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PRINCIPALI	INDICATORI	DI	performance

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

Ricavi della gestione caratteristica (*) (**) 36 35 34 (1) (2,9)

- di cui ricavi di rigassificazione di GNL 21 24 23 (1) (4,2)

Costi operativi (**) 27 24 23 (1) (4,2)

Utile operativo 5 7 7   

Investimenti tecnici 7 3 3   

Volumi di GNL rigassifIcati (miliardi di metri cubi) 1,32 1,98 1,89 (0,09) (4,5)

Discariche di navi metaniere (numero) 38 54 50 (4) (7,4)

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 87 70 74 4 5,7

(*)  I ricavi della gestione caratteristica includono il riaddebito ai Clienti degli oneri relativi al servizio di trasporto di gas naturale, fornito da Snam Rete Gas S.p.A.. Ai fini del bilancio consolidato 
tali ricavi sono elisi, unitamente ai costi del trasporto, in capo a GNL Italia S.p.A. al fine di rappresentare la sostanza dell’operazione. 

(**) Prima delle elisioni di consolidamento.

Risultati	finanziari	

I ricavi	di	rigassificazione	di	GNL	ammontano a 23 milioni di euro, in riduzione di un milione di euro 

rispetto all’esercizio 2010. I ricavi sono relativi ai corrispettivi di capacità6 (21 milioni di euro) e ai 

corrispettivi variabili correlati ai volumi di GNL rigassificati (2 milioni di euro).

L’utile	operativo ammonta a 7 milioni di euro, invariato rispetto al 2010. 

Andamento	operativo	

QUANTITATIVI	DI	GNL	RIGASSIFICATO	PER	UTENTE

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

Enel Trade 1,01 1,28 1,33 0,05 3,9

Eni 0,10 0,22 0,02 (0,20) (90,9)

Altri 0,21 0,48 0,54 0,06 12,5

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

Nel corso del 2011 il terminale GNL di Panigaglia (SP) ha rigassificato 1,89 miliardi di metri cubi di gas 

naturale (1,98 miliardi di metri cubi nel 2010), effettuando 50 discariche da navi metaniere di vario tipo, 

di cui una spot (54 discariche nel 2010, di cui 3 carichi spot).

6 I corrispettivi di capacità includono i ricavi correlati all’impegno di rigassificazione del volume annuo di GNL e una quota di ricavo relativa all’attività di 
ricezione e scarico delle navi metaniere. 
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Investimenti	tecnici	

Gli investimenti tecnici dell’esercizio 2011 ammontano 3 milioni di euro (parimenti nel 2010) ed 

hanno riguardato principalmente progetti relativi al mantenimento della sicurezza degli impianti dello 

stabilimento. 

Regolamentazione	

Deliberazione ARG/gas 92/08 - “Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione 

e modifiche alle deliberazioni n. 166/05 e n. 11/07”.

Con la deliberazione ARG/gas 92/08, pubblicata in data 9 luglio 2008, l’Autorità per l’Energia Elettrica e 

il Gas ha definito i criteri tariffari per il servizio di rigassificazione validi per il terzo periodo di regolazione 

(1 ottobre 2008 – 30 settembre 2012).

Ai fini della determinazione dei ricavi di riferimento sono stati sostanzialmente confermati i meccanismi 

già in vigore nel secondo periodo, ivi compreso il tasso di remunerazione del capitale investito netto, pari 

al 7,6% in termini reali prima delle imposte. Con riferimento alla struttura tariffaria, è stata mantenuta 

la ripartizione dei ricavi in una componente correlata alla capacità di rigassificazione ed una componente 

correlata ai volumi rigassificati, in un rapporto di 90/10 (80/20 nel secondo periodo di regolazione). 

L’aggiornamento delle tariffe avviene con una metodologia “price cap” applicata alla sola componente 

relativa ai costi operativi, con un fattore di recupero di produttività pari allo 0,5%.

La componente dei ricavi correlata alla remunerazione e all’ammortamento viene aggiornata sulla 

base del ricalcolo annuale del capitale investito, nonché dei ricavi addizionali derivanti dagli incentivi 

riconosciuti agli investimenti realizzati nei precedenti periodi di regolazione. 

I nuovi investimenti sono incentivati tramite il riconoscimento di un tasso di remunerazione maggiorato 

fino a 3 punti percentuali rispetto al tasso base (WACC) e per una durata fino a 16 anni. Sia l’incremento 

del tasso di remunerazione, sia la durata, sono differenziati in funzione della tipologia di investimento.

Deliberazione ARG/gas 108/10 - “Approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione 

relative all’anno termico 2010 - 2011 per le società Gnl Italia S.p.A. e Terminale GNL Adriatico S.r.l., in 

attuazione della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08”.

Con tale provvedimento, pubblicato in data 19 luglio 2010, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

ha approvato, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione ARG/gas 92/08, le tariffe relative all’anno 

termico 2010 - 2011 per il servizio di rigassificazione offerto da GNL Italia. 

VOLUMI DI GNL RIGASSIFICATI E NUMERO DI DISCARICHE DI NAVI METANIERE

2009 2010 2011

discariche (numero) 

volumi rigassificati 
(miliardi di m3) 

1,32

1,98
1,89

50

54

38
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Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento pari a 25,6 milioni di euro. I ricavi 

effettivi dell’anno termico 2010 - 2011 hanno tenuto conto dei volumi rigassificati e delle capacità 

contrattuali. Il capitale investito netto al 31 dicembre 2009 (RAB) risulta pari a 109,7 milioni di euro.

Deliberazione ARG/gas 107/11 – “Approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione 

relative all’anno termico 2011 - 2012 per le società GNL Italia S.p.A. e Terminale GNL Adriatico S.r.l., in 

attuazione della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08”.

Con tale provvedimento, pubblicato in data 2 agosto 2011, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

ha approvato, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione ARG/gas 92/08, le tariffe relative all’anno 

termico 2011 - 2012 per il servizio di rigassificazione offerto da GNL Italia. 

Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento pari a 26 milioni di euro. I ricavi 

effettivi dovranno tenere conto dei volumi rigassificati e delle capacità contrattuali. Il capitale investito 

netto al 31 dicembre 2010 (RAB) risulta pari a 108 milioni di euro. 

Riflessi	sull’attività	di	rigassificazione	per	l’evento	sul	metanodotto	La	Spezia	-	Cortemaggiore	

A seguito dell’evento sul metanodotto La Spezia - Cortemaggiore verificatosi in data 18 gennaio 2012, 

l’interruzione della linea non ha consentito di immettere in rete gli usuali quantitativi di volumi rigassificati 

e di conseguenza, in tali condizioni, la portata immessa dallo stabilimento GNL di Panigaglia è stata pari 

a circa il 10% della portata nominale. Ciò non ha consentito di svuotare regolarmente i due serbatoi di 

stoccaggio, in modo da creare lo spazio sufficiente per ricevere i carichi delle navi programmate.

Pertanto non è stato possibile ricevere n. 2 carichi di gas dalle navi in accordo alle date previste; tuttavia, è 

stato raggiunto un accordo con gli utenti interessati per riprogrammare i carichi stessi in date successive, 

senza alcuna significativa conseguenza di tipo economico.

L’avvenuto ripristino del metanodotto in data 28 gennaio 2012 ha permesso di ristabilire anche la piena 

capacità di rigassificazione del Terminale e di ricevere regolarmente tutte le navi previste nel mese di 

febbraio.


