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In un contesto internazionale in costante mutamento sono numerose 
le opportunità che si aprono per un operatore di sistema come Snam, 
che si candida ad essere protagonista all’interno dei nuovi scenari 
europei nel settore del gas.
In linea con i principi del Terzo Pacchetto Energia europeo, che 
promuovono lo sviluppo integrato delle infrastrutture e regole 
comuni di accesso alla rete nei diversi Paesi, la strategia di sviluppo 
internazionale di Snam continua a prendere forma nel Piano Strategico 
2013-2016 che il CdA ha approvato il 12 marzo 2013.
In uno scenario che prospetta un’Europa sempre più integrata 
in termini di sistema gas, oltre che sempre più dipendente dalle 

I risultati 12M ‘11 12M ‘12 Variaz.

Gas immesso in rete (mld m3 ) 78,30 75,78 -3,2%

Ricavi totali (mn €)*  3.245 3.621 +11,6%

Utile operativo (mn €) 1.958 2.111 +7,8%

Utile netto adjusted (mn €)** 978 992 +1,4%

Investimenti tecnici (mn €) 1.585 1.300 -18,0%

Nell’esercizio 2012, nonostante la contrazione di 2,5 miliardi di m3 (-3,2%) del gas immesso in 
rete, Snam ha realizzato un incremento del 7,8% dell’utile operativo, che ha quindi raggiunto 
i 2.111 milioni di euro. Tale risultato è stato trainato dall’aumento dell’11,6% dei ricavi totali 

L’intervento: Parla l’AD di Snam, Carlo Malacarne

Il Piano 2013-2016 presenta investimenti per 6,9 miliardi di euro.

Performance:  I risultati dell’esercizio 2012

L’utile operativo cresce del 7,8%

Segue a pag. 2

Segue a pag. 2

(*) I ricavi totali non includono l’effetto dell’IFRIC 12, relativo agli “Accordi per i servizi in concessione”.
(**) Utile netto adjusted 2012 ottenuto escludendo gli oneri finanziari derivanti dall’estinzione anticipata di contratti derivati di coper-
tura Interest Rate Swap – IRS (-213 milioni di euro, al netto del relativo effetto fiscale) in essere tra Snam e le sue Controllate ed eni.

Carlo Malacarne, 

AD di Snam



segue L’intervento: Parla l’AD di Snam, Carlo Malacarne

importazioni per soddisfare gli sviluppi  della 
domanda nel medio-lungo termine, l’Italia 
rappresenta una piattaforma strategica per 
i crescenti flussi di gas in transito verso il 
resto del Continente.
Snam, che da decenni opera sul mercato 
italiano, può fare leva su solidi vantaggi 
competitivi maturati nel tempo: un valido 
know-how tecnologico di gestione di 
infrastrutture complesse, la capacità di 
stabilire un dialogo costruttivo e trasparente 
con le autorità preposte alla regolazione, 
oltre all’expertise nel disegnare e realizzare 
impegnativi programmi di investimento. 
Per questo Snam è un serio candidato 
nel giocare un ruolo di primo piano 
nell’integrazione del mercato gas in Europa.
Il Piano che Snam ha disegnato per il 
prossimo quadriennio prevede investimenti 
per 6,9 miliardi di euro, di cui 6,2 miliardi in 
Italia. Gli investimenti domestici nel sistema 
gas sono finalizzati a garantire la sicurezza e 
la diversificazione degli approvvigionamenti, 
la flessibilità delle infrastrutture e la liquidità 
del mercato. Per aumentare la capacità 
di trasporto, è prevista un’estensione per 
circa 1.000 km della nostra rete, che a fine 
2012 è lunga 32.245 km, e un aumento del 

17% della potenza installata nelle centrali 
di compressione rispetto al 2012 (864 
Mw). Nel Piano è inoltre compreso un 
incremento del 25% circa della capacità di 
modulazione degli stoccaggi rispetto ai 10,7 
miliardi standard m3 del 2012, per arrivare 
a 13,5 miliardi di m3 nel 2016, oltre a un 
aumento della capacità di punta del 14% 
circa. Nell’ambito della distribuzione gas, 
infine, grazie agli interventi pianificati ci 
proponiamo di raggiungere 6,7 milioni di 
utenze nel 2016, rispetto ai 5,9 milioni di 
contatori installati a fine 2012. 
Ci attendiamo che la realizzazione di 
questo piano di investimenti conduca a 
un incremento medio annuo della RAB del 
3,4% nell’arco dei quattro anni. La tipologia 
di investimenti pianificati dovrebbe peraltro 
portare la quota di RAB incentivata intorno 
al 36% nel 2016, con una ricaduta positiva 
in termini di profittabilità.
Snam proseguirà inoltre il suo percorso di 
crescita anche nella direzione dello sviluppo 
internazionale, che a partire dal 2012 
ha iniziato a prendere forma attraverso 
acquisizione paritetica – nell’ambito 
dell’alleanza strategica con Fluxys – del 
31,5% di Interconnector UK. Dal febbraio 

