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trasPorto dI gas naturale

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE 

(milioni di €) 2013 2014 2015 Var.ass. Var.% 

Ricavi totali (*) 2.075 2.087 2.145 58 2,8

 - di cui ricavi regolati 2.066 2.065 2.094 29 1,4

Costi operativi (*) 375 402 485 83 20,6

Utile operativo 1.217 1.196 1.165 (31) (2,6)

Investimenti tecnici 672 700 693 (7) (1,0)

- di cui con maggior remunerazione (**) 516 370 328 (42) (11,4)

- di cui con remunerazione base 156 330 365 35 10,6

Capitale investito netto al 31 dicembre 11.370 11.877 12.011 134 1,1

Gas naturale immesso nella Rete Nazionale 
Gasdotti (miliardi di metri cubi) (***)

69,00 62,25 67,25 5,00 8,0

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 32.306 32.339 32.534 195 0,6

 - di cui Rete Nazionale 9.475 9.559 9.630 71 0,7

 - di cui Rete Regionale 22.831 22.780 22.904 124 0,5

Potenza installata nelle centrali 
di compressione (megawatt)

866,9 893,9 876,5 (17,4) (1,9)

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 1.952 1.874 1.918 44 2,3

(*)   Prima delle elisioni di consolidamento.
(**)  Gli investimenti degli esercizi 2014 e 2015 includono la maggiorazione forfettaria del WACC a compensazione del lag regolatorio (+1% rispetto al WACC base del 6,3%).
(***) I dati relativi al 2015 sono aggiornati alla data del 14 gennaio 2016. I valori del 2014 sono stati aggiornati in via definitiva e sono allineati a quelli pubblicati dal Ministero
  dello Sviluppo Economico.

Risultati 

I ricavi totali ammontano a 2.145 milioni di euro, in aumento di 58 milioni di euro, pari al 2,8% rispetto 

all’esercizio 2014 (2.087 milioni di euro). Al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi11, 

i ricavi totali ammontano a 1.963 milioni di euro, in aumento di 46 milioni di euro, pari al 2,4%, rispetto 

all’esercizio precedente. 

l ricavi regolati (2.094 milioni di euro) si riferiscono essenzialmente ai corrispettivi per il servizio di 

trasporto di gas naturale (2.044 milioni di euro) ed a proventi per cessioni di gas naturale effettuate ai 

fini del bilanciamento del sistema gas (49 milioni di euro). I ricavi regolati, al netto delle componenti che 

trovano contropartita nei costi, ammontano a 1.912 milioni di euro, in aumento di 17 milioni di euro, 

pari allo 0,9%, rispetto all’esercizio 2014. L’aumento è dovuto al contributo degli investimenti effettuati 

nel 2013 (+76 milioni di euro) in parte assorbito dall’aggiornamento tariffario (-63 milioni di euro).

I ricavi non regolati (51 milioni di euro) registrano un aumento di 29 milioni di euro rispetto all’esercizio 

2014. L’aumento è dovuto principalmente a proventi da cessioni di gas naturale (+22 milioni di euro). 

11  L’applicazione della normativa tariffaria del settore del gas genera componenti di ricavo che trovano corrispondenza nei costi: modulazione, interconnessione e bilanciamento. 
In particolare, i ricavi derivanti dall’attività di bilanciamento che trovano contropartita nei costi operativi connessi ai prelievi di gas da magazzino ammontano a 49 milioni di 
euro (45 milioni di euro nel 2014) e si riferiscono a cessioni di gas naturale effettuate ai fini del bilanciamento del sistema gas.
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L’utile operativo ammonta a 1.165 milioni di euro, in riduzione di 31 milioni di euro, pari al 2,6%, 

rispetto all’anno precedente. I maggiori ricavi (+46 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano 

contropartita nei costi) sono stati più che compensati dall’aumento dei costi operativi (-71 milioni  

di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei ricavi), attribuibili principalmente  

agli effetti della variazione delle rimanenze di gas naturale a fronte di maggiori prelievi e cessioni  

(-42 milioni di euro complessivamente), nonché dall’incremento degli ammortamenti e svalutazioni  

(-6 milioni di euro) a seguito prevalentemente dell’entrata in esercizio di nuove infrastrutture.

