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SNAM: la mission

Snam è leader in Europa nella 

realizzazione e gestione integrata 

delle infrastrutture del gas naturale. 

Favorisce le condizioni per un costo 

equo dell’energia attraverso la 

gestione efficiente del sistema gas, lo 

sviluppo delle infrastrutture e l’offerta 

di servizi integrati per il mercato. 

Promuove l’integrazione delle reti europee anche attraverso 

partnership strategiche con i più importanti operatori del settore 

lungo i principali corridoi energetici continentali. 

Snam segue un modello di business etico e socialmente 

responsabile, in grado di generare valore per l’azienda e per le 

comunità in cui opera attraverso una professionalità riconosciuta 

e un dialogo trasparente con tutti gli stakeholder, nel rispetto 

dell’ambiente e dei territori. 

Una strategia di sviluppo chiara e sostenibile nel lungo periodo, 

basata su un piano di investimenti tra i più significativi nel 

panorama industriale del Paese, consente alla Società di attrarre 

capitali italiani ed esteri favorendo crescita e occupazione. 

Con le sue 6.000 persone, Snam è attiva nel trasporto, nello 

stoccaggio, nella rigassificazione e nella distribuzione cittadina 

del gas naturale. Gestisce una rete nazionale di trasporto lunga 

oltre 32.000 chilometri, 8 siti di stoccaggio, 1 rigassificatore e un 

network di distribuzione locale che si estende complessivamente 

per più di 52.000 chilometri. 
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Il contesto energetico di riferimento

•	 Paesi OECD: 10,3%

•	 Paesi non OECD: 89,7% 
Totale: 185,7

14,2

80,3

56,6*

15,2

Le riserve di gas naturale nel mondo (2013)

Il contesto energetico di riferimento

Fonte: BP statistical review 
of world energy 2014.

4,1%
Sud e Centro America

6,3%
Nord America

7,6%
Africa

8,2%
Asia e Pacifico

30,5%
Europa e Eurasia

43,3%
Medio Oriente

11,7

7,7

Migliaia di miliardi di m3

*Di cui 48,8 in Russia 
  e Turkmenistan.



98

Il contesto energetico di riferimentoIl contesto energetico di riferimento

Fonte: IEA, Report “Natural gas information”, edizione 2014.

 2000 2010 2011 2012 2013 

Usa 661.261 683.107 692.974 723.013 737.229

Russia 391.171 465.778 476.182 471.064 466.812

Cina 24.503 105.526 128.659 143.823 159.312

Iran 62.239 144.420 152.781 151.743 155.233

Giappone 83.449 109.344 126.975 131.788 130.073

Canada 91.537 97.500 103.573 105.773 103.491

Germania 87.728 94.598 85.848 85.814 88.445

Arabia Saudita 37.682 73.333 74.691 81.095 84.096

UK 101.812 99.167 82.641 77.981 77.684

Italia 70.745 83.097 77.917 74.915 70.069

Milioni	di	m3

I consumi di gas naturale nel mondo (2013)

Fonte: IEA, Report “Natural gas information”, edizione 2014.

AsIA (InclusA cInA):  
444.794; 12%

OEcD nOrD AmErIcA: 
909.973; 26%

OEcD EurOpA: 
503.166; 15%

AmErIcA lAtInA: 
163.022; 5%

OEcD pAcIfIcO: 
231.219; 7%

Ex unIOnE sOvIEtIcA: 
677.431; 20%

AfrIcA:
114.553; 3%

mEDIO OrIEntE:
421.949; 12%

3.468.919 milioni di m3 (+ 0,8% rispetto al 2012)

La produzione di gas naturale nel mondo (2013)

3.478.970 milioni di m3 (+1,2% rispetto al 2012)

 2000 2010 2011 2012 2013 

Usa 544.335 603.857 648.758 681.486 689.189

Russia 572.817 657.291 672.776 658.061 670.992

Qatar 24.479 120.568 151.198 158.754 161.135

Iran 58.927 143.877 150.386 156.322 159.136

Canada 181.673 159.928 159.715 156.050 154.829

Cina 27.200 94.848 102.689 107.153 115.041

Norvegia 53.293 107.250 101.367 114.727 108.736

Olanda 72.821 88.510 80.570 80.195 86.187

Algeria 82.147 84.637 81.845 85.280 80.334

Indonesia 70.041 85.664 81.409 77.097 78.793
	 	 	 	

Milioni	di	m3

AsIA (InclusA cInA):  
437.302; 13%

OEcD nOrD AmErIcA: 
890.731; 26%

OEcD EurOpA: 
268.947; 8%

AmErIcA lAtInA: 
175.529; 5%

OEcD pAcIfIcO: 
76.308; 2%

Ex unIOnE sOvIEtIcA: 
893.932; 26%

AfrIcA:
193.205; 5%

mEDIO OrIEntE:
543.016; 15%
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PSV (Punto di scambio virtuale)
(1° Novembre 2013 – 31 Ottobre 2014)

Henry Hub (USA) 
(1° Novembre 2013 – 31 Ottobre 2014)

I prezzi del gas nel mondo 

Il contesto energetico di riferimento

Zeebrugge TTF  (UE) 
(1° Novembre 2013 – 31 Ottobre 2014)

National Balancing Point (Mare del Nord)
(1° Novembre 2013 – 31 Ottobre 2014)
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Algeria 14,9

Nigeria 22,4

Qatar 105,6

Indonesia 22,4
Malaysia 33,8

Australia 30,2

Europa 41,8*

Cina 24,5

India 17,8

Sud Corea 54,2

Taiwan 17,2

Giappone 119

I principali flussi di GNL nel 2013 

Il 70% del gas è stato consumato nei paesi di produzione, il rimanente 
30% è stato commercializzato: 325 miliardi di m3 via GNL (Gas Naturale 
Liquefatto) e 710 miliardi di m3 via pipeline.

CAGR 2000-2012 degli scambi: GNL +7,5%, pipeline +4%.

Export

•	 17 paesi esportatori.
•	 Qatar, Malaysia, Australia e Indonesia: 60% 

del totale Gnl esportato.

Impianti di liquefazione di gas nel mondo
•	 30 impianti e 86 treni. 
 Grado di utilizzazione mondiale 82%.
•	 15 nuovi impianti in costruzione (+36% 

di capacità nel 2018 vs 2013) di cui 7 in 
Australia (57% della nuova capacità).

Import

•	 29 paesi importatori.
•	 Asia (Giappone, Sud Corea, Cina, India, Taiwan): 

73% del totale Gnl importato (60% nel 2010).
•	 Europa: 14% (30% nel 2010).

