
Snam Relazione finanziaria annuale 2011

Stoccaggio di gas naturale



45

Snam Relazione finanziaria annuale 2011

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2011 / Stoccaggio di gas naturale

PRINCIPALI	INDICATORI	DI	performance

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

Ricavi della gestione caratteristica (**) 161 355 372 17 4,8

- di cui ricavi di stoccaggio di gas naturale 158 349 372 23 6,6

Costi operativi (**) 38 63 64 1 1,6

Utile operativo 92 218 255 37 17,0

Investimenti tecnici 282 252 296 44 17,5

Capitale investito netto al 31 dicembre 2.093 2.258 2.642 384 17,0

Concessioni (numero) 10 10 10   

 - di cui operative (***) 8 8 8   

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi) 16,52 15,59 15,31 (0,28) (1,8)

- di cui iniezione 7,81 8,00 7,78 (0,22) (2,8)

- di cui erogazione 8,71 7,59 7,53 (0,06) (0,8)

Capacità di stoccaggio complessiva (miliardi di metri cubi) 13,9 14,2 15,0 0,8 5,6

- di cui disponibile (****) 8,9 9,2 10,0 0,8 8,7

- di cui strategico 5,0 5,0 5,0   

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 301 279 278 (1) (0,4)

(*)  I risultati economici dell’esercizio 2009 sono rilevati a partire dal 30 giugno 2009, data di perfezionamento dell’operazione di acquisizione di Stogit da Eni. 
(**)  Prima delle elisioni di consolidamento.
(***)  Con capacità di working gas per i servizi di modulazione.
(****) Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e bilanciamento. La capacità disponibile è quella dichiarata all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas all’inizio dell’anno 

termico 2011 - 2012, ai sensi della deliberazione ARG/gas 119/10.

Risultati	finanziari	

I ricavi	di	stoccaggio	del	gas	naturale ammontano a 372 milioni di euro7, in aumento di 23 milioni 

di euro, pari al 6,6%, rispetto all’esercizio 2010. L’aumento è dovuto essenzialmente al contributo degli 

investimenti effettuati nel 2009 (+29 milioni di euro) e ai volumi di gas movimentati (+6 milioni di 

euro), i cui effetti sono stati in parte assorbiti dall’aggiornamento tariffario (-15 milioni di euro). I ricavi 

di stoccaggio si riferiscono allo stoccaggio di modulazione (303 milioni di euro; +7,4%) e allo stoccaggio 

strategico (66 milioni di euro; -1,5%).

L’utile	operativo	conseguito nel 2011 ammonta a 255 milioni di euro, in aumento di 37 milioni di euro, pari 

al 17,0%, rispetto all’esercizio 2010. L’aumento è dovuto essenzialmente ai maggiori ricavi di stoccaggio 

(+23 milioni di euro), al controllo dei costi di gestione, nonché alla riduzione degli ammortamenti 

(+20 milioni di euro) sui costi stimati attualizzati da sostenere al momento dell’abbandono dei siti di 

stoccaggio. Tali effetti sono stati parzialmente assorbiti da minori proventi (-3 milioni di euro, al netto del 

costo del gas venduto) derivanti dalla cessione, nel 2010, di parte del gas strategico non più necessario ai 

fini della prestazione dei servizi di stoccaggio.

La riduzione degli ammortamenti, in particolare, è connessa all’adeguamento, a partire dal 1 gennaio 

2011, con effetto prospettico, del timing degli esborsi a fronte degli oneri stimati per lo smantellamento 

e il ripristino dei siti, che ha comportato un aumento di 20 anni (corrispondenti alla durata delle due 

possibili proroghe di 10 anni ciascuna8) della stima dei tempi previsti per l’estinzione delle obbligazioni. 

7 I ricavi di stoccaggio dell’esercizio 2011 includono i ricavi derivanti dal servizio di Bilanciamento utenti – corrispettivo extra 
punta - ai sensi delle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ARG/gas 165/09 e ARG/gas 119/10.

8 Ai sensi dell’articolo 11, comma 1 del D.Lgs. 164/2000 l’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o in unità 
geologiche profonde è svolta su concessione, di durata non superiore a venti anni. La concessione è conferita dal Ministero 
dello Sviluppo Economico d’intesa, per le concessioni di stoccaggio in terraferma, con la Regione interessata. Il concessionario 
ha diritto a non più di due proroghe di dieci anni qualora abbia eseguito i programmi di stoccaggio ed adempiuto tutti gli altri 
obblighi derivanti dalla concessione.
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Tale revisione è coerente con la remunerazione riconosciuta ai fini tariffari da parte dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas che, con deliberazione ARG/gas 119/10, ha previsto una specifica quota di 

ricavo destinata al riconoscimento dei costi di ripristino dei siti di stoccaggio tenendo conto della durata 

massima della concessione (40 anni dalla data di assegnazione della stessa, incluse le due possibili 

proroghe) al fine di consentire il pieno recupero dei costi.

Andamento	operativo	

INVESTIMENTI	TECNICI

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

Sviluppo	di	nuovi	campi	(incentivo	del	4%	per	16	anni) 221 144 193 49 34,0

Potenziamento	di	capacità	(incentivo	del	4%	per	8	anni) 36 74 65 (9) (12,2)

Mantenimento	e	altro 25 34 38 4 11,8

	 282 252 296 44 17,5

Gli investimenti	tecnici del 2011 ammontano a 296 milioni di euro, in aumento di 44 milioni di euro, 

pari al 17,5%, rispetto al 2010. 