2013 Snam guida infatti, con una quota 
del 45%, il consorzio con EdF (20%) e 
GIC (35%) per l’acquisizione di TIGF, la 
società di Total attiva nel trasporto e nello 
stoccaggio di gas nel Sud-Ovest della 
Francia (vedere approfondimento a pag. 
3). L’impegno finanziario previsto per il 
completamento dell’acquisizione è di circa 
0,6 miliardi di euro. Le altre operazioni 
all’estero, già oggi allo studio, potranno 
richiedere un ulteriore investimento di 
circa 0,1 miliardi di euro nel 2013. 
Nonostante il significativo piano di 
investimenti, ci attendiamo di potere 
mantenere stabile il livello di leverage, con 
un rapporto tra Debito e Attività (RAB 
consolidata e associates non consolidate) 
che dovrebbe rimanere mediamente 
intorno al 55% nel periodo 2013-2016.
Pensiamo inoltre di potere rafforzare la nostra 
profittabilità operativa. L’EBITDA Margin, che 
dal 77% del 2012 è atteso raggiungere l’80% 
circa nel 2016, beneficerà non solo dei più 
elevati ritorni attesi sul capitale investito, 
grazie alla rilevante porzione di investimenti 
incentivati e al positivo contributo delle 
partecipazioni, ma anche di un attento 
controllo dei costi operativi, che nel 
quadriennio del piano sono previsti stabili, 
nonostante il più ampio perimetro di attività. 
Le prospettive di una crescita economico-
finanziaria non solo significativa ma anche 
sostenibile, coniugate con una solida struttura 
patrimoniale, ci permettono di continuare 
a offrire ai nostri azionisti un’attraente 
remunerazione: per il 2013 prevediamo 
infatti di potere distribuire un dividendo per 
azione in linea con quello del 2012.

(+376 milioni di euro), in parte assorbito da maggiori ammortamenti 
e svalutazioni (per 52 milioni di euro) e dall’aumento di altri costi 
operativi, essenzialmente legati alle variazioni dei fondi rischi e oneri.
L’incremento di 153 milioni di euro dell’utile operativo consolidato 
rispecchia le buone performance del business della distribuzione e dello 
stoccaggio, che offrono un contributo positivo rispettivamente di 138 
e 15 milioni di euro, a fronte di un risultato del business del trasporto 
allineato a quello del 2011. 
L’utile ante imposte registra una riduzione del 19,1% (-324 milioni), 
dopo avere assorbito maggiori oneri finanziari netti per 481 milioni di 
euro rispetto al 2011.
L’utile netto adjusted, che raggiunge i 992 milioni di euro, mostra invece 
un incremento dell’1,4%, grazie all’utile operativo (+153 milioni di euro) 
in parte compensato dai maggiori oneri finanziari netti (-146 milioni 
di euro) a seguito principalmente dei costi connessi al rifinanziamento 
del debito, dell’aumento del costo medio del debito e del maggior 
indebitamento medio di periodo.

Il flusso di cassa operativo del 2012, pari a 961 milioni di euro, ha 
finanziato una parte significativa degli investimenti netti (1.351 milioni 
di euro). Dopo il pagamento agli azionisti del saldo del dividendo 2011 
di 473 milioni di euro e dell’acconto 2012 di 338 milioni di euro, 
l’indebitamento finanziario netto aumenta di 1.201 milioni di euro 
rispetto al 31 dicembre 2011, attestandosi a 12,4 miliardi di euro.

segue Performance:  I risultati dell’esercizio 2012
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2011 

SNAM RG & GNL

STOGIT

ITALGAS

SNAM

2012

EVOLUZIONE DELL’UTILE OPERATIVO

1.958

-6

+138

+15

+6

2.111

OBIETTIVI PIANO 2013-2016
6,9 miliardi di euro ammontare complessivo degli investimenti nei 4 anni, di cui 6,2 miliardi nel sistema gas Italia