Investimenti tecnici

Terzo periodo 
di regolazione

Esercizio 
 2013

Quarto periodo 
di regolazione

Esercizio  
2014

Esercizio  
2015

Tipologia di 
investimento

Maggiore 
remunerazione  
del Terzo 
periodo di 
regolazione 
(%) (*)

€/milioni Tipologia di 
investimento

Maggiore 
remunerazione  
del Quarto 
periodo di 
regolazione 
(%) (**)

€/
milioni

€/
milioni

Sviluppo nuova 
capacità di 
importazione 
ed esportazione

3,0% 277

Sviluppo nuova 
capacità di 
importazione 
ed esportazione 

2,0% 303 249

Sviluppo Rete 
Nazionale

2,0% 3
Sviluppo Rete 
Nazionale 

1,0%   

Sviluppo Rete 
Regionale 

2,0% 87
Sviluppo Rete 
Regionale 

1,0% 67 79

Sicurezza 
e qualità 

1,0% 149
Sostituzione 
ed altro

 330 365

Sostituzione 
e altro 

 156  

  672   700 693

(*) Rispetto ad un tasso di remunerazione del Capitale Investito Netto (WACC reale pre - tax) del 6,3%.
(**) Rispetto ad un WACC reale pre - tax del 6,3%, a cui si aggiunge l’1% a compensazione del lag regolatorio.

Gli investimenti tecnici del 2015 ammontano a 693 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto 

al 2014 (700 milioni di euro; -7 milioni di euro, pari all’1,0%) e pienamente in linea con gli investimenti 

previsti per il 2015 nel Piano strategico per il quadriennio 2015-2018.  

Gli investimenti sono stati classificati in coerenza con la delibera 514/2013/R/gas dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, che ha individuato differenti categorie di progetti cui è 

associato un diverso livello di remunerazione.

I principali investimenti di sviluppo di nuova capacità di trasporto sulla Rete Nazionale funzionale 

alla capacità di importazione ed esportazione, per i quali è prevista una maggiore remunerazione 

del 2,0% (249 milioni di euro) riguardano:

n nell’ambito della realizzazione di infrastrutture nell’area della Pianura Padana per incrementare la 

capacità di trasporto nell’area Nord Occidentale del Paese e consentire l’inversione dei flussi fisici 

di trasporto al fine di rendere possibile l’esportazione fisica dai punti di interconnessione con il 
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Nord Europa (176 milioni di euro): (i) il proseguimento dei lavori di costruzione del metanodotto 

Zimella-Cervignano; (ii) il proseguimento dei lavori di costruzione del metanodotto Minerbio-

Poggio Renatico; (iii) la consegna dei materiali e il proseguimento dei lavori di costruzione per il 

potenziamento della centrale di Poggio Renatico; (iv) la consegna dei materiali e il proseguimento 

dei lavori di costruzione relativi al Nuovo Nodo di Minerbio; (v) la consegna dei materiali del 

metanodotto Cervignano-Mortara; (vi) il proseguimento dei lavori di costruzione relativi al Nuovo 

Nodo di Sergnano; (vii) l’assegnazione dell’ordine dei turbocompressori relativi alle nuove Centrali di 

Sergnano e Minerbio;

n nell’ambito dei progetti di potenziamento della rete di trasporto dai punti di entrata del Sud 

Italia (63 milioni di euro): (i) il proseguimento dei lavori di costruzione del metanodotto Biccari-

Campochiaro, in Campania-Puglia-Molise; (ii) la consegna dei materiali e il proseguimento dei lavori 

di revamping della Centrale di Enna, in Sicilia.

I principali investimenti di sviluppo di nuova capacità di trasporto sulla Rete Regionale, per i quali 

è prevista una maggiore remunerazione dell’1,0% (79 milioni di euro) riguardano numerose opere 

finalizzate al potenziamento della rete ed al collegamento di nuovi punti di riconsegna regionale e 

nazionale, tra cui si segnalano:

n il proseguimento dei lavori di costruzione relativi al potenziamento del metanodotto Gavi-

Pietralavezzara, in Piemonte-Liguria (25 milioni di euro); 

n il proseguimento dei lavori di costruzione dei metanodotti e allacciamenti connessi all’iniziativa di 

metanizzazione della Regione Calabria (9 milioni di euro).

Gli investimenti di sostituzione e altri investimenti con remunerazione base (365 milioni di euro), 

riguardano principalmente opere volte al mantenimento dei livelli di sicurezza e qualità degli impianti 

(253 milioni di euro), l’acquisto di altri beni strumentali all’attività operativa (45 milioni di euro), tra 

cui investimenti immobiliari (36 milioni di euro) che includono il Green Data Center, il complesso dove 

è ubicata l’intera infrastruttura IT di Snam, progetti relativi allo sviluppo di nuovi sistemi informativi e 

all’implementazione degli esistenti (42 milioni di euro) e opere di rivalse su terzi (18 milioni di euro).

