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dIstrIbuzIone dI gas naturale 

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE 

I dati relativi al 2015 includono la società Acam Gas S.p.A. consolidata integralmente a partire dal 1 aprile 2015, e le società 

Metano Arcore S.p.A. e SETEAP S.p.A., oggetto di fusione per incorporazione rispettivamente in Italgas S.p.A. e Napoletanagas 

S.p.A., con data di efficacia 1 gennaio 2015. Con riferimento al consolidamento integrale di AES Torino S.p.A. a partire dal 1 

luglio 2014, gli effetti economici rilevano rispettivamente nell’intero esercizio 2015 e per sei mesi nel 2014.

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

Ricavi totali (*) (**) 1.038 1.053 1.098 45 4,3

- di cui regolati 1.008 1.026 1.071 45 4,4

Costi operativi  (*) (**) 319 331 356 25 7,6

Utile operativo 505 477 469 (8) (1,7)

- di cui special item 11  40 40  

Utile operativo adjusted 516 477 509 32 6,7

Investimenti  tecnici 358 359 393 34 9,5

Capitale investito netto al 31 dicembre 4.019 4.368 4.572 204 4,7

Distribuzione gas (milioni di metri cubi) 7.352 6.500 7.599 1.099 16,9

Concessioni di distribuzione (numero) 1.435 1.437 1.472 35 2,4

Rete di distribuzione  (chilometri) (***) 52.993 55.278 56.717 1.439 2,6

Contatori attivi (milioni)  5,928 6,408 6,526 0,118 1,8

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 3.008 3.124 3.298 174 5,6

(*)   ai soli fini del conto economico riclassificato, i ricavi di costruzione e potenziamento delle infrastrutture di distribuzione, iscritti ai sensi 

dell’IfrIc 12 e rilevati in misura pari ai relativi costi sostenuti, sono esposti a diretta riduzione delle rispettive voci di costo. 

(**)  Prima delle elisioni di consolidamento.

(***) Il dato fa riferimento ai chilometri di rete gestiti da Italgas. 

Risultati

I ricavi totali dell’esercizio 2015 ammontano a 1.098 milioni di euro, in aumento di 45 milioni di euro, 

pari al 4,3%, rispetto al 2014. I ricavi totali, al netto delle componenti che trovano contropartita nei 

costi17, ammontano a 1.090 milioni di euro, in aumento di 46 milioni di euro, pari al 4,4%, rispetto 

all’esercizio precedente.

I ricavi regolati pari a 1.071 milioni di euro, si riferiscono principalmente ai corrispettivi per il servizio 

di distribuzione di gas naturale (1.027 milioni di euro) e a prestazioni tecniche connesse al servizio di 

distribuzione (24 milioni di euro). Al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi, i ricavi 

regolati ammontano a 1.063 milioni di euro, in aumento di 46 milioni di euro, pari al 4,5%, rispetto 

all’esercizio 2014. L’aumento è dovuto essenzialmente alla variazione del perimetro di consolidamento.

17   Tali componenti si riferiscono ai ricavi derivanti dal rimborso, da parte della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico - CCSE (Cassa per i Servizi 
Energetici e Ambientali - CSEA a partire dal 1 gennaio 2016), degli oneri connessi agli interventi di interruzione dell’alimentazione dei punti di 
riconsegna richiesti dalle società di vendita ai sensi dell’art. 12-bis, allegato A, del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG).
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L’utile operativo adjusted del 2015 ammonta a 509 milioni di euro, in aumento di 32 milioni di 

euro, pari al 6,7%, rispetto al 2014. L’aumento è dovuto ai maggiori ricavi (+46 milioni di euro) e alla 

riduzione dei costi operativi (+14 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita 

nei ricavi) connessa principalmente alla dinamica dei fondi rischi e oneri i cui effetti sono stati in parte 

assorbiti dalla variazione del perimetro di consolidamento. La minore quota di oneri assorbiti dall’attività 

di investimento, è stata compensata dagli interventi di saving ed efficienza operativa posti in essere 

nell’esercizio. La variazione dell’utile operativo adjusted risente, inoltre, dei maggiori ammortamenti di 

periodo (-28 milioni di euro) a seguito principalmente della variazione del perimetro di consolidamento 

