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    SNAM: la mission
Snam è la principale utility del gas in 
Europa. Nata nel 1941 come Società 

Nazionale Metanodotti, da oltre 75 
anni realizza e gestisce infrastrutture 

sostenibili e tecnologicamente avanzate che 
garantiscono la sicurezza energetica. Opera in Italia e, tramite 
partecipate, in Albania (AGSCo), Austria (TAG e GCA), Francia 
(Terēga), Grecia (DESFA) e Regno Unito (Interconnector UK). 
È tra i principali azionisti di TAP (Trans Adriatic Pipeline) ed è la 
società maggiormente coinvolta nei progetti per la realizzazione 
dell’Energy Union.

Prima in Europa per estensione della rete di trasporto (circa 
32.600 km in Italia, oltre 41.000 con le partecipate internazionali) 
e capacità di stoccaggio di gas (16,9 miliardi di metri cubi in Italia, 
oltre 20 con le partecipate internazionali), Snam gestisce il primo 
impianto di gas naturale liquefatto (GNL) realizzato in Italia ed è 
azionista di Adriatic LNG, il principale terminale del Paese e uno 
dei più strategici del Mediterraneo e, tramite DESFA, del terminale 
greco di Revithoussa, per una capacità di rigassificazione 
complessiva pro quota di circa 6 miliardi di metri cubi annui.

Il suo modello di business è basato sulla crescita sostenibile, 
sulla trasparenza, sulla valorizzazione dei talenti e sullo sviluppo 
dei territori, in ascolto e costante dialogo con le comunità locali 
grazie anche alle iniziative sociali diFondazione Snam. Con il nuovo 
progetto “Snamtec”, avviato nell’ambito del piano industriale 2018-
2022, Snam ha impresso una forte accelerazione agli investimenti 
per la transizione energetica, puntando su iniziative di tecnologia, 
innovazione e R&D a supporto delle grandi reti nazionali e 
internazionali e dei business della green economy, come la mobilità 
sostenibile, il gas rinnovabile, l’idrogeno e l’efficienza energetica.
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Paesi OECD: 9,9%
Paesi non OECD: 90,1%Totale: 196,9

14,4

75,5

66,7*

18,1

Le riserve di gas naturale nel mondo 
(YE 2018)

Fonte: BP statistical review 
of world energy 2019.

4,2%
Sud e Centro America

7,1%
Nord America

7,2%
Africa

9,2%
Asia e Pacifico

33,9%
Europa e Eurasia

38,4%
Medio Oriente

13,9

8,2

Migliaia di miliardi di m3

*Di cui 58,4 in Russia 
e Turkmenistan.
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La produzione di gas naturale nel 
mondo (2018)

Asia Pacifico:  
631,7; 16%

Nord America: 
1.053,9; 27%

Europa: 
250,7; 7%

Sud e Centro 
America

176,7; 5%

Africa:
236,6; 6%

Medio Oriente: 
687,3; 18%

 2016  2017 2018

Usa 727,4 745,8 831,8

Russia 589,3 635,6  669,5

Iran 199,3 220,2 239,5

Canada 171,8 177,6 184,7

Qatar  173,8  172,4 175,5

Cina 137,9   149,2 161,5

Australia  96,4  112,8 130,1

Norvegia 115,9 123,2  120,6

Arabia Saudita 105,3  109,3 112,1

Algeria 91,4  93,0 92,3

 
Miliardi di m

3

Fonte: BP Statistical review of world energy, 2019.

3.867,9 miliardi di m3

I consumi di gas naturale nel 
mondo (2018)

3.848,9 miliardi di m3 

Fonte: BP Statistical review of world energy, 2019.

Asia Pacifico:  
825,3; 21%

Africa:
150; 4%

Medio Oriente: 
553,1; 14%

Nord America: 
1.022,3; 27%

Europa: 
549; 14%

Sud e Centro 
America

168,4; 5%

CIS:
831,1; 21%

CIS: 
580,8; 15%

 2016  2017 2018

Usa 749,1 739,4 817,1

Russia 420,6 431,1  454,5

Cina 209,4 240,4 283,0

Iran 196,3 209,9 225,6

Giappone  116,4  117,0 115,7

Canada 105,9   109,7 115,7

Arabia Saudita 105,3  109,3 112,1

Messico 83,0 86,4  89,5

Germania  84,9  89,7 88,3

UK 81,2  78,8 78,9

 
Miliardi di m

3
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Miliardi di m3Fonte: BP statistical review of world energy 2019.

DA DA

A

Nord America 72,5 77,2 - - 0,1 - 0,2 - 1,5 - - 0,1 - - - - - - 3,0 154,6

• USA - 77,2 - - - - 0,2 - - - - 0,1 - - - - - - 2,0 79,4

• Canada 21,9 - - - 0,1 - - - 0,1 - - - - - - - - - 0,4 22,5

• Messico 50,6 - - - - - - - 1,4 - - - - - - - - - 0,6 52,7

S. e C. America 3,0 - 13,4 - 0,2 - 0,4 - 0,9 - - 0,2 - - - 1,6 0,1 - 8,6 28,5

Europa 4,0 - - 32,5 118,9 7,8 76,1 9,2 12,5 - - 200,8 - - 7,6 22,6 46,6 - 12,3 550,4

