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PRINCIPALI	INDICATORI	DI	performance

(milioni di €) 2009 2010 2011 Var.ass. Var.%	

Ricavi della gestione caratteristica (*) 1.865 1.929 1.945 16 0,8

 - di cui ricavi di trasporto di gas naturale 1.848 1.873 1.867 (6) (0,3)

Costi operativi (*) 399 343 387 44 12,8

Utile operativo 974 1.185 1.137 (48) (4,1)

Investimenti tecnici 926 902 892 (10) (1,1)

 - di cui incentivati 793 763 709 (54) (7,1)

 - di cui non incentivati 133 139 183 44 31,7

Capitale investito netto al 31 dicembre 10.060 10.404 10.686 282 2,7

Volumi di gas naturale immessi nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi) (**) 76,90 83,31 78,30 (5,01) (6,0)

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 31.531 31.680 32.010 330 1,0

 - di cui Rete Nazionale 8.871 8.894 9.080 186 2,1

 - di cui Rete Regionale 22.660 22.786 22.930 144 0,6

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 2.254 2.636 2.755 119 4,5

(*)  Prima delle elisioni di consolidamento. 
(**)  I dati relativi al 2010 sono stati allineati a quelli pubblicati nel Bilancio della Rete Nazionale di Trasporto.

Risultati	finanziari	

I ricavi	di	trasporto di	gas	naturale ammontano a 1.867 milioni di euro, in riduzione di 6 milioni di euro, 

pari allo 0,3% rispetto all’esercizio 2010. La riduzione è dovuta all’iscrizione, nell’esercizio precedente, 

di ricavi addizionali (55 milioni di euro) derivanti dal riconoscimento, da parte dell’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas, dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas combustibile nel periodo 1 ottobre 

2008 - 31 dicembre 2009.  Al netto di tale effetto, i ricavi di trasporto registrano un aumento di 49 milioni 

di euro, pari al 2,7%, attribuibile essenzialmente al contributo degli investimenti effettuati nel 2009 

(+100 milioni di euro), i cui effetti sono stati in parte assorbiti dall’aggiornamento tariffario (-52 milioni 

di euro) e dai minori volumi di gas trasportati (-15 milioni di euro). Sull’aumento dei ricavi di trasporto 

hanno altresì inciso i maggiori ricavi derivanti dalle componenti tariffarie che trovano contropartita nei 

costi (+13 milioni di euro). 

L’utile	operativo del 2011 di 1.137 milioni di euro si riduce di 48 milioni di euro, pari al 4,1%, rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente. La riduzione è dovuta principalmente: (i) all’incremento dei costi 

operativi (-27 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei ricavi), a seguito 

essenzialmente di maggiori oneri per contenziosi legali (-37 milioni di euro) derivanti da accantonamenti 

al fondo rischi (9 milioni di euro) a fronte di un utilizzo registrato nell’esercizio precedente (10 milioni 

di euro), e dall’esito sfavorevole di contenziosi conclusi nell’esercizio (-18 milioni di euro); (ii) ai minori 

ricavi di trasporto (-19 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi).
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Andamento	operativo	

INVESTIMENTI	TECNICI

(milioni di €) 2009 2010 2011 Var.ass. Var.	%

Sviluppo 692 671 601 (70) (10,4)

Investimenti con incentivo	del	3% 451 456 356 (100) (21,9)

Investimenti con incentivo	del	2% 241 215 245 30 14,0

   	 	 	

Mantenimento	e	altro 234 231 291 60 26,0

Investimenti con incentivo	dell’1% 101 92 108 16 17,4

Investimenti non	incentivati 133 139 183 44 31,7

	 926 902 892 (10) (1,1)

Gli investimenti	tecnici del 2011 ammontano a 892 milioni di euro, in riduzione di 10 milioni di euro, 

pari all’1,1%, rispetto al 2010 (902 milioni di euro).

Gli investimenti sono stati classificati in coerenza con la deliberazione ARG/gas 184/09 dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas, che ha individuato differenti categorie di progetti cui è associato un diverso 

livello di incentivo. 

