
aver aggregato le attività regolate della filiera del gas naturale – trasporto, rigassificazione, 
stoccaggio e distribuzione – in un unico Gruppo sta producendo, come era nelle nostre 

aspettative, un’interessante creazione di valore: il nuovo assetto ci consente infatti di realizzare 
economie di scala, sinergie e scambio di ‘best pratices’. Per aggiornarvi, in particolare, sull’attività 
di stoccaggio, credo sia utile metterne a fuoco il ruolo, per poi passare a presentarvi le novità più 
rilevanti nello scenario italiano. Lo stoccaggio contribuisce infatti a due importanti compiti. Il 
primo è quello di bilanciamento tra il surplus di importazione estiva di gas naturale e il deficit 

di importazione invernale, dovuto alla domanda per riscaldamento; 
bilanciamento che avviene attraverso l’immagazzinamento estivo di gas 
che sarà utilizzato in inverno. Consapevole della crescente dipendenza 
dell’Italia dalle importazioni, il Legislatore ha inoltre attribuito allo 
stoccaggio il compito di costituire una riserva strategica di 5 miliardi di 
smc, per fare fronte a eventuali temporanee indisponibilità di una o più 
fonti di importazione. Stogit contribuisce a questi importanti compiti 
utilizzando i giacimenti naturali di gas che, dopo lo sfruttamento, si 
dimostrano idonei a ricevere nuovamente lo stesso gas che per milioni di 
anni avevano conservato.  segue a pag.2

incremento dell’utile operativo 
consolidato, che ha raggiunto i 1.386 

milioni di euro, rispetto agli 843 milioni 
consuntivati al termine dei primi nove mesi del 
2009, riflette: 
- il maggior utile operativo dei settori 
distribuzione (+235 milioni) e stoccaggio (+131 
milioni), che beneficia del consolidamento di 
Italgas e Stogit per i primi 9 mesi del 2010, con 
un contributo complessivo di 514 milioni, a 
fronte di un contributo di 148 milioni di euro 
rilevato per tre mesi nel medesimo periodo del 
2009, a partire dalla data di perfezionamento 
dell’acquisizione (30.06.2009); 
- il sensibile miglioramento registrato 
nell’attività di trasporto, il cui utile operativo 
cresce di 174 milioni rispetto ai primi nove 
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L’intervento dell’Amministratore 
Delegato di Stogit, Paolo Bacchetta 

Paolo Bacchetta 

AD Stogit

L’utile netto cresce del 76,7% (+24,5% rispetto 
all’aggregato dei primi nove mesi del 2009)

GAS IMMESSO IN RETE (MLD M3) 55,34 60,32 +9,0%

RICAVI TOTALI (MN €) 1.640 2.524 +53,9%

UTILE OPERATIVO (MN €) 843 1.386 +64,4%

UTILE OPERATIVO AGGREGATO (MN €)* 1.160 1.386 +19,5%

UTILE NETTO (MN €) 468 827 +76,7%

UTILE NETTO AGGREGATO (MN €)* 664 827 +24,5%

INVESTIMENTI TECNICI (MN €) 781 991 +26,9%

I RISULTATI  9M ‘09 9M ‘10 VARIAZ.

* L’acquisizione di Stogit e italgas si è perfezionata 

in data 30/06/2009. Al fine di rendere significativo il 

raffronto dei risultati dei primi nove mesi del 2010 con 

quelli del 2009 si è provveduto ad aggregare i dati 

consolidati dei primi nove mesi del 2009 di SRG, GNL 

italia, italgas e Stogit. Conseguentemente sono stati 

elisi i rapporti tra Snam Rete Gas e le Società e tra le 

Società stesse.
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el business dello stoccaggio in Italia, le 
novità di particolare rilievo per Stogit 

sono due: 
1. la delibera AEEG 119/10 del 3 agosto 
2010, relativa alla regolazione delle tariffe per 
il terzo periodo di regolazione e
2. il decreto legislativo del Ministero dello 
Sviluppo Economico 130 del 13 agosto 2010, 
relativo a ‘misure per la maggiore concorrenzialità 
nel mercato del gas naturale e trasferimento dei 
benefici risultanti ai clienti finali’.
Come illustriamo in dettaglio nella tabella, 
il terzo periodo regolatorio registra una 
sostanziale continuità con il precedente, pur 
con alcune novità. Gli aspetti di continuità 
riguardano principalmente la modalità di 
calcolo della RAB, il riconoscimento dei costi 
operativi e la metodologia di incentivazione 
degli investimenti. Gli aspetti di novità 
riguardano invece il periodo di riferimento 
per l’applicazione delle tariffe (che varia 
da anno termico ad anno solare), il tasso 
di remunerazione del capitale investito, 
(il WACC, che passa da 7,1 a 6,7 % reale 
pre-tasse), gli ammortamenti e i costi di 
ripristino. Il punto di maggior rilievo per 
Stogit consiste nella conferma della struttura 
di incentivazione del capitale investito 

