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TRASPORTO DI GAS NATuRALE

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE 

Esercizio Primo semestre

2012 (milioni di €) 2012 2013 Var. ass. Var. %

1.916 Ricavi della gestione caratteristica (*) 961 990 29 3,0

1.902 - di cui ricavi di trasporto di gas naturale 954 983 29 3,0

478 Costi operativi (*) 198 213 15 7,6

1.135 Utile operativo 589 593 4 0,7

700 Investimenti tecnici 301 239 (62) (20,6)

557 - di cui incentivati 253 185 (68) (26,9)

143 - di cui non incentivati 48 54 6 12,5

75,78 Gas naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi) 40,85 34,49 (6,36) (15,6)

32.245 Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 32.108 32.229 121 0,4

9.277 -  di cui Rete Nazionale 9.158 9.409 251 2,7

22.968 - di cui Rete Regionale 22.950 22.820 (130) (0,6)

(*)  Prima delle elisioni di consolidamento. 

Risultati economici 

I ricavi di trasporto di gas naturale di 983 milioni di euro aumentano di 29 milioni di euro, pari al 3,0%, 

rispetto al primo semestre 2012. L’aumento è dovuto principalmente al contributo degli investimenti 

effettuati nel 2011 (+50 milioni di euro), i cui effetti sono stati in parte assorbiti dai minori volumi 

di gas naturale trasportati (-20 milioni di euro) e dall’aggiornamento tariffario (-10 milioni di euro). 

Sull’aumento dei ricavi di trasporto hanno altresì inciso i maggiori ricavi derivanti dalle componenti che 

trovano contropartita nei costi (+11 milioni di euro).

L’utile operativo2 del primo semestre 2013 ammonta a 593 milioni di euro, in aumento di 4 milioni di 

euro, pari allo 0,7%, rispetto al primo semestre 2012. I maggiori ricavi di trasporto (+18 milioni di euro, al 

netto delle componenti che trovano contropartita nei costi) sono stati in parte assorbiti dall’incremento 

degli ammortamenti (-11 milioni di euro) dovuto essenzialmente all’entrata in esercizio di nuove 

infrastrutture.

2 L’utile operativo è analizzato isolando i soli elementi che hanno determinato una sua variazione, in quanto 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 (51 milioni di euro nel primo semestre 
2013; 46 milioni di euro nel primo semestre 2012), si riferiscono a cessioni di gas naturale effettuate ai fini del bilanciamento del 
sistema gas e trovano corrispondenza nei costi operativi connessi ai prelievi di gas da magazzino. 
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Andamento operativo 

INVESTIMENTI TECNICI 

Esercizio Primo semestre

2012 (milioni di €) 2012 2013 Var. ass. Var. %

426 Sviluppo 202 126 (76) (37,6)

340 Investimenti con incentivo del 3% 160 87 (73) (45,6)

86 Investimenti con incentivo del 2% 42 39 (3) (7,1)

      

274 Mantenimento e altro 99 113 14 14,1

131 Investimenti con incentivo dell'1% 51 59 8 15,7

143 Investimenti non incentivati 48 54 6 12,5

700  301 239 (62) (20,6)

Gli investimenti tecnici del primo semestre 2013 ammontano a 239 milioni di euro, in riduzione di 62 

milioni di euro, pari al 20,6%, rispetto al primo semestre 2012.

Gli investimenti sono stati classificati in coerenza con la deliberazione ARG/gas 184/09 dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas, che ha individuato differenti categorie di progetti cui è associato un diverso 

livello di incentivo.  

Gli investimenti che è previsto beneficino di una remunerazione incentivata sono pari al 77% del totale. 

La suddivisione per categorie degli investimenti 2012 e 2013 sarà sottoposta all’Autorità in sede di 

approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2014 e 2015 e potrà differire da quella del periodo di 

regolazione in corso, che terminerà il 31 dicembre 2013. 

I principali investimenti per i quali è previsto un incentivo del 3% (87 milioni di euro) hanno riguardato:

- nell’ambito dell’iniziativa di potenziamento delle infrastrutture di trasporto della Rete Nazionale nella 

Pianura Padana (44 milioni di euro), il proseguimento della consegna dei materiali e dei lavori di 

costruzione del metanodotto zimella-Cervignano in Veneto-Lombardia e il proseguimento dei lavori 

di costruzione del metanodotto Poggio Renatico-Cremona in Emilia Romagna-Lombardia;

- nell’ambito dell’iniziativa di potenziamento delle infrastrutture di importazione dal Sud Italia (21 milioni di 

euro), la consegna dei materiali ed il proseguimento dei lavori di revamping della centrale di Enna, in Sicilia;

- nell’ambito dell’iniziativa della nuova infrastruttura di trasporto sul versante Adriatico (8 milioni di 

euro), il proseguimento dei lavori complementari della linea principale e la consegna materiali per 

ricollegamenti del metanodotto Massafra-Biccari, in Puglia-Basilicata; 

- nell’ambito dell’iniziativa Esportazioni Nord (6 milioni di euro), il proseguimento della progettazione 

e la consegna di alcuni materiali per impianti del metanodotto Cervignano-Mortara, in Lombardia. 

