
 

 

 

 

Milano, 25 novembre 2021 

COMUNICATO STAMPA 

GAS PLUS S.p.A.: progetto di sviluppo E&P Longanesi  

Gas Plus comunica che nella tarda serata di ieri è stata avviata la realizzazione del primo dei quattro 

pozzi di sviluppo del progetto Longanesi, dando così il via alla fase di sviluppo del più importante 

progetto italiano del Gruppo, con riserve di gas 2P stimate in 1.100 milioni di metri cubi in quota Gas 

Plus. 

Tenuto conto del prossimo completamento del progetto di sviluppo MGD nel Mar Nero rumeno, 

avente riserve 2P in quota Gas Plus per oltre 700 milioni di metri cubi, con l’avvio dello sviluppo 

anche di Longanesi le riserve complessivamente in fase di sviluppo e di successiva messa in 

produzione rappresentano oltre il 40% delle riserve totali del Gruppo. 

“La realizzazione del progetto Longanesi, – ha dichiarato l’AD Davide Usberti – che fa seguito 

all’avanzato grado di sviluppo del progetto MGD nel Mar Nero rumeno, è una tappa storica dei nostri 

programmi di sviluppo.  

La messa in esecuzione di tale progetto vuole anche essere un segnale, rispetto all’attuale fase di 

estrema criticità degli approvvigionamenti di gas naturale, del contributo che possono dare le 

produzioni nazionali, un elemento, riteniamo, da tenere in maggiore considerazione nell’attuale 

contesto, che ha evidenziato il ruolo indispensabile del gas naturale nel processo di transizione 

energetica.  

In tal senso il Gruppo ha peraltro la possibilità di dar corso ad interventi di riavvio di ulteriori 

concessioni a gas in Italia ed auspica, quindi, che il contesto normativo in itinere contempli l’utilizzo 

di tali risorse.”  

*** 

Gas Plus è il quarto produttore italiano di gas naturale (stime dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente, ARERA già AEEGSI) dopo Eni, Energean Italy e Shell Italia E&P. È attivo nei principali settori 

della filiera del gas naturale, in particolare nell’esplorazione, produzione, acquisto, distribuzione e vendita al 

cliente finale. Al 31 dicembre 2020, il Gruppo detiene 43 concessioni di coltivazione distribuite su tutto il 

territorio italiano, gestisce complessivamente 1.800 chilometri di rete di distribuzione e trasporto regionale 

localizzati in 40 Comuni, serve complessivamente circa 67.000 clienti finali, con un organico di 155 dipendenti. 

Longanesi: progetto di sviluppo in provincia di Ravenna di oltre 1700 MSmc di riserve di cui il 66,5% di 

titolarità della società interamente controllata dal gruppo Gas Plus, Società Padana Energia S.r.l. che riveste 

anche il ruolo di Operatore. 

MGD: progetto di sviluppo nel mare Rumeno di oltre 7000 MSmc di riserve di cui il 10% di titolarità di Gas 

Plus Dacia S.R.L., società interamente controllata dal gruppo Gas Plus. 
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