
Snam Rete Gas gestisce la rete
dei gasdotti attraverso:

GNL Italia gestisce il rigassificatore
di Panigaglia (La Spezia),
il primo impianto del genere
realizzato in Italia nel 1971. 

DISTRETTI8
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RIGASSIFICAZIONE DI GNL
(MILIARDI DI METRI CUBI)

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO DISPONIBILE
(MILIARDI DI METRI CUBI)

GAS NATURALE MOVIMENTATO IN STOCCAGGIO
(MILIARDI DI METRI CUBI)

0,01
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0,03

0,21

STOCCAGGIO

TRASPORTO

RIGASSIFICAZIONE

Stogit gestisce in regime
di concessione nove campi
di stoccaggio composti
da giacimenti, pozzi,
condotte, impianti
di trattamento,
impianti di compressione.

La rigassificazione è l’ultima attività 
della cosiddetta catena del gas 
naturale liquido (gnl) e consiste
nel riportare allo stato originale
il gas estratto dai giacimenti
e successivamente liquefatto
alla temperatura di -160°C
per consentirne il trasporto
su navi apposite. Nel sistema gas
la catena del gnl consente quindi
di diversificare le fonti
di approvvigionamento.
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3
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RETE DEI GASDOTTI (KM IN ESERCIZIO)

32.339 32.534 32.508
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2014 2015 2016

2014 2015 2016

GAS IMMESSO NELLA RETE
(MILIARDI DI METRI CUBI)

62,25 67,25 70,63

2014 2015 2016

Lo stoccaggio di gas naturale consiste 
nell’iniettare il gas nella roccia porosa
di un giacimento esaurito che già
lo conteneva, riportando il giacimento,
in una certa misura, al suo stato originario. 
Una volta stoccato il gas può essere 
reimmesso nel sistema di trasporto ed 
erogato secondo le richieste del mercato.
Nel sistema gas, lo stoccaggio consente
di poter compensare le differenze
tra offerta e domanda di gas e quindi
di garantire continuità di fornitura.

Il gas naturale viene preso in carico 
presso i punti di consegna, situati in 
connessione con le linee di importazione 
(Russia, Nord Europa e Nord Africa), 
con gli impianti di rigassificazione e con 
i centri di produzione e di stoccaggio del 
gas dislocati in Italia. Il gas viene quindi 

trasportato  per essere consegnato, sulla 
base delle indicazioni dei clienti, presso 
i punti di riconsegna connessi alle reti 
di distribuzione locale e alle grandi 
utenze industriali e termoelettriche.

Stogit gestisce
inoltre un sistema
di dispacciamento
operativo.
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