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LA STORIA

1941 - 1999
La grande opera di metanizzazione dell’Italia 
e di costruzione di gasdotti di importazione
Dal 1941 Snam (Società Nazionale Metanodotti) 
opera in modo integrato nelle attività di 
approvvigionamento, trasporto e vendita del gas 
naturale in Italia. Realizza la progressiva espansione di 
un articolato sistema di metanodotti, fino a coprire 
l’intero territorio nazionale, e costruisce importanti 
gasdotti, che oggi consentono al Paese di disporre 
di differenziate linee di importazione: dalla Russia, 
dall’Olanda, dall’Algeria, dal Mar del Nord e dalla 
Libia. Nel 1971 Snam progetta e costruisce il primo 
impianto in Italia di rigassificazione del GNL, il gas 
naturale liquefatto, a Panigaglia, nel Golfo di La 
Spezia.
 
2000 - 2008
Dalla separazione societaria del trasporto 
nasce Snam Rete Gas 
Snam Rete Gas nasce il 15 novembre 2000, per 
ricevere in conferimento tutte le attività svolte 
da Snam in Italia nel trasporto, dispacciamento e 
rigassificazione del GNL. La separazione societaria di 
tali attività viene decisa in seguito al Decreto Letta 
(n.164/2000), che recepisce la Direttiva europea per 
la liberalizzazione del mercato del gas. Il 6 dicembre 
2001, dopo l’emanazione, da parte dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas della delibera che stabilisce 
i criteri per la definizione delle tariffe di trasporto, 
Snam Rete Gas viene quotata in borsa.

2009 - 2011
Snam acquisisce il business dello stoccaggio 
e della distribuzione 
La Società acquista nel 2009 il 100% di Stogit, la più 
grande società italiana nella gestione dei campi di 
stoccaggio di gas naturale, e il 100% di Italgas, il più 
importante operatore nella distribuzione del gas in 
Italia.
Integra così gli altri due business della filiera delle 
attività regolate del gas in Italia: lo stoccaggio e la 
distribuzione.
Con questa operazione, dal giugno 2009 Snam 
diventa un operatore integrato di assoluta rilevanza 
nelle attività regolate del settore del gas, al primo 
posto per dimensione del capitale investito a fini 
regolatori (RAB - Regulatory Asset Base) nell’Europa 
continentale.

2012 
Snam opera con un nuovo assetto societario
Il 1 gennaio 2012 la Società modifica la propria 
denominazione sociale da Snam Rete Gas in Snam e 
conferisce il business del trasporto gas a una nuova 
società, che prende il nome di Snam Rete Gas, per 
continuare a valorizzare un nome che è un punto di 
riferimento nel settore. Snam oggi controlla al 100% 
le quattro società operative (Snam Rete Gas, GNL 
Italia, Stogit e Italgas). Il 15 ottobre 2012 si realizza la 
separazione proprietaria da eni attraverso la vendita 
di circa il 30% del capitale di Snam a CDP Reti S.p.A.
 
2013
Snam allarga il suo raggio d’azione 
alla scena europea
Dopo l’acquisto in joint venture con Fluxys del 31,5% 
di Interconnector UK, nel luglio 2013 Snam (45%) 
affiancata dal fondo Sovrano di Singapore GIC (35%) 
e da EDF (20%), conclude con successo l’operazione 
di acquisizione da Total di TIGF, società attiva nel 
business del trasporto e dello stoccaggio di gas nel 
Sud Ovest della Francia con una rete di trasporto gas 
di 5.000 km e due campi di stoccaggio. L’operazione 
costituisce un ulteriore passo nel percorso di crescita 
internazionale di Snam, con l’obiettivo di valorizzare 
le proprie capacità industriali nella gestione integrata 
delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio di gas 

naturale. 
 
2014
Prosegue lo sviluppo internazionale di Snam
Il 19 dicembre 2014 la Società rileva da CDP Gas 
S.r.l. l’84,47% (pari all’89,22% dei diritti economici) 
di Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG), società 
proprietaria del tratto austriaco del gasdotto che 
collega la Russia all’Italia. L’operazione, in linea con la 
strategia di sviluppo internazionale avviata da Snam 
nel 2012, rafforza il ruolo del gruppo nel corridoio 
energetico europeo Est - Ovest, nell’ottica di una 
sempre maggiore integrazione delle reti continentali 

del gas. 
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IL RUOLO DI SNAM NEL SISTEMA GAS 
E I SETTORI DI ATTIVITÀ

Snam presidia le attività regolate del settore del gas ed 

è un operatore di assoluta rilevanza in Europa in termini 

di capitale investito ai fini regolatori (RAB) nel proprio 

settore. 