2015

2014

Sostituzione ed altro: WACC al 7,3% inclusivo dell’1% del lag regolatorio

Sviluppo nuova capacità di importazione WACC al 7,3% +2%

Sviluppo Rete Regionale: WACC al 7,3% +1%

3653

47

11

43 10

INCIDENZA INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA DI REMUNERAZIONE (%)
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Avanzamento delle attività legate all’ottenimento dei permessi

DECRETI DI VIA OTTENUTI NELL’ANNO

Denominazione Lunghezza 
(km)

Regioni 
interessate

Competenza Data Decreto

Metanodotto Potenziamento Raldon - Legnago: Isola  
della Scala-Cerea DN 250 (10”) - DP 75 bar;  
Spina di Cerea DN 250 (10”) - DP 12 bar;  
allacciamenti e dismissioni connesse.

29,50 Veneto
Provincia  
di Verona

05/03/2015

Metanodotto Recanati - Foligno DN 1050  (42”) - DP 75 bar 113,03 Umbria; Marche MATTM 06/03/2015

Metanodotto Agrigento - Piazza Armerina DN 1200 (48”) -  
DP 75 bar

75,10 Sicilia MATTM 16/03/2015

Metanodotto Pontremoli - Cortemaggiore DN 900 (36”) -  
DP 75 bar ed opere connesse.

130,73
Toscana;   
Emilia -  

Romagna
MATTM 07/08/2015

Metanodotto Variante Derivazione  
per Manfredonia DN 500 (20”) - DP 64 bar

2,30 Puglia Provincia di Foggia 03/12/2015

 

PROVVEDIMENTI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ VIA OTTENUTI NELL’ANNO

Denominazione Lunghezza 
(km)

Regioni 
interessate

Competenza Data 
provvedimento

Metanodotto Collegamento Pezzan-Lancenigo DN 200 (8”) - 
DP 24 bar;  Potenziamento Spina di Treviso Nord DN 250 (10”) 
- DP 12 bar ed opere connesse.

5,75 Veneto
Provincia 
di Treviso

23/03/2015

Metanodotto Allacciamento Ital Gas Storage di Cornegliano 
Laudense DN 1050 (42”) - DP 75 Bar

9,80 Lombardia MATTM 03/06/2015

Metanodotto Variante Spina di Corato DN 150 (6”) - DP 75 bar 5,10 Puglia Provincia di Bari 08/07/2015

Metanodotto Spina per Polignano a Mare DN 150 (6”) - DP 24 
bar ed opere connesse.

2,29 Puglia Provincia di Bari 12/11/2015

 
 
DOMANDE DI VIA PRESENTATE AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E AL MINISTERO PER I BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Denominazione Lunghezza (km) Regioni interessate Data presentazione

Metanodotto Interconnessione TAP DN 1400 (56") - DP 75 bar 55,09 Puglia 10/11/2015

DOMANDE DI VIA PRESENTATE ALLE REGIONI O PROVINCE

Denominazione Lunghezza (km) Regioni interessate Data presentazione

Metanodotto Variante Derivazione per Manfredonia DN 500 
(20") - DP 64 bar

2,30 Puglia/Provincia 
di Foggia 

31/03/2015
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DOMANDE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ VIA PRESENTATE ALLE REGIONI O PROVINCIE

Denominazione Lunghezza (km)
Potenza (Mw)

Regioni interessate Data presentazione

Metanodotto Cortemaggiore - Genova DN 400 (16") - DP 12 bar 
ed opere connesse: Variante nei comuni di Rottofreno, Calendasco, 
Piacenza.

11,90 Emilia - Romagna/
Provincia di Piacenza

26/03/2015

Impianto di riduzione della pressione di Osio Sopra 1,8 MW Lombardia/Provincia 
di Bergamo

10/04/2015

Metanodotto Raddoppio Collegamento Pozzi Agip Falconara 
al Ravenna - Chieti  DN 500 (20") - DP 70 bar e Metanodotto  
Collegamento  Pozzi Agip Falconara al Ravenna-Chieti DN 250 (10") 
- DP 70 bar - varianti per installazione trappole e filtri  
ed opere connesse.

0,75 Marche 01/07/2015

Metanodotto declassamento Chieti - Rieti DN 400 (16") - DP 24 bar 14,66 Abruzzo; Lazio 20/07/2015

Andamento operativo

Immissioni e prelievi di gas nella rete di trasporto 

Il gas immesso in rete nel 2015 risulta complessivamente pari a 67,25 miliardi di metri cubi, in aumento 

di 5,00 miliardi di metri cubi rispetto al 2014 (+8,0%).