Impianti di rigassificazione di GNL nel mondo 
•	 94 impianti, di cui 12 completati nel 2013. 

utilizzazione mondiale 35%, europea 26%.
•	 25 nuovi impianti in costruzione o 

potenziamento (di cui 4 in Europa, 5 in 
Giappone e 4 in Cina).

Trinidad
Tobago 20

61% del flussi mondiali di GNL vanno dall’area Asia-Pacifico /Medio 
Oriente all’area asiatica.
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Fonte: BP statistical review of world energy 2014 e GIIGNL, The LNG 
Industry 2013.

* Di cui:
 Belgio 3,2
 Francia 8,7
 Italia 5,7
 Spagna 14,9
 UK 9,3

Il contesto energetico di riferimentoIl contesto energetico di riferimento
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Il GNL nel mondo, le aree di interesse 

Europa (vedi focus)
Area fortemente penalizzata da crisi economica, 
bassi consumi e bassa competitività del GNL.

3 principali importatori, ma con limitato grado 
di utilizzazione degli impianti di rigassificazione: 
Spagna (22%), UK 18%) e Francia (33%). Grado 
di utilizzazione europea: 26%.

4 nuovi terminali di rigassificazione del GNL in 
costruzione: in Spagna, Francia, Polonia e Lituania.

USA (vedi focus)
Prossimo Paese esportatore di GNL; un 
impianto di liquefazione in fase di costruzione 
con entrata in esercizio prevista tra il 2016 e 
il 2017. 

28 progetti per nuovi impianti di liquefazione da 
destinare all’export.

Asia
Giappone importa il 37% del totale mondiale di 
GNL, percentuale in aumento soprattutto dopo 
l’incidente di Fukushima, a seguito del quale 
la produzione di energia nucleare è sospesa; 
insieme a Sud Corea, Cina, India e Taiwan 
importa il 73% del totale (60% nel 2010).

Nel 2013 completati 4 nuovi impianti di 
rigassificazione in Cina e 3 in India. Su 
25 impianti di rigassificazione del GNL in 
costruzione o potenziamento nel mondo, 5 sono 
in Giappone e 4 in Cina.

Africa
Principali paesi 
esportatori: Nigeria, 
Algeria ed Egitto. 
L’Algeria esporta 
soprattutto nei Paesi 
dell’Unione Europea.

Asia-Pacifico
Australia, Indonesia e 
Malaysia: 27% del totale di 
export di GNL.

Australia: 7 nuovi impianti di 
liquefazione del gas previsti 
al 2018 (57% della nuova 
capacità in costruzione).

Fonte: GIIGNL, The LNG Industry 2013.

Il contesto energetico di riferimentoIl contesto energetico di riferimento

Qatar
Maggior paese 
esportatore al mondo: 
33% delle capacità di 
liquefazione mondiale.
Utilizzazione impianti 
100%.
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Focus, l’Europa e gli Stati Uniti 

In Europa negli ultimi anni la quantità di GNL importato si 
è sensibilmente ridotta, a seguito sia dei bassi consumi sia 
della minor competitività del GNL rispetto al gas importato 
via pipeline e rispetto al carbone. Il calo ha riguardato tutti i 
maggiori paesi importatori (nel 2013: Spagna -36%, UK -32% 
e Francia -19%). Negli ultimi anni si stanno manifestando 
due particolari tendenze:
•	 Re-esportazione di GNL: il GNL scaricato al terminale di 

destinazione viene caricato di nuovo su nave (re-loading) 
per l’esportazione verso i mercati asiatici, più remunerativi. 
Attualmente in Europa 8 terminali hanno capacità di re-
loading; tale capacità è prevista anche per la maggior parte 
degli impianti in fase di realizzazione. 
•	 Nuovi utilizzi del GNL: sviluppo di un commercio di 

piccole quantità di GNL, utilizzate come carburante per il 
trasporto pesante via gomma e il trasporto via mare, che 
consente riduzione dei costi e minore impatto ambientale, 
ottemperando quindi alle linee guida di alcune direttive 
europee in termini di inquinamento.

Negli USA è in corso un dibattito sull’opportunità di sviluppare 
le esportazioni di gas via GNL sfruttando le nuove tecniche 
di estrazione del gas (shale gas). Il Natural Gas Act è molto 
stringente in termini di concessioni autorizzative, in
particolare per l’export di gas verso paesi che non hanno 
sottoscritto accordi di libero scambio con gli USA (non-free 
trade agreements countries, tra cui i paesi UE e i maggiori 
importatori di GNL). Sono in corso studi da parte del U.S. 
Department of Energy per valutare gli impatti economici (sui 
prezzi nel mercato domestico) e ambientali (ulteriore sviluppo 
di shale gas) dell’export di gas.Tra studi di fattibilità, iter 
autorizzativi e realizzazione di impianti, si prevede lo sviluppo 
di ulteriori progetti per nuovi impianti di rigassificazione di gas 
destinati all’export di GNL dopo il 2020.

 Lo shale gas, riserve mondiali

Per shale gas si intende il gas naturale (tipicamente metano) contenuto in 
uno strato di rocce scistose, profondo circa 1-2 km. Tale risorsa è definita 
unconventional in quanto, per l’estrazione, sono necessarie tecniche 
specifiche. Il metodo utilizzato per estrarre il gas da queste rocce è quello 
della fratturazione idraulica delle rocce.

Stima delle riserve di shale gas tecnicamente utilizzabili: 
i primi 10 paesi

Paesi Migliaia di miliardi di m3

1 Cina 31,6

2 Argentina 22,7

3 Algeria 20,0

4 U.S. 18,8

5 Canada 16,2

6 Messico 15,4

7 Australia 12,4

8 Sud Africa 11,0

9 Russia 8,1

10 Brasile 6,9

Fonte	EIA,	Energy	Information	Administration

Gli Stati Uniti sono il paese leader in termini di produzione di shale gas 
nel mondo, anche grazie allo sfruttamento negli ultimi anni delle riserve 
di shale gas. 

Fonte: GIIGNL, The LNG Industry 2013 e BP statistical review of world 
energy 2014. 

Il contesto energetico di riferimentoIl contesto energetico di riferimento
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Lo sviluppo dello shale gas negli Stati Uniti, 
impatti mondiali 

Riduzione della dipendenza energetica statunitense
Nel 2013 gli Usa hanno prodotto gas da riserve non convenzionali (shale gas) 
per circa 250 miliardi di m3, sostituendo parte della produzione da riserve 
convenzionali e azzerando l’import di GNL. La minore domanda di import 
statunitense ha liberato sul mercato mondiale grossi quantitativi di gas (GNL), 
dirottati soprattutto verso l’area asiatica, caratterizzata da un forte trend di 
crescita della domanda e dei prezzi.