Il 79% degli investimenti è previsto beneficino di una remunerazione incentivata. La suddivisione per 

categorie degli investimenti 2011 sarà sottoposta all’Autorità in sede di approvazione delle proposte 

tariffarie per l’anno 2013. 

I principali investimenti per i quali è previsto un incentivo	del	3%	(356 milioni di euro)	hanno riguardato:

- nell’ambito dell’iniziativa della nuova infrastruttura di trasporto sul versante Adriatico (101 milioni 

di euro) il proseguimento dei lavori di costruzione della linea principale del metanodotto Massafra-

Biccari, in Puglia-Basilicata;

- nell’ambito dell’iniziativa di potenziamento delle infrastrutture di trasporto in Valle Padana (91 milioni 

di euro) il proseguimento dei lavori di costruzione del metanodotto Poggio Renatico-Cremona, in 

Emilia Romagna-Lombardia;

- nell’ambito dell’iniziativa di potenziamento delle infrastrutture di importazione in Sicilia e Calabria 

(85 milioni di euro): (i) i materiali e i lavori di revamping della centrale di Enna, in Sicilia; (ii) il 

proseguimento dei lavori di costruzione e della consegna dei materiali per il potenziamento della 

centrale di Montesano, in Campania; (iii) i lavori complementari sui tratti già in esercizio ed i lavori di 

costruzione del tratto in galleria del metanodotto Montalbano-Messina, in Sicilia;

- nell’ambito del progetto di allacciamento del terminale di rigassificazione Offshore LNG Toscana 

(OLT) di Livorno (50 milioni di euro) i lavori per la realizzazione di una infrastruttura di collegamento 

con l’impianto situato al largo della costa toscana.

I principali investimenti per i quali è previsto un incentivo	del	2% (245 milioni di euro) hanno riguardato:

- nell’ambito dell’iniziativa di potenziamento delle infrastrutture di trasporto in Valle Padana (116 

milioni di euro): (i) il proseguimento dei lavori di costruzione del metanodotto Cremona-Sergnano, 

in Lombardia; (ii) la consegna dei materiali ed il proseguimento dell’acquisizione dei permessi del 

metanodotto Zimella-Cervignano, in Veneto-Lombardia;

- nell’ambito dell’iniziativa di metanizzazione della Regione Calabria (23 milioni di euro) i lavori di 

costruzione relativi a metanodotti ed allacciamenti connessi.

I principali investimenti per i quali è previsto un incentivo	dell’1% (108 milioni di euro) hanno riguardato 

numerose opere volte al mantenimento dei livelli di sicurezza e qualità degli impianti.
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Gli investimenti	non	 incentivati (183 milioni di euro) includono progetti di sostituzione di beni ed 

impianti e progetti relativi all’implementazione di nuovi sistemi informativi, allo sviluppo degli esistenti 

e all’acquisto di altri beni strumentali all’attività operativa.

Bilancio	gas	della	Rete	di	Trasporto	Nazionale

DISPONIBILITà	DI	GAS	NATURALE

(miliardi di m3) 2009 2010 (*) 2011 Var.ass. Var.	%

Da importazioni 68,67 75,17 70,27 (4,90) (6,5)

Da produzione nazionale 8,23 8,14 8,03 (0,11) (1,4)

Totale	gas	immesso	in	Rete 76,90 83,31 78,30 (5,01) (6,0)

Saldo netto prelievi/immissioni stoccaggio (**) 0,78 (0,64) (0,89) (0,25) 39,1

Totale	disponibilità	di	gas	naturale 77,68 82,67 77,41 (5,26) (6,4)

(*)  I dati relativi al 2010 sono stati allineati a quelli pubblicati nel Bilancio della Rete Nazionale di Trasporto.
(**)  Inteso come saldo tra prelievo da stoccaggio (+) e immissioni in stoccaggio (-).