I principali investimenti per i quali è previsto un incentivo del 2% (39 milioni di euro) hanno riguardato 

numerose opere finalizzate al potenziamento della rete regionale e nazionale ed al collegamento di nuovi 

punti di riconsegna, tra cui si segnalano per rilevanza:

- nell’ambito dell’iniziativa di metanizzazione della Regione Calabria (7 milioni di euro) il proseguimento 

dei lavori di costruzione relativi a metanodotti ed allacciamenti connessi;

- il proseguimento dei lavori di costruzione del metanodotto Derivazione per Sapri (3 milioni di euro), 

in Campania;

- il proseguimento dei lavori di costruzione del metanodotto Monsummano-Lamporecchio (2 milioni 

di euro), in Toscana.
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GAS NATURALE IMMESSO NELLA RETE GASDOTTI3  

Esercizio Primo semestre

2012 (*) (miliardi di m3) 2012 (*) 2013 Var. ass. Var. %

8,17 Produzione nazionale 4,08 3,74 (0,34) (8,3)

67,61 Importazioni (Punti di entrata) 36,77 30,75 (6,02) (16,4)

23,85 Tarvisio 11,58 15,09 3,51 30,3

20,82 Mazara del Vallo 12,42 7,51 (4,91) (39,5)

6,47 Gela 3,17 3,04 (0,13) (4,1)

6,17 Cavarzere (GNL) 3,41 2,91 (0,50) (14,7)

9,03 Passo Gries 5,29 2,15 (3,14) (59,4)

1,12 Panigaglia (GNL) 0,79 0,05 (0,74) (93,7)

0,15 Gorizia 0,11 (0,11) (100,0)

75,78  40,85 34,49 (6,36) (15,6)

(*)  I dati relativi al 2012 sono stati allineati a quelli a quelli pubblicati nel Bilancio Nazionale della Rete Trasporto.

3 I volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con Potere Calorifico Superiore (PCS) convenzionalmente pari a 
38,1 MJ/Smc. Il dato elementare è misurato in energia (MJ) ed è ottenuto moltiplicando i metri cubi fisici effettivamente 
misurati per il relativo potere calorifico.

Il gas naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti nel primo semestre 2013 ammonta a 

34,49 miliardi di metri cubi, in riduzione di 6,36 miliardi di metri cubi, pari al 15,6%, rispetto al primo 

semestre 2012. La riduzione è dovuta alla minore domanda di gas naturale in Italia (-6,8%), riconducibile 

principalmente ai minori consumi del settore termoelettrico (-21,0%) per effetto della contrazione 

della domanda di energia elettrica e del contributo dato dalle fonti rinnovabili, in parte compensati 

dai maggiori consumi del settore residenziale e terziario (+1,3%). Sulla riduzione hanno inoltre inciso i 

maggiori svasi netti da stoccaggio (-3,51 miliardi di metri cubi) sensibilmente più elevati rispetto al primo 

semestre 2012 (-0,19 miliardi di metri cubi). 

Il gas naturale immesso nella Rete Nazionale dai campi di produzione nazionale o dai loro centri di 

raccolta e trattamento è stato pari a 3,74 miliardi di metri cubi, in riduzione di 0,34 miliardi di metri cubi, 

pari all’8,3%, rispetto al primo semestre 2012.

Gli investimenti per i quali è previsto un incentivo dell’1% (59 milioni di euro) riguardano opere volte 

al mantenimento dei livelli di sicurezza e qualità degli impianti, tra cui si segnalano:

- la fornitura dei turbocompressori del progetto Sostituzione unità TC1-2-3 e trasformazione TC4 della 

centrale di Messina (14 milioni di euro), in Sicilia;

- le opere di rivalse su terzi (10 milioni di euro), di cui interferenze con la tangenziale est esterna di 

Milano per 2 milioni di euro, l’Autostrada Brebemi per un milione di euro e l’Autostrada Pedemontana 

per un milione di euro. 

Gli investimenti non incentivati (54 milioni di euro) includono progetti di sostituzione di beni ed 

impianti e progetti relativi allo sviluppo di nuovi sistemi informativi ed all’implementazione degli esistenti 

(10 milioni di euro) ed all’acquisto di altri beni strumentali all’attività operativa, tra cui investimenti di 

natura immobiliare (9 milioni di euro).