Le immissioni in Rete dai campi di produzione nazionale o dai loro centri di raccolta e trattamento è 

stata pari a 6,43 miliardi di metri cubi, in riduzione di 0,46 miliardi di metri cubi, (-6,7%), rispetto al 2014. 

I volumi di gas immesso in rete per punto di entrata sono stati pari a 60,82 miliardi di metri cubi, 

in aumento di 5,46 miliardi di metri cubi, pari al 9,9%, rispetto al 2014. L’aumento è attribuibile 

principalmente ai maggiori volumi immessi dal punto di entrata di Tarvisio (+3,76 miliardi di metri cubi; 

+14,4%), dai rigassificatori di GNL (+1,40 miliardi di metri cubi; +31,2%), riferito principalmente al punto 

di ingresso di Cavarzere, dal punto di entrata di Gela (+0,60 miliardi di metri cubi; +9,2%) e di Mazara del 

Vallo (+0,47 miliardi di metri cubi; +6,9%). Tali effetti sono stati in parte compensati dalla riduzione dei 

volumi immessi da Passo Gries (-0,80 miliardi di metri cubi; -7,0%). 

GAS IMMESSO IN RETE

(miliardi di m3)   2013 2014 (*) 2015 Var.ass. Var. %

Produzione nazionale 7,46 6,89 6,43 (0,46) (6,7)

Punti di entrata (**) 61,54 55,36 60,82 5,46 9,9

Tarvisio  30,26 26,16 29,92 3,76 14,4

Passo Gries  7,49 11,43 10,63 (0,80) (7,0)

Mazara del Vallo 12,46 6,77 7,24 0,47 6,9

Gela 5,70 6,51 7,11 0,60 9,2

Cavarzere (GNL) 5,35 4,47 5,80 1,33 29,8

Panigaglia (GNL) 0,06 0,02 0,05 0,03  

Livorno (GNL) 0,21  0,04 0,04  

Gorizia 0,01  0,03 0,03  

 69,00 62,25 67,25 5,00 8,0

(*)    I dati relativi al 2015 sono aggiornati alla data del 14 gennaio 2016. I valori del 2014 sono stati aggiornati in via definitiva e sono allineati  

a quelli pubblicati dal ministero dello sviluppo economico. 

(**)  Punti interconnessi con l’estero o con terminali di rigassificazione di gnl.
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Il gas naturale prelevato dalla Rete Nazionale di Trasporto nel 2015 (66,94 miliardi di metri cubi) è stato 

destinato principalmente: (i) alla riconsegna agli utenti presso i punti di uscita dalla rete (66,46 miliardi 

di metri cubi; +9,0%); (ii) alle esportazioni e transiti (0,27 miliardi di metri cubi); (iii) ai consumi delle 

centrali di compressione e alle emissioni di gas dalla rete e dagli impianti di Snam Rete Gas (0,18 miliardi 

di metri cubi).

 
PRELIEVI DI GAS NATURALE

(miliardi di m3) 2013 2014 2015 Var.ass. Var. %

Riconsegna al mercato nazionale 69,05 60,97 66,46 5,49 9,0

Esportazioni e transiti (*) 0,28 0,28 0,27 (0,01) (3,6)

Consumi ed emissioni Snam Rete Gas 0,25 0,18 0,18   

Gas non contabilizzato e altre variazioni (**) (0,10) (0,04) 0,03 0,07  

Totale prelievi di gas naturale 69,48 61,39 66,94 5,55 9,0

(*)    Include le esportazioni verso la repubblica di san marino.

(**)  Include la variazione dell’invaso rete. nel bilancio energetico redatto da snam rete gas è definito convenzionalmente gnc la differenza 

fisilogica tra le quantità di gas misurate all’ingresso della rete e le quantità di gas misurate all’uscita, derivante dalla tolleranza tecnica 

 degli strumenti di misura.

2015

2014

2013

Tarvisio Mazara del Vallo Passo Gries Gela Cavarzere (GNL) Altro

1249

47

49

17 12 10

12

20 12 9 19

21 12 8

GAS NATURALE IMMESSO IN RETE PER PUNTI DI IMPORTAZIONE (% SUL TOTALE GAS IMMESSO IN RETE)
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La capacità di trasporto della rete ha permesso di soddisfare, anche per l’anno 2015, tutta la domanda di 

capacità da parte degli Utenti. La capacità di trasporto mediamente offerta per l’anno 2015 è stata pari 

a 371,6 milioni di metri cubi medi/giorno. 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 29,6 milioni di metri cubi medi/giorno.