+3,4% incremento medio annuo della RAB

Dal 77% all’80% Incremento dell’EBITDA Margin tra il 2012 e il 2016

Ca. 55% Livello medio del rapporto Debito/Total Asset nel quadriennio

OBIETTIVI RELATIVI AL 2013
0.25 euro  dividendo per azione del 2013, atteso stabile rispetto a quello del 2012

1,3 miliardi di euro investimenti nell’anno nel sistema gas Italia



Nel 2012, attraverso l’alleanza strategica con Fluxys e l’acquisizione 
di rilevanti quote di partecipazione nell’Inteconnector, Snam ha 
intrapreso un percorso di sviluppo che permetterà la creazione di un 
corridoio per il transito del gas da sud verso il centro e nord Europa, 
con l’Italia nel ruolo di hub.
La Francia, attraverso i suoi asset, risulta in posizione strategica per 
una completa realizzazione del progetto. A questo scopo Snam ha 
deciso di guidare, con una quota del 45%, il consorzio costituito 
con Electricité de France (20%) e CIG (35%), il fondo sovrano di 
Singapore, per rilevare il 100% di Transport et Infrastructures Gaz 
France (TIGF), l’operatore attualmente controllato da Total che 
possiede e gestisce l’infrastruttura della rete gas del Sud della 
Francia, oltre a due campi di stoccaggio.
Il 5 febbraio 2013 Total ha annunciato l’avvio della trattativa in 
esclusiva per la cessione di TIGF con il consorzio guidato da Snam, 
sulla base di un’offerta vincolante, che prevede una valutazione di 
un enterprise value di circa 2,4 miliardi di euro. 

Focus: L’operazione TIGF

La prossima acquisizione della rete Total in Francia consente a Snam di porre ulteriori concrete premesse 
per giocare un ruolo di primo piano come operatore integrato di infrastrutture gas in Europa.

Sempre più cruciale il ruolo che Snam 
si candida a rivestire nel processo 
di sviluppo e integrazione delle 
infrastrutture del gas in Europa

News: Inaugurato il nuovo centro di dispacciamento di San Donato

Chi è TIGF
TIGF è la società controllata di Total attiva nel trasporto e stoccaggio 
di gas nel Sud Ovest della Francia. Vanta una rete di gasdotti di circa 
5 mila km e due siti di stoccaggio con una capacità complessiva di 
2,7 miliardi di metri cubi in termini di working gas.

Snam oggi può contare su un centro di dispacciamento interamente 
rinnovato, in grado non solo di assicurare la gestione ottimale dei 
flussi di gas della rete in Italia, ma anche di sostenere l’integrazione 
delle reti che si prospetta in Europa.
Il 17 dicembre 2012 i vertici di Snam hanno inaugurato il nuovo 
centro di dispacciamento di San Donato Milanese, al termine di un 
intervento che lo vede completamente rinnovato tanto in termini di 
struttura quanto di tecnologie impiegate.
Da 50 anni il dispacciamento rappresenta un’infrastruttura strategica 
per la gestione dei flussi della rete di trasporto domestica: se nel 
1962, quando il sistema di dispacciamento è stato costruito, la rete 
Snam misurava circa 5.000 km, oggi, grazie all’evoluta funzionalità 
del nuovo centro, il personale della sala operativa può monitorare e 
telecontrollare 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno, i 32.245 km di 
gasdotti, oltre alle 11 centrali di compressione. Il videowall di circa 50 
mq che domina la nuova sala controllo offre una visione d’insieme 

della rete nazionale di trasporto e fornisce informazioni di processo 
sui principali punti di interesse.
Il centro appena inaugurato, dotato delle più sofisticate tecnologie 
disponibili, costituisce un punto di riferimento tecnologico per tutta 
l’Europa: presenta infatti un nuovo sistema di elaborazione e controllo 
dati e si avvale sia di tecnologie digitali per oltre 12.000 km di rete di 
telemetria, sia di un uso integrato della  tecnologia satellitare.