Mix gas/carbone
L’elevata disponibilità di gas a basso costo e i minori impatti ambientali hanno 
favorito un graduale processo di sostituzione di fonti energetiche negli Stati 
Uniti, con un decremento dell’utilizzo del carbone, economicamente meno 
competitivo e soprattutto meno sostenibile, a vantaggio appunto del gas; la 
conseguente condizione di oversupply di carbone che si è venuta a creare ha 
generato un incremento dell’export verso l’Europa, dove, di conseguenza, si è 
verificato il fenomeno contrario: i prezzi vantaggiosi del carbone americano 
hanno comportato la parziale sostituzione della risorsa gas. A ciò si è aggiunto 
il basso costo della CO2, che ha toccato i livelli minimi nel 2013, impedendo 
quindi la riduzione del gap competitivo del gas.

Generazione di energia elettrica, gas vs carbone
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Impatto sui prezzi del gas
Lo sviluppo americano dello shale gas ha avuto importanti effetti sui prezzi del 
gas sul mercato domestico: l’elevata disponibilità di materia prima ha abbattuto  
prezzi americani del gas, in particolare dal 2009, generando un significativo 
dividendo energetico per il settore industriale statunitense rispetto a quello 
europeo e asiatico, in cui i contratti di fornitura sono per la maggior parte 
indicizzati ai prezzi dei prodotti petroliferi.

Lo shale gas ha pertanto avuto un impatto non solo sul settore energetico, ma 
su tutta l’economia statunitense, sostenendo PIL, occupazione ed entrate fiscali.

Infine, mentre in Europa i prezzi del gas sono stati calmierati dai bassi consumi 
causati dalla crisi, in Asia i prezzi, indicizzati ai prezzi dei prodotti petroliferi, 
risentono dell’elevata domanda proveniente dai principali paesi dell’area (in 
particolare Giappone e Sud Corea).

23%

46%

27%

40%

23%

26%

17%

29%

Fonte: EIA, Annual Energy Outlook 2013 e BP statistical review of world 
energy 2014. 
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La produzione di gas e shale gas negli Stati Uniti e gli effetti sui prezzi

Fonte: “La rivoluzione americana da shale gas a tight oil: possibili impatti 
da monitorare”, eni.
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15,9*

Le capacità di stoccaggio nel mondo 
a fine 2013
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PRINCIPALI PAESI EUROPEI

16,8

Fonte: IEA, Report “Natural gas information”, edizione 2014. 
* Fonte: Bilancio Snam 2013.
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Fonte: IEA, Report “Natural gas information”, edizione 2014.

I consumi energetici per fonte  
dei principali paesi

FRANCIA: 256 Mtep GERMANIA: 315 Mtep 

SPAGNA: 117 Mtep ItALIA: 151 Mtep 

UK: 189 Mtep oLANDA: 76 Mtep 

Gas naturale:
15,1% Altro:

7,1%

Idro:
2,4%

Nucleare:
43,1%

Carbone:
4,9%

Petrolio:
27,4%

Il contesto energetico di riferimento

EUROPA
Le principali riserve di gas di 
approvvigionamento europeo* 

Fonte: BP Statistical Review of World Energy, giugno 2014.

* Europa 28.

Migliaia di 
miliardi 

di m3

Russia
31,3

Algeria
4,5 Qatar

24,7

Norvegia
2,0

Paesi Bassi
0,9

Nigeria
5,1

Libia
1,5

Egitto
1,8

Gas naturale:
23,2%

Altro:
11,2%

Idro:
0,5%

N re:
8,1%

Carbone:
24,8%

Petrolio:
32,2%

Petrolio:
41,7%

Nucleare:
12,6%

Idro:
2,7%

Altro:
11,8%

Gas naturale:
22,2%

Carbone:
9%

Idro:
2,9% Altro:

14%

Gas naturale:
38,1%

Carbone:
9,3%

Petrolio:
35,7%

Nucleare:
9,7% Idro:

0,2%

Gas naturale:
34,7%

Carbone:
19,7%

Petrolio:
30,4% Altro:

5,3%

Nucleare:
1% Altro:

5,3%

Gas naturale:
43,7%

Carbone:
10,7%

Petrolio:
39,3%
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Il consumo di gas naturale nei principali  
paesi (2010-2013)

Fonte: IEA, Report “Natural gas information”, edizione 2014.
* Fonte: Bilanci Snam.
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 2010 2011 2012 2013

Italia* 83,1 77,9 74,9 70,1

Francia 48,3 42,0 42,1 44,0

UK 99,2 82,6 78,0 77,6

Germania 94,6 85,8 85,8 88,4

Spagna 35,8 33,2 32,4 29,9

Olanda 54,8 47,9 46,0 46,3

	 	 	 	 Miliardi	di	m3

ITALIA 
Consumo di gas naturale per settore

Residenziale Termoelettrico Industriale*
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* Include i consumi dei settori Industria, Agricoltura e Pesca, Sintesi  
 Chimica e  Autotrazione.

Fonte: Bilanci Snam.

Domanda per settore  2009  2010  2011  2012  2013

Residenziale 31,60  33,91  30,82 31,00 30,77

Termoelettrico 29,02  30,06  28,21  25,29  21,16

Industriale* 16,07  17,36  17,04  16,64  16,27

Altro 1,33  1,77  1,85  1,98  1,87

Domanda gas 78,02  83,10    77,92  74,91  70,07

	 	 	 	 Miliardi	di	m3

78,02
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70,07
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Algeria
12,5

Russia
30,3

Qatar
5,4

Approvvigionamento di gas naturale  
nel 2013 in Italia

Fonte: Elaborazione Snam su dati Ministero Sviluppo Economico.

DOMANDA GAS: 70,1 miliardi di m3

•	 Produzione interna: 7,7 
•	 Saldo stoccaggio, export e altro: 0,4
•	 Import: 62 di cui 56,3 via pipeline e 5,7 via GNL
 
Dettagli provenienza (miliardi di m3)

Libia

5,7

Altri
0,6

Il contesto energetico di riferimento

26

Il contesto energetico di riferimento

Il contesto 
europeo

Nord Europa

7,5
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Il quadro normativo in Europa

I modelli di Unbundling adottati dagli 
Stati membri  

Il quadro normativo in Europa

ITO
Independent transmission operator (Ito): le imprese 
verticalmente integrate mantengono il controllo delle società 
che gestiscono l’attività di trasporto e che detengono la 
proprietà delle reti, a condizione di garantire l’indipendenza 
decisionale e funzionale del trasportatore.