segue Focus    L’attività di stoccaggio      

segue Performance    
i risultati dei primi nove mesi 2010                                                            
mesi del 2009. Il settore del trasporto gas ha infatti beneficiato 1) della 
riduzione dei costi operativi a seguito del riconoscimento in natura del 
gas utilizzato (+104 milioni di euro), 2) dei minori ammortamenti (+53 
milioni) connessi alla estensione della vita utile dei metanodotti, 3) dei 
maggiori volumi trasportati legati alla ripresa della domanda gas (+7,6%).
L’utile netto consolidato registra un progresso (+76,7%) superiore a quello 
conseguito a livello di utile operativo (+64,4%): l’andamento dell’ultima 
linea del conto economico combina infatti l’aumento dell’utile operativo 
con il beneficio dei maggiori proventi sulle partecipazioni valutate ad equity 
(+24 milioni). Questi fattori positivi sono stati parzialmente assorbiti dalle 
maggiori imposte sul reddito (-172 milioni) dovute all’incremento dell’utile 
prima delle imposte e da maggiori oneri finanziari netti (-36 milioni).
Grazie a una generazione di cassa in eccesso di 55 milioni rispetto all’esigenza 
di coprire la spesa per investimenti (di 1.009 milioni) e il pagamento del saldo 
dividendo dell’esercizio 2009 (472 milioni), l’indebitamento finanziario 
netto flette a 9.894 milioni, rispetto ai 9.949 milioni di fine 2009.
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STOCCAGGIO DURATA DEL PERIODO DI REGOLAZIONE: 1 GENNAIO 2011- 31 DICEMBRE 2014

TASSO DI REMUNERAZIONE SULLA RAB (WACC) 6,7% REALE PRE-TASSE 

INCENTIVI SUI NUOVI INVESTIMENTI 4% PER 8 ANNI PER POTENZIAMENTO CAMPI ESISTENTI

 4% PER 16 ANNI PER COSTRUZIONE NUOVI CAMPI 

EFFICIENZE, FATTORE X (RECUPERO PRODUTTIVITÀ) 0,6%  SUI COSTI OPERATIVI

(WACC + 4%, previsto per 16 anni per 
lo sviluppo di nuovi campi e per 8 anni 
relativamente allo sviluppo di campi in 
esercizio). La nostra Società, infatti, seguendo 
le indicazioni strategiche del Ministero 
dello Sviluppo Economico e dell’Autorità 
per l’Energia Elettrica ed il Gas, da qualche 
anno è impegnata in un consistente piano di 
sviluppo della capacità annuale di stoccaggio 
(working gas) e della capacità giornaliera. Tale 
sviluppo (+3 miliardi di smc nel piano 2010-
2013) è destinato sia a far fronte alle esigenze 
del mercato nazionale sia alla creazione delle 
condizioni  per la trasformazione del sistema 
gas italiano, per renderlo idoneo a trasferire 
gas naturale dall’Africa e dall’Asia verso 
l’Europa (gas-hub).
La conferma della struttura di incentivazione 
del capitale investito sostiene quindi questo 
sforzo e si collega con coerenza alla seconda 
importante novità, il d.lgs 130, che avvia in 
Italia il servizio di stoccaggio del gas naturale 

per uso industriale e termoelettrico, allineando 
così il nostro paese ai maggiori Paesi europei. 
In particolare il decreto prevede, entro il 
31 agosto 2015, lo sviluppo di 4 miliardi 
di smc, di cui 2 per i clienti industriali con 
grandi consumi (cioè con consumi oltre 20 
milioni smc/anno), 1 per le aggregazioni di 
altri clienti industriali e 1 per i produttori 
di energia elettrica. Stogit ha quindi 
perfezionato i propri piani, proponendo lo 
sviluppo di 4 miliardi di smc entro il 2015. 
Il piano proposto, che attualmente è all’esame 
del Ministero, se approvato, comporterà una 
crescita di oltre il 40% del working gas in soli 
5 anni.
L’ultima novità riguarda infine l’approvazione 
da parte dell’AEEG, avvenuta il 24 novembre 
scorso, della proposta tariffaria di Stogit per 
il 2011, che,  sulla base di una RAB fissata 
pari a 3 miliardi di euro a fine 2009, prevede 
ricavi per circa 350 milioni di euro, in crescita 
rispetto al 2010.