CAPACITÀ DI TRASPORTO

(milioni di m3 
medi giorno)

 Anno solare 2013 Anno solare 2014 Anno solare 2015

Punti  
di entrata

Capacità di 
trasporto 

Capacità 
conferita

Saturazione 
(%)

Capacità di 
trasporto 

Capacità 
conferita

Saturazione 
(%)

Capacità di 
trasporto 

Capacità 
conferita

Saturazione 
(%)

Tarvisio 113,6 105,8 93,2 112,8 99,1 87,9 111,8 97,9 87,6

Mazara  
del Vallo

102,9 86,7 84,3 102,5 86,6 84,5 101,1 85,9 85,0

Passo Gries 64,4 57,4 89,1 64,4 53,7 83,4 64,4 36,6 56,8

Gela 35,5 29,9 84,2 35,1 30,9 88,0 35,3 29,3 83,0

Cavarzere 
(GNL)

26,4 21,0 79,5 26,4 24,4 92,4 26,4 24,4 92,5

Livorno (GNL) 15,0 15,0 100,0 15,0 15,0 100,0 15,0 15,0 100,0

Panigaglia 
(GNL)

13,0 11,0 84,6 13,0 7,1 54,6 13,0 4,6 35,2

Gorizia 4,8 0,1 2,1 4,8 0,1 2,1 4,6 0,1 1,9

 375,6 326,9 87,0 374,0 316,9 84,7 371,6 293,8 79,1

2015

2014

2013

CAPACITÀ DI TRASPORTO E SATURAZIONE

Saturazione % (capacità conferita/capacità disponibile)

Capacità conferita (milioni di metri cubi/giorno)

Capacità disponibile (milioni di metri cubi medi/giorno)

375,6

374,0

371,6

326,9

316,9

293,8

87,0

84,7

79,1
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EROGAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI DI TRASPORTO

2013 2014 2015

Clienti attivi (shipper) 108 134 139

Nuovi contratti di allacciamento per punti di consegna /riconsegna 35 45 65

Ai clienti sono stati resi disponibili oltre 370 milioni di metri cubi di capacità di 

trasporto mediamente offerti giornalmente ai punti di ingresso della rete durante 

l’anno. L’accesso al servizio è stato garantito a tutti gli operatori.

Nel 2015 è aumentato sia il numero dei clienti, passato da 134 a 139 (+3,7%), 

sia il numero dei contratti di allacciamento per la realizzazione di nuovi punti di 

consegna/riconsegna o potenziamento di punti esistenti (65 contro 45 con un 

incremento di circa il 44%).

Inoltre, per lo sviluppo di una maggiore liquidità del mercato, in base alle nuove 

regole, gli operatori possono operare gli scambi di gas acquistando la capacità di 

trasporto non più solo su un orizzonte annuale e pluriennale, ma anche giornaliero 

e infra-giornaliero, incrementando così la frequenza delle transazioni.

Per gestire gli scambi tra gli operatori e i rapporti con essi, Snam ha sviluppato 

nel tempo sistemi informatici e portali web che ora rappresentano un capitale 

distintivo dell’azienda e che vengono costantemente innovati.

Si segnalano nel corso dell’anno i seguenti sviluppi:

n dall’1 novembre 2015, presso i Punti di Entrata/Uscita della rete interconnessi 

con Paesi appartenenti all’Unione europea e con la Svizzera, è possibile per 

gli Utenti del sistema gas prenotare capacità di trasporto infra-giornaliera, 

attraverso procedure di aggiudicazione ad asta organizzate dalla piattaforma 

PRISMA seguendo le tempistiche del calendario comune europeo pubblicato 

da ENTSOG;

n da febbraio 2015 Snam Rete Gas ha progressivamente messo a disposizione 

degli Utenti l’applicativo Logistica Gas, una nuova piattaforma informatica 

per la gestione dei processi commerciali di programmazione giornaliera, 

allocazione e bilanci provvisori e definitivi. La nuova piattaforma gestisce 

inoltre il Megawattora (MWh), la nuova unità di misura impiegata al posto del 

Gigajoule (GJ), nonché in grado di gestire, non appena l’Autorità ne disporrà la 

decorrenza, il processo di  riprogrammazione infra-giornaliera che consentirà 

agli Utenti di equilibrare le proprie posizioni di bilanciamento nonché di 

sfruttare appieno le potenzialità del conferimento di capacità infra-giornaliera, 

appena il quadro regolatorio in materia di bilanciamento sarà completato;

n dal 1 ottobre 2015 l’applicativo PSV - Punto di Scambio Virtuale è stato 

adeguato per consentire agli operatori di mercato la possibilità di consegnare 

al PSV italiano contratti future di gas conclusi presso una Borsa Terza, 

ampliando in tal modo l’offerta di prodotti derivati e rendendo il mercato 

italiano più liquido e integrato con quelli europei. 
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Tali innovazioni si collocano nel progetto condiviso a livello europeo di armonizzazione delle regole dei 

differenti sistemi del gas con l’obiettivo di favorire un mercato unico europeo.