(-21 milioni di euro), controbilanciati  dagli effetti derivanti dalla modifica della vita utile (da 20 a 15 

anni) effettuata nel 2014, di alcuni impianti di misurazione del settore distribuzione di gas naturale (-11 

milioni di euro), oggetto di revisione ai fini tariffari da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il 

Sistema Idrico. 

Principali eventi 

Italgas - Revoca dell’amministrazione giudiziaria e conferma del Consiglio di 

Amministrazione della società

In data 9 luglio 2015 si sono concluse le attività correlate alla revoca dell’amministrazione giudiziaria 

disposta dal Tribunale di Palermo nei confronti di Italgas. Il Tribunale, tenuto conto degli esiti degli 

accertamenti svolti e della fattiva collaborazione prestata dal Gruppo Snam, ha disposto la riconsegna 

della Società con provvedimento del 29 giugno 2015. 

Preso atto della revoca, l’Assemblea degli azionisti di Italgas, riunitasi il 9 luglio 2015, ha nominato il 

Consiglio di Amministrazione della Società, in scadenza con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2015, confermando tutti i componenti uscenti. 

Facendo seguito alla revoca dell’amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale di Palermo e alla 

conferma del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti, Italgas sta ponendo in 

essere le misure di attuazione del piano di intervento organizzativo e procedurale nonché di monitoraggio 

e verifica delle attività della Società18. Italgas sta peraltro assicurando alle autorità competenti i flussi 

informativi previsti all’art. 34 comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011 (Controllo Giudiziario) relativamente alle 

operazioni rilevanti; avverso la previsione di tali flussi informativi Italgas ha presentato ricorso alla Corte 

di Appello di Palermo. Italgas assicura inoltre alle autorità competenti i risultati delle relazioni periodiche 

dell’Organismo di Vigilanza. Per maggiori informazioni si rimanda alla nota n. 24 “Garanzie, impegni e 

rischi - Contenziosi” delle Note al bilancio consolidato.  

Operazioni societarie e sviluppi di business

Acquisizione del controllo di Acam Gas S.p.A. - Effetti dell’operazione

In data 1 aprile 2015 Italgas ha perfezionato l’acquisizione da Acam della quota del 51% di Acam Gas, 

a fronte di un corrispettivo di 46 milioni di euro. Con questa operazione Italgas, che già deteneva il 49% 

di Acam Gas, ha acquisito l’intero capitale sociale della società, consolidando ulteriormente le proprie 

attività di distribuzione del gas nell’ambito territoriale minimo (ATEM) di La Spezia. Acam Gas è titolare 

del servizio di distribuzione del gas nella città di La Spezia e in altri 28 comuni situati nella provincia 

spezzina, con circa 112.000 punti di riconsegna attivi. 

18   I costi a carico di Italgas per i compensi ai coadiutori e per i rimborsi spese ai coadiutori e agli amministratori giudiziari nell’ambito della misura 
dell’amministrazione giudiziaria, ammontano complessivamente a 6 milioni di euro, di cui 3,5 milioni di euro nell’esercizio 2015 e 2,5 milioni di 
euro nell’esercizio 2014.
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Gli effetti economici derivanti dall’acquisizione del controllo di Acam Gas rilevano a partire dal 1 aprile 

201519 e sono di seguito sintetizzati: 

(milioni di €) 1 aprile - 31 dicembre 2015

Ricavi totali (*) 15

- di cui regolati 14

Costi operativi (*) 6

Margine operativo lordo (EBITDA) 9

Utile operativo (EBIT) 6

(*) al netto degli effetti dell’IfrIc 12. 