• Belgio - - - 7,0 5,1 7,8 0,1 - - - - 0,8 - - - 2,7 - - 0,1 23,6

• Francia 0,5 - - 5,3 21,1 - 3,0 - 3,6 - - 10,4 - - - 1,1 4,0 - 0,9 49,9

• Germania - - - 15,8 24,7 - 4,9 - - - - 55,3 - - - - - - - 100,8

• Italia 0,5 - - 1,1 2,4 - 6,8 - 0,1 - - 25,4 - - - 6,3 17,0 - 4,6 64,2

• Olanda - - - - 20,7 - 7,5 - - - - 7,4 - - - - - - - 35,6

• Spagna 0,3 - - - 3,2 - 1,1 - 4,1 - - 0,9 - - - 3,4 18,1 - 4,1 35,2

• Turchia 0,4 - - - 0,1 - 0,3 7,2 2,2 - - 22,8 - - 7,6 3,1 4,7 - 0,8 49,1

• Ucraina - - - 0,2 - - 9,6 - - - - - - - - - - - - 9,8

• UK 1,2 - - 2,7 32,8 - 3,2 - - - - 6,1 - - - 2,9 0,3 - 1,2 50,1

• Altri Europa 1,1 - - 0,3 8,8 - 39,5 2,0 2,5 - - 71,7 v- - - 3,1 2,5 - 0,8 132,2

CIS - - - - - - - - - - 20,1 29,2 - 7,7 0,5 - - - - 57,5

Medio Oriente 0,4 - - - 0,2 - 0,2 - 0,7 - - - 1,9 - 4,1 21,8 0,4 0,2 1,7 31,9

Africa 1,3 - - - 0,8 - 0,4 - 1,1 - - 0,6 - - - 1,8 4,8 - 5,9 16,6

Asia Pacifico 14,9 - - - 0,8 - 3,1 - 11,2 33,0 5,4 17,2 33,3 6,3 - 77,3 0,6 91,6 101,9 396,8

Tot. esport. 96,0 77,2 13,4 32,5 120,9 7,8 80,4 9,2 27,8 33,0 25,6 247,9 35,2 14,0 12,1 125,0 52,4 91,8 133,8 1.236,4
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Export

•  20 Paesi esportatori (1 in più rispetto 
al 2017: Camerun). Qatar, Australia, 
Malesia, Usa, Nigeria e Russia  73,5% 
del totale di GNL esportato.

Impianti di liquefazione di gas nel 
mondo
• Utilizzo della capacità di liquefazione 

mondiale:  85%  (da 83% del 2017), il 
grado di utilizzo maggiore dal 2013.

• Aumento della capacità di 
liquefazione nel 2018 grazie anche 
a 8 nuovi impianti onshore: 3 in 
Australia, 3 negli Stati Uniti e 2 in 
Russia.

• Prima esportazione di GNL dal 
Camerun con l’impianto di Kribi, 
la prima unità di liquefazione 
galleggiante (FLNG) al mondo 
convertita da una nave GNL.

• In costruzione diversi impianti nel 
Nord America (dove si trova più 
del 75% della capacità globale in 
costruzione) e in Australia.

Nigeria 27,8

Qatar 104,8

Indonesia 20,8
Malesia 33,0 

Australia 91,8

Europa 71,5*

Cina 73,5

India 30,6

Corea del Sud 60,2

Taiwan 22,8

Giappone 113,0

I	principali	flussi	di	GNL	nel	2018	
Il 70% del gas è stato consumato nei Paesi di produzione, il rimanente 
30% è stato commercializzato: 431 (393 nel 2017) miliardi di m3 via GNL 
(gas naturale liquefatto) e 805 (741 nel 2017) miliardi di m3 via pipeline.

.

Trinidad
Tobago 16,8

Quinto anno consecutivo di crescita dell’offerta di GNL: le importazioni 
mondiali nel 2018 hanno registrato un aumento pari all’8,3% rispetto 
al	2017.	L’offerta	di	nuovi	volumi	è	stata	guidata	soprattutto	da	nuove	
produzioni in Australia, Stati Uniti e Russia. Il trading GNL spot/breve 
termine è aumentato dal 27% del 2017 al 32% del 2018, a causa di un 
ramp-up	di	volumi	flessibili	da	Stati	Uniti	e	Russia	e	dall’aumento	dei	volumi	
di GNL gestito da aggregatori e commercianti in grado di ottimizzare i loro 
portafogli di acquisto e vendita di GNL su diverse durate del contratto.
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Fonte: BP statistical review of world energy 2019; GIIGNL annual report 2019; IGU World LNG 

Report 2019.

* Di cui:
 Spagna 15,0
 Francia 13,1
 Turchia 11,5
 Italia 8,0
 UK 7,3
 Belgio 3,7

Import

• 42 Paesi importatori. 2 in più rispetto al 2017: 
Bangladesh e Panama (dieci anni fa erano solo 
18 Paesi)

• Asia: 76% del totale di GNL importato.

Impianti di rigassificazione di GNL nel mondo 
• 10 nuovi terminali nel 2018, di cui due basati su 

soluzioni galleggianti (in Bangladesh e Turchia) 
e 3 espansioni completate in Grecia, Giappone e 
Thailandia.

• In costruzione 8 nuovi terminali galleggianti e 14 
nuovi terminali onshore.

Miliardi di m3

C
in

a
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Il GNL nel mondo nel 2018

Europa
In crescita le importazioni (+ 6,4%) grazie soprattutto al forte 
aumento del Belgio e dei Paesi Bassi a causa del calo nella 
produzione	nazionale	e	al	restringimento	dei	differenziali	di	
prezzo tra Europa nord-occidentale e Asia. Si è invece registrato 
un decremento dei volumi importati in Spagna per la maggiori 
importazioni di gasdotti.
La Turchia è diventata secondo Paese importatore in Europa, dietro 
la Spagna.

America
Le importazioni sono 
rimaste stabili rispetto al 
2017, segnando un +2,5%. 
In Messico, import stabile 
intorno al 29%, a causa dei 
vincoli sulle importazioni 
via gasdotto imposte dagli 
Stati Uniti. Declino delle 
importazioni invece in 
Argentina  (-22,5%) per 
l’aumento della produzione di 
shale gas.