Gli investimenti sono stati classificati in coerenza con la deliberazione ARG/gas 119/10 dell’Autorità per 

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

livello di incentivo.

L’87% degli investimenti è previsto beneficino di una remunerazione incentivata. La suddivisione per 

categorie degli investimenti 2011 sarà sottoposta all’Autorità in sede di approvazione della proposta 

tariffaria per il 2013.

Gli investimenti per i quali è previsto un incentivo	del	4%	per	sedici	anni (193 milioni di euro) sono 

relativi alle attività di sviluppo in corso nei campi di Fiume Treste, nonché nel campo di stoccaggio di 

Bordolano principalmente per l’iniezione del Cushion Gas9. 

Gli investimenti per i quali è previsto un incentivo del	4%	per	otto	anni (65 milioni di euro) si riferiscono 

alle attività in corso relative a progetti di sovrappressione, principalmente nei campi di stoccaggio di 

Minerbio, Sabbioncello e di Settala.

Gli investimenti di mantenimento	e	altro (38 milioni di euro) riguardano principalmente la realizzazione 

di opere volte al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza e qualità degli impianti e progetti relativi 

all’implementazione di nuovi sistemi informativi e all’adeguamento di quelli esistenti.

Gas	naturale	movimentato	in	stoccaggio

I volumi di gas movimentati nel Sistema di Stoccaggio nell’esercizio 2011 ammontano a 15,31 miliardi 

di metri cubi, in lieve riduzione (-0,28 miliardi di metri cubi; -1,8%) rispetto ai volumi movimentati nel 

2010 (15,59 miliardi di metri cubi). La riduzione è dovuta principalmente alle minori iniezioni di gas per 

la ricostituzione degli stoccaggi (-0,22 miliardi di metri cubi; -2,75%).

La capacità complessiva di stoccaggio al 31 dicembre 2011, comprensiva dello stoccaggio strategico, 

è pari a 15 miliardi di metri cubi, in aumento del 5,6% rispetto al 2010. L’aumento è connesso agli 

investimenti di potenziamento e sviluppo realizzati nelle concessioni di Fiume Treste, Minerbio e Settala.

9 Il Cushion gas è il quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio, che ha 
la funzione di consentire l’erogazione dei restanti volumi di gas senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei 
giacimenti stessi. 
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Decreto	di	proroga	della	concessione	di	stoccaggio	di	Fiume	Treste

Con Decreto Ministeriale del 6 giugno 2011 emanato dalla Direzione Generale per le Risorse Minerarie 

ed Energetiche, il Ministero dello Sviluppo Economico ha accordato la prima proroga decennale della 

concessione di stoccaggio di gas naturale di Fiume Treste. 

L’istanza di proroga era stata presentata da Stogit il 18 settembre 2009 al Ministero dello Sviluppo 

Economico che, preso atto del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, 

ha dato corso alla prima proroga decennale prevista dalla normativa, proroga che decorrerà dal 21 

giugno 2012.

INCIDENZA INVESTIMENTI PER INCENTIVO (% sul totale investimento)
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Regolamentazione	

Deliberazione ARG/gas 119/10 - “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di 

stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011 - 2014 (TUSG): approvazione della parte II “Regolazione 

delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011 - 2014 (RTSG)”, 

disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l’anno 2011.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 5 agosto 2010, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha 

emanato i criteri per la definizione delle tariffe di stoccaggio per il terzo periodo di regolazione (1 gennaio 

2011 - 31 dicembre 2014). 

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 

6,7% in termini reali prima delle imposte. 

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

rispetto al tasso base (WACC) pari al 4% per una durata pari a 8 anni per i potenziamenti di capacità 

esistenti e per una durata di 16 anni per lo sviluppo di nuovi campi. 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 di gas movimentati.

La metodologia di aggiornamento delle tariffe “price cap” viene applicata alla sola componente dei 

ricavi relativa ai costi operativi, pari a circa il 18% dei ricavi di riferimento, che vengono aggiornati con 

l’inflazione e ridotti di un coefficiente di recupero di produttività annuale fissato pari a 0,6% (2% sui 

costi operativi e 1,5% sugli ammortamenti 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. 

Con tale deliberazione, ai fini dell’applicazione delle tariffe, viene preso a riferimento l’anno solare invece 

che l’anno termico e viene confermata la tariffa unica a livello nazionale ed il relativo meccanismo di 

perequazione dei ricavi.

Deliberazione ARG/gas 202/10 – “Approvazione dei corrispettivi d’impresa e determinazione dei 

corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio e determinazione del corrispettivo transitorio per il servizio 

di misura del trasporto del gas, relativi all’anno 2011, in attuazione della deliberazione dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 24 novembre 2010, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

ha approvato le tariffe di stoccaggio nonché i corrispettivi transitori di misura per l’anno 2011, stabilite 

sulla base di una RAB al 31 dicembre 2009 pari a 3,0 miliardi di euro e di ricavi di riferimento pari a 359,4 

milioni di euro.

Deliberazione ARG/gas 106/11 – “Approvazione dei corrispettivi d’impresa e determinazione dei 

corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio e determinazione del corrispettivo transitorio per il servizio 

di misura del trasporto del gas, relativi all’anno 2012, in attuazione delle deliberazioni dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 e 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 2 agosto 2011, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha 

approvato le tariffe di stoccaggio nonché i corrispettivi transitori di misura per l’anno 2012, stabilite sulla 

base di una RAB al 31 dicembre 2010 pari a 3,2 miliardi di euro e di ricavi di riferimento pari a 388,6 

milioni di euro.


