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COMUNICATO STAMPA 

 
La Rosetti Marino di Ravenna entra nel business degli impianti per la produzione di 

Biometano e cattura di CO2, mediante l’acquisto del 60% di Green Methane 
 
 
Ravenna, 3 febbraio 2021. Rosetti Marino S.p.A. ha acquistato il 60% di Green Methane s.r.l., società 
leader in Italia nella progettazione, realizzazione e messa in marcia di impianti per la trasformazione di 
Biogas in Biometano.  
L’accordo per il subentro nel controllo di Green Methane da parte della Rosetti Marino è stato raggiunto 
tra l’Amministratore Delegato della società ravennate Ing. Oscar Guerra da un lato e dal Dott. Ferruccio 
Marchi e dall’Ing. Luigi Tomasi dall’altro, rispettivamente Presidenti delle società fondatrici cedenti 
Marchi Energia s.r.l. e Giammarco-Vetrocoke Engineering s.r.l.. Le società cedenti mantengono 
comunque importanti quote nella nuova compagine societaria capitanata da Rosetti Marino, che col suo 
Gruppo metterà a disposizione di Green Methane le notevoli capacità ed esperienze tecniche, gestionali 
ed organizzative di cui dispone.  
Gli scarti di lavorazioni agricole e la frazione organica di rifiuti solidi urbani (FORSU) sono le materie 
prime da cui si genera il Biogas, che ha quindi origine non fossile ed è costituito prevalentemente da 
Metano e Anidride Carbonica (CO2). Gli impianti di Green Methane purificano il Biogas dalla CO2 e 
producono un Metano Verde con caratteristiche idonee, sia per l’immissione nella rete distributiva del 
gas che arriva alle nostre case, sia per autotrazione.  
La tecnologia di Green Methane è stata selezionata dal Gruppo ravennate perché produce Biometano 
con un elevatissimo livello di purezza e perché i suoi impianti – che sono caratterizzati da alta efficienza 
e ridotti costi di esercizio – risultano perfettamente compatibili con quelli di liquefazione del Metano e di 
generazione di Idrogeno da Metano già sviluppati da Rosetti Marino tramite la sua controllata Fores 
Engineering s.r.l. Inoltre, la CO2 separata dal Biogas è disponibile ad elevata purezza ed idonea per 
successivi utilizzi o destinazioni (CCU o CCS) senza ulteriori trattamenti. 
L’obiettivo dichiarato di Rosetti Marino è quindi quello di proporsi al mercato come contrattista integrato 
sull’intera linea di trattamento del Biogas, garantendo, in base alle esigenze della clientela, impianti per la 
produzione di Metano Verde, anche liquefatto, e Idrogeno Verde. 
Inoltre, per il Gruppo ravennate la tecnologia Green Methane rappresenta anche l’accesso diretto alle 
tecnologie per la cattura della CO2, essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di de-
carbonizzazione dettati dal Green Deal europeo e dalla Conferenza COP 21 di Parigi. 
L’operazione Green Methane si innesta dunque in un progetto imprenditoriale di ampio respiro, che mira 
a consolidare la posizione di Rosetti Marino quale protagonista nel mercato dell’impiantistica per 
l’Energia, sia nel presente contesto di transizione energetica e sia in un futuro caratterizzato 
prevalentemente dall’impiego delle fonti rinnovabili e dall’economia circolare.        
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.rosetti.it. 
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