PRELIEVI	DI	GAS	NATURALE	

(miliardi di m3) 2009 2010	(*) 2011 Var.ass. Var.	%

Riconsegna al mercato nazionale 76,66 81,54 76,69 (4,85) (5,9)

Esportazioni 0,48 0,54 0,42 (0,12) (22,2)

Consumi ed emissioni Snam Rete Gas 0,34 0,47 0,27 (0,20) (42,6)

Gas non contabilizzato e altre variazioni (**) 0,20 0,12 0,03 (0,09) (75,0)

Totale	prelievi	di	gas	naturale 77,68 82,67 77,41 (5,26) (6,4)

(*)  I dati relativi al 2010 sono stati allineati a quelli pubblicati nel Bilancio della Rete Nazionale di Trasporto.
(**)  Include la variazione dell’invaso rete. Per la definizione di Gas Non Contabilizzato (GNC) si veda il successivo paragrafo “Prelievi di gas naturale”.

INCIDENZA INVESTIMENTI PER INCENTIVO (% sul totale investimento)

2009 2010 2011

Invest. con incent. del 3%  

Invest. con incent. del 2%   

Invest. con incent. del 1%   

Invest. senza incent.

49% 51%

40%

21%

12%

27%

10%

15%14%

24%26%

11%
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La disponibilità di gas naturale in Italia nel 2011 è stata pari a 77,41 miliardi di metri cubi, in riduzione di 

5,26 miliardi di metri cubi (-6,4%) rispetto al 2010.

I quantitativi di gas immesso nella Rete di Trasporto Nazionale sono diminuiti del 6,0%, a 78,30 miliardi di 

metri cubi (83,31 miliardi di metri cubi nel 2010), per effetto delle minori importazioni (-4,90 miliardi di 

metri cubi; -6,5%), nonché della riduzione della produzione nazionale (-0,11 miliardi di metri cubi; -1,4%). 

L’analisi delle importazioni per punto di entrata è la seguente: 

IMPORTAZIONI	PER	PUNTI	DI	ENTRATA

(miliardi di m3) 2009 2010 2011 Var.ass. Var.	%

Punti	di	entrata   	   

Tarvisio 22,92 22,49 26,45 3,96 17,6

Mazara del Vallo 21,66 26,29 21,55 (4,74) (18,0)

Passo Gries 12,02 7,83 10,86 3,03 38,7

Cavarzere (GNL) 1,53 7,04 7,02 (0,02) (0,3)

Gela 9,17 9,41 2,34 (7,07) (75,1)

Panigaglia (GNL) 1,32 1,98 1,89 (0,09) (4,5)

Gorizia 0,05 0,13 0,16 0,03 23,1

	 68,67 75,17 70,27 (4,90) (6,5)

Le importazioni (70,27 miliardi di metri cubi) registrano una riduzione del 6,5% rispetto all’esercizio 

2010. In particolare, si evidenziano minori volumi immessi dal punto di entrata di Gela (-7,07 miliardi di 

metri cubi; -75,1%), a seguito degli effetti della crisi libica, e di Mazara del Vallo (-4,74 miliardi di metri 

cubi; -18,0%), a cui fa fronte un aumento delle importazioni dal punto di entrata di Tarvisio (+3,96 

miliardi di metri cubi; +17,6%) e Passo Gries (+3,03 miliardi di metri cubi; +38,7%) penalizzato nel 2010 

dall’interruzione, in territorio svizzero, della linea di importazione che collega l’Italia con il Nord Europa.

GAS NATURALE IMMESSO IN RETE PER PUNTI DI ENTRATA (% sul totale gas immesso in Rete)

2009 2010 2011

Altro

Cavarzere

Passo Gries

Gela

Tarvisio

Mazara del Vallo
31%

3%

15%

3%

10%

38%

10%

35%

3%
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13%

33%
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2%

2%

13%
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VOLUMI	DI	GAS	NATURALE	IMMESSI	IN	RETE	PER	UTENTE

(miliardi di m3) 2009 2010 (*) 2011 Var.ass. Var.	%

Eni 39,58 35,45 35,12 (0,33) (0,9)

Enel Trade 8,65 10,34 9,34 (1,00) (9,7)

Altri 28,67 37,52 33,84 (3,68) (9,8)

	 76,90 83,31 78,30 (5,01) (6,0)

(*)  I dati relativi al 2010 sono stati allineati a quelli pubblicati nel Bilancio della Rete Nazionale di Trasporto.

