
Andamento della gestione  
nei settori di attività
 
TRASPORTO DI GAS NATURALE

 
 
RISULTATI 

I ricavi totali ammontano a 1.008 milioni di euro, in aumento di 22 milioni di euro, pari al 2,2%, 

rispetto al primo semestre 2016 (986 milioni di euro). Al netto delle componenti che trovano 

contropartita nei costi8, i ricavi totali ammontano a 918 milioni di euro, in aumento di 20 milioni di 

euro, pari al 2,2%, rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. 

l ricavi regolati (993 milioni di euro) si riferiscono ai corrispettivi per il servizio di trasporto di gas 

naturale (973 milioni di euro) e a proventi a fronte delle cessioni di gas naturale effettuate ai fini 

del bilanciamento del sistema gas (16 milioni di euro)9 e degli incentivi riconosciuti al Responsabile 

del Bilanciamento (RdB) (4 milioni di euro) a seguito delle azioni poste in atto, così come previsto 

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE 

 Primo semestre   

(milioni di €) 2016 2017 Var. ass. Var. %

Ricavi totali (*) 986 1.008 22 2,2

Ricavi regolati (*) 969 993 24 2,5

- di cui ricavi con contropartita nei costi 88 90 2 2,3

Costi operativi (*) 214 206 (8) (3,7)

Utile operativo 515 536 21 4,1

Investimenti tecnici 319 378 59 18,5

- di cui con maggior remunerazione (**) 157 173 16 10,2

- di cui con remunerazione base 162 205 43 26,5

Gas naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi 
di metri cubi) (***) 34,08 38,08 4,00 11,7

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio)       32.444 32.497 53 0,2

-  di cui Rete Nazionale 9.559 9.589 30 0,3

- di cui Rete Regionale 22.885 22.908 23 0,1

Potenza installata nelle centrali di compressione (megawatt) 877 922 45 5,1

Dipendenti in servizio a fine periodo (numero) (****) 1.962 1.725 (237) (12,1)

(*)    Prima delle elisioni di consolidamento.
(**) Includono la maggiorazione forfettaria del WACC a compensazione del lag regolatorio (+1% rispetto al WACC base pari rispettivamente al 5,4%).
(***) I dati relativi al primo semestre 2017 sono aggiornati alla data del 7 luglio 2017. I valori del 2016 sono stati aggiornati in via definitiva e sono allineati a quelli pubblicati 

dal Ministero dello Sviluppo Economico.
(****) A seguito dell’adeguamento delle strutture organizzative di Snam, in vigore dal 1 novembre 2016, parte delle funzioni precedentemente svolte da Snam Rete Gas sono 

passate in capo a Snam. 

8 Le principali componenti di ricavo che trovano contropartita nei costi sono relative a cessioni di gas naturale effettuate ai fini del bilancia-
mento del sistema gas, alla modulazione e all’interconnessione. 

9 I ricavi si riferiscono ai contratti di Operational Balancing Account (OBA) sottoscritti con operatori infrastrutturali interconnessi alla Rete di 
trasporto e trovano contropartita nei costi operati connessi ai prelievi di gas da magazzino.  
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dalla delibera 554/2016/R/gas. I ricavi regolati, al netto delle componenti che trovano contropartita 

nei costi, ammontano a 903 milioni di euro, in aumento di 22 milioni di euro, pari al 2,5%, rispetto 

al primo semestre 2016. L’incremento è dovuto essenzialmente ai maggiori ricavi derivanti dal 

contributo degli investimenti effettuati nel 2015 (+41 milioni di euro) e dai maggiori volumi di gas 

naturale immesso nella rete (+8 milioni di euro). Tali fattori sono stati in parte compensati dagli effetti 

dell’aggiornamento del capitale investito riconosciuto ai fini regolatori RAB (-30 milioni di euro).

I ricavi non regolati (15 milioni di euro) registrano una riduzione di 2 milioni di euro, pari al 11,8%, 

rispetto al primo semestre 2016, dovuta principalmente ai minori proventi derivanti dalle cessioni di 

gas da magazzino (-2 milioni di euro).

L’utile operativo ammonta a 536 milioni di euro, in aumento di 21 milioni di euro, pari al 4,1%, 

rispetto a quello conseguito nel primo semestre 2016. Il suddetto incremento è riconducibile ai 

maggiori ricavi (+20 milioni di euro; +2,2%) e ai minori costi operativi (+10 milioni di euro; pari al 

7,9%), dovuti principalmente alle minori minusvalenze registrate nel periodo (+5 milioni di euro) 

e ai minori prelievi per cessioni di gas naturale (+2 milioni di euro). Tali effetti sono stati in parte 

compensati dai maggiori ammortamenti (-9 milioni di euro; pari al 3,5%), a seguito prevalentemente 

dell’entrata in esercizio di nuove infrastrutture. 