ISO
Independent System operator (ISo): le imprese verticalmente 
integrate mantengono la proprietà delle reti affidandone la 
gestione ad un soggetto terzo.

OU
ownership Unbundling (oU): le società che detengono 
la proprietà delle reti ed effettuano la gestione delle 
attività di trasporto sono proprietariamente separate dalle 
imprese verticalmente integrate che svolgono le attività di 
approvvigionamento/produzione e vendita.
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La politica energetica europea: 
corridoi principali 

...  permettendo a Snam di beneficiare delle dinamiche e 
delle regole del mercato del gas europeo

1 Interconnessione sud-nord 
(Sud-ovest Europa)

2 Interconnessione sud-nord
(Europa centro orientale e sud-est europeo

3 Corridoio sud (Regione del Caspio)

4 Piano di interconnessione 
col mercato energetico baltico

L’Italia è situata al crocevia dei principali corridoi energetici 
europei ...

Fonte: Commissione europea, proposta regolatoria: “Linee guida 
strategiche per infrastrutture strategiche trans-europee”, ottobre 2011.

Il quadro normativo in Europa

La politica energetica europea: 
obiettivi e provvedimenti

Il quadro normativo in Europa

Sviluppo di infrastruttureLiquidità del mercato

Armonizzazione & cooperazione

•	 Istituzione di ACER ed 
ENTSOG
•	 Coordinamento dei piani 
   di sviluppo delle reti
•	 Regole comuni 
   (codice di rete europeo)

•	 Attiva partecipazione 
in ENTSOG per 
armonizzare le regole 
e sviluppare un codice 
di rete
•	 Coordinamento dei piani 

di sviluppo (TYNDP)

Unbundling

•	 Ownership Unbundling 
(OU)
•	 Operatore di trasporto 
    indipendente  (ITO)
•	 Operatore di sistema 
    indipendente (ISO)

•	 Adozione di modello OU 
per le attività regolate
•	 Implementazione della 

III Direttiva Europea

1

2

4

3

Incrementare competitività e sicurezza 
degli approvvigionamenti.

•	 Cooperazione con 
operatori di scambio
•	 Sistema entry-exit
•	 Regime di bilanciamento 

market-based
•	 Punti di scambio gas

•	 Sistema entry-exit dal 
2011
•	 Nuovo regime di 

bilancio
•	 Servizio di stoccaggio 

esteso anche ai clienti 
industriali ed elettrici

•	 Diversificazione delle 
fonti
•	 Flussi bidirezionali
•	 Interconnessioni tra 

mercati nazionali
•	 Flessibilità delle 
   infrastrutture (N-1)

•	 Protezione della 
capacità di stoccaggio
•	 Incentivi per nuovi 

investimenti
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Il quadro normativo in EuropaIl quadro normativo in Europa

Snam, 
la strategia europea

Nell’ambito della politica energetica europea, l’Italia riveste un ruolo di 
primaria importanza, essendo situata all’interno delle principali direttrici 
gas a livello continentale. In linea con i principi del Terzo Pacchetto Energia 
europeo, che promuovono lo sviluppo integrato di infrastrutture e regole 
comuni di accesso alla rete nei diversi Paesi, e al fine di sfruttare la posizione 
privilegiata di cui gode all’interno dei corridoi europei del gas, Snam 

GENNAIO 2012
Accordo strategico con Fluxys, finalizzato a implementare 
una serie di iniziative congiunte che si pongono come 
obiettivo la promozione dei flussi transfrontalieri e il 
collegamento delle più importanti infrastrutture di scambio 
del gas nell’Europa nord-occidentale e meridionale.

SETTEMBRE 2014 
Approvazione da parte del CdA dell’operazione 
finalizzata a rilevare da CDP la partecipazione in 
tAG (84,47% del capitale sociale, cui spetterà 
l’89,22% dei diritti economici); il TAG è un asset 
strategico per lo sviluppo del corridoio energetico 
europeo Est-Ovest, nell’ottica di una sempre 
maggiore integrazione delle reti continentali.

MARZO 2014  
MoU con Fluxys finalizzato a sviluppare ulteriormente 
l’alleanza strategica siglata nel 2012 attraverso la 
creazione di una joint company che combinerebbe gli asset 
internazionali di Fluxys e Snam situati nei corridoi energetici 
europei sud-nord ed est-ovest, ad esclusione dei rispettivi 
mercati nazionali delle Società (Belgio e Italia).

negli ultimi anni ha dedicato sempre maggiore attenzione allo scenario 
internazionale. Il piano di sviluppo del quadriennio 2014-2017 risulta in 
linea con la strategia societaria degli ultimi anni, che a partire dal 2012 
ha visto la Società impegnata in partnership strategiche e in operazioni di 
M&A e ha portato Snam a ridisegnare il proprio ruolo all’interno del sistema 
infrastrutturale europeo: da operatore di assets a facilitatore di mercato.

FEBBRAIO/SETTEMBRE 2012
Acquisizione in Joint venture con Fluxys del 31,5% di Interconnector UK 
(16,41% da Eni e 15,09% da E-on), di Interconnector Zeebrugge (51%) e 
di Huberator (10%). L’acquisizione rappresenta la prima importante tappa 
del percorso che vuole condurre alla creazione di una rete integrata del gas 
in Europa e segue l’accordo di gennaio 2012.

AGOSTO 2012 
MoU con Fluxys per lo sviluppo e la commercializzazione 
della capacità di flussi bidirezionali sull’asse Sud- Nord 
tra Italia e Regno Unito. Con questo accordo le Società 
rafforzano la loro collaborazione nello spirito del Terzo 
Pacchetto Energia UE.

FEBBRAIO/LUGLIO 2013 
Acquisizione di una quota del 45% di tIGF, alla guida di 
un consorzio che vede come partners GIC (35%) e EDF 
(20%). TIGF rappresenta una piattaforma strategica per 
l’integrazione dei mercati europei del gas, in grado di 
contribuire alla loro ulteriore liquidità e di garantire la 
sicurezza degli approvvigionamenti in Francia e in Europa.
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snam nel sistema gas 
italiano
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snam nel sistema gas italiano

Sulla base del Decreto Letta, che nel 2000 ha recepito la direttiva europea per 
la liberalizzazione del mercato del gas, l’AEEG ha disciplinato i sistemi tariffari 
nei singoli settori, stabilendo i criteri di determinazione delle tariffe per i diversi 
periodi di regolazione, che di norma hanno durata quadriennale. Nel corso del 
2013 l’AEEG ha rivisto la regolazione di trasporto, rigassificazione e distribuzione; 
nel 2014 ha proceduto alla revisione della regolazione dello stoccaggio.