Prelievi	di	gas	naturale

Il gas naturale prelevato dalla Rete di Trasporto Nazionale nel 2011 (77,41 miliardi di metri cubi) è stato 

destinato principalmente: (i) alla riconsegna agli utenti presso i punti di uscita dalla rete (76,69 miliardi di 

metri cubi); (ii) alle esportazioni (0,42 miliardi di metri cubi), principalmente in Slovenia; (iii) ai consumi 

delle centrali di compressione e alle emissioni di gas dalla rete e dagli impianti di Snam Rete Gas (0,27 

miliardi di metri cubi).

Nel bilancio energetico redatto da Snam Rete Gas è definito convenzionalmente Gas Non Contabilizzato 

(GNC) la differenza fisiologica tra la quantità di gas misurato all’ingresso della rete e la quantità di gas 

misurato all’uscita, derivante dalla tolleranza tecnica degli strumenti di misura. 

RICONDUZIONE	TRA	GAS	PRELEVATO	DALLA	RETE	E	DOMANDA	GAS	ITALIA

(miliardi di m3) 2009 2010	(*) 2011 Var.ass. Var.%

Quantitativi	prelevati 77,68 82,67 77,41 (5,26) (6,4)

Esportazioni (-) (0,48) (0,54) (0,42) 0,12 (22,2)

Gas immesso su rete regionale di altri operatori 0,08 0,06 0,06   

Altri consumi (**) 0,74 0,91 0,79 (0,12) (13,2)

Totale	domanda	Italia 78,02 83,10 77,84 (5,26) (6,3)

(*)  La domanda di gas è stata allineata a quella pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
(**)  Comprende i consumi del terminale GNL di Panigaglia, i consumi delle centrali di compressione per stoccaggio e delle centrali per il trattamento della produzione.

DOMANDA	GAS	ITALIA

(miliardi di m3) 2009 2010	(*) 2011 Var.ass. Var.	%

Residenziale e terziario 31,60 33,91 31,14 (2,77) (8,2)

Termoelettrico 29,02 30,06 27,97 (2,09) (6,9)

Industriale (**) 16,07 17,36 17,03 (0,33) (1,9)

Altro 1,33 1,77 1,70 (0,07) (4,0)

 78,02 83,10 77,84 (5,26) (6,3)

(*) La domanda di gas è stata allineata a quella pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
(**)  Comprende i consumi dei settori Industria, Agricoltura e Pesca, Sintesi Chimica e Autotrazione. 
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La domanda di gas in Italia nel 2011 è stata pari a 77,84 miliardi di metri cubi, in riduzione di 5,26 miliardi 

di metri cubi (-6,3%) rispetto al 2010, a seguito dei minori consumi del settore residenziale e terziario 

(-8,2%), che risente delle temperature più miti registrate nel 2011, e del settore termoelettrico (-6,9%).	

La domanda di gas naturale in termini normalizzati per la temperatura registra una riduzione del 3,1% 

rispetto al corrispondente valore del 2010. 

 

CAPACITà	DI	TRASPORTO	

(milioni di m3/giorno) Anno	termico	2009-2010	 Anno	termico	2010-2011	 Anno	termico	2011-2012	
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Tarvisio 119,7 102,8 85,9  119,2 110,3 92,5  118,8 109,9 92,5

