
 
 
 
 
 

Italgas: in esercizio le prime tratte di nuove reti digitali nel comune di Gressan (Aosta)  
A fine mese prevista anche la metanizzazione di Saint Marcel. Gli interventi rientrano nel programma da 
100 milioni di euro di investimenti previsto da Italgas per la Valle D’Aosta. 
 

Aosta, 10 agosto 2022 – Comincia a produrre i primi importanti effetti il programma da 100 

milioni di euro di investimenti per la Valle D’Aosta, messo a punto da Italgas nell’ambito della 

nuova gestione avviata ad agosto 2021, a seguito dell'aggiudicazione della gara gas del 

relativo Ambito Territoriale. La Società, infatti, ha completato oggi la messa in esercizio di un 

primo tratto di 2.150 metri (sui 4.100 già posati) di nuove reti di distribuzione del gas, 
completamente digitali, al servizio del comune di Gressan e prevede, entro fine agosto, di 

attivare altri 3.385 metri a Saint Marcel, comune di nuova metanizzazione.  

  

Sono numerose le utenze che hanno già fatto richiesta di allacciamento per questa prima 

messa in esercizio a Gressan, oltre 230 quelle relative anche agli altri tratti di rete comunale 

– di progressiva attivazione – al servizio di famiglie che potranno così beneficiare dei vantaggi 

del gas naturale, grazie a un network capillare, digitale e flessibile, pronto ad accogliere in un 

prossimo futuro gas rinnovabili come biometano e idrogeno. Un’opera attesa da tempo, 

diventata realtà per i residenti in virtù dell’accordo e della collaborazione tra le Amministrazioni 

comunali e Italgas.  

 
Nello specifico, le frazioni interessate alla prima messa in esercizio della rete di Gressan sono 

Taxel, Benaz, La Fontaine, Viseran, La Palù, La Roche, Chevrot; mentre la prima 

metanizzazione di Saint Marcel consentirà di raggiungere anche Tiller, Surpian Lillaz, oltre alla 
zona industriale e alle zone limitrofe al Castello di Saint Marcel, in quest’ultimo caso operando 

in collaborazione con i tecnici dell’Amministrazione comunale che hanno pianificato 

contestualmente un intervento di ripavimentazione della zona. 

 
Tutte le utenze saranno dotate di misuratori intelligenti di ultima generazione (smart meters) in 

grado di consentire, tra  le altre funzioni, la lettura a distanza e automatica dei consumi. Il 

progetto complessivo nei due comuni prevede, entro il 2025, la realizzazione di oltre 22 km di 

nuova rete e circa 400 predisposizioni all’allacciamento per un investimento complessivo di 

5,7 milioni di euro.  

 

Il piano per la Valle d’Aosta messo a punto da Italgas prevede i seguenti interventi: la 

realizzazione di circa 270 chilometri di nuove reti e la metanizzazione di 18 nuovi comuni, tra 

cui l’intera area compresa tra Aosta e Courmayeur; l’incremento delle utenze servite, dalle 

attuali 20 mila a circa 42 mila nell’arco dei 12 anni di concessione; la digitalizzazione completa 
della rete e degli impianti, compresa l’installazione di contatori intelligenti sul 100% delle 

utenze attuali e future; interventi vari di efficienza energetica. 

 