SNAM S.P.A.

TRASPORTO
100%

RIGASSIFICAZIONE
100%

STOCCAGGIO
100%

DISTRIBUZIONE
99,69%

DISTRIBUZIONE
100%

snam nel sistema gas italiano

Snam, il profilo societario

trAspOrtO E DIspAccIAmEntO

rIGAssIfIcAZIOnE DEl Gnl

stOccAGGIO

DIstrIBuZIOnE

gennaio 2015 / dicembre 2018

  

TRASPORTO DISTRIBUZIONE STOCCAGGIO RIGASSIFICAZ.

RAB

 Costo storico
rivalutato

 Costo storico
rivalutato

 Metodo 
parametrico cespiti
centralizzati 

 Costo storico
rivalutato

 Costo storico
rivalutato

 6,3%* 
per gli investimenti 
effettuati entro il 
31/12/2013

 7,3% 
per gli investimenti 
effettuati 
successivamente al 
31/12/2013

 6,9%* 
(distribuzione)

 7,2%* 
(misura)

 6,0%*  7,3%* 
per gli investimenti 
effettuati entro il 
31/12/2013

 8,3% 
per gli investimenti 
effettuati 
successivamente al 
31/12/2013

wACC
reale

pre-tasse

INCENtIvI
su nuovi

investimenti

 +1% per 7 anni
(investimenti 
di sviluppo rete 
regionale)

 +1% per 10 anni
(investimenti 
di sviluppo rete 
nazionale)

 +2% per 10 anni
(investimenti di 
sviluppo capacità 
d’ingresso)

 Incentivi sulla
qualità del servizio

 +2% per 16 anni
(nuovi terminali o 
sviluppo di capacità 
su terminali 
esistenti superiore 
al 30%)

 +20% degli 
eventuali maggiori 
ricavi rispetto ai
ricavi riconosciuti
derivanti
dall’assegnazione
tramite procedure
concorsuali

EFFICIENzA
X-factor

 2,4% sui costi
operativi

 ND  1,7%**  sui costi
operativi di 
distribuzione

 Recupero di
efficienza sui
costi operativi
differenzito per
terminale (% da
definire con
successivo
procedimento
dell’AEEG

Il quadro regolatorio dei 4 business

gennaio 2014 / dicembre 2017

gennaio 2014 / dicembre 2017

gennaio 2014 / dicembre 2019

(*) Con revisione delle variabili esogene dal gennaio 2016. (**) Con revisione dal gennaio 2017.

Snam, azionariato a Novembre 2014

30,00%

8,54% 50,75%

0,80% 0,03%

9,88%

CDP

Banca d’Italia

Azioni proprie

Investitori Retail

Investitori Istituzionali

Eni
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snam nel sistema gas italiano

TERRITORI COMUNALI IN CONCESSIONE ITALGAS

Sede Legale

Sede Operativa

Siti di Stoccaggio

...distribuito...

snam nel sistema gas italiano

Il percorso del gas in Italia attraverso  
le infrastrutture Snam

INFRASTRUTTURE DI RETE SNAM RETE GAS

TARVISIO

GORIZIA

PANIGAGLIA GNL

CAVARZERE
(RIGASSIFICATORE)

PASSO GRIES

SAN DONATO
MILANESE

MAZARA DEL VALLO

GELA

Rete Nazionale di Gasdotti

Centro di Dispacciamento

Terminale di Rigassificazione del GNL

Centrale di Compressione

Punti di Importazione

Il gas, importato 
o prodotto, 
viene trasportato…

...stoccato...

...e consumato



4140

INFRASTRUTTURE DI RETE SNAM RETE GAS

TARVISIO

GORIZIA

PANIGAGLIA GNL

CAVARZERE
(RIGASSIFICATORE)

PASSO GRIES

SAN DONATO
MILANESE

MAZARA DEL VALLO

GELA

Rete Nazionale di Gasdotti

Centro di Dispacciamento

Terminale di Rigassificazione del GNL

Centrale di Compressione

Punti di Importazione

Rete Gasdotti nazionale (9.475 km) e regionale (22.831 km): 32.306 km

•	 Gas immesso in rete: 69,01 mld m3

•	 Gas importato: 61,53 mld m3 
•	 Gas prodotto: 7,48 mld m3

Importazioni per punti  
di entrata (mld m3/anno)

•	  Tarvisio: 30,26 
•	  Mazara del Vallo: 12,46
•	  Passo Gries: 7,49
•	  Gela: 5,70
•	  Cavarzere: 5,35
•	  Livorno: 0,21
•	  Panigaglia: 0,05
•	  Gorizia: 0,1

Terminale GNL di Panigaglia

•	 Gas liquefatto: 0,05 mld m3

•	 Navi scaricate: 1
•	 Capacità rigassificazione giornaliera: 17.500 m3 di GNL
•	 Massima capacità annua di immissione in rete: 3,5 mld m3

snam nel sistema gas italiano

Dati 2013

TRASPORTO: Grazie agli interventi di sviluppo e potenziamento delle 
infrastrutture, la capacità di trasporto della rete è costantemente aumentata 
negli ultimi anni. A seguito del Terzo Pacchetto Energia la società si è 
impegnata, tramite investimenti specifici, a rendere possibili flussi di gas 
transfrontalieri, sviluppando infrastrutture di trasporto in reverse-flow.

Il gas proveniente dall’estero viene immesso nella Rete Nazionale attraverso 
8 punti di entrata, in corrispondenza delle interconnessioni con i metanodotti 
di importazione (Tarvisio, Gorizia, Passo Gries, Mazara del Vallo e Gela) e 
dei terminali di rigassificazione GNL (Panigaglia, Cavarzere e Livorno). Una 
volta importato o rigassificato, il gas viene movimentato fino alle reti di 
distribuzione locale, ai Punti di Riconsegna della Rete Regionale, o a grandi 
clienti finali, che possono essere rappresentati da centrali termoelettriche o da 
impianti di produzione industriale. 