Alla luce dei buoni risultati conseguiti nell’esercizio 2012, su proposta 
del Consiglio di Amministrazione l’Assemblea degli Azionisti del 25-
26 marzo 2013 ha approvato la distribuzione di un dividendo per 
azione di 0,25 euro, in crescita del 4,2% rispetto a quello dell’esercizio 
2011 (0,24 euro). 
Nell’ottobre 2012 Snam ha distribuito 0,10 euro per azione a titolo di 
acconto: il dividendo a saldo sarà quindi pari a 0,15 euro. Gli azionisti 
riceveranno il relativo pagamento a partire dal 23 maggio 2013, con 
stacco cedola il 20 maggio 2013. 

Il rendimento del dividendo calcolato sul prezzo di fine anno, ovvero 
il dividend yield, è passato dal 6,17% del 2010 al 7,08% del 2011, per 
attestarsi al 7,10% del 2012. Il dividend yield che Snam offre ai suoi 
azionisti resta uno dei più attraenti del settore.

News:  Dividendo 2012 in crescita del 4,2%
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DIVIDENDO PER AZIONE (€)

+4,3% +4,2%

2010 2011  2012 
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Snam e i mercati finanziari

Dall’inizio del 2012 il titolo Snam mostra una performance migliore 
rispetto all’indice di settore (Euro Stoxx Utility) e allineata rispetto 
a quella dell’indice dei maggiori titoli del mercato azionario 
italiano. Tra fine dicembre 2012 e metà gennaio 2013 il FTSEMIB 
ha messo a segno un significativo recupero in concomitanza con 
la riduzione dello spread BTP-Bund. Anche il titolo Snam, nel primo 
mese del 2013, ha tratto beneficio da tale recupero, supportato 
inoltre dall’interesse degli investitori per l’emissione, da parte di 
eni, di obbligazioni convertibili in azioni Snam, che hanno ridotto 
notevolmente la percezione del rischio overhang sul titolo. Da 
metà febbraio Il titolo è stato tuttavia penalizzato dalle incertezze 
della situazione politica italiana e dai timori del mercato sulle 
modalità di finanziamento dell’acquisizione di TIGF, attenuati 
in parte dalla favorevole accoglienza della comunità finanziaria 
riservata ai risultati 2012 e al Piano Strategico 2013-2016.
Il quadro del consensus dei broker che coprono il titolo Snam è 
rimasto pressoché invariato rispetto all’ultimo numero di News@
Facts (dicembre 2012). Il prezzo-target medio resta pari a 3,9 
euro, così come il valore massimo e quello minimo espressi tra i 
26 analisti. Alle quotazioni recenti la differenza rispetto al prezzo-
target medio indica una sottovalutazione del 10% circa.
La maggior parte delle raccomandazioni suggeriscono l’acquisto 
del titolo (7 Buy e 6 Outperform) o comportamenti neutrali (11 
tra Hold e Neutral).
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MERCATO UFFICIALE > BORSA ITALIANA EQUITY MARKET

TIPOLOGIA > AZIONI ORDINARIE

INDICI NEI QUALI IL TITOLO È INCLUSO > FTSEMIB / FTSE ALL-SHARE / 

EURO STOXX / EURO STOXX UTILITY / DJ STOXX 600

INDICI ETICI DEI QUALI È COMPONENTE > FTSE4GOOD / ETHIBEL / 

CAPITAL PARTNERS / DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD / STOXX GLOBAL 

ESG LEADERS INDICES / VIGEO WORLD 12O / VIGEO EUROPE 120

CREDIT RATING > S&P’S: A-; MOODY’S: BAA1

CODICI

ISIN > IT0003153415

REUTERS > SRG.MI

BLOOMBERG > SRG IM

PREZZO MAX (365 GG) > € 3,76 – 29.01.2013

PREZZO MIN (365 GG) > € 3,09 - 25.07.2012

ULTIMO DIVIDENDO DISTRIBUITO (ACCONTO 2012) > € 0,10- 25.10.2012

N. AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE > 3.381.638.294 

CAPITALIZZAZIONE (MLD €) > 12,33

SNAM IN BORSA

TARGET PRICE DI CONSENSUS

 MINIMO3,4

  MASSIMO4,3

 MEDIA3,9

NUMERO COPERTURE  26

  0 1 2 3 4 5

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI 2012. 
RELAZIONE DEL CDA ALL’ASSEMBLEA PER RINNOVO CARICHE SOCIALI. 
12 FEBBRAIO 2013 > CDA E COMUNICATO STAMPA

BILANCIO CONSOLIDATO E PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 
31.12.2012. PROPOSTA DIVIDENDO 2012. BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ 
2012.
27 FEBBRAIO 2013 > CDA

28 FEBBRAIO 2013 > COMUNICATO STAMPA E CONFERENCE CALL

PIANO STRATEGICO 2013-2016.
12 MARZO 2013 > CDA 

13 MARZO 2013 > COMUNICATO STAMPA E STRATEGY PRESENTATION

BILANCIO DI ESERCIZIO 2012. DELIBERA DISTRIBUZIONE UTILE 
DELL’ESERCIZIO 2012.
25-26 MARZO 2013> ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI (PRIMA E SECONDA 

CONVOCAZIONE)

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31.3.2013.
23 APRILE 2013 > CDA. 

