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stoccaggIo dI gas naturale

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE 

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

Ricavi totali (a) (b) 489 541 535 (6) (1,1)

- di cui regolati 486 526 534 8 1,5

Costi operativi (a) (b) 110 163 145 (18) (11,0)

Utile operativo 315 318 319 1 0,3

Investimenti tecnici 251 240 170 (70) (29,2)

Capitale investito netto al 31 dicembre 3.071 3.286 3.365 79 2,4

Concessioni (numero) 10 10 10   

 - di cui operative (c) 8 8 9 1 12,5

Gas naturale movimentato in stoccaggio  
(miliardi di metri cubi) (d)

18,42 15,70 19,58 3,88 24,7

- di cui iniezione 8,92 8,13 9,84 1,71 21,0

- di cui erogazione 9,50 7,57 9,74 2,17 28,7

Capacità di stoccaggio complessiva (miliardi di metri cubi) 15,9 15,9 16,0 0,1 0,6

- di cui disponibile (e) 11,4 11,4 11,5 0,1 0,9

- di cui strategico 4,5 4,5 4,5   

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 303 291 299 8 2,7

(a)   I ricavi regolati includono i ricavi per riaddebito agli utenti di stoccaggio degli oneri relativi al servizio di trasporto di gas naturale, fornito  

da snam rete gas s.p.a., iscritti ai sensi della deliberazione 297/2012/r/gas a partire dal 1 aprile 2013. ai fini del bilancio consolidato tali 

ricavi sono elisi in capo a stogit s.p.a., unitamente ai costi del trasporto, al fine di rappresentare la sostanza dell'operazione.

(b)   Prima delle elisioni di consolidamento.

(c)   con capacità di working gas per i servizi di modulazione. Il dato relativo al 2015 include la concessione di bordolano operativa a partire  

da fine 2015, limitatamente ad una porzione di asset facenti parte dell’impianto complessivo, tali da garantire comunque l’esercizio 

dell’attività di stoccaggio.   

(d) I volumi di gas sono espressi in standard metri cubi (smc) con Potere calorifico superiore (Pcs) medio pari a  39,2 e 39,1 mJ/smc 

rispettivamente per il 2014 e per il 2015.

(e) capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e bilanciamento. Il valore indicato rappresenta la massima capacità 

disponibile, interamente conferita al 31 dicembre 2015. 



15  Tali componenti si riferiscono principalmente ai ricavi derivanti dal riaddebito agli utenti di stoccaggio degli oneri relativi al servizio di trasporto
  di gas naturale, fornito da Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi della deliberazione 297/2012/R/gas dell’Autorità.
16  Il Ministero, in data 26 gennaio 2015, ha fissato per l’anno contrattuale di stoccaggio 2015-2016 (1 aprile 2015-31 marzo 2016) il volume  

di stoccaggio strategico a 4,62 miliardi di metri cubi, confermando il livello di stoccaggio strategico fissato per l’anno contrattuale 2014-2015  
(1 aprile 2014-31 marzo 2015). La quota di competenza Stogit è rimasta invariata a 4,5 miliardi di metri cubi. Lo stesso Ministero,  
in data 21 gennaio 2016 ha confermato il volume complessivo dello stoccaggio strategico per l’anno contrattuale 2016-2017  
(1 aprile 2016-31 marzo 2017) a 4,62 miliardi di metri cubi.
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Risultati 

I ricavi totali ammontano a 535 milioni di euro, in riduzione di 6 milioni di euro, pari all’1,1%, rispetto 

all’esercizio 2014. I ricavi totali, al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi15, 

ammontano a 455 milioni di euro, in riduzione di 18 milioni di euro, pari al 3,8%, rispetto all’esercizio 

2014.

I ricavi regolati (534 milioni di euro) si riferiscono ai corrispettivi per il servizio di stoccaggio di gas 

naturale (464 milioni di euro) e al riaddebito agli utenti degli oneri relativi al servizio di trasporto di 

gas naturale, fornito da Snam Rete Gas S.p.A. (70 milioni di euro). I ricavi di stoccaggio, al netto delle 

componenti che trovano contropartita nei costi, ammontano a 454 milioni di euro, in riduzione di 

4 milioni di euro, pari allo 0,9% rispetto all’esercizio 2014. La riduzione è dovuta ai meccanismi di 

aggiornamento tariffario.