Il processo di definizione di tutte le capacità di trasporto è certificato secondo lo standard ISO 9001 dal 

2011. Tale certificazione è stata confermata nel corso dell’anno.

A tal proposito si segnala che è in corso un progetto finalizzato all’ottenimento della certificazione 

secondo lo standard ISO 9001 per tutti i processi legati all’attività di trasporto gestita da Snam Rete Gas.

All’interno dei Codici di rete sono elencati una serie di indicatori per il monitoraggio della qualità 

del servizio offerto dalle società. Rispetto a questi indicatori le società di Snam hanno mantenuto 

un’elevata performance anche per il 2015. Una parte di questi indicatori, riferiti a livelli specifici di qualità 

commerciale dà luogo a indennizzo automatico ai clienti in caso di mancato rispetto dello standard di 

qualità del servizio.

2013 2014 2015

Capacità di trasporto contrattualizzata/Capacità trasporto disponibile 
(punti di entrata-interconnessi estero) (%)

87 85 86

Rispetto dei tempi di emissione dell’offerta di allacciamento (%) 100 100 100

Rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a standard 
specifici di qualità commerciale (%)

100 100 100

Interruzioni effettuate con adeguato preavviso (%) 93 95 92

Cambiamenti organizzativi legati alle attività operative 

I dipendenti in servizio al 31 dicembre 2015 nel settore trasporto sono 1.918, in aumento di 44 unità 

rispetto al 31 dicembre 2014. 

Nell’ambito delle attività di trasporto nel corso del 2015 si è provveduto a consolidare la struttura 

organizzativa e in particolare i meccanismi operativi funzionali all’ottimizzazione dei diversi processi in 

ambito Operations e Sviluppo Commerciale. Si segnala:

n il proseguimento delle attività di sviluppo della nuova soluzione informatica per la gestione dei 

processi commerciali di Programmazione e Bilanciamento gas, in coerenza alle nuove esigenze 

imposte dai continui cambiamenti nello scenario regolatorio e di business;

n nell’ambito delle Operations: (i) il rafforzamento del presidio dedicato alle attività tecniche attraverso la 

costituzione di un presidio dedicato agli investimenti di mantenimento; (ii) il rafforzamento delle attività 

di coordinamento centralizzato relative alle centrali di compressione; (iii) il proseguimento delle attività 

del progetto SmartGas, finalizzate alla revisione della normativa e degli standard di manutenzione 

dei gasdotti e delle centrali, l’evoluzione dei ruoli professionali operanti sul territorio, lo sviluppo e 

l’implementazione di più evolute soluzioni informatiche per la gestione dei processi operativi;

n l’ottimizzazione del presidio interno dedicato al procurement, con la creazione di una unità dedicata 

all’acquisto dei servizi operativi ed un’altra focalizzata sui servizi di staff e ICT.
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Infortuni

Nel corso del 2015 il numero degli infortuni è diminuito sensibilmente sia per i dipendenti che per i 

contrattisti, anche se, nel caso dei dipendenti, si è verificato un infortunio mortale.

INFORTUNI SUL LAVORO (N.)

2013 2014 2015

Totale infortuni dipendenti 10 7 3

Totale infortuni contrattisti 20 11 7

INDICI - INFORTUNISTICI

2013 2014 2015

Dipendenti

Indice di frequenza (*) 3,19 2,23 0,97

Indice di gravità (**) 0,20 0,17 0,05

Contrattisti

Indice di frequenza (*) 3,53 1,84 1,13

Indice di gravità (**) 0,23 0,08 0,05

(*)    numero degli infortuni senza itinere, con inabilità di almeno un giorno, per milione di ore lavorate.