Mazara del Vallo 103,6 98,7 95,3  105,0 98,9 94,2  105,0 88,2 84,0

Passo Gries 64,9 59,0 90,9  64,8 55,0 84,9  64,4 61,7 95,8

Gela 33,0 32,9 99,7  35,2 34,3 97,4  37,6 21,9 58,2

Cavarzere (GNL) 26,4 21,0 79,5  26,4 24,6 93,2  26,4 24,6 93,2

Panigaglia (GNL) 13,0 7,2 55,4  13,0 7,2 55,4  13,0 11,4 87,7

Gorizia 4,8    4,8 0,5 10,4  4,8 0,6 12,5

	 365,4 321,6 88,0 	 368,4 330,8 89,8 	 370,0 318,3 86,0

Gli interventi di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di trasporto hanno permesso di 

incrementare, all’inizio dell’anno termico 2011 - 2012, la capacità di trasporto della rete a 370,0 milioni 

di metri cubi/giorno (+0,4% rispetto all’inizio dell’anno termico 2010 - 2011).

L’incremento è attribuibile all’aumento della capacità di trasporto di Gela, in seguito all’entrata in 

esercizio di un potenziamento sulle infrastrutture di importazione dal Nord Africa.

DOMANDA GAS PER SETTORE (% sul totale domanda gas)

2009 2010 2011

Residenziale e terziario

Termoelettrico

Industriale
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La capacità di trasporto della rete ha permesso di soddisfare, anche per l’anno termico 2011 - 2012, tutta 

la domanda di capacità da parte degli utenti. In aggiunta alle capacità sopra descritte, relative ai punti di 

entrata interconnessi con l’estero e con i terminali GNL, sono disponibili capacità di trasporto ai punti di 

entrata interconnessi con le produzioni nazionali per un totale di 34 milioni di metri cubi/giorno.

Snam Rete Gas ha predisposto il piano di lungo termine delle disponibilità di capacità di trasporto, 

comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico in data 30 giugno 2011 e pubblicato sul sito di Snam 

Rete Gas all’indirizzo www.snamretegas.it nella sezione Business & Servizi. 

Il documento evidenzia i dati delle capacità in tutti i punti di entrata interconnessi con l’estero e con i 

terminali GNL, per l’anno termico 2012 - 2013 e per i successivi anni fino al 30 settembre 2021.

Regolamentazione	

Deliberazione ARG/gas 184/09 - “Approvazione della parte II - Regolazione delle tariffe per il servizio di 

trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvazione 

della parte III - Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di 

regolazione 2010 - 2013 (RMTG), disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura 

del trasporto gas per l’anno 2010 e modifiche all’Allegato A della deliberazione n. 11/07”. 

Con la deliberazione ARG/gas 184/09, pubblicata in data 2 dicembre 2009, l’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas ha emanato i criteri per la definizione delle tariffe di trasporto e di misura del gas 

naturale sulla Rete Nazionale e Regionale dei gasdotti per il terzo periodo di regolazione (1 gennaio 2010 

- 31 dicembre 2013). 

La valutazione del capitale investito netto (RAB) viene effettuata sulla base della metodologia del costo 

storico rivalutato. Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto è stato fissato pari al 

6,4% in termini reali prima delle imposte. 

Sono stati confermati gli incentivi ai nuovi investimenti, prevedendo una maggiore remunerazione rispetto 

al tasso base (WACC) variabile, in relazione alla tipologia di investimento, dall’1% al 3% e per un periodo 

da 5 a 15 anni. I ricavi associati ai nuovi investimenti vengono riconosciuti a partire dal secondo anno 

successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti (“spending”) e sono garantiti indipendentemente 

dai volumi trasportati. 

CAPACITÀ DI TRASPORTO E SATURAZIONE

2009-2010 2010-2011 2011-2012
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La metodologia di aggiornamento delle tariffe “price cap” viene applicata alla sola componente dei ricavi 

relativa ai costi operativi, pari a circa il 15% dei ricavi di riferimento, che vengono aggiornati con l’inflazione 

e ridotti di un coefficiente di recupero di produttività annuale fissato pari al 2,1% (3,5% nel precedente 

periodo regolatorio). Le componenti di ricavo correlate alla remunerazione e agli ammortamenti vengono 

determinate sulla base dell’aggiornamento annuale del capitale investito netto (RAB). In particolare, nel 

terzo periodo regolatorio, gli ammortamenti sono sottratti al meccanismo del price-cap e calcolati sulla 

base di una vita utile economico-tecnica delle infrastrutture di trasporto pari a 50 anni (40 anni nel 

precedente periodo regolatorio). 