I ricavi non regolati registrano una di riduzione 14 milioni di euro rispetto all’esercizio 2014, a fronte 

del venir meno dei corrispettivi integrativi di stoccaggio derivanti da accordi contrattuali tra Eni e Stogit 

nell’ambito delle attività connesse al D.Lgs. 130/2010 (13 milioni di euro).

L’utile operativo conseguito nel 2015 ammonta a 319 milioni di euro, in linea rispetto all’esercizio 

2014 (+1 milione di euro, pari allo 0,3%). I minori costi operativi (+30 milioni di euro, al netto delle 

componenti che trovano contropartita nei ricavi) dovuti essenzialmente alla svalutazione operata nel 

2014 sul gas strategico indebitamente prelevato da alcuni utenti nel corso del 2010 e del 2011, sono 

stati compensati dai maggiori ammortamenti (-11 milioni di euro), dovuti principalmente all’entrata in 

esercizio di nuove infrastrutture, e dai minori ricavi (-18 milioni di euro).

NATURA FINANZIARIO INTELLETTUALE

MANIFATTURIERO RELAZIONALE UMANO
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Investimenti tecnici

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

Sviluppo di nuovi campi e potenziamento di capacità 216 205 117 (88) (42,9)

Mantenimento e altro 35 35 53 18 51,4

 251 240 170 (70) (29,2)

Gli investimenti tecnici del 2015 ammontano a 170 milioni di euro, in riduzione di 70 milioni di euro 

(-29,2%) rispetto all’esercizio precedente (240 milioni di euro). 

I principali investimenti di sviluppo di nuovi campi e potenziamento di capacità (117 milioni di euro) 

riguardano essenzialmente le seguenti inziative:

n Bordolano (73 milioni di euro): si è conclusa la prima fase realizzativa del progetto con conseguente 

messa in esercizio di parte dell’impianto;

n Minerbio (17 milioni di euro): acquisto di materiali, esecuzione lavori e repowering sugli impianti;

n Fiume Treste (13 milioni di euro): attività di perforazione su nuovo pozzo per il potenziamento delle 

prestazioni di punta dell’impianto.

Gli investimenti di mantenimento e altro (53 milioni di euro) sono relativi principalmente 

all’integrazione del Cushion Gas a Sabbioncello (10 milioni di euro), al progetto di revamping delle unità 

di compressione di Cortemaggiore (6 milioni di euro), a progetti di sviluppo di nuovi sistemi informativi.

Grazie agli importanti investimenti realizzati per sviluppare nuovi giacimenti e potenziare quelli 

esistenti,  Stogit ha superato il precedente massimo quantitativo di gas in giacenza presso i suoi sistemi 

di stoccaggio, incrementando così la propria capacità di volume e di punta. La capacità complessiva di 

stoccaggio al 31 dicembre 2015, comprensiva dello stoccaggio strategico, risulta pari a 16,0 miliardi 

di metri cubi (+0,1 miliardi di metri cubi rispetto al 2014), di cui 11,5 miliardi di metri cubi relativi a 

capacità disponibile interamente conferita per l’anno termico 2015-2016 (11,4 miliardi di metri cubi 

nell’anno termico 2014-2015), e 4,5 miliardi di metri cubi relativi allo stoccaggio strategico (invariata 

rispetto all’anno termico 2014-2015)16.

NATURA FINANZIARIO INTELLETTUALE

MANIFATTURIERO RELAZIONALE UMANO
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Andamento operativo

Gas movimentato nel sistema di stoccaggio

Il gas naturale movimentato nel sistema di stoccaggio nell’esercizio 2015 è pari a 19,58 miliardi di metri 

cubi, in aumento di 3,88 miliardi di metri cubi, pari al 24,7%, rispetto ai volumi movimentati nel 2014 

(15,70 miliardi di metri cubi). L’incremento è attribuibile principalmente alle maggiori erogazioni da 

stoccaggio (+2,17 miliardi di metri cubi; +28,7%) derivanti dal consistente utilizzo degli stoccaggi da 

parte degli operatori nei primi mesi del 2015, dovuto essenzialmente all’effetto climatico, nonché alle 

maggiori iniezioni per la ricostituzione degli stoccaggi (+1,71 miliardi di metri cubi; +21,0%).