Il 52% delle esportazioni USA 
sono destinate in Asia, il 28% 
in America, il 13% in Europa e il 
7% nel Medio Oriente.

Fonte: GIIGNL annual report 2019.

Asia
Consolida la sua posizione di principale regione di importazione con il 76% 
a livello mondiale, in aumento rispetto al 73% nel 2017. Le importazioni 
di GNL sono cresciute del 13%. Il Giappone è rimasto il principale Paese 
importatore, con una quota di mercato del 26,3%, seguito dalla Cina. Come 
nel 2017, la crescita delle importazioni di GNL nel 2018 è stata guidata da Cina 
e Corea del Sud, secondo e terzo importatore di GNL al mondo. 

In Cina la politica di sostituire il carbone con il gas, per ridurre l’inquinamento 
atmosferico nelle principali città e per integrare la produzione nazionale di 
gas, ha fatto sì che consolidasse la propria posizione di secondo importatore 
di GNL a livello mondiale e aumentasse la domanda di GNL del 38,4% rispetto 
al 2017: in due anni (2016 -2018) le importazioni cinesi sono raddoppiate. 

Anche la Corea del Sud ha registrato un forte aumento delle 
importazioni di GNL (+ 16,2%) a causa del mancato utilizzo per 
manutenzione delle centrali nucleari e delle restrizioni sull’utilizzo di 
impianti a carbone più vecchi per migliorare la qualità dell’aria. 

Pacifico
Rimane la principale fonte di GNL, con il 43,8% del mercato 
mondiale, seguito dal Medio Oriente (29,4%) e dal bacino Atlantico 
(26,8%).

Australia: è il Paese che ha registrato la crescita più ampia di 
fornitura	di	GNL	nel	2018	(nel	bacino	del	Pacifico	l’Australia	è	stato	
l’unico Paese a registrare un aumento nelle esportazioni).

Africa/ Medio Oriente
È proseguito anche nel 2018 
il declino delle importazioni 
in Medio Oriente 
(principalmente in Kuwait, 
Giordania ed Egitto)  con 
consegne in calo del 42,5% 
a causa dell’aumento delle 
rinnovabili negli Emirati 
Arabi Uniti e alla nuova 
produzione dei giacimenti di 
gas scoperti recentemente 
in Egitto.

Calo delle esportazioni 
dall’Algeria dovuto alla 
preferenza di esportare 
tramite gasdotti.

Qatar
Nonostante sia proseguito, 
come nel 2017,  il calo 
nell’esportazione di GNL, 
rimane il primo Paese 
esportatore al mondo con 
il 24,9% della capacità di 
liquefazione mondiale.
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Montoir

Mugardos 

Bilbao

Barcellona
Sagunto

Sines 

Huelva

Cartagena 

Fos Tonkin

Fos Cavaou

Panigaglia - GNL Italia

Rovigo

OLT - LNG Toscana

Delimara

South Hook LNG

Dragon LNG

Isle of Grain

Dunkerque

Zeebrugge 

Klaipeda

Nysahamn

Pori 

Snohvit 

Revithoussa

Marmara Ereglisi

Aliaga

Etki

Frederikstad 

Lysekil

Impianti di liquefazione

Impianti	di	rigassificazione

GNL in Europa: gli impianti

Impianti FSRU 
(Unità	galleggianti	di	stoccaggio	e	rigassificazione)

Mosjeen

Tornio Manga

Gothenburg

Swinoujscie

Teesside

Gate
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Le capacità di stoccaggio nel mondo 
a	fine	2018

Miliardi di m3

13,0

1,4
14,1

2,5

23,0

3,0

3,9

8,6

6,3

3,2

17,8

4,3

33,3

2,8

1,1

75,0
26,9

137,1

5,8

Principali paesi europei

Fonti: IHS Markit european gas storage tracker: June 2019.

Per Italia: Stogit ed Edison. 

Per USA: EIA, US Energy Information Administration.

Per Canada: Government of Canada.

Per Turchia: Ministry of Energy and Natural Resources. 

Per Russia: Management Report PJCS GAZPROM, 2018. 

Per Ucraina e Romania: Gas Infrastructure Europe.
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I prezzi del gas nel mondo 
GNL (Asia)
(1 gennaio 2019 - 30 giugno 2019)

Henry Hub (USA) 
(1 gennaio 2019 - 30 giugno 2019)

€/MWh: 6,8€/MWh: 9,0

-24,4%
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Zeebrugge TTF  (UE) 
(1 gennaio 2019 - 30 giugno 2019)

01
-g

en
 2

01
9

01
-f

eb
 2

01
9

01
-m

ar
 2

01
9

01
-a

p
r 

20
19

01
-m

ag
 2

01
9

01
-g

iu
 2

01
9

30
-g

iu
 2

01
9

30

25

20

15

10

€/MWh: 13,8€/MWh: 26,0

-46,9%

01
-g

en
 2

01
9

01
-f

eb
 2

01
9

01
-m

ar
 2

01
9

01
-a

p
r 

20
19

01
-m

ag
 2

01
9

01
-g

iu
 2

01
9

30
-g

iu
 2

01
9

24

22

20

18

16

14

12

10

8

€/MWh: 9,1€/MWh: 21,3

-57,3%

€/MWh: 13,1€/MWh: 22,7

-42,3%

30

20 

10

01
-g

en
 2

01
9

01
-f

eb
 2

01
9

01
-m

ar
 2

01
9

01
-a

p
r 

20
19

01
-m

ag
 2

01
9

01
-g

iu
 2

01
9

30
-g

iu
 2

01
9



22 Il contesto energetico di riferimento |   23|  Il contesto energetico di riferimento 

EUROPA*
Approvvigionamento di gas naturale 
nel 2018 e variazioni vs 2017

Fonte: BP Statistical Review of World Energy, 2019;  Eurostat.