Fusione per incorporazione di AES Torino S.p.A.

In data 21 dicembre 2015 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione della società AES Torino 

S.p.A. (interamente posseduta dall’incorporante) in Italgas S.p.A., con efficacia contabile e fiscale a partire 

dal 1 gennaio 2016, a conclusione del processo di acquisizione, da parte di quest’ultima, dell’intero 

capitale sociale di AES nel luglio del 2014. In virtù dell’operazione, a partire dal 1 gennaio 2016 tutte le 

attività operative e gestionali fanno capo direttamente a Italgas. 

Investimenti tecnici

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

Distribuzione 239 231 199 (32) (13,9)

Sviluppo e mantenimento Rete 187 180 169 (11) (6,1)

Sostituzione di tubazioni in ghisa 52 51 30 (21) (41,2)

Misura 83 88 134 46 52,3

Altri investimenti 36 40 60 20 50,0

 358 359 393 34 9,5

Gli investimenti tecnici del 2015 ammontano a 393 milioni di euro, in aumento di 34 milioni di euro, 

pari al 9,5%, rispetto all’esercizio 2014 (359 milioni di euro).

Gli investimenti di distribuzione (199 milioni di euro) hanno riguardato principalmente iniziative di 

sviluppo (estensioni e nuove reti) e il rinnovo di tratte di tubazioni, anche attraverso la sostituzione di 

tubazioni in ghisa.

Gli investimenti di misura (134 milioni di euro) hanno riguardato essenzialmente la spesa finalizzata 

alla telelettura.

Gli altri investimenti (60 milioni di euro) riguardano principalmente investimenti informatici, 

immobiliari e relativi agli automezzi.

19   Il risultato netto conseguito da Acam Gas prima dell’operazione di acquisizione del controllo, è incluso, con riferimento alla quota di competenza 
Snam, nella valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto al 31 marzo 2015.

NATURA FINANZIARIO INTELLETTUALE

MANIFATTURIERO RELAZIONALE UMANO



Snam Relazione finanziaria annuale 2015

84 Andamento della gestione nei settori di attività

Andamento operativo

Gas distribuito e infrastrutture

Nel 2015 sono stati distribuiti 7.599 milioni di metri cubi di gas, in aumento di 1.099 milioni di 

metri cubi, pari al 16,9%, rispetto al 2014 a seguito principalmente della variazione del perimetro di 

consolidamento oltre che dell’effetto climatico. 

Al 31 dicembre 2015 Snam risulta concessionaria del servizio di distribuzione del gas in 1.472 comuni 

(1.437 al 31 dicembre 2014), di cui 1.401 in esercizio, con un numero di contatori attivi collocati presso 

i punti di riconsegna del gas ai clienti finali (famiglie, imprese, ecc.) pari a 6,526 milioni di unità (6,408 

milioni di unità al 31 dicembre 2014).

La rete di distribuzione gas al 31 dicembre 2015 si estende per 56.717 chilometri (55.278 chilometri al 

31 dicembre 2014) con un incremento di 1.439 chilometri rispetto al 31 dicembre 2014.

Erogazione e sviluppo dei servizi di distribuzione

2013 2014 2015

Clienti attivi 218 249 260

2015

2014

2013

Sviluppo e mantenimento Rete Sostituzione di tubazioni in ghisa Misura Altri investimenti

43

50

52

14 25 11

INCIDENZA INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA (% SUL TOTALE INVESTIMENTI)

 15 

 8 

 23 

 33 

 10 

 16 

2015

CONTATORI ATTIVI E VOLUMI DI GAS

contatori attivi (migliaia) volumi distribuiti (milioni di metri cubi)

2013

2014

7.352

6.500

7.599

 5.928 

 6.408 

 6.526 
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È proseguita l’attuazione del piano di telelettura dei contatori gas, avviato a fine 2010 sui contatori a 

servizio delle grandi utenze (calibri maggiori di G6), esteso a partire dal  2014 anche all’area Mass Market 

(contatori di calibro G4 e G6), con comunicazione di tipo punto/punto. 