In qualità di operatore integrato, presente nelle attività 

di trasporto e dispacciamento del gas naturale, di 

rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL), di 

stoccaggio e di distribuzione del gas naturale, riveste un 

ruolo da leader nel sistema delle infrastrutture del gas 

naturale.

LE ATTIVITÀ DI SNAM

VENDITA:

•  ALLE CENTRALI 
 TERMOELETTRICHE

•  AGLI IMPIANTI 
 INDUSTRIALI

•  AI CLIENTI 
 RESIDENZIALI 
 E INDUSTRIALI

APPROVVIGIONAMENTO:

• PRODUZIONE

• IMPORTAZIONE

SHIPPER
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RIGASSIFICAZIONE

Il processo di estrazione del gas naturale dai 

giacimenti, la sua liquefazione per il trasporto su 

navi e la successiva rigassificazione per l’utilizzo da 

parte degli utenti, costituiscono la cosiddetta catena 

del GNL. Il processo inizia nel paese esportatore, 

dove il gas naturale viene portato allo stato liquido 

raffreddandolo a -160 °C e successivamente caricato 

su navi metaniere per il trasporto marittimo fino al 

terminale di rigassificazione del GNL. Al terminale 

di rigassificazione, il GNL viene scaricato e, 

successivamente riscaldato, riportato allo stato gassoso 

e immesso nella rete di trasporto del gas naturale. 

Il gas naturale è immesso nella Rete Nazionale di 

trasporto anche dal terminale GNL di Panigaglia (La 

Spezia), di proprietà della controllata GNL Italia, che 

è in grado di rigassificare ogni giorno 17.500 metri 

cubi di GNL e, conseguentemente, in condizioni di 

massima operatività, di immettere annualmente nella 

rete di trasporto oltre 3,5 miliardi di metri cubi di gas 

naturale. Il servizio di rigassificazione comprende la 

discarica del GNL dalla nave, lo stoccaggio operativo, 

ovvero lo stoccaggio per il tempo necessario a 

vaporizzare il GNL, la sua rigassificazione e l'immissione 

nella Rete Nazionale.

TRASPORTO E DISPACCIAMENTO  

Il trasporto del gas naturale è un servizio integrato, 

che consiste nella messa a disposizione della capacità 

di trasporto, nonché nel trasporto del gas consegnato 

a Snam Rete Gas presso i punti di entrata della Rete 

Nazionale di gasdotti1 fino ai punti di riconsegna della 

Rete Regionale, dove il gas viene riconsegnato agli 

utilizzatori del servizio.

Il gas naturale immesso nella Rete Nazionale proviene 

dalle importazioni e, in minor quantità, dalla produzione 

nazionale. Il gas proveniente dall'estero viene immesso 

nella Rete Nazionale attraverso otto punti di entrata, in 

corrispondenza delle interconnessioni con i metanodotti 

di importazione (Tarvisio, Gorizia, Passo Gries, Mazara 

del Vallo e Gela) e dei terminali di rigassificazione GNL 

(Panigaglia, Cavarzere e Livorno). 

Snam Rete Gas è il principale operatore italiano di 

trasporto e dispacciamento di gas naturale sul territorio 

nazionale, disponendo della quasi totalità delle 

infrastrutture di trasporto in Italia, con oltre 32.300 

chilometri di gasdotti in esercizio in alta e media 

pressione (circa il 94% dell'intero sistema di trasporto). 

1 L’elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale e i relativi criteri di definizione sono 
riportati nel Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 22 
dicembre 2000 e successivi aggiornamenti, in base alle disposizioni del Decreto Legislativo 23 
maggio 2000, n. 164 (cosiddetto “Decreto Letta”).

HIGHLIGHT 2014

17.500 m3 
di GNL

capacità di rigassificazione giornaliera 
massima dell’impianto di Panigaglia

3,5 
miliardi 

di m3 

massima quantità annua di gas naturale 
che può essere immessa nella Rete 
di Trasporto

HIGHLIGHT 2014

8  

punti di entrata della Rete Nazionale per il gas 
proveniente dall’estero in corrispondenza 
delle interconnessioni con i metanodotti 
di importazione (5 punti di entrata) e dei terminali 
di rigassificazione di GNL (3 punti di entrata)

62,28 
miliardi 

di m3 

gas naturale immesso nella Rete Nazionale 
nel 2014

32.339
km di Rete dei gasdotti in esercizio 
a fine 2014
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STOCCAGGIO

L’attività di stoccaggio del gas naturale in Italia è svolta 

in regime di concessione e ha la funzione di compensare 

le diverse esigenze tra la fornitura e il consumo del gas. 