La struttura tariffaria basata sul modello entry/exit è stata confermata anche per il terzo periodo di 

regolazione, insieme al corrispettivo capacitivo per il servizio di misura.

Il fuel gas, infine, viene trattato come un costo pass-through riconosciuto in natura dagli utenti ed escluso 

dal meccanismo del price-cap.

Deliberazione ARG/gas 218/10 - “Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto 

e dispacciamento del gas naturale, del corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per 

l’anno 2011 in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il 

Gas 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09”.

In base ai criteri descritti, con la deliberazione ARG/gas 218/10, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

ha approvato le tariffe di trasporto, dispacciamento e misura per l’anno 2011. 

Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento riconosciuti, al netto delle quote di 

terzi, pari a 1.817 milioni di euro (di cui circa 113 milioni di euro relativi agli incentivi per gli investimenti 

di sviluppo e circa 36 milioni di euro relativi ai ricavi associati ai costi per il servizio di modulazione oraria).

I ricavi effettivi dell’anno 2011 hanno tenuto conto della crescita dei volumi trasportati rispetto al valore 

di riferimento, assunto pari a 75,7 miliardi di metri cubi.

Inoltre, è stato 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.

La RAB al 31 dicembre 2009 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura è di 13,1 miliardi di euro.

Deliberazione ARG/gas 45/11 – “Disciplina del bilanciamento economico del gas naturale”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 14 aprile 2011, l’Autorità ha inteso riformare a partire dal 1 

luglio 2011, termine posticipato al 1 dicembre 2011 con la deliberazione ARG/gas 81/11 pubblicata in 

data 23 giugno 2011, la regolazione dei servizi di dispacciamento, trasporto e stoccaggio del gas naturale, 

introducendo un nuovo regime di bilanciamento basato su criteri di mercato e attribuendo a Snam Rete 

Gas, in qualità di impresa maggiore di trasporto, il ruolo di Responsabile del Bilanciamento. Tale ruolo 

prevede l’obbligo da parte di Snam Rete Gas di acquisire, sulla base di criteri di merito economico, le 

risorse necessarie a garantire la sicura ed efficiente movimentazione del gas dai punti d’immissione ai 

punti di prelievo, al fine di assicurare il costante equilibrio della rete.

Il provvedimento ha previsto in una prima fase un regime di bilanciamento semplificato che non modifica 

le vigenti modalità di dispacciamento fisico della rete e si basa sull’utilizzo dello stoccaggio degli utenti 

come unica risorsa di bilanciamento, selezionata secondo criteri di merito economico. A partire dai primi 

mesi del 2012, la deliberazione ha inoltre previsto uno sviluppo del quadro regolatorio di riferimento 

finalizzato all’evoluzione della disciplina del servizio di bilanciamento.
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Deliberazione ARG/gas 178/11 - “Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto 

e dispacciamento del gas naturale e del corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per 

l’anno 2012, in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il 

Gas 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09”.

L’Autorità con la deliberazione ARG/gas 178/11, ha approvato le tariffe di trasporto, dispacciamento e 

misura per l’anno 2012. 

Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento riconosciuti, al netto delle quote di 

terzi, pari a 1.862 milioni di euro (di cui circa 113 milioni di euro relativi agli incentivi per gli investimenti 

di sviluppo e circa 41 milioni di euro relativi ai ricavi associati ai costi per il servizio di modulazione oraria).

I ricavi effettivi dell’anno 2012 dovranno tenere conto della crescita dei volumi trasportati rispetto al 

valore di riferimento, assunto pari a 75,7 miliardi di metri cubi.

La RAB al 31 dicembre 2010 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura è di 13,7 miliardi di euro.


