi dalla tecnolo-
gia. Questo si traduce in un abbattimento delle emissioni 
specifiche di CO2 del 40% rispetto alla media dell’attuale 
parco termoelettrico italiano e di quelle di ossidi di azoto 
(NOx) di oltre il 70%.
A regime, si tratterà dell’impianto termoelettrico più effi-
ciente d’Europa, frutto di una collaborazione che unisce 
l’eccellenza di realtà storiche dell’industria nazionale che 
operano concretamente per lo sviluppo e la sostenibilità 
del Paese.
La centrale Marghera Levante (780MW) e la Centrale  
termoelettrica di Marghera Azotati (239MW) conti-
nueranno a contribuire alla sicurezza dell’approvvi-
gionamento energetico di una regione con una grande 
vitalità industriale e imprenditoriale. In Veneto Edison 
è inoltre presente a Loreo (RO) con un impianto foto-
voltaico da 12,7 MWp che produce energia rinnovabile.
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Vendita di energia elettrica e gas
In Veneto Edison fornisce energia elettrica al Consorzio di 
Vicenza ed a quello di Padova, oltre a confermare anche 
in questa regione il proprio ruolo di primario operatore a 
livello nazionale per la fornitura di energia elettrica e gas 
naturale alle maggiori aziende industriali ed in particolare 
a quelle energivore. 
Attraverso la società Edison Energia vendiamo elettricità 
e gas alle famiglie e imprese presenti su tutto il territorio. 
Edison Energia affianca alla tradizionale offerta di luce 
e gas un ampio ventaglio di servizi innovativi rivolti alle 
famiglie, ai professionisti (partite IVA) e ai clienti business.

Servizi energetici e ambientali
Siamo presenti attraverso Edison Servizi Energetici e 
Ambientali con un’offerta completa di servizi innovativi 
per la gestione sostenibile delle risorse energetiche e 
ambientali di imprese, terziario e Pubblica Amministrazione. 
La sostenibilità dei nostri clienti è per noi un impegno 
costante. Per questo studiamo soluzioni in grado di 
generare competitività attraverso l’impiego di fonti 
rinnovabili e tecnologie a basso impatto ambientale 
valorizzabili in un percorso di efficientamento energetico, 
risparmio dei consumi e crescita sostenibile. 
Siamo presenti anche con l’erogazione dei servizi di 
efficientamento energetico per gli immobili nel settore 
della Pubblica Amministrazione: ospedali, strutture 
sanitarie, scuole, case popolari. 

Stoccaggio
Siamo il secondo operatore di stoccaggio di gas naturale 
in Italia e vantiamo oltre trent’anni di esperienza nello 
sviluppo di questi impianti. Nato nel 1994, il Campo di 
stoccaggio di Collalto (TV), parte di un hub costituito da tre 
campi (Collalto, San Potito e Cotignola in Emilia Romagna 
e Cellino Attanasio in Abruzzo), è stato potenziato nel 2011 
incrementando la capacità senza modificare le condizioni 
originarie del giacimento. Il campo di Collalto oggi ha una 
capacità di stoccaggio di circa 600 milioni di metri cubi 

di gas naturale (comprensivi delle quote in proporzione 
del gas strategico e pseudo working gas, questi ultimi non 
movimentabili salvo emergenze del sistema nazionale), 
pronto per essere utilizzato in funzione delle richieste 
provenienti dal mercato.

Mobilità elettrica
Offriamo soluzioni di mobilità elettrica e sistemi di ricarica 
delle vetture alle imprese su tutto il territorio.

Autoproduzione di energia 
Per supportare le imprese nell’autoproduzione di energia, 
progettiamo e realizziamo impianti fotovoltaici, sistemi 
per l’accumulo energetico e impianti di cogenerazione  
e trigenerazione.

Gas naturale per l’autotrazione
Quale primo operatore in Italia abilitato al ritiro del 
biometano prodotto ed immesso nella rete di trasporto 
del gas, grazie all’aggiudicazione del bando di gara del 
Gestore dei Servizi Energetici a partire dal 2018, forniamo 
biometano alle stazioni di rifornimento per auto su tutto  
il territorio nazionale. In particolare, in Veneto riforniamo  
3 stazioni di metano per autotrazione.
Per quanto riguarda il GNL (Gas Naturale Liquefatto), 
utilizzato per alimentare i mezzi pesanti in sostituzione 
del gasolio con una forte riduzione di emissioni inquinanti 
(in particolare NOx e particolato), forniamo GNL ad una 
stazione di rifornimento in Veneto e stiamo realizzando 
un nuovo impianto all’interno di una stazione in provincia 
di Venezia. Nel corso del 2021 avvieremo il servizio di 
fornitura di BioGNL, prodotto all’interno della regione 
e trasportato da aziende venete, che sarà destinato 
alle stazioni di rifornimento per mezzi pesanti.

Gas naturale liquefatto per i trasporti
Per supportare le imprese a ridurre l’impatto ambientale nei 
trasporti, stiamo investendo nella mobilità alimentata dal 
Gas Naturale Liquefatto (GNL) che riduce drasticamente 
le emissioni di NOx e CO2. 
A Ravenna abbiamo avviato la prima catena logistica 
integrata di Small Scale LNG in Italia (impianti di GNL su 
piccola scala) realizzando un deposito costiero dotato di 
una nave adibita al trasporto del GNL.
Il nostro deposito sarà così in grado di rifornire le autobotti 
destinate al trasporto terrestre, oltre a ricaricare i bunker 
vessels per il rifornimento delle navi nel Nord Adriatico. 
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