Al 31 dicembre 2015 i punti di riconsegna con contatore di calibro G4 e G6 dotati di contatore teleletto 

sono  circa 455.000, di cui 206.000 con funzione di telelettura attivata; alla stessa data, i contatori 

teleletti con calibro maggiore del G6 sono pari a circa 85.000, tutti con funzione di telelettura attivata.

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. 

Distribuzione 2013 2014 2015

Rispetto del tempo massimo fissato per l’esecuzione delle 
prestazioni soggette a standard specifici di qualità commerciale (%)

99,3 99,1 98,0

Rispetto della puntualità negli appuntamenti col cliente (%) 99,3 99,0 98,4

Rete in alta e in media pressione sottoposta ad ispezione (%) 46,3 54,6 49,2

Rete in bassa pressione sottoposta ad ispezione (%) 44,4 34,5 45,5

Rispetto del tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata  
per pronto intervento (%)

98,3 97,2 96,1

Cambiamenti organizzativi legati alle attività operative 

I dipendenti in servizio al 31 dicembre 2015 nel settore distribuzione sono 3.298, rispetto ai 3.124 

del 2014, con una variazione di 174 risorse. La variazione è dovuta principalmente a nuove entrate, 

acquisizioni e trasferimenti interni al Gruppo.

Con decorrenza 13 luglio 2015, successivamente alla revoca dell’Amministrazione Giudiziaria disposta 

dal Tribunale di Palermo, Italgas ha integrato il proprio assetto organizzativo, rinnovato in risposta 

alla crescente complessità gestionale ed operativa che la Società si troverà ad affrontare a seguito 

dell’evoluzione del business della distribuzione gas in Italia e all’imminente avvio delle Gare d’Ambito.

È stata quindi creata, al primo livello di riporto al vertice, la Direzione Business Services, che integra le 

Unità di HSEQ, Procurement e la nuova Unità Human Resources, al fine di garantire un livello di indirizzo 

e controllo sui relativi processi, favorire l’interazione e la coesione reciproca fra le aree stesse, assicurare 

una risposta più efficace e coordinata alle evoluzioni del mercato previste e garantire il coordinamento 

tra Italgas ed il Gruppo.

Si è provveduto all’aggregazione, in un’unica Direzione al primo livello di riporto al vertice, delle Funzioni 

Amministrazione e Bilancio e Pianificazione, Controllo e Analisi di Business e la nuova Funzione di Project 

Control, quest’ultima costituita al fine di assicurare uno stretto coordinamento tra il centro ed il territorio 

per l’indirizzo ed il controllo del piano degli investimenti aziendali.

Infine, l’area Operations è stata modificata nell’ottica di un ulteriore potenziamento delle competenze 

ingegneristiche e un rafforzamento del controllo operativo, che assicura a livello di Sede e di Distretto, 

la presenza di unità dedicate al supporto specialistico dei processi di ingegneria e di controllo dei lavori. 
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A tal proposito, è stata costituita l’Unità di Ingegneria di Sede che rappresenta il polo di eccellenza 

che raccoglie il know-how Italgas in materia di normativa tecnica, progettazione, Direzione Lavori e 

verifica della conformità delle reti alle specifiche tecniche. A livello di Sede, inoltre, è stata creata l’Unità 

di Gestione Rete, alla quale riportano i Distretti e la nuova Unità Coordinamento Rete e Controllo 

Operativo, che esercita un’azione di indirizzo, monitoraggio e controllo sulle attività di gestione 

contrattuale e gestione cantieri. I Distretti sono infine stati dotati della nuova Unità di staff Ingegneria 

e Controllo Lavori, che ha il compito di coordinare i Centri Operativi nella realizzazione e controllo delle 

opere e nell’attività di gestione contrattuale e offre supporto tecnico specialistico per la progettazione 

delle opere in coordinamento con la funzione Ingegneria di sede.