Snam Rete Gas conferisce capacità di trasporto agli Shipper che ne fanno 
richiesta. In questo modo gli Shipper acquisiscono il diritto, in qualità di Utenti, 
di immettere o di ritirare, in qualsiasi giorno dell’anno termico, un quantitativo 
di gas non superiore alla portata giornaliera conferita. Le condizioni di accesso 
al servizio sono contenute nel Codice di Rete aggiornato da Snam Rete Gas 
sulla base dei criteri definiti dall’Autorità. Sulla Rete Nazionale gli Shipper 
hanno la possibilità di effettuare cessioni e scambi di gas, presso un Punto 
di Scambio Virtuale, grazie a una piattaforma informatica sviluppata e resa 
disponibile da Snam Rete Gas.

snam nel sistema gas italiano

Dati 2013

RIGASSIFICAZIONE DI GNL: Attraverso l’impianto di rigassificazione di 
Panigaglia Snam assicura al sistema gas italiano la necessaria diversificazione 
delle fonti e un elevato grado di flessibilità in termini di approvvigionamento.

Il processo di estrazione del gas naturale dai giacimenti, la sua liquefazione 
per il trasporto su navi e la successiva rigassificazione per l’utilizzo da parte 
degli utenti costituiscono la cosiddetta catena del GNL. Il processo inizia 
nel paese esportatore, dove il gas naturale viene portato allo stato liquido 
raffreddandolo a - 160° e successivamente caricato su navi metaniere 
per il trasporto marittimo fino al terminale di rigassificazione del GNL. 
Al terminale di rigassificazione, il GNL viene scaricato successivamente 
riscaldato, riportato allo stato gassoso e immesso nella rete di trasporto del 
gas naturale. Il gas naturale è immesso nella Rete Nazionale di trasporto 
anche dal terminale GNL di Panigaglia (La Spezia), di proprietà della 
controllata GNL Italia, che è in grado di rigassificare ogni giorno 17.500 
m3 di GNL e, conseguentemente, in condizioni di massima operatività, di 
immettere annualmente nella rete di trasporto oltre 3,5 miliardi di m3 di gas 
naturale. Nel 2013 il terminale ha lavorato a ritmo ridotto; il calo dei volumi 
rigassificati negli ultimi anni risente dell’andamento generale della domanda 
mondiale di GNL, le cui rotte sono sempre più dirette verso i mercati 
dell’Estremo Oriente, a discapito del mercato europeo (vedi focus GNL).
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TERRITORI COMUNALI IN CONCESSIONE ITALGAS

DISTRIBUZIONE: La rete di distribuzione è multiregionale: si estende su 
tutta la penisola e in Sicilia. Snam è costantemente impegnata nel garantire 
massima qualità, efficienza e sicurezza su tutta la rete, attraverso investimenti 
di manutenzione e di sviluppo.

La distribuzione consiste nel servizio di vettoriamento del gas attraverso le 
reti di gasdotti locali, a partire dai punti di consegna presso i c.d. “city-gates”, 
cabine per il prelievo gas, fino ai punti di riconsegna presso i clienti finali, 
famiglie o imprese. Come lo stoccaggio, anche la distribuzione si svolge in 
regime di concessione tramite affidamento del servizio da parte degli Enti 
Pubblici locali.

A fine 2013 Italgas, che Snam ha acquisito da eni nel 2009, risulta 
concessionaria del servizio distribuzione gas in 1.435 comuni. E’ il leader in 
Italia nel settore della distribuzione del gas metano su reti urbane. Svolge tale 
attività avvalendosi di un sistema integrato di infrastrutture composto dalle 
cabine per il prelievo del gas dalla Rete di Trasporto, dagli impianti di riduzione 
della pressione, dai 53.214 km di reti di trasporto locale e di distribuzione e dai 
punti di riconsegna. Nel perimetro di consolidamento di Italgas figura anche 
Napoletanagas, che opera in Campania nel settore della distribuzione gas 
metano su reti urbane. Nel settembre 2012 Italgas si è aggiudicata la gara per 
la distribuzione gas nel territorio comunale di Roma Capitale, assicurandosi per 
12 anni la gestione della maggiore concessione in Italia per estensione (5.000 
km di rete) e per numero di utenze (circa 1,3 milioni di punti di riconsegna).

•	  Rete: 53.214 km
•	  Gas vettoriato nella rete: 7,35 mld m3

•	  Concessioni: 1.435 comuni
•	  Contatori attivi: 5.900.000

snam nel sistema gas italiano

Dati 2013

Sede Legale

Sede Operativa

Siti di Stoccaggio

•	  Gas movimentato: 18,42 mld m3

•	  Gas immesso: 8,92 mld m3

•	  Gas erogato: 9,50 mld m3

•	  Capacità di stoccaggio 
strategico: 4,5 mld m3

•	  Capacità di stoccaggio 
disponibile: 11,4 mld m3

•	  Concessioni: 10 (8 attive)

snam nel sistema gas italiano

Dati 2013

Sede Legale

Sede Operativa

Siti di Stoccaggio

STOCCAGGIO: La capacità di stoccaggio di Snam, grazie a elevati investimenti 
in termini di potenziamento di campi esistenti e di sviluppo di nuovi campi, è 
considerevolmente aumentata nell’ultimo decennio.

Grazie al sistema di stoccaggio è possibile compensare le diverse esigenze 
tra la fornitura e il consumo di gas, che derivano dal fatto che la domanda 
presenta caratteristiche di stagionalità. La fase di iniezione di gas naturale 
dalla Rete Nazionale negli stoccaggi è generalmente concentrata tra aprile e 
ottobre, mentre la fase di erogazione dagli stoccaggi, trattamento e riconsegna 
agli Utenti attraverso la Rete di Trasporto ha normalmente luogo tra novembre 
e il mese di marzo dell’anno successivo. Inoltre l’attività di stoccaggio 
garantisce la disponibilità di quantità di gas strategico finalizzata a sopperire 
all’eventuale mancanza, o riduzione, degli approvvigionamenti extra-UE, o di 
crisi del sistema gas. Stogit è il maggiore operatore italiano e uno dei principali 
operatori europei nel settore dello stoccaggio del gas naturale, attraverso 
otto campi operativi di stoccaggio localizzati in Lombardia (quattro), Emilia 
Romagna (tre) e Abruzzo (uno). Costituito come società da eni nel 2000 
e acquisito da Snam nel 2009, opera in regime di concessione e si avvale, 
secondo criteri di efficienza tecnica ed economica, di un sistema integrato 
di infrastrutture composto da giacimenti, da impianti di trattamento gas, da 
Centrali di Compressione e da un sistema di dispacciamento operativo. 
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Snam in Borsa 