 

Erogazione e sviluppo dei servizi di stoccaggio

        2013 2014 2015

Clienti attivi (shipper) 118 107 118

Nel 2015, la capacità di stoccaggio disponibile è stata aumentata dagli 11,4 miliardi di standard metri 

cubi del 2014 a 11,5 miliardi di metri cubi (16,0 se si comprende anche lo stoccaggio strategico) con la 

messa a disposizione dei primi 100 milioni di metri cubi del giacimento di Bordolano. Nell’anno termico 

2015-2016 lo spazio complessivamente conferito è risultato pari a quello offerto. Nonostante fossero 

previste aste di conferimento nell’arco temporale aprile-settembre (4 aste mensili in successione),  

la capacità offerta è risultata completamente conferita già nelle aste di giugno 2015. 

Erogazione

GAS NATURALE MOVIMENTATO IN STOCCAGGIO (MILIARDI DI METRI CUBI)

2015 2014 2013

18,42

8,92

9,50

15,70

8,13

7,57

19,58

9,84

9,74

Totale

Iniezione
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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 stoccaggio contrattualizzata/Capacità stoccaggio 
disponibile (%)

86 100 100

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

100 100 100

Flow line di collegamento sottoposte a sorveglianza (%) 76 76 100

Capacità totale non resa disponibile a seguito di interruzioni/riduzioni 
del servizio (%)

0 0 0

In particolare, nel corso del 2015, l’evoluzione dei sistemi informatici è proseguita per un continuo 

miglioramento della qualità e fluidità del servizio e in seguito alle normative emesse AEEGSI.

Il Portale Capacità Stogit, che gestisce interamente gli scambi informativi con i clienti, secondo le 

previsioni del Codice di Stoccaggio, è stato ulteriormente affinato per quanto concerne i processi 

di conferimento ad asta per i servizi di Stoccaggio di Modulazione di Punta e Uniforme. Sono stati 

inoltre realizzati, ottimizzati e consolidati i processi di cessione di capacità, di contratto e fatturazione, 

precedentemente implementati e correntemente utilizzati da tutti i clienti.

Nel corso del 2015, sono state inoltre sviluppate le funzionalità per la gestione di più cicli di rinomina 

giornaliera (ad oggi ne è prevista una sola al giorno), in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento 

UE 312/2014 che introduce il nuovo bilanciamento del gas, la cui applicazione inizialmente prevista dal 1 

ottobre 2015 ed è stata rinviata a data da definirsi (comunque entro il 1 ottobre 2016). 

Cambiamenti organizzativi legati alle attività operative 

I dipendenti in servizio al 31 dicembre 2015 nel settore stoccaggio sono 299, 8 unità in più rispetto al 31 

dicembre 2014. 

In ambito Operations è stato avviato il progetto SmartGas, iniziativa finalizzata alla revisione della 

normativa e degli standard di manutenzione, ad assicurare la necessaria evoluzione dei ruoli professionali 

operanti presso i poli, lo sviluppo e l’implementazione di più evolute soluzioni informatiche per la 

gestione dei processi operativi.

NATURA FINANZIARIO INTELLETTUALE

MANIFATTURIERO RELAZIONALE UMANO
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Infortuni

Nel corso del 2015 gli infortuni sono diminuiti sia per quanto riguarda i dipendenti che per i contrattisti.

INFORTUNI SUL LAVORO (N.)

2013 2014 2015

Totale infortuni dipendenti 0 1 0

Totale infortuni contrattisti 2 2 1

INDICI - INFORTUNISTICI

2013 2014 2015

Dipendenti

Indice di frequenza (*) 0,00 2,02 0,00

Indice di gravità (**) 0,00 0,01 0,00

Contrattisti

Indice di frequenza (*) 2,07 1,98 0,89

Indice di gravità (**) 0,01 0,17 0,18

(*)   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.
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Consumi energetici ed emissioni

Sono continuate le attività per il contenimento dei consumi energetici e per il controllo delle emissioni 

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

compressione di Cortemaggiore (TC1).

Le emissioni totali di ossidi di azoto nel 2015 sono state pari a 175 tonnellate (-22,9% rispetto al 2014). 

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

state impiegate per l’89% 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 (+15,1%).

2013 2014 2015

Consumi energetici (TJ) 4.410 4.117 4.740

Emissioni di CO
2eq

– scope1 (ton) (*) 424.042 410.728 450.162

Emissioni di gas naturale (106 m3) 11,7 11,7 10,7

Emissioni di NOx (ton) 349 227 175

(*)  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” .