Snam Relazione intermedia sulla gestione / Trasporto di gas naturale14
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Con riferimento alle importazioni per punto di entrata, che registrano una riduzione di 6,02 miliardi di metri 

cubi, pari al 16,4%, rispetto al primo semestre 2012, si evidenziano minori volumi immessi dai punti di 

entrata di Mazara del Vallo (-4,91 miliardi di metri cubi; -39,5%),  di Passo Gries (-3,14 miliardi di metri cubi; 

-59,4%), a seguito del calo delle importazioni di gas proveniente rispettivamente dall’Algeria e dal Nord 

Europa, e dei terminali di rigassificazione di Panigaglia e Cavarzere (rispettivamente -0,74 e -0,50 miliardi di 

metri cubi), cui fa fronte un aumento delle importazioni dal punto di entrata di Tarvisio (+3,51 miliardi di 

metri cubi; +30,3%) a seguito delle maggiori importazioni di gas proveniente dalla Russia.

Servizio di bilanciamento

Istruttoria conoscitiva in relazione alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento.

Con la deliberazione 282/2012/R/Gas, pubblicata in data 6 luglio 2012, l’Autorità per l’Energia Elettrica 

e il Gas ha avviato un’istruttoria conoscitiva in relazione alle modalità di erogazione del servizio di 

bilanciamento per il periodo compreso tra il 1 dicembre 2011 e il 31 maggio 2012, da concludersi 

entro 120 giorni dall’avvio. Con deliberazione 444/2012/R/gas l’Autorità ha successivamente esteso tale 

periodo al 23 ottobre 2012, e prolungato la durata dell’istruttoria di ulteriori 60 giorni.

Con la deliberazione 144/2013/E/gas pubblicata in data 18 aprile 2013, l’Autorità ha disposto la 

chiusura dell’istruttoria conoscitiva relativa alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento con 

riferimento al periodo 1 dicembre 2011 -  23 ottobre 2012 avviata con la deliberazione 282/2012/R/gas e 

sulla base del Resoconto a essa allegato ha avviato un procedimento per la determinazione della quota 

parte degli oneri derivanti da crediti non riscossi da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas per 

il periodo 1 dicembre 2011 - 23 ottobre 20124 (deliberazione 145/2013/R/gas del 5 aprile 2013).

Il termine di tale ultimo procedimento è fissato in 180 giorni.

Disposizioni in merito alla gestione delle erogazioni di Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, in materia 

di corrispettivi per il servizio di bilanciamento del gas.

Con deliberazione 258/2013/R/gas, pubblicata in data 3 luglio 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica e 

il Gas, ha disposto, nelle more della determinazione della quota parte degli oneri da riconoscere a Snam 

Rete Gas nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 145/2013/R/gas, di sospendere 

l’erogazione mensile da parte della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, prevista dal punto 2 della 

deliberazione 351/2012/R/gas, fino a capienza dei pagamenti già erogati per il periodo successivo al 31 

maggio 2012, con riferimento alle partite economiche per il bilanciamento non riscosse di competenza 

di uno shipper. 

Poiché la Società ha già restituito alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico in data 28 giugno 2013 

l’ammontare relativo alle suindicate partite economiche, la deliberazione 258/2013/R/gas non ha 

comportato effetti sui flussi finanziari erogati dalla CCSE. 

Regolamentazione 

Documento di consultazione 164/2013/R/gas - “Criteri per la determinazione delle tariffe per le attività 

di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il quarto periodo di regolazione”.

In data 22 aprile 2013 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha pubblicato il primo documento di 

consultazione relativo ai criteri per la determinazione delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento 

del gas per il quarto periodo di regolazione, che decorre dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. 

4 Maggiori informazioni in merito ai crediti derivanti dal servizio di bilanciamento sono fornite alla Nota n.4 “Crediti commerciali 
e altri crediti” delle Note al bilancio consolidato semestrale abbreviato.   

Snam Relazione intermedia sulla gestione / Trasporto di gas naturale
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Certificazione preliminare di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore del sistema di trasporto del gas 

naturale in separazione proprietaria.

Con deliberazione 266/2013/R/gas, pubblicata in data 21 giugno 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica 

e il Gas ha deliberato di adottare la decisione preliminare di certificazione di Snam Rete Gas S.p.A. in 

qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria, ai sensi dell’art. 9, par. 1, della 

direttiva 2009/73/CE e dell’art. 19 del D.Lgs. 93/11, a condizione che la stessa adempia alle seguenti 

prescrizioni:

- procedere, sulla base delle valutazioni di opportunità gestionali da parte della società, alla cessione 

a terzi dell’attuale gestione delle reti non di proprietà o alla loro acquisizione e di darne tempestiva 

comunicazione all’Autorità, entro il 24 settembre 2013;

- dare immediata comunicazione all’Autorità di ogni eventuale cambiamento nelle condizioni previste 

per il rilascio della decisione preliminare di certificazione, con particolare riferimento all’assetto di 

controllo da parte di Cassa Depositi e Prestiti e alle partecipazioni detenute da questa nei settori della 

produzione e vendita di energia elettrica o del gas.