* Europa 28.

Miliardi 
di m3

Russia
177,8

 (+9,9%)

Algeria
46,6

(-1,1%)

Libia
4,3 

(-2,3%) Qatar
22,6

(-4,6%)

Nigeria
12,5 

(+2,5%)

I consumi energetici per fonte  
dei principali Paesi

FRANCIA: 261,8 Mtep 

Gas naturale:
14,0%

Rinnovabili:
11,2%

Nucleare:
41,1%

Carbone:
3,5%

Petrolio:
30,1%

Fonte: Ministère de la transition 
ecologique et solidaire 

GERMANIA: 308,1 Mtep 

Gas naturale:
23,5%

Rinnovabili:
14,0%

Nucleare:
6,4%

Carbone:
21,6%

Petrolio:
34,1%

Fonte: Federal Ministry for Economic 
Affairs	and	Energy

SPAGNA: 133,8 Mtep 

Gas naturale:
21,9%

Altro:
0,1%

Rinnovabili:
12,9%

Nucleare:
11,2%

Carbone:
7,7%

Petrolio:
46,2%

Fonte: Rivalry, European Energy 
Scenarios IHS July ‘18

ITALIA: 172,3 Mtep 

Gas naturale:
34,5%

Altro:
5,6%

Rinnovabili:
20,5%

Carbone:
5,4%

Petrolio:
34,0%

Fonte: MSE, Situazione energetica 
nazionale 2018

UK: 191,4 Mtep 

Gas naturale:
39,2%

Altro:
0,9%

Rinnovabili:
12,4%

Nucleare:
7,3%

Carbone:
4,4%

Petrolio:
35,8%

Fonte: UK Government

OLANDA: 74 Mtep 

Gas naturale:
41,3%

Altro:
2,4%

Rinnovabili:
6,4%

Nucleare:
1,2%

Carbone:
11,1%

Petrolio:
37,6%

Fonte: StatLine Statistic Netherlands

DOMANDA GAS: 477 miliardi di m3

Paesi Bassi
32,5

(-24,9%)

Norvegia
118,9 

(+4,3%)
Altri EU 

83,1

Altro:
0,4%

Altro:
0,1%
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Il consumo di gas naturale nei 
principali Paesi (2016-2018)

Fonte: EUROSTAT, Supply natural gas, short term monthly data.

*Fonte: Ministero dello Sviluppo economico.

 2016  2017 2018

Italia* 70,9  75,2 72,7

Francia 46,8  47,0 44,9

UK 85,0  82,6 84,1

Germania 90,4  93,9 86,7

Spagna 30,6 33,3 33,1

Olanda 34,5  37,9 37,8

    
Miliardi di m3

2016 2017 2018

Miliardi m3
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Italia Francia UK Germania Spagna Olanda

ITALIA
Approvvigionamento di gas naturale  
nel 2018 e variazioni vs 2017

*Il dato russo 2018 include anche i quantitativi in transito da Germania e Austria (conteggiato 

nel 2017 in “Altri”)

Fonte: MSE, Situazione energetica nazionale 2018.

DOMANDA GAS: 72,7 miliardi di m3

• Produzione interna: 5,4 
• Saldo stoccaggio, export e altro: 0,7
• Import: 67,9 di cui 8,7 via GNL

Dettagli provenienza (miliardi di m3)

Altri
2,2*

(-65,6%) Norvegia
3,2 

(+28%)

Olanda
1,2 

(+33,3%)

Russia
32,4* 

(+18,2%)

Qatar
6,5 

(-7,1%)

Libia
4,5

(-8,2%)
Algeria

18 
(-12,2%)

Volumi espressi a PCS 38.1 MJ/m3
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Snam nel 
sistema gas 

Domanda per settore   2016 2017  2018

Residenziale 28,86 29,48  29,17 

Termoelettrico 23,43 25,36 23,28

Industriale* 16,58 17,80  17,87

Altro 2,04 2,51  2,34 

Domanda gas 70,91 75,15  72,66

   Miliardi di m3

Consumo di gas naturale per settore

* Include i consumi dei settori Industria, Agricoltura e Pesca, Sintesi   

Chimica e  Autotrazione.

Fonte: Bilanci Snam.

Miliardi m3
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Snam,	il	profilo	societario	

Snam, azionariato ad aprile 2019 Snam,	azionariato	per	area	geografica	
ad aprile 2019

*  La percentuale Italia-Investitori strategici include Banca d’Italia e CDP Reti.
**  La percentuale Italia-Retails include la partecipazione di Romano Minozzi pari a 6,8%.