2013 2014 2015

Emissioni gas naturale stoccaggio/gas stoccato (%) 0,061 0,067 0,051

Emissioni di NOx / gas stoccato (Kg/106m3) 39,1 28,0 17,8

Emissioni medie di targa NOx turbine/potenza installata  
([mg/Nm3]/MW)

9,6 6,2 5,6

Regolazione del settore di attività    

Rapporti con l’Autorità di regolazione

2013 2014 2015

Risposte a documenti di consultazione 1 9 4

Risposte a consultazioni /osservazioni tramite associazioni (*) 2 8 6

Proposte tariffarie 2 1 6

Raccolte dati 53 81 75

Istruttorie 1

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

3 1 4

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

2 4 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. 

NATURA FINANZIARIO INTELLETTUALE
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Regolamentazione tariffaria per l’anno 2015

Con deliberazione 51/2015/R/gas, pubblicata in data 13 febbraio 2015, l’Autorità ha approvato i ricavi di 

riferimento in via provvisoria per il servizio di stoccaggio relativi all’anno 2015, finalizzati a disporre di un 

valore di riferimento per la determinazione dei corrispettivi per l’assegnazione della capacità di stoccaggio. 

Successivamente, con deliberazione 27/2016/R/gas, pubblicata in data 29 gennaio 2016, l’Autorità ha 

approvato i ricavi di riferimento in via definitiva per l’anno 2015, che si attestano a 455,3 milioni di euro 

(453 milioni di euro per l’anno 2014). La RAB per l’attività di stoccaggio, determinata utilizzando gli 

incrementi patrimoniali annuali consuntivi relativi all’anno 2014, è pari a 4,0 miliardi di euro.

Regolamentazione tariffaria per l’anno 2016

Con deliberazione 46/2016/R/gas, pubblicata in data 12 febbraio 2016, l’Autorità ha approvato in 

via provvisoria, i ricavi di riferimento d’impresa per il servizio di stoccaggio per l’anno 2016, come 

risultanti dalla proposta tariffaria presentata da Stogit in data 22 gennaio 2016. I ricavi approvati in via 

provvisoria sono finalizzati a disporre di un valore di riferimento per la determinazione dei corrispettivi 

per l’assegnazione della capacità di stoccaggio. Entro il 31 maggio 2016, le imprese di stoccaggio 

presenteranno all’Autorità le proposte dei ricavi di riferimento in via definitiva determinati utilizzando 

gli incrementi patrimoniali annuali consuntivi relativi all’anno 2015. Tali proposte saranno approvate 

dall’Autorità entro 60 giorni.

Decreto Ministeriale 6/02/2015 - Determinazione e modalità di allocazione della 

capacità di stoccaggio di modulazione per il periodo contrattuale 2015-2016 (GU n.44 

del 23 febbraio 2015)

Con tale decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito lo spazio di stoccaggio di modulazione 

per l’anno termico 1 aprile 2015-31 marzo 2016 nella misura di 6.843 milioni di metri cubi, da destinare 

prioritariamente ai soggetti che forniscono direttamente o indirettamente i clienti civili. Il decreto prevede 

che tale spazio, unitamente alle ulteriori capacità di stoccaggio disponibili pari a circa 1.122 milioni di 

metri cubi, siano assegnate attraverso procedure di asta competitiva in successione, da svolgersi per 

l’intero periodo di iniezione, in continuità a quanto effettuato nell’anno termico 2014-2015.

Il decreto introduce a decorrere dall’anno termico 2015/2016 un servizio di stoccaggio pluriennale di 

durata minima due anni con possibilità di opzione di estensione per altri due.  Il decreto riserva a tale 

servizio 500 milioni di metri cubi di spazio da assegnare dall’impresa maggiore di stoccaggio attraverso 

una procedura di asta competitiva e prevede che l’eventuale capacità non assegnata sia offerta 

nell’ambito delle aste per il servizio di modulazione caratterizzato da un profilo di erogazione uniforme.

In attuazione dell’articolo 14 del Decreto Legge n. 1/12, il Decreto prevede, inoltre, che una 

capacità di stoccaggio di gas naturale di 500 milioni di metri cubi sia riservata per l’offerta di servizi 

integrati di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire 

l’approvvigionamento diretto di GNL dall’estero alle imprese industriali. L’eventuale capacità non 

assegnata alle imprese industriali è offerta nelle aste aperte a tutti i richiedenti per il servizio di 

modulazione caratterizzato da un profilo di erogazione che consente la massima disponibilità di 

prestazione nei mesi di gennaio e febbraio.

Il Decreto Ministeriale stabilisce, infine, le modalità di erogazione del gas naturale dal sistema degli 

stoccaggi al fine di garantire il funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale.