Documento di consultazione 330/2013/R/gas - “Criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di 

trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il quarto periodo di regolazione - Determinazione dei 

corrispettivi tariffari”

In data 26 luglio 2013 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha pubblicato il secondo documento di 

consultazione relativo ai criteri di determinazione dei corrispettivi tariffari del servizio di trasporto di gas 

naturale per il quarto periodo di regolazione, che decorre dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. Entro 

la fine di ottobre è prevista l’approvazione del provvedimento finale.
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Snam Relazione intermedia sulla gestione / Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL)

RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATuRALE LIquEFATTO (GNL)

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE 

Esercizio Primo semestre

2012 (milioni di €) 2012 2013 Var. ass. Var. %

34 Ricavi della gestione caratteristica (*) (**) 17 16 (1) (5,9)

23 - di cui ricavi di rigassificazione di GNL 11 12 1 9,1

25 Costi operativi (**) 14 11 (3) (21,4)

5 Utile operativo (EBIT) 2 3 1 50,0

3 Investimenti tecnici  1 1  

1,12 Volumi di GNL rigassificati (miliardi di metri cubi) 0,79 0,05 (0,74) (93,7)

31 Discariche di navi metaniere (numero) 23 1 (22) (95,7)

(*)  I ricavi della gestione caratteristica includono il riaddebito agli Utenti 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.

Risultati economici 

I ricavi di rigassificazione di GNL ammontano a 12 milioni di euro, in aumento di 1 milione di euro, 

pari al 9,1%, rispetto al primo semestre del 2012 e riguardano essenzialmente i corrispettivi di capacità5.

L’utile operativo ammonta a 3 milioni di euro, in aumento di 1 milione di euro, pari al 50,0%, rispetto al 

primo semestre 2012 a seguito essenzialmente dei maggiori ricavi di rigassificazione (+1 milione di euro).

Andamento operativo 

Volumi di GNL rigassificati

Nel corso del primo semestre 2013 il terminale GNL di Panigaglia (SP) ha rigassificato 0,05 miliardi di 

metri cubi di gas naturale (0,79 miliardi di metri cubi nel primo semestre 2012), effettuando 1 discarica 

da navi metaniere (23 discariche nel primo semestre 2012). 

La riduzione dei volumi rigassificati risente dell’andamento generale della domanda di GNL a livello 

mondiale, che ha determinato una forte richiesta soprattutto nei mercati dell’Estremo Oriente, a 

discapito del mercato europeo. 

Regolamentazione 

Documento di consultazione 237/2013/R/gas - “Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio 

di rigassificazione di GNL per il quarto periodo di regolazione”.

In data 30 maggio 2013, l’Autorità per l’energia Elettrica e il Gas ha pubblicato il documento di 

consultazione relativo ai criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di 

GNL per il quarto periodo di regolazione che avrà decorrenza dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. 

Il provvedimento finale con i criteri tariffari per il suddetto periodo di regolazione è atteso entro il mese 

di novembre 2013.

5 I corrispettivi di capacità includono i ricavi correlati all’impegno di rigassificazione del volume annuo di GNL e una quota di 
ricavo relativa all’attività di ricezione e scarico delle navi metaniere. 
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Snam Relazione intermedia sulla gestione / Stoccaggio di Gas Naturale 

STOCCAGGIO DI GAS NATuRALE

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE 

Esercizio Primo semestre

2012 (milioni di €) 2012 2013 Var. ass. Var. %

401 Ricavi della gestione caratteristica (*) (**) 220 252 32 14,5

401 - di cui ricavi di stoccaggio di gas naturale 220 240 20 9,1

69 Costi operativi (**) 30 46 16 53,3

270 Utile operativo (EBIT) 159 173 14 8,8

233 Investimenti tecnici 63 105 42 66,7

10 Concessioni (numero) 10 10   

8  - di cui operative (***) 8 8   

15,63 Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi) 9,67 11,24 1,57 16,2

8,43 - di cui iniezione 4,74 3,88 (0,86) (18,1)

7,20 - di cui erogazione 4,93 7,36 2,43 49,3

10,7 Capacità disponibile di stoccaggio (miliardi di metri cubi) (****) 10,7 11,4 0,70 6,5

(*)  Con decorrenza 1 aprile 2013, ai sensi della deliberazione 297/2012/R/gas del 19 luglio 2012, i ricavi della gestione caratteristica includono il riaddebito agli Utenti di stoccaggio 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 in capo a Stogit S.p.A., unitamente ai costi del trasporto, 
al fine di rappresentare la sostanza dell’operazione.