Infortuni

Nel corso del 2015 gli infortuni sia per i dipendenti che per i contrattisti sono aumentati sensibilmente, 

anche a causa dell’allargamento del perimetro aziendale. Per quanto riguarda i dipendenti, si sono 

verificati due incidenti mortali accaduti: uno durante le ricerca di una dispersione di gas in un centro 

urbano, l’altro durante i lavori su una tubazione di distribuzione gas.

INFORTUNI SUL LAVORO (N.)

2013 2014 2015

Totale infortuni dipendenti 5 6 18

Totale infortuni contrattisti 0 1 4

INDICI - INFORTUNISTICI 

2013 2014 2015

Dipendenti

Indice di frequenza (*) 0,98 1,15 3,34

Indice di gravità (**) 0,04 0,06 0,16

Contrattisti

Indice di frequenza (*) 0,00 0,76 3,13

Indice di gravità (**) 0,00 0,13 0,35

(*)    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.

Consumi energetici ed emissioni

Sono continuate le attività di energy management volte alla razionalizzazione e contenimento dei 

consumi energetici, come ad esempio l’installazione di impianti fotovoltaici negli edifici e negli impianti 

rete, l’installazione di generatori di calore più efficienti, e le attività per il controllo delle emissioni in di gas 

naturale. A tal proposito, nel 2015 sono proseguite le attività che prevedono la sostituzione delle tubazioni 

in ghisa grigia con tubazioni più performanti (sostituiti circa 29 km di reti).
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2013 2014 2015

Consumi energetici (TJ) 521 527 571

Emissioni di CO
2eq

– scope1 (ton) (*) 718.380 724.588 534.192

Emissioni di gas naturale (106 m3) (**) 43,7 44,2 28,7

(*)   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” .

(**)  nel 2015 dati relativi alle emissioni di gas naturale sono stato calcolati con indici di emissione specifici aggiornati, rispetto agli anni 

precedenti, a seguito di una revisione metodologica supportata da una specifica attività sperimentale

2013 2014 2015

Emissioni gas naturale/km di rete(m3/km) 828 813 511

Emissioni di CO
2eq

 / gas distribuito (Kg/106 m3) 97.712 111.745 70.298

Regolazione del settore di attività  

Rapporti con l’Autorità di regolazione

2013 2014 2015

Risposte a documenti di consultazione (*) 7 4 9

Risposte a consultazioni /osservazioni tramite associazioni 14 13 11

Proposte tariffarie 3 6 8

Raccolte dati 131 113 136

Istruttorie 1 2

Proposte di modifica / aggiornamento codici e documenti contrattuali (**) 1

(*)  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

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2015
L’Autorità, con deliberazione 147/2015/R/gas, pubblicata in data 2 aprile 2015, ha determinato le tariffe di 

riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2015 secondo quanto disposto 

dall’articolo 3, comma 2, lettera a) della RTDG. Le tariffe sono state calcolate sulla base dei dati patrimoniali 

pre-consuntivi relativi all’anno 2014.

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2015
L’Autorità, con deliberazione 99/2016/R/gas, pubblicata in data 11 marzo 2016, ha determinato le tariffe di 

riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2015, calcolate sulla base dei dati 

patrimoniali consuntivi relativi all’anno 2014. La società sta analizzando gli impatti derivanti dalla variazione 

dei ricavi di riferimento, da provvisori a definitivi, per l’anno 2015 che, ad oggi, sono stimati non significativi. 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2009-2014

L’Autorità, con deliberazione 98/2016/R/gas, pubblicata in data 11 marzo 2016, ha rideterminato le tariffe di 

riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2009-2014. La società sta analizzando gli 

impatti sui ricavi di riferimento che, ad oggi, sono stimati non significativi.  
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