24 APRILE 2013 > COMUNICATO STAMPA E CONFERENCE CALL

DISTRIBUZIONE DIVIDENDO 2012.
20 MAGGIO 2013 > STACCO CEDOLA SALDO DIVIDENDO 2012

23 MAGGIO 2013> PAGAMENTO CEDOLA SALDO DIVIDENDO 2012

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30.6.2013. 
30 LUGLIO 2013> CDA

31 LUGLIO 2013 > COMUNICATO STAMPA E CONFERENCE CALL

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30.9.2013.
29 OTTOBRE 2013 > CDA

30 OTTOBRE 2013 > COMUNICATO STAMPA E CONFERENCE CALL

Tutti i comunicati stampa indicati nel calendario sono diffusi la mattina a Borsa chiusa, 
con l’eccezione di quello del 25 o 26 marzo, che viene diffuso al termine dell’Assemblea.
Tutte le Conference Call di presentazione dei risultati hanno luogo nel pomeriggio. 

CALENDARIO FINANZIARIO 2013

L’ANDAMENTO DEL TITOLO (2.1.2012 – 22.03.2013)
PREZZO DEL TITOLO (CHIUSURA DEL 22.03.2013 = 3,65 EURO)
E CONFRONTO CON GLI INDICI DI RIFERIMENTO (BASE 2.1.2012 =100).

SNAM EURO STOXX UTILITY

RACCOMANDAZIONI DEI BROKER

NUMERO COPERTURE  26
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Gli approfondimenti sui  business di Snam  - TRASPORTO E DISPACCIAMENTO 

News@Facts Numero1, marzo 2013

Focus investimenti Snam: 
il reverse flow

Con progetto di reverse fl ow si intende un 
sistema di trasporto di gas che consenta, 
presso un punto di entrata nazionale, di 
gestire contestualmente fl ussi di capacità 
bi-direzionali.
A seguito del Terzo Pacchetto Energia 
Snam è candidata a rivestire un ruolo di 

primaria importanza nell’integrazione 
delle reti a livello europeo; per questo la 
società si è impegnata, tramite specifi ci 
investimenti, a rendere possibili fl ussi di 
gas transfrontalieri, al fi ne di collegare le 
più importanti infrastrutture di scambio del 
gas nell’Europa nord-occidentale, orientale 
e meridionale.
A fi ne 2012 i progetti di reverse fl ow di Snam 
in fase di implementazione riguardano:

• Passo Gries: punto di entrata del 
corridoio che collega l’Italia con il Nord 
Europa, con 5Msmc/g di capacità di 
reverse fl ow disponibili dal 2015.

• Tarvisio: punto di entrata del corridoio 
che collega l’Italia con l’Est Europa e la 
Russia, con 18 Mscm/g di capacità di 
reverse fl ow disponibili dal 2015.

7 punti di entrata della Rete Nazionale per il gas proveniente  
dall’estero: Tarvisio, Gorizia, Passo Gries, Mazara del Vallo, Gela,  
oltre ai terminali GNL di Panigaglia e di Rovigo (Cavarzere).

60 punti di entrata della Rete Nazionale in cui viene  
immessa la produzione nazionale.

2 punti di entrata virtuale, uno per ogni operatore 
di stoccaggio (Stogit SpA ed Edison Stoccaggio SpA).

75,78 miliardi di m³ di gas naturale immesso nella Rete
Nazionale nel 2012, di cui 8,17 miliardi di m³ da campi
di produzione nazionale.

32.245 km di Rete dei gasdotti in esercizio a fi ne 2012.

90 shipper che hanno contratti di trasporto con Snam Rete Gas.

OBIETTIVI DEGLI INVESTIMENTI

● Soddisfare le esigenze di nuova capacità di trasporto 
attraverso lo sviluppo di nuove infrastrutture, per 
incrementare la fl essibilità del sistema e la sicurezza degli 
approvvigionamenti, consentire una diversifi cazione delle 
fonti di approvvigionamento e offrire maggiore fl essibilità 
al mercato. 