(**)  Prima delle elisioni di consolidamento.
(***) Con capacità di working gas per i servizi di modulazione.
(****) Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e bilanciamento. Il valore indicato rappresenta la massima capacità disponibile e conferibile che può non coincidere con il 

massimo riempimento conseguito. 

Risultati economici 

I ricavi di stoccaggio di gas naturale ammontano a 240 milioni di euro , in aumento di 20 milioni di euro6 

(+9,1%) rispetto al primo semestre 2012. L’aumento è dovuto al contributo degli investimenti effettuati 

nel 2011 (+22 milioni di euro). I ricavi di stoccaggio si riferiscono allo stoccaggio di modulazione (206 

milioni di euro; +12,6%) e allo stoccaggio strategico (32 milioni di euro, +3,2%).

L’utile operativo conseguito nel primo semestre 2013 ammonta a 173 milioni di euro, in aumento 

di 14  milioni di euro, pari all’8,8%, rispetto al corrispondente periodo del 2012. L’aumento è dovuto 

principalmente ai maggiori ricavi di stoccaggio (+19 milioni di euro, al netto dei ricavi che trovano 

contropartita nei costi),  in parte compensati dall’incremento dei costi operativi (-3 milioni di euro al 

netto delle componenti che trovano contropartita nei ricavi) e dai maggiori ammortamenti di periodo 

(-2 milioni di euro).

6 Includono i corrispettivi, pari a 2 milioni di euro, ricevuti da eni ad integrazione dei ricavi di stoccaggio relativi all’anno 
termico 1 aprile 2012 - 31 marzo 2013 (5 milioni di euro con riferimento all’anno  termico 1 aprile 2011 - 31 marzo 2012) 
a fronte di accordi contrattuali tra eni e Stogit nell’ambito delle attività connesse al D.Lgs 130/2010 “Misure per la maggiore 
concorrenzialita’ nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti  ai  clienti  finali,  ai sensi dell’articolo 30, 
commi 6 e 7, della legge 23 luglio  2009,  n. 99”. 
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Andamento operativo 

INVESTIMENTI TECNICI  

Esercizio Primo semestre

2012 (milioni di €) 2012 2013 Var. ass. Var. %

95 Sviluppo di nuovi campi (con incentivo del 4% per 16 anni) 27 62 35  

99 Potenziamento di capacità (con incentivo del 4% per 8 anni) 27 30 3 11,1

39 Mantenimento e altro 9 13 4 44,4

233  63 105 42 66,7

Gli investimenti tecnici del primo semestre 2013 ammontano a 105 milioni di euro, in aumento di 42 

milioni di euro, pari al 67%, rispetto al primo semestre 2012. 

Gli investimenti sono stati classificati in coerenza con la deliberazione ARG/gas 119/10 dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas, che ha individuato differenti categorie di progetti cui è associato un diverso 

livello di incentivo.

L’88% degli investimenti è previsto beneficino di una remunerazione incentivata. La suddivisione per 

categorie degli investimenti 2012 e 2013 sarà sottoposta all’Autorità in sede di approvazione delle 

proposte tariffarie rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, e, relativamente agli investimenti 2013, 

potrà differire da quella del periodo di regolazione in corso, che terminerà il 31 dicembre 2014. 

Gli investimenti per i quali è previsto un incentivo del 4% per sedici anni (62 milioni di euro), 

riguardano le attività di sviluppo in corso nei campi di Bordolano e di Fiume Treste, principalmente per la 

perforazione, l’acquisto di materiali e l’esecuzione di lavori sugli impianti. 

Gli investimenti per i quali è previsto un incentivo del 4% per otto anni (30 milioni di euro), si 

riferiscono alle attività di perforazione e repowering principalmente nei campi di stoccaggio di Fiume 

Treste, Sabbioncello, Minerbio e Settala.

Gas naturale movimentato in stoccaggio

Il gas naturale movimentato nel sistema di stoccaggio nel primo semestre 2013 è pari a 11,24 miliardi 

di metri cubi, in aumento di 1,57 miliardi di metri cubi, pari al 16,2%, rispetto ai volumi movimentati nel 

primo semestre 2012. L’incremento è principalmente attribuibile alle maggiori erogazioni da stoccaggio 

(2,43 miliardi di metri cubi; +49,3%) riconducibili alle temperature più rigide registrate nei mesi di marzo 

e aprile 2013 rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Tale incremento è stato in parte 

compensato dalla riduzione delle iniezioni nel periodo (-0,86 miliardi di metri cubi; -18,1%). 