Contesto regolatorio                                                  

Le tariffe di trasporto per il 2011 
il 30 novembre 2010 l’Autorità ha approvato le proposte tariffarie 
per il trasporto, il dispacciamento e il servizio di misura del trasporto 
del gas naturale.
La delibera n.218/10 fissa un valore della RAB al 31 dicembre 2009 
relativa a tali attività pari a 13,1 miliardi di euro. 
Le tariffe relative all’anno 2011 sono state determinate sulla base 
dei ricavi di riferimento riconosciuti, al netto delle quote di terzi, pari 
a 1.817 milioni di euro.
i ricavi effettivi dell’anno 2011 dovranno tenere conto della crescita 
dei volumi trasportati rispetto al valore di riferimento, assunto pari a 
75,7 miliardi di m3. 
E’ stato, inoltre, determinato in 54,9 milioni di euro l’importo 
riconosciuto alla Società in relazione ai maggiori oneri sostenuti per 
l’acquisto del fuel gas nel periodo 1 ottobre 2008 - 31 dicembre 2009.

Le tariffe di stoccaggio per il 2011
il 24/11/2010 L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con 
deliberazione n. ARG/gas 202/10, ha approvato le tariffe di 
stoccaggio per l’anno 2011.
La RAB al 31 dicembre 2009 per l’attività di stoccaggio del gas 
naturale è fissata pari a 3,0 miliardi di euro. 
Le tariffe per l’attività di stoccaggio relative all’anno 2011 sono 
determinate sulla base di ricavi di riferimento riconosciuti pari a 
359,4 milioni di euro. 
il parametro di recupero di produttività (X-Factor), applicato ai costi 
operativi, risulta pari a 0,563%.

EVOLUZIONE DELL’UTILE OPERATIVO RISPETTO AL DATO DEI 9M 2009 AGGREGATO 

9M 2009 AGGREGATO

� SRG E GNL

� STOGIT

� ITALGAS

+177

+40

1.386

+9

MN € 1.160

9M 2010
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ome è strutturato il rapporto di Snam 
Rete Gas con l’Autorità?

Per comprendere i meccanismi di 
questo rapporto è necessario ricordare 
la missione dell’Autorità che è quella 
di garantire la promozione della 
concorrenza e dell’efficienza nei settori 
dell’energia elettrica e del gas, nonché quella di 
assicurare adeguati livelli di qualità dei servizi. 
Nell’ambito delle attività infrastrutturali della 
filiera del gas naturale, in particolare, il ruolo 
dell’Autorità è quello di garantire agli operatori 
commerciali (gli “shipper”) un accesso alle 
infrastrutture a prezzi equi, trasparenti e a 
condizioni non discriminatorie, garantendo 
parità di trattamento a tutti i soggetti che ne 
facciano richiesta. 
In concreto, come agisce l’Autorità?
Per perseguire tali finalità l’Autorità 
definisce, attraverso l’emanazione di specifici 
provvedimenti (le Delibere)  i criteri con i 
quali devono essere determinate le tariffe 
relative a ciascuna attività regolata, i principi 
per l’accesso e per l’erogazione dei servizi 
nonché i relativi standard di qualità. Ai fini 
dell’emanazione dei propri provvedimenti 
l’Autorità si è dotata di procedure interne che 
prevedono l’avvio di processi di consultazione 
aperti alla partecipazione di tutti i soggetti 
interessati. La trasparenza del processo 
decisionale dell’Autorità viene assicurata dalla 
diffusione di documenti di consultazione 
e dalla raccolta di osservazioni scritte, 
eventualmente discusse nel corso di audizioni 
collettive e individuali.
Questo è  il momento nel quale giocate il 
vostro ruolo?
E’ questo un primo momento  del rapporto 
con il Regolatore; in quanto impresa 
sottoposta a regolazione abbiamo infatti 
la possibilità di rappresentare all’Autorità 
le nostre posizioni e di fornire il nostro 
contributo alla definizione dei criteri sia in 
forma scritta - con le risposte ai documenti di 
consultazione - sia attraverso la partecipazione 
a incontri dedicati. In tale ambito, particolare 
rilevanza riveste il processo di definizione dei 
criteri tariffari che vengono fissati per ciascun 
periodo di regolazione: in queste fasi è in gioco 
una parte importante del risultato economico 
dell’impresa. La definizione di un quadro 
regolatorio chiaro, stabile e caratterizzato 
dalla presenza di un sistema equilibrato, che 
incentivi sia lo sviluppo infrastrutturale sia 
l’efficienza operativa, costituisce un necessario 
presupposto per consentire alle imprese di 