*   Calcolato come rapporto tra dividendo di competenza 2013 e il prezzo  
  di chiusura al 31/10/2014.
** Considera il reinvestimento dei dividendi nel  titolo Snam, calcolato sul   

 prezzo dell’azione al 31/10/2014 (4,31).

snam nel sistema gas italiano

Year to date 
(1 gennaio / 31 ottobre 2014)

1 settembre / 31 ottobre 2014

-5% 0% 5% 10% 15% 20%

3,8%

4,3

TSR** 2001-2014: 236%

Snam

FTSE MIB

Snam: principali dati economico-finanziari

Snam Rete Gas, 2013  
(trasporto)
•	 RICAVI regolati: 2.061 milioni €
•	 EBIT: 1.217 milioni €

Stogit, 2013 (stoccaggio)
•	 RICAVI regolati: 400 milioni €
•	 EBIT: 315 milioni €

Italgas, 2013  
(distribuzione)
•	 RICAVI regolati: 1.327* milioni €
•	 EBIT: 505 milioni €

GNL, 2013 (rigassificazione)
•	 RICAVI regolati: 22 milioni €
•	 EBIT: 5 milioni €

snam nel sistema gas italiano

snam (milioni) 2012 2013

Ricavi totali 3.946  3.848

           di cui regolati 3.802  3.810

EBITDA  2.817   2.803

EBIT 2.111  2.034

Utile netto adjusted 992  934

Indebitamento netto 12.398 13.326

Investimenti 1.300 1.290

* Al lordo degli IFRIC 12, pari a 319 milioni di euro.

Euro Stoxx 
Utilities

2014 YIELD*: 5,8%

-3,3

15,1

9,8

-2,6

0,5
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•	 •		Glossario

•	 •		Poteri	calorifici	indicativi	di	alcuni	combustibili

•	 •		Unità	di	misura

•	 •		Composizione	gas	naturale	trasportato

•	 •		Fonti	e	approfondimenti

Appendice

snam nel sistema gas italiano

Snam nel mercato obbligazionario

Le emissioni obbligazionarie emesse da Snam 
da luglio 2012 ad oggi

Dal 2013 Snam ha intrapreso un percorso di ottimizzazione finanziaria 
mirato a raggiungere un costo del debito competitivo nel tempo e a 
rendere la struttura del debito più coerente con le esigenze del 
business, tanto in termini di durata dei finanziamenti quanto di 
esposizione alle variazioni dei tassi d’interesse.  Tale attività si è 
sostanziata sia nel proseguimento del  programma EMTN sia in 
rinegoziazioni delle condizioni di alcuni finanziamenti bancari già in 
essere, nonché nella crescente contribuzione di finanziamenti da parte 
di “Institutional lenders” quali BEI e CDP.

Emissione scadenza Ammontare Euro cedola

11 Lug. 2012 11 Lug. 2016 1.000.000.000 4,375%

19 Lug. 2012 18 Gen. 2019 1.000.000.000 5,000%

17 Set. 2012 19 Mar. 2018 1.500.000.000 3,875%

17 Set. 2012 19 Set. 2022 1.000.000.000 5,250%

13 Nov. 2012 13 Nov. 2015 750.000.000 2,000%

13 Nov. 2012 13 Feb. 2020 1.250.000.000 3,500%

10 Apr. 2013 30 Giu. 2017 1.250.000.000 2,375%

10 Apr. 2013 29 Gen. 2021 500.000.000 3,375%

10 Set. 2013 10 Set. 2018 70.000.000 2,625%

17 Ott. 2013 17 Ott. 2016 300.000.000 tasso variabile*

25 Ott. 2013 25 Ott. 2019  JPY  10.000.000.000 1,115%

22 Gen. 2014 22 Gen. 2024 600.000.000 3,250%

22 Gen. 2014 22 Gen. 2016 150.000.000 tasso variabile**

24 Apr. 2014 24 Apr. 2019 500.000.000 1,500%

22 Ott. 2014 21 Apr. 2023 500.000.000 1,500%

*			3	mesi	Euribor	+85	bps	
**	3	mesi	Euribor	+65	bps	
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unbundling: separazione proprietaria, societaria o contabile delle attività di 
importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio delle imprese integrate 
del gas, ai fini della liberalizzazione del mercato.

periodo di regolazione: è il periodo temporale, normalmente quadriennale, 
per il quale sono definiti i criteri per la determinazione delle tariffe per il 
servizio di trasporto e dispacciamento, di distribuzione, di stoccaggio del gas 
naturale e di rigassificazione del gas naturale liquefatto.

tariffe: prezzi unitari applicati ai servizi forniti dalla Società.

termini commerciali
Anno termico: periodo temporale di riferimento in cui è suddiviso il periodo 
di regolazione, attualmente coincidente con l’anno solare.

rete di trasporto: insieme dei gasdotti, degli impianti di linea, delle Centrali 
di Compressione e delle infrastrutture che a livello nazionale e regionale 
assicurano il trasporto di gas, mediante l’interconnessione con le reti di 
trasporto internazionale , i punti di produzione e di stoccaggio, ai punti di 
riconsegna finalizzati alla distribuzione ed utilizzo.

Gas naturale liquefatto Gnl: gas naturale, costituito prevalentemente da 
metano liquefatto per raffreddamento a circa -160° a pressione atmosferica, 
allo scopo di renderlo idoneo al trasporto mediante apposite navi cisterna 
oppure allo stoccaggio in serbatoi. Per essere immesso nella rete di trasporto, 
il prodotto liquido deve essere riconvertito allo stato gassoso in impianti di 
rigassificazione e portato alla pressione di esercizio dei gasdotti.

upstream: attività di ricerca, perforazione e coltivazione di idrocarburi.

Downstream: attività successive alla ricerca e all’estrazione di petrolio. Nello 
specifico: la raffinazione e la lavorazione del petrolio, per ottenere prodotti 
idonei al consumo; il deposito e il trasporto dei prodotti petroliferi; la 
distribuzione e commercializzazione di carburanti, combustibili e lubrificanti 
attraverso le reti di distribuzione. 

filiera del gas: insieme delle attività inerenti al mercato del gas che vanno 
dalla produzione/importazione fino alla distribuzione al cliente finale.

Gas naturale: miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e 
in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Il gas naturale 
immesso nella rete dei metanodotti deve rispettare una specifica di qualità 
unica per garantire l’intercambiabilità del gas transitante.

Appendice

termini economico-finanziari
capitale investito netto: investimenti netti di natura operativa, rappresentati 
dalla somma del capitale circolante netto e delle immobilizzazioni.

costo medio ponderato del capitale investito (WAcc): indica il rendimento 
riconosciuto al capitale investito (RAB).