La capacità complessiva di stoccaggio al 30 giugno 2013, comprensiva dello stoccaggio strategico, è pari 

a 15,9 miliardi di metri cubi (+0,2 miliardi di metri cubi; +1,3%), di cui 9,7 miliardi di metri cubi relativi 

alla capacità disponibile conferita (10,7 miliardi di metri cubi nell’anno termico 2012-2013), 1,7 miliardi 

di metri cubi relativi alla capacità disponibile non ancora conferita e 4,5 miliardi di metri cubi relativi allo 

stoccaggio strategico (invariata rispetto all’anno termico 2012-2013). 
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Prelievi di gas da riserva strategica di stoccaggio 2010-2011 

Deliberazione 91/2013/S/gas - “Procedimento per l’adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti 

di Speia S.pA. e Stogit S.p.A. con riferimento a possibili anomalie nella gestione dei prelievi di gas da 

riserva strategica” .  

Con tale deliberazione, pubblicata in data 7 marzo 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha 

avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti delle società Speia 

S.p.A. e Stogit S.p.A. rispetto a possibili anomalie nella gestione dei prelievi di gas da riserva strategica 

nell’anno termico di stoccaggio 2010-2011. 

Il procedimento in questione trae origine dall’indagine conoscitiva avviata con deliberazioni 282/2012/R/gas 

e 444/2012/R/gas, con riferimento ad anomalie registrate sul mercato del bilanciamento nel periodo 

compreso tra l’1 dicembre 2011 e il 23 ottobre 2012. L’oggetto del procedimento riguarda l’accertamento 

dei fatti in relazione ai prelievi da stoccaggio strategico effettuati da Speia durante l’anno termico 

di stoccaggio 2010-2011 e l’adozione di misure prescrittive da parte dell’Autorità a tutela dell’una o 

dell’altra società sotto comminazione di sanzioni, anche in deroga alla vigente regolazione e anche al fine 

di evitare ricadute e oneri impropri sulla generalità dei clienti finali. È fatto salvo il potere dell’Autorità 

di intervenire, nelle more del procedimento, mediante misure cautelari a tutela di eventuali situazioni 

giuridiche qualificate che dovessero emergere nell’ambito dell’istruttoria. Il termine dell’istruttoria è 

fissata in 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica della deliberazione. Il provvedimento finale dovrà 

essere adottato entro il termine ordinatorio di 45 giorni dalla comunicazione delle risultanze istruttorie7.

In data 20 maggio 2013 si è tenuta l’audizione di Stogit davanti al responsabile del procedimento. 

Regolamentazione e altri provvedimenti 

Decreto Ministeriale 15/02/2013 - Determinazione delle capacità di stoccaggio di modulazione e delle 

modalità di ripartizione e allocazione delle capacità di stoccaggio (GU n.55 del 6-3-2013). 

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

modulazione per l’anno termico 2013 - 2014 nella misura di circa 6,7 miliardi di metri cubi, da assegnare, 

prioritariamente alle esigenze di fornitura, ai clienti civili. Il Decreto Ministeriale ha definito altresì i criteri 

di conferimento dello spazio di stoccaggio, prevedendo che vengano assegnate ad asta una quota del 

servizio di modulazione (2,5 miliardi di metri cubi) e una capacità ulteriore di 1,7 miliardi di metri cubi. 

Il Decreto Ministeriale ha stabilito, infine, le modalità di erogazione di gas naturale dal sistema degli 

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

Decreto Ministeriale 15/02/2013 - Stoccaggio associato al servizio di rigassificazione e approvvigionamento 

di gas naturale liquefatto per le imprese (GU n.59 dell’11-3-2013). 

Con tale Decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che uno spazio di stoccaggio di 

gas naturale di 450 milioni di metri cubi sia assegnato alle imprese industriali e ai loro consorzi, per 

consentire loro l’approvvigionamento diretto di GNL dall’estero, e che uno spazio di stoccaggio di gas 

naturale di 50 milioni di metri cubi sia assegnato agli utenti della rigassificazione, a garanzia del rispetto 

del programma di rigassificazione in presenza di eventi imprevedibili. 

Il Decreto Ministeriale ha definito altresì le modalità di conferimento e le modalità di erogazione di gas 

naturale relative allo spazio di stoccaggio assegnato agli utenti della rigassificazione, ovvero alle imprese 

industriali e ai loro consorzi che intendono approvvigionarsi direttamente di GNL dall’estero.

7 Maggiori informazioni in merito ai crediti derivanti dalle erogazioni di gas da riserva strategica sono fornite alla Nota n.4 
“Crediti commerciali e altri crediti” delle Note al bilancio consolidato semestrale abbreviato.   
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Deliberazione 92/2013/R/gas - “Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno 

termico dello stoccaggio 2013 - 2014”.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 5 marzo 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha 

definito l’organizzazione delle procedure d’asta e le modalità di conferimento della capacità di stoccaggio 

per l’anno termico 2013 - 2014, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 15 febbraio 

2013 (“Determinazione delle capacità di stoccaggio di modulazione e delle modalità di ripartizione e 

allocazione delle capacità di stoccaggio”).

