
                     

 

Snam, Eustream, Naftogaz e Ukrtransgaz firmano un Memorandum of 

Understanding per una possibile collaborazione nella rete gas dell’Ucraina  

 

Roma, 10 aprile 2017 - Snam, la società slovacca Eustream e le ucraine Naftogaz e 

Ukrtransgaz hanno firmato un Memorandum of Understanding finalizzato a valutare 

congiuntamente opportunità di collaborazione nella gestione e nell’ammodernamento della 

rete gas dell’Ucraina. L’intesa è stata siglata alla presenza del Commissario europeo per il 

Clima e l’Energia, Miguel Arias Cañete, del Ministro dello Sviluppo economico, Carlo 

Calenda, e del Ministro ucraino dell’Energia, Ihor Nasalyk. 

Il Memorandum è inoltre rivolto, tra l’altro, a supportare l’affidabilità del trasporto di gas 

naturale in Ucraina, in linea con gli standard dei mercati europei, assicurando la gestione 

sicura ed efficiente del sistema di trasporto gas ucraino e rendendolo accessibile a terzi in 

modo trasparente e non discriminatorio, in coerenza con la legislazione in vigore. 

Secondo i termini del Memorandum, le società effettueranno una valutazione congiunta 

sulla gestione e sull’ammodernamento della rete gas ucraina al fine di rendere il sistema di 

trasporto gas del Paese più efficiente, moderno e competitivo. 

L’Ucraina sta attuando l’unbundling del gestore del trasporto di gas naturale (TSO) 

dall’operatore verticalmente integrato Naftogaz e ha espresso il proprio interesse nel 

collaborare con operatori occidentali esperti nella gestione del sistema di trasporto gas 

nazionale, in conformità con la legge ucraina che disciplina il mercato del gas naturale. 

Ciò consentirà di rafforzare la liquidità e la sicurezza degli approvvigionamenti sia del 

mercato europeo sia di quello ucraino, coerentemente con la strategia sulla sicurezza 

energetica delineata dalla Commissione Europea. 

 

 

 

 



Snam 

Snam gestisce la rete di gasdotti più estesa e accessibile d’Europa (oltre 40.000 km di lunghezza), una delle 
maggiori infrastrutture di stoccaggio d’Europa (con una capacità di 19 miliardi di metri cubi) e uno dei primi 
terminali GNL realizzati nel Continente. Gli investimenti di Snam in Europa sono finalizzati a favorire 
l’integrazione delle reti energetiche europee e a promuovere il gas come pilastro di un mix energetico 
sostenibile. Facendo leva sulle proprie competenze distintive, la società ha lanciato recentemente Snam 
Global Solutions, che offre attività di studio, consulenza e project management per il mercato. 

Eustream 

Eustream possiede e gestisce uno dei maggiori sistemi di trasporto del gas dell’Unione europea. La sua 
mission è trasportare gas naturale in Slovacchia e, attraverso il Paese, verso i mercati europei. Eustream è 
un partner di lungo corso del sistema di trasporto gas ucraino essendo direttamente interconnessa al Paese 
attraverso flussi bidirezionali di gas naturale. 

Uktransgaz 

Ukrtransgaz è l'operatore di uno dei più potenti sistemi di trasporto del gas e di stoccaggio a livello globale, 
con una capacità in entrata di oltre 302 miliardi di metri cubi / anno, una capacità in uscita verso i mercati 
europei di oltre 151 miliardi di metri cubi / anno, e una capacità di stoccaggio pari a 31 miliardi di metri cubi. 
Il sistema gas ucraino collega quelli adiacenti di Russia, Bielorussia, Polonia, Slovacchia, Ungheria, 
Romania e Moldavia, integrandosi attraverso di loro nella rete gas europea e costituendo la rotta più breve 
ed efficiente verso i mercati occidentali, un elemento essenziale della sicurezza dell'approvvigionamento 
nell’area. 

Naftogaz 

Naftogaz è l’operatore verticalmente integrato ucraino, impegnato nell’esplorazione e produzione di petrolio 
e gas, nel trasporto, nello stoccaggio e nella fornitura di gas metano e GPL ai consumatori finali. Nel 2016 il 
Gruppo ha fornito il 79% della produzione totale di gas in Ucraina (15,9 miliardi di metri cubi sui 20,1 miliardi 
di metri cubi complessivi), il 74% delle importazioni di gas a (8,2 miliardi di metri cubi sugli 11.1 miliardi di 
metri cubi complessivi) e 82 miliardi di metri cubi di gas in transito verso l'Europa. Azionista unico di 
Ukrtransgaz, Naftogaz si impegna a essere il motore principale di modernizzazione e professionalità del 
settore energetico ucraino, integrato con il mercato europeo, garantendo la sicurezza degli 
approvvigionamenti e prezzi competitivi di energia attraverso la valorizzazione delle risorse locali. 