Gli investimenti tecnici del primo semestre 2017 ammontano a 378 milioni di euro, in aumento 

di 59 milioni di euro (+18,5%) rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente (319 

milioni di euro). Gli investimenti sono stati classificati in coerenza con la delibera 514/2013/R/gas 

dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (di seguito anche AEEGSI o Autorità), che 

ha individuato differenti categorie di progetti cui è associato un diverso livello di remunerazione.

I principali investimenti di sviluppo di nuova capacità di trasporto sulla Rete Nazionale funzionale 

alla capacità di importazione ed esportazione, per i quali è prevista una maggiore remunerazione 

del 2,0% (127 milioni di euro) riguardano principalmente: 

n nell’ambito dell’iniziativa di supporto del mercato nell’area Nord Occidentale del Paese e per 

consentire l’inversione dei flussi fisici di trasporto nei punti di interconnessione con il Nord Europa 

INVESTIMENTI TECNICI

Primo semestre 

(milioni di €)  2016 2017 Var. ass. Var. %

Tipologia di investimento
Maggiore 

Remunerazione (%) (*)
    

Sviluppo nuova capacità di importazione 2,0% 108 127  19 17,6

Sviluppo Rete Nazionale 1,0% 1 1   

Sviluppo Rete Regionale 1,0% 48 45 (3) (6,3)

Sostituzione e altro  162 205  43 26,5

  319 378  59 18,5

(*) Rispetto ad un WACC reale pre-tax pari al 5,4% a cui si aggiunge l’1% a compensazione del lag regolatorio.
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(119 milioni di euro) nell’area della Pianura Padana: (i) il completamento dei lavori relativi al 

metanodotto Zimella-Cervignano; (ii) il proseguimento dei lavori di costruzione del metanodotto 

Cervignano-Mortara; (iii) il proseguimento delle attività relative alle forniture di turbocompressori 

relativi alle Nuove Centrali di Sergnano e Minerbio;

n nell’ambito dei progetti di potenziamento della rete di trasporto dai punti di entrata del Sud 

Italia (5 milioni di euro): (i) il proseguimento dei lavori complementari del metanodotto Biccari-

Campochiaro, in Campania-Puglia-Molise; (ii) il proseguimento dei lavori di costruzione dei 

ricollegamenti del metanodotto Massafra-Biccari.

I principali investimenti di sviluppo di nuova capacità di trasporto sulla Rete Regionale e sulla 

Rete Nazionale, per i quali è prevista una maggiore remunerazione dell’1,0% (46 milioni di euro) 

riguardano numerose opere finalizzate al potenziamento della rete ed al collegamento di nuovi punti di 

riconsegna regionale e nazionale, tra cui si segnalano: 

n il proseguimento dei lavori di costruzione dei metanodotti e allacciamenti connessi all’iniziativa di 

metanizzazione della Regione Calabria (20 milioni di euro), tra cui la Derivazione per Montebello J. 

e Melito Porto Salvo; 

n il proseguimento dei lavori complementari di costruzione relativi al potenziamento del 

metanodotto Gavi-Pietralavezzara, in Piemonte-Liguria (5 milioni di euro).

Gli investimenti di sostituzione e altri investimenti con remunerazione base (205 milioni di euro), 

riguardano principalmente opere volte al mantenimento dei livelli di sicurezza e qualità degli impianti 

(168 milioni di euro), la realizzazione di nuovi impianti di odorizzazione dei punti di riconsegna (7 

milioni di euro) nell’ambito del progetto di Upgrading dei Punti di Riconsegna (PDR), per la realizzazione 

progetti relativi allo sviluppo di nuovi sistemi informativi e all’implementazione degli esistenti (18 

milioni di euro), opere di rivalse su terzi (5 milioni di euro) e l’acquisto di altri beni strumentali 

all’attività operativa (4 milioni di euro), tra cui investimenti per acquisto automezzi (2 milioni di euro). 

ANDAMENTO OPERATIVO

Immissioni e prelievi di gas nella rete di trasporto 

I volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con Potere Calorifico Superiore (PCS) convenzionalmente 

pari a 38,1 MJ/Smc (10,572 Kwh/Smc). Il dato elementare è misurato in energia (MJ) ed è ottenuto moltiplicando i 

metri cubi fisici effettivamente misurati per il relativo potere calorifico.