Minozzi

CDP Reti

Banca d’Italia

Azioni proprie

Investitori Istituzionali

Investitori Retail

31,0%

0,5%

2,8%

50,0%

8,9%

6,8%

31,6%

15,6%

4,1%

14,6%

8,9%

17,1%

5,3%

2,8%

Italia-Investitori 
strategici*

Europa continentale

Italia-Retails**

Italia-Istituzionali

Resto del mondo

Azioni proprie

UK e Irlanda

USA e Canada

Perimetro di consolidamento

GASRULE

INFRA-
STRUTTURE

TRASPORTO
GAS IES BIOGAS

ENERSI 
SICILIA

CUBOGAS

TEP ENERGY 
SOLUTION

100%

100% 70% 82%

100%

100%

INTERCONNECTOR
UK

PRISMA

IZT

25%

Corporate 
e altre attività

SNAM 
INTERNATIONAL

100%

Corporate 
e altre attività

SNAM 
RETE GAS

100%

Trasporto

ASSET 
COMPANY 2

100%

Trasporto

Trasporto

GNL

100%

Rigassifi cazione

STOGIT

100%

Stoccaggio

SNAM 
4 MOBILITY

100%

Corporate 
e altre attività

Biometano 
luglio 2018

Biometano
novembre 2018

Mobilità 
sostenibile
luglio 2018

ASSET 
COMPANY 4

100%

Corporate 
e altre attività
maggio 2018

Effi  cienza 
energetica

maggio 2018

23,54%

14,66%

ADRIATIC 
LNG

ITALGAS

TAP

20%

AS 
GASINFRA-
STRUKTUR 

GMBH

GCA

AS 
GASINFRA-
STRUKTUR 

BETEILIGUNG 
GMBH

40%

100%

49%

7,3%

13,5%

TERĒGA
HOLDING

TERĒGA 
SAS

TERĒGA 
SA

100%

100%

40,5%

TAG

84,47%

ALBANIAN
GAS SERVICE 

COMPANY
25%

dicembre 2018

DESFA

SENFLUGA

60%

66%

dicembre 2018

febbraio 2018

Partecipazione Italia

Partecipazioni estero

Area di consolidamento
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Rete gasdotti nazionale (9.697 km) e regionale (22.928 km): 32.625 km
• Gas immesso in rete: 77,82 mld m3

• Gas importato: 67,70 mld m3

• Gas prodotto: 5,12 mld m3

Importazioni per punti di entrata (mld m3/anno)

 2016  2017  2018

 Tarvisio 28,27 30,18 29,69 

 Mazara del Vallo 18,87 18,88 17,09

 Passo Gries  6,70 7,25 7,76

 Gela  4,81 4,64 4,47

Gorizia - 0,02 0,03

 Cavarzere (GNL)  5,72 6,85 6,71

 Livorno (GNL)   0,48  0,91 1,07

 Panigaglia (GNL)  0,22  0,62 0,88

Terminale GNL di Panigaglia
• Gas liquefatto: 0,90 mld m3

• Navi scaricate: 21
• Capacità	rigassificazione	giornaliera:	17.500	m3 di GNL
• Massima quantità annua di immissione in rete: 3,5 mld m3

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	(centrali	termoelettriche	e	impianti	industriali).

Snam 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. Gli 
shipper	hanno	la	possibilità	di	effettuare	cessioni	e	scambi	di	gas	presso	
un Punto di Scambio Virtuale (PSV) della Rete Nazionale, grazie alla 
piattaforma informatica loro dedicata.

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 percorso del gas in Italia attraverso 
le infrastrutture Snam

Dati 2018

 

RE ERSE FLOW

RIGASSIFICAZIONE DI GA
NATURALE LIQUEFAT GNL

TRASPOR DI GA NATURALE

RETE DI GASDOTTI IN ESERCIZIO

PUNTI DI ENTRATA

I COMPRESSIONE 

IMPIANTI DI RIGASSIFICAZIONE 
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•  Gas movimentato: 21,07 mld m3

•  Gas immesso: 10,64 mld m3

•  Gas erogato: 10,45 mld m3

•  Capacità di stoccaggio 
 strategico: 4,5 mld m3

•  Capacità di stoccaggio 
 disponibile: 12,4 mld m3

•  Concessioni: 10 (9 attive)

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. Snam, 
attraverso la società controllata Stogit, è il maggior operatore italiano e 
uno dei principali operatori europei nel settore dello stoccaggio del gas 
naturale, attraverso nove campi di stoccaggio localizzati in Lombardia 
(cinque), Emilia Romagna (tre) e Abruzzo (uno). L’attività di stoccaggio è 
svolta avvalendosi di un insieme integrato di infrastrutture composto da 
giacimenti, pozzi, impianti di trattamento gas, impianti di compressione e 
dal sistema di dispacciamento operativo.

Dati 2018

Calcolo di capitale 
investito netto 
riconosciuto ai fini 
regolatori (RAB)

Costo storico 
rivalutato

Costo storico 
rivalutato

Costo storico 
rivalutato

Deduzione costi di 
ripristino riconosciuti

Remunerazione del 
capitale investito 
netto riconosciuto 
ai fini regolatori 
(WACC pre-tax)

5,7% 
anno 2019- 2021

6,8%  
anno 2019

6,7% 
anno 2019

Incentivi su nuovi 
investimenti

Periodo transitorio
(investimento in 
esercizio 2018-2019):
+1% per 12 anni
(investimenti in 
nuova capacità di 
trasporto e con 
analisi	costi	benefici	
positiva)

Remunerazione 
investimenti 
t-1 (a partire da 
investimenti 2017) 
a compensazione 
time-lag regolatorio

Periodo transitorio
(investimento in 
esercizio 2018-2019):
+1,5% per 12 anni
(investimenti in 
nuova capacità di 
rigassificazione)

Remunerazione 
investimenti 
t-1 (a partire da 
investimenti 2017) 
a compensazione 
time-lag regolatorio

Periodo corrente e 
transitorio

Trattenimento 
per 8 anni del 20% 
dei maggiori ricavi 
rispetto ai ricavi 
riconosciuti derivanti 
dalle procedure 
concorsuali

Remunerazione 
investimenti t-1 a 
compensazione 
time-lag regolatorio 
(dal 2014)

Fattore di 
efficienza 
(XFACTOR)

Periodo transitorio
1,3%-costi operativi

Periodo transitorio
0%

Periodo corrente
1,4%-costi operativi

Periodo transitorio
Da definirsi con 
tariffe 2019

 Trasporto Rigassificazione  Stoccaggio

L’ARERA	ha	stabilito	i	criteri	di	determinazione	delle	tariffe	di	ciascun	
settore per i diversi periodi di regolazione. Il tasso di remunerazione del 
capitale investito netto (WACC) è in vigore a partire dal 1 gennaio 2016. 
La regolazione relativa al business del trasporto per il periodo 2020-2023 
conferma la metodologia del costo storico rivalutato e include i lavori in 
corso per la determinazione della RAB. Confermato anche l’aggiornamento 
dei costi operativi sulla base del price-cap. Per il 2019-2021 il WACC del 
trasporto	è	stato	fissato	al	5,7%.	Gli	investimenti	che	entreranno	in	esercizio	
negli	anni	2020-2022,	con	un	rapporto	benefici/costi	>1,5	godranno	di	una	
maggiorazione dell’1,5% del WACC.