L’approvvigionamento, infatti, ha un profilo sostanzialmente 

costante durante tutto l’anno, mentre la domanda di gas 

è caratterizzata da una rilevante variabilità stagionale, 

con una domanda invernale significativamente superiore 

a quella estiva. Inoltre, l’attività di stoccaggio garantisce 

la disponibilità di quantità di gas strategico finalizzata 

a sopperire all’eventuale mancanza o riduzione degli 

approvvigionamenti extra - UE o di crisi del sistema gas. 

L’attività di stoccaggio si distingue sostanzialmente in due 

fasi: (i) la fase di iniezione, generalmente concentrata nel 

periodo fra aprile e ottobre, che consiste nell’iniezione 

in stoccaggio del gas naturale proveniente dalla Rete 

Nazionale di trasporto; (ii) la fase di erogazione, solitamente 

concentrata nel periodo tra novembre e il mese di marzo 

dell’anno successivo, nella quale il gas naturale è erogato 

dal giacimento, trattato e riconsegnato agli utenti 

attraverso la rete di trasporto. L’attività di stoccaggio è 

svolta avvalendosi di un insieme integrato di infrastrutture 

composto dai giacimenti, dai pozzi, dagli impianti di 

trattamento gas, dagli impianti di compressione, e dal 

sistema di dispacciamento operativo. Stogit è il maggiore 

operatore italiano e uno dei principali operatori europei nel 

settore dello stoccaggio del gas naturale, attraverso otto 

concessioni operative di stoccaggio localizzate in Lombardia 

(quattro), Emilia Romagna (tre) e Abruzzo (uno).    

DISTRIBUZIONE

L’attività di distribuzione del gas naturale è svolta 

in regime di concessione mediante affidamento del 

servizio da parte degli Enti pubblici locali e consiste 

nel servizio di distribuzione del gas, attraverso reti di 

gasdotti locali, dai punti di consegna presso le cabine 

di riduzione e misura (“City - gates”) fino ai punti 

di riconsegna della rete di distribuzione gas presso 

i clienti finali (famiglie, imprese, ecc.). Il servizio di 

distribuzione gas è effettuato a favore delle società 

di vendita autorizzate alla commercializzazione nei 

confronti dei clienti finali, mediante il trasporto del gas 

attraverso le reti cittadine. Italgas svolge l’attività di 

distribuzione del gas naturale avvalendosi di un sistema 

integrato di infrastrutture, composto dalle cabine per 

il prelievo del gas dalla rete di trasporto, dagli impianti 

di riduzione della pressione, dalla rete di trasporto 

locale e di distribuzione, dagli impianti di derivazione 

d’utenza e dai punti di riconsegna costituiti da 

apparecchiature tecniche su cui sono posti i misuratori 

presso i clienti finali. Italgas è il principale operatore 

italiano nell’attività di distribuzione di gas naturale in 

Italia, con 1.437 aree comunali affidate in concessione, 

55.278 chilometri di rete di media e bassa pressione in 

gestione e 6,408 milioni di contatori attivi installati nei 

punti di Riconsegna.

HIGHLIGHT 2014

15,9 
miliardi 

di m3 

Capacità complessiva di stoccaggio 
(comprensiva dello stoccaggio strategico) 
al 31 dicembre 2014

15,70 
miliardi 

di m3 

gas movimentato  nel sistema 
di stoccaggio nel 2014

8 
numero di concessioni operative 
di stoccaggio al 31 dicembre 2014

HIGHLIGHT 2014

1.437 
concessioni di distribuzione al 31 dicembre 
2014

55.278 Km di Rete in gestione al 31 dicembre 2014

6,408 
milioni 

 

contatori attivi al 31 dicembre  2014
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LA PRESENZA DI SNAM IN ITALIA

PASSO GRIES

TARVISIO

GORIZIA

MAZARA
DEL VALLO

GELA

PANIGAGLIA

CAVARZERE (rigassificatore)

LIVORNO OLT
(rigassificatore)

SNAM RETE GAS

GNL ITALIA

Rete nazionale di gasdotti

Impianti di compressione

Terminale di rigassificazione

Punti di importazione

STOGIT

Campi di stoccaggio

ITALGAS

Territori comunali in concessione

PASSO GRIES
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GORIZIA

MAZARA
DEL VALLO

GELA

PANIGAGLIA

CAVARZERE (rigassificatore)

LIVORNO OLT
(rigassificatore)

SNAM RETE GAS

GNL ITALIA

Rete nazionale di gasdotti

Impianti di compressione

Terminale di rigassificazione

Punti di importazione

STOGIT

Campi di stoccaggio

ITALGAS

Territori comunali in concessione
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IL PERCORSO DI CRESCITA DI SNAM IN EUROPA

Di seguito sono graficamente rappresentate le tappe 

chiave del percorso di crescita avviato da Snam nel 2012 

all’interno dei corridoi di transito del gas naturale in 

Europa, definiti “prioritari” dalla Commissione Europea.