● Sviluppare capacità di reverse fl ow per favorire fl ussi 
bi-direzionali con il centro-nord Europa, in linea peraltro 
con la Terza Direttiva Europea, connettendo il mercato 
italiano alle principali piazze del trading nell’Europa nord-
occidentale.

Saturazione  (%)Capacità
Trasporto

Capacità
Conferita

86,7368,00 318,9

INVESTIMENTI TRASPORTO NEL 2012
Ripartizione per % di incentivo

INVESTIMENTI 
2013-2016
NEL TRASPORTO

3,7miliardi di euro
(di cui 0,7 miliardi di euro nel 2013)
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Una volta importato o rigassifi cato, il gas viene immesso nella Rete di Trasporto nei Punti di Entrata, per essere 
movimentato fi no alle reti di distribuzione locale, ai Punti di Riconsegna della Rete Regionale, o a grandi clienti fi nali, 
che possono essere rappresentati da centrali termoelettriche o da impianti di produzione industriale. 
Snam Rete Gas utilizza 11 Centrali di Compressione, posizionate sulla Rete Nazionale, per aumentare la pressione del 
gas nelle condotte e riportarla al valore necessario per assicurarne il fl usso.
Il dispacciamento riguarda le attività di monitoraggio e di controllo a distanza della Rete di Trasporto.
Le infrastrutture di Snam Rete Gas sono gestite da otto Distretti, con funzioni di supervisione e controllo delle attività di 
55 Centri di Manutenzione distribuiti su tutto il territorio nazionale, e da un Centro di Dispacciamento che coordina le 11 
Centrali di Compressione, in modo da garantire il rispetto delle normative in tema di sicurezza e tutela ambientale. 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 
defi niti 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  / I buSIneSS dI Snam 

TRaSPORTO e dISPaCCIamenTO

Grazie agli interventi di sviluppo e potenziamento 
delle infrastrutture, la capacità di trasporto della rete 
è costantemente aumentata negli ultimi anni.

7 punti di entrata della Rete Nazionale 
per il gas proveniente dall’estero: 
Tarvisio, Gorizia, Passo Gries, Mazara del Vallo, Gela, 
oltre ai terminali GNL di Panigaglia 
e di Rovigo (Cavarzere). 

60 punti di entrata della Rete Nazionale in cui viene 
immessa la produzione nazionale.

2 punti di entrata virtuale, uno per ogni operatore di 
stoccaggio (Stogit SpA ed Edison Stoccaggio SpA). 

78,30 miliardi di m³ di gas naturale immesso nella Rete 
Nazionale nel 2011. 

32.010 km di Rete dei gasdotti in esercizio 
a fi ne 2011.

INFRASTRUTTURE DI RETE SNAM RETE GAS

(Dati di capacità di trasporto in milioni di m³/giorno)

Capacità
disponibile

365,0

Capacità
conferita

321,6

Saturazione

88,0%

Capacità
disponibile

368,4

Capacità
conferita

330,8

Saturazione

89,8%

Capacità
disponibile

370,0

Capacità
conferita

318,3

Saturazione

86,0%

Anno termico 2009-2010 Anno termico 2010-2011 Anno termico 2011-2012

TARVISIO

GORIZIA

PANIGAGLIA GNL

CAVARZERE
(RIGASSIFICATORE)

PASSO GRIES

SAN DONATO
MILANESE

MAZARA DEL VALLO

GELA

Rete Nazionale di Gasdotti

Centro di Dispacciamento

Terminale di Rigassifi cazione del GNL

Centrale di Compressione

Punti di Importazione

Il trasporto: al centro del Piano di Investimenti 
quadriennale

Snam ha pianifi cato di investire 6,2 miliardi di euro in Italia nel 
quadriennio 2013-2016, dei quali circa il 60% ovvero 3,7 miliardi 
di euro, nell’attività di trasporto. Come provano i dati del 2012 (cfr. 
grafi co a destra), buona parte degli investimenti che Snam prevede di 
realizzare godono di incentivo.

CAPACITA’ DI TRASPORTO
ANNO TERMICO 2012/2013 (milioni di m3/giorno)

Incentivo all’1%

Incentivo al 2%

Incentivo al 3%

Non incentivati

49%
19%

12%

20%