Trasporto 2018-2019 periodo transitorio 2020-2023  5° periodo regolatorio

Rigassificazione 2018-2019 periodo transitorio 2020-2023  5° periodo regolatorio

Stoccaggio 2019 periodo transitorio 2020-2023  5° periodo regolatorio

Il quadro regolatorio dei 3 business

 

STOCCAGGI DI GA NATURALE

CO ESSIONI OPERAT E 
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Sviluppo internazionale di Snam: 
quadro d’insieme

Terminal GNLAsset internazionaliGasdotti nazionali

TERÉGA
• Gestisce le infrastrutture gas nel sud-

est della Francia e contribuisce alla 
sicurezza energetica del Paese grazie 
ai suoi stoccaggi.

• Posizione strategica tra il mercato 
francese e quello iberico, che 
permetterà di giocare un ruolo 
chiave per raggiungere una maggiore 
integrazione a livello europeo.

Partecipazione Snam

40,5%

Interconnector
• Contribuisce alla sicurezza degli 

approvvigionamenti nell’area nord 
occidentale europea e, dopo la chiusura 
dello stoccaggio di Rough, gioca un 
ruolo chiave per il mercato inglese.

• Grazie	alla	bidirezionalità	dei	flussi,	
permette	flessibilità	e	diversificazione	
del sistema.

Partecipazione Snam 

23,68%

GCA
• Data la sua posizione strategica 

nell’Europa centrale, ha un ruolo 
significativo	nel	trasporto	di	gas	verso	
numerosi mercati adiacenti a quello 
austriaco.

Partecipazione Snam 
indirettamente

19,6%
In joint venture con Allianz 

(Snam 40%)

TAG
• Strategica per l’Italia, consente il 

trasporto	dei	flussi	provenienti	da	est.

• Grazie al completamento del reverse 
flow,	è	in	grado	di	esportare	gas,	in	
sinergia con GCA, verso la Germania 
del sud e l’Europa orientale.

Partecipazione Snam 

84,47%*
*Pari all’89,22% dei diritti economici

TAP
• Completerà il corridoio Sud verso 

l’Europa.

• Consente	la	diversificazione	degli	
approvvigionamenti, attraverso 
l’importazione del gas azero.

Partecipazione Snam 

20%

DESFA
• Grazie	a	Desfa,	Snam	rafforza	la	

propria presenza in un’area strategica 
del Mediterraneo. 

• La Grecia, importante crocevia 
per	la	diversificazione	degli	
approvvigionamenti e l’apertura 
di nuove rotte del gas naturale in 
Europa, ha un notevole potenziale 
di sviluppo come hub del Sud-Est 
europeo.

Partecipazione Snam 

66%
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Snam, lo scenario europeo

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%). Prima importante tappa del percorso che 
vuole condurre alla creazione di una rete integrata del gas in Europa.

FEBBRAIO/LUGLIO 2013 

Acquisizione di una quota del 45% di TIGF (Teréga da marzo 
2018), alla guida di un consorzio che vede come partners GIC 
(35%) e EDF (20%). 

DICEMBRE 2014 

Perfezionamento dell’operazione di acquisizione della 
partecipazione (84,47%) detenuta da CDP GAS in Trans 
Austria Gasleitung GmbH (TAG), approvata dal Consiglio di 
Amministrazione il 12 settembre 2014. 

DICEMBRE 2015

È proseguito nel 2015 lo sviluppo internazionale di Snam 
con l’acquisto a dicembre di una quota del 20% di Trans 
Adriatic Pipeline AG (TAP), la società che si occupa 
dello	sviluppo	del	gasdotto	che,	dal	confine	tra	Turchia	
e	Grecia	fino	all’Italia	lungo	il	corridoio	sud,	consentirà	
il trasporto del gas prodotto in Azerbaijan ai mercati 
europei, attraverso la rete italiana.

DICEMBRE 2016

Si è completata a dicembre la vendita del 49% di Gas 
Connect Austria da parte di OMV, la più importante 
oil & gas company austriaca, al consorzio composto da 
Allianz e Snam.

MARZO 2018

È stata perfezionata l’acquisizione da parte di Snam e 
Fluxys della quota pari al 33,5% detenuta da CDPQ in 
Interconnector UK. Fluxys e Snam sono così gli unici 
azionisti di Interconnector UK, passando rispettivamente 
al 76,32% e al 23,68% del capitale.

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, a partire dal 2012, ha dedicato sempre maggiore attenzione 
a sviluppare partnership strategiche e operazioni di M&A. Grazie al 
posizionamento dei propri asset nazionali e internazionali, Snam avrà 
un ruolo di primo piano nei progetti di investimento che sarà necessario 
realizzare in Europa nell’arco dei prossimi 20-30 anni.