L’Autorità ha rimandato a un successivo provvedimento le disposizioni per la modifica delle tempistiche 

di regolazione delle partite economiche, al fine di assicurare alle imprese di stoccaggio un flusso di ricavi 

equivalente a quello ottenibile con i criteri di regolazione precedenti le disposizioni introdotte dalla 

delibera in oggetto, anche nel caso in cui il prezzo di assegnazione della capacità risultasse inferiore ai 

corrispettivi approvati dall’Autorità.

Deliberazione 121/2013/R/gas - “Disposizioni urgenti in materia di regolazione delle partite economiche 

relative al servizio di stoccaggio per l’anno termico 2013 -2014” .

Con tale deliberazione, pubblicata in data 29 marzo 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha 

definito le disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio 

per l’anno termico 2013 - 2014, al fine di sterilizzare gli eventuali impatti di natura finanziaria per 

le imprese di stoccaggio nel caso in cui, per effetto delle disposizioni della deliberazione 92/2013/R/gas, 

il prezzo di assegnazione della capacità di stoccaggio risultasse differente dai corrispettivi approvati 

dall’Autorità.

Deliberazione 310/2013/R/gas - Disposizioni in materia di conferimento delle capacità di stoccaggio per 

l’anno termico dello stoccaggio 2013 - 2014.

Con tale deliberazione, pubblicata in data 15 luglio 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, al fine 

di incentivare il riempimento degli stoccaggi prima del termine della fase di iniezione dell’anno termico 

2013 -2014, ha definito le modalità per il conferimento delle capacità di stoccaggio ancora disponibili 

in conformità ai criteri stabiliti dalla delibera 92/2013/R/gas per il servizio di stoccaggio uniforme, 

prevedendo un prezzo di riserva pari a zero. 

Il provvedimento ha disposto, inoltre, che Stogit offra tali capacità per servizi di stoccaggio infrannuali 

che prevedono la disponibilità della capacità di iniezione fino al termine della fase di iniezione, la capacità 

di erogazione limitatamente al periodo centrale della fase di erogazione e l’applicazione di corrispettivi 

a copertura dei costi di trasporto limitatamente al periodo di disponibilità delle prestazioni conferite.



Snam Relazione finanziaria semestrale 2013

22 Snam Relazione intermedia sulla gestione / Distribuzione di Gas Naturale 

DISTRIBuZIONE DI GAS NATuRALE 

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE 

Esercizio Primo semestre

2012 (milioni di €) 2012 2013 Var. ass. Var. %

1.434 Ricavi della gestione caratteristica (*) 619 624 5 0,8

1.398 - di cui ricavi di distribuzione del gas naturale 601 604 3 0,5

1.109 Ricavi della gestione caratteristica al netto degli effetti  dell'IFRIC 12 472 494 22 4,7

1.073 - di cui ricavi di distribuzione del gas naturale 454 474 20 4,4

698 Costi operativi (*) 296 284 (12) (4,1)

373 Costi operativi al netto degli effetti dell'IFRIC 12 149 154 5 3,4

626 Utile operativo (EBIT) 259 252 (7) (2,7)

359 Investimenti  tecnici 157 143 (14) (8,9)

7.462 Distribuzione gas (milioni di metri cubi) 4.547 4.480 (67) (1,5)

52.586 Rete di distribuzione (**) (chilometri) 52.632 52.677 45 0,1

5,907 Contatori attivi (milioni)  5,907 5,915 0,008 0,1

(*)  Prima delle elisioni di consolidamento.
(**) Il dato fa riferimento ai chilometri di rete in gestione a Italgas.

Risultati economici 

I ricavi di distribuzione del gas naturale del primo semestre 2013 ammontano a 604 milioni di euro, 

in lieve aumento (+3 milioni di euro; +0,5%) rispetto al primo semestre 2012. Escludendo gli effetti 

derivanti dall’applicazione dell’IFRIC 12, i ricavi di distribuzione registrano un aumento di 20 milioni di 

euro, pari al 4,4%, attribuibile principalmente ai meccanismi di aggiornamento tariffario.