Debito netto: rappresenta un valido indicatore delle capacità di far fronte 
alle obbligazioni di natura finanziaria. Il debito netto è rappresentato dal 
debito finanziario lordo ridotto della cassa e altre disponibilità liquide 
equivalenti, nonché degli altri crediti finanziari non strumentali all’attività 
operativa.

Incentivi agli investimenti: determinano un ritorno maggiore su determinati 
investimenti societari.

Investimenti/capex: costi riferiti a beni ad utilizzo pluriennale che non 
esauriscono la loro utilità nel corso di un periodo amministrativo.

margine operativo lordo (EBItDA): grandezza utilizzata come unità di 
misura per la valutazione delle performance operative del Gruppo, nel suo 
complesso e nei singoli settori, in aggiunta al risultato operativo (EBIT). 
L’EBITDA è determinato dalla differenza tra ricavi e costi operativi.

leva finanziaria/leverage: indicatore della struttura finanziaria, misura 
il grado di indebitamento della società ed è calcolato come rapporto 
percentuale tra l’indebitamento finanziario netto e il capitale investito netto.

ricavi regolati: proventi legati alle attività aziendali regolate.

utile netto: risultato che si ottiene sottraendo dal risultato operativo, il 
risultato della gestione finanziaria e le imposte sul reddito.

utile operativo (EBIt): differenza tra ricavi delle vendite e delle prestazioni 
e altri ricavi e i costi di un determinato periodo. E’ il risultato della gestione 
operativa, al lordo dei costi e dei ricavi della gestione finanziaria e delle 
imposte.

termini regolatori
Accesso negoziato: sistema di accesso alla rete basato su contratti 
individuali a prezzi liberamente negoziati dalle parti (produttore/cliente 
idoneo e gestore della rete) e la pubblicazione delle tariffe medie di accesso.

Accesso regolato: sistema di accesso alla rete basato su contratti individuali 
(produttore/cliente idoneo e gestore della rete) a prezzi regolati da un 
apposito organismo (Autorità per l’energia elettrica e il gas).

Appendice

Glossario
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Appendice

Unità di misura

FATTORI DI CONVERSIONE

per convertire  in moltiplicare per

pollici in millimetri mm 25,4

piedi  ft metri m 0,305

miglia terrestri mi. chilometri km 1,609

miglia nautiche mile chilometri km 1,853

tonnellate corte sh. ton tonnellate t 0,907

tonnellate lunghe long ton tonnellate t 1,016

libbre lb. chilogrammi kg 0,454

chilogrammi  kg newton N 9,81

pound per square inch psi bar bar 68,95x10-3

chilogrammo per cent.quad. kg/cm³ bar bar 0,981

atmosfera atm bar bar 1,013

piedi cubi  ft³ m³ m³ 28,32x10-3

galloni U.S. gal litri l 3,785

barili (42 gal. U.S.) bbl m³ m³ 0,159

kilocalorie kcal joule J 4.185

kilocalorie kcal kilowattora kWh 1,163x10-3

british thermal unit  Btu joule J 1.055

cavalli vapore (metrici) CV kilowatt kW 0,735

horse power hp kilowatt kW 0,746

m³ gas m³ kilowattora kWh 10,35

m³ gas m³  tonn. equivalenti petrolio tep 0,0008

EQUIVALENZE PRATICHE

per convertire  in moltiplicare per

barile di petrolio bbl tonnellate di petrolio t 0,135

barili giorno di petrolio bbl/d tonnellate anno di petrolio t/a 50

m³ metano liquido m³  m³ metano gassoso m³ 600

tonnellate metano liquido t m³ metano gassoso m³ 1.400

piedi cubi giorno ft³ m³ anno m/a 10,34

kilocalorie kcal m³ gas m³ 0,11x10-3

milioni Btu  MMBtu m³ gas m³ 27,69

megajoule MJ m³ gas m³ 0,026

m³ gas m³ megajoule MJ 38,1

Appendice

Poteri calorifici indicativi di alcuni  
combustibili

 pcI (mJ/kg)  pcs  pcI (kcal/kg)  pcs

Carbone da vapore 26,1 / 6.250 /

Carbone sulcis  22,3 / 5.330 /

Legna verde 10,5 / 2.500 /

Coke da carbone 29,3 / 7.000 /

Petrolio greggio di riferimento 41,8 44,4 10.000 10.600

Olio combustibile denso 40,2 42,5 9.600 10.150

Gasolio 42,7 45,2 10.200 10.800

Virgin Naphta 43,9 47,7 10.500 11.400

GPL 46,0 50,2 11.000 12.000
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Fonti

Siti: 

•	 Energy Information Administration: www.eia.gov
•	 International Energy Agency: www.iea.org
•	 BP global: www.bp.com
•	 Unione Europea: www.europa.eu
•	 Ministero Sviluppo Economico: www.sviluppoeconomico.gov.it
•	 Snam: www.snam.it
•	 Gas LNG Europe: www.gie.eu.com

Report:

•	 Bilanci Snam
•	 Natural Gas information 2014, IEA report
•	 BP statistical Review of World Energy, June 2014
•	World LNG Report - 2014 Edition, International Gas Union
•	 The LNG Industry - 2013, International Group of LNG Importers (GIIGNL)
•	 IGU, World LNG Report 2014
•	 “La rivoluzione americana da shale gas a tight oil: possibili impatti da 

monitorare”, eni
•	 Bloomberg data
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Composizione gas naturale trasportato

Appendice

  Algeria nord  russia Gnl  prod.  libia 
   Europa   naz.

Elio  % Mol. 0,15 0,04 0,01 0,00 0,00 0,08

Azoto  = 3,99 2,31 0,80 0,97 0,58 0,43

Anidride Carbonica  = 0,65 1,19 0,09 0,00 0,03 1,42

Metano  = 84,25 90,10 97,83 89,15 99,33 86,89

Idrocarburi superiori = 10,96 6,37 1,27 9,88 0,06 11,18

PCS MJ/Smc 40,094 38,891 37,969 40,786 37,573 40,803

PCI  MJ/Smc 36,233 35,095 34,202 36,834 33,829 36,860

Indice di Wobbe MJ/Smc 49,824 49,485 50,380 51,901 50,302 51,237

Massa Volumica kg/Smc 0,7936 0,7569 0,6960 0,7568 0,6837 0,7771

Z -  0,9974 0,9977 0,9979 0,9975 0,9980 0,9974
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