DICEMBRE 2018

Il consorzio composto da Snam (60%), Enagás (20%) e Fluxys 
(20%) ha completato l’acquisto di una quota del 66% di Desfa, 
l’operatore nazionale greco nel settore delle infrastrutture del 
gas naturale.  Desfa possiede e gestisce, in regime regolato, 
una rete di trasporto ad alta pressione di circa 1.500 km, 
nonché	un	terminale	di	rigassificazione	a	Revithoussa.
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Produzione  Trasporto e stoccaggio  Distribuzione  Consumo

Metano

Biometano

Idrogeno/syngas

Power to gas

Gassificazione 
termica

Rifiuti agricoli 
e organici

Utenti finali e reti di distribuzione

Stazioni CNG/GNL

Impianti di micro liquefazione GNL

Gas: un combustibile per sempre

Biometano
È una fonte energetica rinnovabile e programmabile, che permette di 
rispondere agli obiettivi di riduzione delle emissioni sfruttando  le reti gas 
esistenti e contribuendo  a incrementare la produzione nazionale. Questo 
sviluppo avrebbe anche ricadute positive sul comparto agro-alimentare, 
promuovendo un modello economico fondato su sostenibilità e circolarità 
nell’utilizzo delle risorse.

Idrogeno
L’idrogeno, gas che da decine di anni viene utilizzato nell’industria, è 
l’elemento più abbondante nell’universo e può ricoprire un ruolo chiave 
nel garantire il raggiungimento degli obiettivi europei e globali di 
decarbonizzazione al 2050: la molecola di idrogeno non contiene infatti 
atomi di carbonio e il suo uso non genera emissioni di gas climalteranti, 
dannose per l’uomo e l’ambiente.
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Biometano e idrogeno: lo studio di 
Gas for Climate

Un potenziale di gas rinnovabile, costituito prevalentemente da 
biometano e idrogeno, di 270 miliardi di metri cubi da immettere nelle 
infrastrutture esistenti potrà aiutare l’Europa a eliminare le emissioni 
di CO2 nel 2050 risparmiando circa 217 miliardi di euro l’anno. È la 
conclusione di uno studio commissionato a Navigant dal consorzio Gas 
for Climate, che  illustra il potenziale di idrogeno e biometano, accanto 
all’elettricità prodotta da rinnovabili, nell’assicurare al continente una 
transizione energetica meno costosa possibile, svolgendo un ruolo chiave 
nel riscaldamento domestico, nei processi industriali, nella produzione 
di energia elettrica e nei trasporti pesanti. Le infrastrutture gas esistenti 
in Europa possono trasportare e stoccare sia l’idrogeno sia il biometano 
e saranno indispensabili per fornire questi crescenti quantitativi di gas 
rinnovabile	agli	utenti	finali.

Potenziale europeo 
di biometano  al 2050

Potenziale europeo 
di idrogeno al 2050

95 bcm di cui: 

62 bcm da digestione anaerobica 
33 bcm	da	gassificazione.	

Dei 95 bcm: 

76 bcm sono i volumi previsti 
immessi in rete gas 

19 bcm sono quelli previsti 
disponibili sotto forma 

di  bio-LNG da carri bombolai

Extra potenziale di 13 bcm 
da importazione Paesi extra UE 

(es. Ucraina e Bielorussia) 
per il mercato europeo

Idrogeno verde 

Prodotto tramite elettrolisi 
da fonti rinnovabili, come 

eolico e solare 

19 bcm di gas naturale 
equivalente da over generation 

(settore elettrico)
162 bcm da power to gas 

Idrogeno blu

Prodotto da gas naturale 
tramite CCS 

18 bcm da	retrofitting	
142 bcm NG equivalente

potenziale stimato di produzione

Variable 
renewable
electricity

Hydropower

Biomass
power

Green
hydrogen

H
HYDROGEN

1.00794

1

Variable 
renewable
electricity

Power
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hydrogen

H
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1

Biomethane

Blue
hydrogen

H
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1

Minimal gas scenario Optimised gas scenario

Fu
tu

re
 e

ne
rg

y 
ca

te
g

o
ri

es

Gli scenari previsti da Navigant
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Biometano e idrogeno: il ruolo di 
Snam 
Biometano
Snam si pone come punto di riferimento per l’integrazione nel mix 
energetico italiano. In particolare, è impegnata direttamente nello 
sviluppo	di	una	filiera	logistica	integrata	ai	fini	dello	sviluppo	del	
biometano immesso in rete e destinato al settore dei trasporti: da una 
parte, realizzando le infrastrutture per favorire la mobilità a gas su 
gomma (ad	esempio	con	nuove	stazioni	di	rifornimento)	sia	per	il	traffico	
leggero/privato	(CNG)	sia	per	il	traffico	commerciale/pesante,	anche	
attraverso la creazione di piccoli impianti di liquefazione in grado di coprire 
gran parte del fabbisogno previsto sulle principali rotte commerciali (Small 
Scale LNG); dall’altra, investendo nella progettazione e realizzazione 
degli impianti di biometano.
  
Snam ha annunciato che investirà almeno 200 milioni di euro nell’intera 
filiera	della	mobilità	sostenibile	entro il 2022, di cui almeno 100 milioni 
di euro nello sviluppo di nuovi impianti di biometano. Nel luglio 2018 
ha rilevato il 70% di IES Biogas, una delle aziende leader in Europa nella 
progettazione e costruzione di impianti biogas e biometano con oltre 
200 impianti costruiti. A novembre 2018 ha annunciato il suo primo 
investimento in impianti di biometano attraverso l’acquisizione di Enersi 
Sicilia Srl, società che detiene l’autorizzazione a costruire un impianto 
di biometano da FORSU da 36.000 tonnellate / anno nella provincia di 
Caltanissetta.