L’utile operativo conseguito nel primo semestre 2013 ammonta a 252 milioni di euro, in riduzione di 7 

milioni di euro, pari al 2,7%, rispetto al primo semestre 2012. I maggiori ricavi per il servizio di vettoriamento 

del gas naturale (+20 milioni di euro) sono stati più che assorbiti dai maggiori ammortamenti di periodo 

(-18 milioni di euro) e dall’incremento dei costi operativi (-5 milioni di euro). In particolare, l’aumento 

degli ammortamenti è dovuto oltre che all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture, anche agli effetti 

derivanti dagli ammortamenti connessi agli oneri sostenuti per l’aggiudicazione della concessione di 

Roma, dove Italgas non è più proprietaria degli asset ma titolare di una concessione d’uso sugli stessi 

(-12 milioni di euro). I suddetti oneri, al netto del valore di rimborso così come determinato dal contratto 

stipulato con il Comune di Roma, sono ammortizzati sulla base della durata della concessione (12 anni). 

Andamento operativo 

INVESTIMENTI TECNICI  

Esercizio Primo semestre

2012 (milioni di €) 2012 2013 Var. ass. Var. %

246 Distribuzione 109 93 (16) (14,7)

196 Sviluppo e mantenimento Rete 85 73 (12) (14,1)

50 Sostituzione di tubazioni in ghisa (incentivo del 2%) 24 20 (4) (16,7)

79 Misura (remunerazione dell'8%) 38 37 (1) (2,6)

34 Altri investimenti 10 13 3 30,0

359  157 143 (14) (8,9)
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Gli investimenti tecnici del primo semestre 2013 sono stati pari a 143 milioni di euro, in diminuzione 

di 14 milioni di euro, pari all’8,9%, rispetto al primo semestre 2012.

Gli investimenti di distribuzione (93 milioni di euro) hanno riguardato principalmente iniziative di 

sviluppo (estensioni e nuove reti) e il rinnovo delle tratte di tubazione obsolete, anche attraverso la 

sostituzione di tubazioni in ghisa.

Gli investimenti di misura (37 milioni di euro) hanno riguardato principalmente il piano di sostituzione 

di contatori e il progetto telelettura.

Gli altri investimenti (13 milioni di euro) sono relativi principalmente a investimenti informatici, 

immobiliari e relativi agli automezzi.

Rete di distribuzione

La rete di distribuzione gas al 30 giugno 2013 si estende per 52.677 chilometri (52.586 chilometri 

al 31 dicembre 2012). La variazione rispetto al 31 dicembre 2012 (+91 chilometri) è attribuibile alla 

costruzione di nuove reti, in particolare nella regione Calabria, e alle estensioni delle reti realizzate a 

fronte di impegni derivanti dai contratti di concessione.

Distribuzione gas 

Nel primo semestre 2013 sono stati distribuiti 4.480 milioni di metri cubi di gas, in diminuzione di 67 

milioni di metri cubi, pari all’1,5% rispetto allo stesso periodo del 2012.

Al 30 giugno 2013 Snam risulta concessionaria del servizio di distribuzione del gas in 1.435 comuni 

(parimenti al 31 dicembre 2012), di cui 1.337 con rete in esercizio e 98 con rete da completare e/o 

da realizzare. Al 30 giugno 2013 il numero di contatori attivi collocati presso i punti di riconsegna del 

gas ai clienti finali (famiglie, imprese, ecc.) è pari a 5,915 milioni di unità (5,907 milioni di unità al 30 

giugno 2012). L’aumento derivante dai nuovi allacciamenti è stato in parte assorbito dagli effetti dovuti 

all’aggiudicazione a terzi, tramite gara, di comuni in precedenza gestiti da Italgas.  

Isontina Reti Gas S.p.A. e Accordo quadro con Acegas-Aps S.p.A.

Con riferimento all’operazione di acquisto del 50% del capitale di Isontina Reti Gas S.p.A. (IRG) e al 

successivo conferimento nella stessa di alcuni rami di azienda di Italgas e Acegas-Aps, l’Autortità Garante 

della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in data 17 aprile 2013 ha vietato l’operazione, in quanto 

determinerebbe la creazione di una posizione dominante in capo a IRG.

Avverso il citato provvedimento Italgas ha proposto ricorso, notificato in data 13 giugno 2013, dinanzi 

al TAR Lazio.

Regolamentazione

Documento di consultazione 257/2013/R/gas - “Tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas e 

meccanismi di perequazione per il quarto periodo di regolazione”.

In data 14 giugno 2013, la AEEG ha pubblicato il terzo documento di consultazione8 relativo ai criteri 

per la determinazione delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di 

regolazione. Entro il mese di ottobre 2013, è prevista l’adozione del provvedimento finale di approvazione 

della regolazione tariffaria per il quarto periodo.

8 Precedono il documento di consultazione 341/2012/R/gas, di inquadramento generale e di illustrazione delle principali linee 
di intervento, e il documento  56/2013/R/gas, con i primi orientamenti per la determinazione del costo riconosciuto ai fini 
della fissazione delle tariffe del servizio di distribuzione e misura del gas.