Anno 2012

• Firma di un Memorandum 
 of Understanding tra Snam e Fluxys 

per lo sviluppo della capacità 
 dei flussi bidirezionali del gas 
 nel corridoio Sud-Nord tra Italia 
 e Regno Unito.

• Acquisto in Joint venture con Fluxys 
del 31,5% di Interconnector UK, 

 del 51% di Interconnector Zeebrugge 
e del 10% di Huberator. 

Anno 2013

 Acquisto del 45% di TIGF, alla guida 
di un consorzio che vede come 
partners GIC (35%) e EDF (20%). TIGF 
rappresenta una piattaforma strategica 
per l'integrazione dei mercati europei 
del gas, per l'interconnessione dei 
mercati francese e iberico con quelli 
del centro e nord Europa, nel quadro 
di una maggiore integrazione delle 
infrastrutture energetiche a livello 
europeo.

Anno 2014

• Firma di un Memorandum 
 of Understanding con Fluxys, 

finalizzato a sviluppare 
ulteriormente l'alleanza strategica 
siglata nel 2012.

•  Acquisto dell’84,47% (pari all'89,22% 
dei diritti economici) di TAG, società 
proprietaria del gasdotto che collega 
il confine tra Slovacchia e Austria 
con il punto di entrata di Tarvisio.

Corridoio Sud-Nord Europa Sud occidentale)

Corridoio Sud-Nord
(Europea Sud orientale e centro orientale)

Corridoio meridionale (Regione del Caspio)

Corridoio di integrazione
del mercato baltico con il mercato europeo

Corridoio Sud-Nord (Europa sud occidentale)

Corridoio Sud-Nord (Europa sud orientale e centro orientale)

Corridoio Meridionale (Regione del Caspio)

Corridoio di integrazione del mercato  baltico con il mercato europeo
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AREA DI CONSOLIDAMENTO 
AL 31 DICEMBRE 2014

In qualità di operatore integrato nella gestione delle 

infrastrutture gas, il Gruppo Snam è attivo nel trasporto 

e dispacciamento del gas naturale, nella rigassificazione 

di gas naturale liquefatto, nello stoccaggio e nella 

distribuzione di gas naturale, attraverso quattro società 

operative controllate al 100% dalla Corporate Snam S.p.A.: 

rispettivamente Snam Rete Gas, GNL Italia, Stogit e Italgas.

L’area di consolidamento al 31 dicembre 2014 è variata 

rispetto a quella in essere al 31 dicembre 2013 a seguito 

dell’ingresso, a partire dal mese di luglio 2014, della 

società Gasrule Insurance Limited2, compagnia captive 

assicurativa con sede a Dublino, e di Azienda Energia 

e Servizi Torino S.p.A. (A.E.S.), società operante nel 

settore della distribuzione di gas naturale, entrambe 

partecipate da Snam al 100% (direttamente la prima e 

indirettamente, attraverso Italgas, la seconda). 

L’area di consolidamento del Gruppo Snam al 31 

dicembre 2014 è di seguito graficamente rappresentata:

IMPRESA CONSOLIDANTE AZIONISTI % DI POSSESSO

Snam S.p.A. CDP Reti S.p.A.3 28,98

CDP Gas S.r.l.4 3,40

eni S.p.A.5 8,25

Snam S.p.A. 0,03

Altri azionisti 59,34

2 Gasrule Insurance Limited è consolidata integralmente all’interno del settore di attività “Corporate 
e altre attività”. Ai sensi del principio contabile internazionale IFRS 8 “Settori operativi”, il settore 
“Corporate e altre attività” non rappresenta un settore operativo. Pertanto, i settori operativi 
oggetto di informativa separata sono i medesimi del 2013 (trasporto, rigassificazione, stoccaggio e 
distribuzione di gas naturale).

3 CDP Reti S.p.A. è posseduta al 59,10% da CDP S.p.A. 

4 Società interamente posseduta da CDP S.p.A.

5 All’azionista eni è precluso l’esercizio del diritto di voto in Assemblea.

TRASPORTO
100%

RIGASSIFICAZIONE
100%

STOCCAGGIO
100%

DISTRIBUZIONE
100%

DISTRIBUZIONE
99,69%

DISTRIBUZIONE
100%

SERVIZI 
ASSICURATIVI 

DI GRUPPO
100%

GASRULE 
INSURANCE 

LIMITED