(**)  numero di giornate di lavoro perse (giorni di calendario), relative a infortuni senza itinere con inabilità di almeno un giorno, per migliaia  

di ore lavorate. I dati non considerano gli infortuni mortali.
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Consumi energetici ed emissioni

Per il contenimento delle emissioni di gas naturale dalla rete di trasporto sono proseguite le attività 

che prevedono il recupero del gas attraverso interventi di ricompressione del gas in linea nella fase 

di potenziamento della rete e negli impianti di compressione (recuperati 3,6 milioni di metri cubi 

di gas naturale pari a circa 63.600 tonnellate di CO
2 
eq), e la sostituzione, in alcuni impianti, di 

apparecchiature pneumatiche. 

Nel 2015 è entrata in esercizio una nuova turbina a basse emissioni (DLE) nell’impianto di compressione 

di Enna (TC3).

Le emissioni totali di ossidi di azoto nel 2015 sono state pari a 225 tonnellate (-5,1% rispetto al 2014). 

La diminuzione è da attribuire all’uso sempre più esteso delle turbine a basse emissioni DLE, che sono 

state impiegate per l’88% delle ore di funzionamento. Tale riduzione risulta ancor più significativa tenuto 

conto che il fuel gas utilizzato per il funzionamento delle turbine a gas, responsabile della quota più 

significativa di emissioni, è risultato in aumento (+4,6%).

2013 2014 2015

Consumi energetici (TJ) 6.434 4.153 4.278

Emissioni di CO
2eq

 – scope1 (ton) (*) 984.640 810.408 883.826

Emissioni di gas naturale (106 m3) 40 37,2 37,0

Gas Naturale recuperato (106 m3) 5,4 3,0 3,6

Emissioni di NO
x
 (ton) 455 237 225

(*) nel 2015 le emissioni di co
2eq

 sono state calcolate con un gWP del metano pari a 28, come indicato nello studio scientifico 

dell’Intergovernmental Panel on climate change (IPcc) “fifth assessment report IPcc”.

2013 2014 2015

Consumi energetici / energia compressa (%) 0,25 0,23 0,23

Emissioni di CO
2
/gas compresso (Kg/106m3) 5.834 5.941 5.805

Emissioni di gas naturale/km di rete (m3/ km) 1.238 1.151 1.138

Emissioni di NO
x
 / gas compresso (Kg/106m3) 7,5 6,3 5,7
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Regolazione del settore di attività

Rapporti con l’Autorità di regolazione

2013 2014 2015

Risposte a documenti di consultazione 9 5 7

Risposte a consultazioni /osservazioni tramite associazioni (*) 13 9 11

Proposte tariffarie 4 3 3

Raccolte dati 90 100 87

Istruttorie (**) 3 5 3

Proposte di modifica / aggiornamento codici e documenti 
contrattuali (***)

15 28 16

Proposte di modifica / aggiornamento codici e documenti 
contrattuali (approvate) 

11 13 9

(*) risposte a consultazioni (autorità, ministero sviluppo economico e gme) attraverso associazioni di categoria. In un’occasione la società  

ha partecipato a un tavolo di lavoro tecnico tra associazioni e autorità avviato nel corso dell’anno. 

(**)  comprende: istruttorie conoscitive nell’ambito del trasporto. 

(***) comprende anche proposte ancora in fase di valutazione aeegsI, comprese convenzioni e documenti contrattuali con operatori nell’ambito 

dei servizi regolati. 

Regolamentazione tariffaria per l’anno 2015

Con deliberazione 584/2014/R/gas, pubblicata in data 28 novembre 2014, l’Autorità ha approvato i ricavi 

riconosciuti per il servizio di trasporto, dispacciamento e misura per l’anno 2015. I ricavi riconosciuti 

per il servizio di trasporto, dispacciamento e misura del gas naturale relativi all’anno 2015 sono 

risultati pari a 1.985 milioni di euro, a fronte di una RAB al 31 dicembre 2013 per l’attività di trasporto, 

dispacciamento e misura pari a 14,9 miliardi di euro.

Regolamentazione tariffaria per l’anno 2016

Con deliberazione 587/2015/R/gas, pubblicata in data 4 dicembre 2015, l’Autorità ha approvato i 

ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per l’anno 2016. I ricavi 

riconosciuti per il servizio di trasporto, dispacciamento e misura del gas naturale relativi all’anno 2016 

sono pari a 1.850 milioni di euro. La RAB al 31 dicembre 2014 per l’attività di trasporto, dispacciamento 

e misura è di 15 miliardi di euro.

