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  rIgassIfIcazIone dI gas naturale lIquefatto (gnl)

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE 

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

Ricavi totali (*) 31 28 25 (3) (10,7)

- di cui ricavi regolati  31 25 19 (6) (24,0)

Costi operativi (**) 21 23 19 (4) (17,4)

Utile operativo 5  1 1  

Capitale investito netto al 31 dicembre 75 84 89 5 6,0

Investimenti tecnici (***) 5 7 7   

Volumi di GNL rigassificati (miliardi di metri cubi) 0,05 0,01 0,03 0,02  

Discariche di navi metaniere (numero) 1 1 1   

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 79 77 73 (4) (5,2)

(*) I ricavi regolati 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.

(***)  gli investimenti 2014 e 2015 includono la maggiorazione forfettaria del Wacc a compensazione del lag regolatorio  

(+1% rispetto al Wacc base del 7,3%).

Risultati 

I ricavi totali ammontano a 25 milioni di euro, in riduzione di 3 milioni di euro, pari al 10,7%, rispetto 

all’esercizio 2014. I ricavi totali, al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi13, 

ammontano a 24 milioni di euro, in aumento di 2 milioni di euro, pari al 9,1%, rispetto all’esercizio 

precedente, a seguito essenzialmente dei maggiori proventi per cessioni di gas.

I ricavi regolati, pari a 19 milioni di euro, includono i corrispettivi per il servizio di rigassificazione  

(18 milioni di euro; -1 milione di euro) e il riaddebito agli utenti degli oneri relativi al servizio di trasporto 

di gas naturale, fornito da Snam Rete Gas S.p.A. (1 milione di euro; -5 milioni di euro)14. 

L’utile operativo registra un aumento di 1 milione di euro rispetto all’esercizio precedente.  

L’aumento è dovuto principalmente ai maggiori ricavi (+2 milioni di euro).

Investimenti tecnici 

Gli investimenti tecnici dell’esercizio 2015 ammontano a 7 milioni di euro (parimenti nel 2014) ed hanno 

riguardato investimenti di mantenimento, volti a garantire la sicurezza degli impianti dello stabilimento.

Tra queste si evidenziano: (i) l’intervento relativo al completamento dell’installazione di 8 pompe 

criogeniche avviato nel 2013; (ii) il revamping dei vaporizzatori; (iii) interventi di natura informatica.

Andamento operativo 

Nel corso del 2015 il terminale GNL di Panigaglia (SP) ha rigassificato 0,03 miliardi di metri cubi di gas 

naturale, in aumento di 0,02 miliardi di metri cubi rispetto al 2014. L’attività di rigassificazione di GNL è 

stata effettuata nell’ambito del servizio di peak shaving.

13  I ricavi che trovano contropartita nei costi si riferiscono ai ricavi per il servizio di trasporto fornito da Snam Rete Gas che GNL riaddebita ai propri 
clienti (1 milione di euro; 6 milioni di euro nel 2014).

14  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.
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Erogazione e sviluppo dei servizi di rigassificazione 

2013 2014 2015

Clienti attivi (shipper) 3 3 4

Rispetto del periodo massimo di interruzione/riduzione  
della capacità del Terminale per interventi manutentivi (%)

100 100 100

Infortuni
INFORTUNI SUL LAVORO (N.)

2013 2014 2015

Totale infortuni dipendenti 0 0 0

Totale infortuni contrattisti 0 1 0

 
INDICI - INFORTUNISTICI

2013 2014 2015

Dipendenti

Indice di frequenza (*) 0,00 0,00 0,00

Indice di gravità (**) 0,00 0,00 0,00

Contrattisti

Indice di frequenza (*) 0,00 32,72 0,00

Indice di gravità (**) 0,00 0,43 0,00

(*)   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.

Consumi energetici ed emissioni

2013 2014 2015

Consumi energetici (TJ) 45 31 52

Emissioni di CO
2eq

 – scope1 (ton) (*) 53.654 32.169 38.659

Emissioni di gas naturale (106 m3) 3,4 1,9 2,0

Emissioni di NOx (ton) 1,1 0.3 1,1

(*)  nel 2015 le emissioni di co
2
eq 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”.

Cambiamenti organizzativi legati alle attività operative 

I dipendenti in servizio al 31 dicembre 2015 nel settore rigassificazione sono 73. Nel corso del 2015, il 

personale in servizio ha registrato una riduzione di 4 risorse, a fronte di 2 risoluzioni alle quali si aggiunge 

un saldo netto in uscita di 2 risorse per trasferimenti al gruppo Snam. 
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Regolazione del settore di attività    

Rapporti con l’Autorità di regolazione

2013 2014 2015

Risposte a documenti di consultazione 1 3 4

Risposte a consultazioni /osservazioni tramite associazioni (*) 1 3 6

Proposte tariffarie 2 2 2

Raccolte dati 29 28 25

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

2 1 3

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

1 1 2

(*)  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 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 335/2014/R/gas, pubblicata in data 11 luglio 2014, l’Autorità ha approvato le tariffe per il servizio di 

rigassificazione offerto da GNL Italia per l’anno 2015.

Le tariffe sono state determinate sulla base di ricavi di riferimento pari a 28,1 milioni di euro. I ricavi 

effettivi sono stati calcolati sulla base delle capacità effettivamente conferite. Il capitale investito netto 

al 31 dicembre 2013 (RAB) risultava pari a circa 0,1 miliardi di euro.

Servizio di peak shaving per l’anno termico 2015 - 2016

Con deliberazione 488/2015/R/gas “Disposizioni per la gestione del servizio di peak shaving nel periodo 

invernale dell’anno termico 2015/2016” pubblicata in data 15 ottobre 2015, che recepisce quanto disposto 

dai decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2013 e del 27 dicembre 2013, l’Autorità 

ha definito le modalità di gestione del servizio di peak shaving da parte delle imprese di rigassificazione e 

del Responsabile del Bilanciamento, nel caso in cui venga attivato durante il periodo invernale dell’anno 

termico 2015 – 2016, e le modalità di copertura degli oneri connessi all’erogazione del servizio.

Regolamentazione tariffaria per l’anno 2016

Con deliberazione 625/2015/R/gas “Determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del 

GNL per l’anno 2016”, pubblicata in data 18 dicembre 2015, l’Autorità ha determinato le tariffe per il 

servizio di rigassificazione del GNL per l’anno 2016. Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi 

di riferimento pari a 27,1 milioni di euro, a fronte di una RAB al 31 dicembre 2014 risulta pari a circa 0,1 

miliardi di euro.

NATURA FINANZIARIO INTELLETTUALE

MANIFATTURIERO RELAZIONALE UMANO