C massimizzare la creazione di valore per i propri 
azionisti mantenendo al contempo un basso 
profilo di rischio.
Qual è il successivo momento di confronto 
con l’Autorità?
Una volta definiti e pubblicati da parte 
dell’Autorità i sopraccitati criteri, le imprese 
regolate devono sottoporre all’Autorità, 
per approvazione, le proposte tariffarie 
contenenti l’insieme dei corrispettivi che 
intendono applicare ai propri utenti a fronte 
dell’erogazione dei relativi servizi, nonché 
le proposte di adozione/aggiornamento 
del proprio codice, ovvero del documento 
di natura contrattuale contenente tutte le 
condizioni che disciplinano il rapporto tra 
l’utente che acquista i servizi regolati e il 
soggetto responsabile della loro erogazione. 
Un secondo momento del rapporto con il 
Regolatore è relativo al processo di verifica 
da parte dell’Autorità della coerenza delle 
proposte con i criteri definiti nei propri 
provvedimenti. Questo processo, che si 
svolge attraverso la predisposizione di 
documentazione e la partecipazione ad 
incontri tecnici, si conclude, una volta 
verificata la conformità,  con l’approvazione 
formale da parte del Regolatore delle proposte 
presentate, che a questo punto diventano 
applicative; si avvia quindi il servizio. 
E in seguito?
Avviato il servizio, l’Autorità vigila affinché 
siano rispettate le norme e gli standard di qualità 
definiti. Tale attività viene svolta attraverso 
l’introduzione di obblighi informativi a carico 
delle imprese regolate, ovvero attraverso 
controlli e ispezioni. Laddove vengono rilevate 
mancate applicazioni delle norme, l’Autorità 
avvia procedimenti sanzionatori. Un ulteriore 
momento di interazione con il Regolatore è 
quello relativo alla predisposizione di tutti 
gli adempimenti informativi funzionali a 
dimostrare il corretto operato dell’impresa ed 
il rispetto degli standard di qualità definiti.
Dopo l’integrazione di Stogit e Italgas, 
che cosa è cambiato nel rapporto con il 
Regolatore?
La natura del rapporto è rimasta immutata; le 
dinamiche invece sono molto cambiate: oggi 
in Snam Rete Gas abbiamo un unico grande 
soggetto, che ha incorporato le competenze di 
tutte le quattro aree di business regolate e che 
può dare risposte complete, efficaci e coerenti 
alle problematiche che i mercati energetici 
sempre più estesi e integrati porranno nei 
prossimi anni.

Un unico interlocutore ‘integrato’ 
anche nei rapporti con l’Autorità  

Gaetano Mazzitelli

Responsabile della 

Regolazione

L’intervista    Parla il responsabile della Regolazione       

i rapporti con l’Autorità 
dell’Energia Elettrica e 
del Gas rivestono un 
ruolo fondamentale per 
chi opera nel business 
energetico. 
Per quanto riguarda 
Snam Rete Gas, in seguito 
all’integrazione di Stogit e 
italgas, il Regolatore può 
dialogare con un unico 
grande interlocutore, in 
grado di dare risposte 
complete, efficaci e 
coerenti alle problematiche 
che i mercati energetici 
sempre più estesi ed 
integrati porranno nei 
prossimi anni.
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Snam Rete Gas 
e i mercati finanziari

Dall’inizio del 2010 il titolo SRG ha costantemente sovraperformato sia 
l’indice di settore (Dow Jones Utility) sia l’indice dei maggiori titoli del 
listino italiano (FTSEMiB). Mentre i due indici si trovano al di sotto dei 
livelli di inizio anno, il titolo azionario SRG mostra un progresso netto 
del 10,4%. Anche nel mese di novembre, dominato da importanti 
correzioni sui mercati azionari a causa di un premio per il rischio più 
elevato, per i timori di crisi dei debiti sovrani di alcuni Paesi dell’area 
Euro, il titolo SRG ha testimoniato ancora una volta caratteristiche 
difensive, contenendo la correzione del prezzo - peraltro in parte 
recuperata in dicembre - a un 6%, contro il 10,9% lasciato sul 
terreno, sempre in novembre, dall’indice FTSEMiB. il prezzo target 
medio degli analisti in copertura sul titolo è passato da 3,9 a 4 euro, 
rispetto all’ultimo numero di News@Facts. Le raccomandazioni 
suggeriscono in misura preponderante l’acquisto del titolo (14 broker) 
o atteggiamenti neutrali (altri 7 broker). 
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CAPITALIZZAZIONE (MLD €)   13,6
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PREZZO DEL TITOLO (CHIUSURA DEL 21.12.2010 = 3,81 EURO)

E CONFRONTO CON GLI INDICI DI RIFERIMENTO (BASE 4.01.2010 =100).
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