Altri provvedimenti 

Consiglio di Stato - Sentenza  n. 3735/2015 in materia di tariffe di trasporto e dispacciamento 

del gas naturale per il periodo 2014-2017

Con sentenza n. 3735/2015, depositata in data 28 luglio 2015, il Consiglio di Stato (di seguito anche 

CdS) ha confermato quanto disposto dal T.A.R. LOMBARDIA in merito all’annullamento parziale delle 

deliberazioni dell’AEEGSI (di seguito anche Autorità) n. 514/2013/R/gas, recante la determinazione dei 

“Criteri di regolazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2014-

2017”, e le successive deliberazioni n. 603/2013/R/gas e n. 641/2013/R/com, per la mancata previsione 

nella disciplina in oggetto di un meccanismo di degressività in favore dei clienti finali con elevato 

consumo di gas.
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L’Autorità, con deliberazione 429/2015/R/gas, pubblicata in data 3 settembre 2015, ha avviato un 

procedimento che avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2015 per ottemperare alla 

menzionata sentenza. Tale procedimento risulta ancora pendente, pertanto, si rimane in attesa del 

provvedimento finale.

Consiglio di Stato - Sentenza  n. 2888/2015 2015 in materia di tariffe di trasporto e 

dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013

Con sentenza n. 2888/2015, depositata in data 12 giugno 2015, il Consiglio di Stato (di seguito anche 

CdS) ha respinto il ricorso introdotto dall’AEEGSI per la riforma della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - 

MILANO, che aveva annullato le disposizioni contenute nelle delibere ARG/gas/184/09, 192/09, 198/09 

e 218/10 in materia di tariffe di trasporto e di dispacciamento gas naturale per il periodo 2010 - 2013.

Il CdS con riferimento alla determinazione delle tariffe ha riconosciuto che l’AEEGSI non avrebbe fornito 

“adeguati supporti logici e/o normativi” per quanto riguarda la ripartizione delle componenti capacity- 

commodity nella misura del 90%-10%. 

Il CdS ha inoltre dichiarato illegittimo il meccanismo di determinazione del contributo per il gas destinato 

alle centrali di compressione di Snam secondo il criterio basato sull’autoconsumo (che prevede un 

prelievo diretto in natura del combustibile misurato in base agli usi delle imprese di trasporto, ai fini del 

funzionamento delle centrali di compressione).

Con delibera 428/2015/C/gas, l’AEEGSI ha deliberato di proporre ricorso per revocazione per errore di 

fatto avverso la citata sentenza. Il ricorso è stato notificato a Snam Rete Gas in data 7 ottobre 2015.

Al contempo, l’Autorità ha avviato con deliberazione 430/2015/R/gas un procedimento, per 

l’ottemperanza della sentenza n. 2888/2015 del CdS che avrebbe dovuto concludersi entro il 31 

dicembre 2015. Nell’ambito di tale procedimento, con la successiva deliberazione 607/2015/R/gas, è 

stata indetta una consultazione per la formazione del provvedimento finale, di cui si rimane in attesa.

Attività di bilanciamento - Deliberazione 608/2015/R/gas

Con deliberazione 608/2015/R/gas, pubblicata in data 17 dicembre 2015, l’Autorità ha chiuso il 

procedimento avviato con deliberazione 145/2013/R/gas, relativo alla quota parte degli oneri da 

riconoscere al responsabile del bilanciamento (Snam Rete Gas) con riferimento ai crediti non riscossi 

afferenti alle partite economiche del bilanciamento insorte nel periodo 1 dicembre 2011-23 ottobre 2012. 

Con tale deliberazione l’Autorità ha ritenuto di non riconoscere la quota parte dei crediti non riscossi in 

relazione alle specifiche  fattispecie oggetto di istruttoria, per un ammontare complessivo di circa 130 

milioni iva inclusa, ma facendo in ogni caso salvo il diritto di Snam Rete Gas di trattenere i crediti relativi 

alle partite economiche del bilanciamento eventualmente già recuperati a seguito delle azioni giudiziarie 

intraprese nei confronti degli shipper inadempienti, nella misura corrispondente agli importi non 

riconosciuti. Inoltre, l’Autorità ha riconosciuto a Snam Rete Gas la rimanente parte dei crediti non riscossi 

relativi al  periodo 1 dicembre 2011- 23 ottobre 2012. La Società, ritenendo che vi fossero i presupposti 

per il riconoscimento della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi e oggetto del 

procedimento in questione, ha impugnato la deliberazione dinanzi all’autorità giudiziaria competente12.   

12  Per maggiori informazioni si rimanda alla nota n. 24 “Garanzie, impegni e rischi - Contenziosi e altri provvedimenti - Recupero dei crediti nei 
confronti di alcuni utenti del sistema del trasporto e bilanciamento” delle Note al bilancio consolidato.