Idrogeno
Attualmente molti Paesi, tra cui l’Italia, stanno studiando la possibilità di 
immettere idrogeno nelle reti di gas naturale esistenti. Ad aprile 2019 
Snam ha avviato la sperimentazione per l’immissione di una miscela di 
idrogeno al 5% e gas naturale nella rete di trasporto gas nazionale. 
La sperimentazione, prima di questo genere in Europa, ha avuto luogo a 
Contursi Terme in provincia di Salerno e ha previsto la fornitura di H2NG 
(miscela di idrogeno e gas) a due imprese industriali della zona.

La sperimentazione della fornitura di H2NG è proseguita per circa un 
mese. Applicando la percentuale del 5% di idrogeno al totale del gas 
trasportato annualmente da Snam, se ne potrebbero immettere ogni 
anno in rete 3,5 miliardi di metri cubi, un quantitativo equivalente ai 
consumi annui di 1,5 milioni di famiglie e che consentirebbe di ridurre le 
emissioni di anidride carbonica di 2,5 milioni di tonnellate, corrispondenti 
al totale delle emissioni di tutte le auto di una città delle dimensioni 
di Roma o della metà delle auto di una regione delle dimensioni della 
Campania.

La sperimentazione dell’idrogeno andrà avanti: sono stati avviati studi 
per	verificare	la	compatibilità	con	i	turbocompressori	delle	centrali,	con	
i campi di stoccaggio e gli apparecchi utilizzatori, come le caldaie a gas, 
passaggio indispensabile per valutare gli adeguamenti necessari per 
trasportare	l’idrogeno.	Snam	è	impegnata	anche	nella	verifica	della	piena	
compatibilità delle infrastrutture con crescenti quantitativi di idrogeno 
miscelato con gas naturale nonché nello studio di modalità di produzione 
di idrogeno da elettricità rinnovabile

Impianti realizzati/in realizzazione e in 
connessione alla rete Snam in Italia 
(al 31/05/2019):

9 impianti già realizzati e allacciati alla rete (capacità complessiva 
0,105 bcm/anno);

30 impianti in corso di allacciamento (capacità complessiva entro 
fine	2020	di	0,28	bcm/anno);

Totale volumi (capacità richieste accettate) a regime: 0,385 bcm/anno;

3 impianti allacciati alle reti di distribuzione per una capacità totale 
di 0,015 bcm/anno.

42
per una capacità totale a regime di 
0,4 bcm/anno di cui:

Gas naturale 

5%
Idrogeno

+

5 bar

Pastificio

Azienda di 
imbottigliamento
di acque naturali

Salerno
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Snam: 
principali	dati	economico-finanziari

Trasporto, 2018
• Ricavi regolati: 1.907 milioni di €

(milioni) 2017 2018

Ricavi totali* 2.441  2.528

EBIT adjusted 1.363  1.405

Utile netto adjusted 940  1.010

Indebitamento netto 11.550 11.548

Investimenti 1.034 882

*Al netto dei pass-through items.

Rigassificazione,	2018
• Ricavi regolati: 17 milioni di €

Stoccaggio, 2018
• Ricavi regolati: 503 milioni di €

Snam nel mercato obbligazionario:
i credit rating
La	posizione	finanziaria	netta	del	
Gruppo	a	fine	2018	è	pari	a	11.548	
milioni di euro. 
Al 31 dicembre 2018 Snam dispone 
di linee di credito a lungo termine 
committed non utilizzate per 
ca. 3,2 miliardi di euro, a fronte 
delle quali nel corso dell’anno, 
nell’ambito del percorso di 
ottimizzazione della struttura 
finanziaria	di	gruppo,	è	stata	
estesa la durata, senza incremento 
dei margini, e perfezionata la 
trasformazione in sustainable loan. 
A seguito della rinegoziazione, 
le due linee sindacate, pari a 2,0 
mld € e a 1,2 mld €, scadranno 
rispettivamente nel luglio 2022 e 

dicembre 2023, con un’estensione 
di un anno rispetto alla durata 
precedente. In aggiunta, a 
fine	2018	Snam	dispone	di	un	
programma Euro Medium Term 
Notes (EMTN), per un controvalore 
nominale massimo complessivo di 
10 mld di €, utilizzato per circa 8 
mld €. Snam dispone inoltre di un 
programma di Euro Commercial 
Paper (ECP), per un controvalore 
nominale massimo complessivo di 
1 mld di €. Al 31 dicembre 2018 il 
programma ECP è utilizzato per un 
valore nominale complessivo di 225 
milioni di euro, come parte della 
strategia di funding a breve-medio 
termine della società. 

26 aprile 2019

Baa2
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27 novembre 2018

BBB +

A-2
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12 dicembre 2018

BBB +

F2

Stabile

Ultimo 
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a lungo termine
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a breve termine
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individuali (produttore/cliente idoneo e gestore della rete) a prezzi 
regolati da un apposito organismo.

Unbundling: separazione proprietaria, societaria o contabile delle attività 
di importazione, trasporto 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	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.

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 

Glossario
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Unità di misura

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

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

Milioni di BTU MMBtu   kilowattora KWh 2,93

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

Fattori di conversione

Equivalenze pratiche

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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Composizione gas naturale 
trasportato
  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

Fonti

Siti: 

• Energy Information Administration: www.eia.gov
• BP global: www.bp.com
• Ministero Sviluppo Economico: www.sviluppoeconomico.gov.it
• Snam: www.snam.it
• Ihs: www.ihs.com

Report:

• Bilanci Snam
• BP statistical Review of World Energy, 2019
• GIIGNL annual report 2019
• IGU World LNG report 2019
• Bloomberg data
• Supply natural gas, EUROSTAT
• Situazione energetica nazionale 2018, MSE
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