I volumi di gas immesso in rete nel primo semestre 2017 ammontano complessivamente a 38,08 

miliardi di metri cubi, in aumento di 4,0 miliardi di metri cubi rispetto al primo semestre 2016 

(+11,7%). L’aumento è attribuibile essenzialmente alla maggiore domanda di gas in Italia (+3,46 

miliardi di metri cubi; +9,6%), registrata in tutti i settori, rispettivamente nel settore termoelettrico 

(+2,14 miliardi di metri cubi; + 21,2%), a fronte principalmente della riduzione della produzione di 

energia idroelettrica e del proseguimento del fermo di alcuni impianti nucleari francesi nei primi due 

mesi dell’anno, industriale (+0,61 miliardi di metri cubi; +7,3%) e residenziale e terziario (+0,50 miliardi 

di metri cubi; +3,0%). 

La domanda di gas in termini normalizzati per la temperatura è stimata pari a 39,92 miliardi di metri 

cubi, in aumento di 2,74 miliardi di metri cubi, pari al 7,4%, rispetto al corrispondente valore del primo 

semestre 2016 (37,18 miliardi di metri cubi). 

Le immissioni in Rete dai campi di produzione nazionale o dai loro centri di raccolta e trattamento sono 
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state pari a 2,57 miliardi di metri cubi, in riduzione di 0,14 miliardi di metri cubi (-5,2%) rispetto al 

primo semestre 2016. 

I volumi di gas immesso in rete per punti di entrata sono stati pari a 35,51 miliardi di metri cubi, in 

aumento di 4,14 miliardi di metri cubi, pari al 13,2%, rispetto al primo semestre 2016. L’aumento è 

attribuibile principalmente ai maggiori volumi immessi dai punti di entrata di Mazara del Vallo (+1,38 

miliardi di metri cubi; +15,9%), Passo Gries (+1,26 miliardi di metri cubi; +47,9%) e Tarvisio (+0,76 

miliardi di metri cubi; +5,3%). 

REGOLAMENTAZIONE

Deliberazione 82/2017/R/gas - “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia 

di tariffe e qualità del servizio di trasporto del gas naturale, per il quinto periodo di regolazione (5PRT)”

Con deliberazione 82/2017/R/gas, pubblicata in data 24 febbraio 2017, l’Autorità ha avviato il 

procedimento per definire la regolazione tariffaria del prossimo periodo regolatorio del trasporto del gas 

naturale, ipotizzando di posticiparne l’avvio al 2019, rispetto al 2018. Il procedimento avviato comprende 

la ridefinizione dell’assetto dell’attività di misura. 

Documento di consultazione 413/2017/R/gas - “Criteri di regolazione delle tariffe e della qualità del 

servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione. Inquadramento generale e 

linee di intervento”

Con il documento di consultazione 413/2017/R/gas, pubblicato in data 12 giugno 2017, l’AEEGSI ha 

presentato gli orientamenti per l’aggiornamento dei criteri tariffari del servizio di trasporto del gas 

naturale. In particolare, viene proposta l’introduzione di un periodo transitorio della durata di 2 anni 

(2018 e 2019), in cui si prevede il sostanziale mantenimento dei principi della regolazione vigente, e 

GAS IMMESSO IN RETE (*)

 Primo semestre   

(miliardi di m3) 2016 2017 Var. ass. Var. %

Produzione nazionale 2,71 2,57 (0,14) (5,2)

Punti di entrata (**) 31,37 35,51 4,14 13,2

Tarvisio 14,41 15,17 0,76 5,3

Mazara del Vallo 8,70 10,08 1,38 15,9

Cavarzere (GNL) 3,03 3,34 0,31 10,2

Passo Gries 2,63 3,89 1,26 47,9

Gela 2,40 2,32 (0,08) (3,3)

Livorno (GNL) 0,11 0,54 0,43

Panigaglia (GNL) 0,09 0,17 0,08 88,9

 34,08 38,08 4,00 11,7

(*)  I dati relativi al primo semestre 2017 sono aggiornati alla data del 7 luglio 2017. I valori del 2016 sono stati aggiornati in via definitiva e sono allineati a quelli pubblicati dal 
Ministero dello Sviluppo Economico. 

(**) Punti interconnessi con l’estero o con terminali di rigassificazione di GNL.
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l’inizio del quinto periodo di regolazione a partire dal 2020, della durata prevista di 4 anni. 

I criteri per il periodo transitorio saranno oggetto di uno specifico provvedimento che sarà adottato 

entro il prossimo mese di agosto, mentre le ipotesi regolatorie per il quinto periodo verranno illustrate 

in successivi documenti di consultazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Deliberazione 608/2015/R/gas - Procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri 

derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas

Con Deliberazione del 5 aprile 2013 n. 145/2013/R/gas, l’AEEGSI ha avviato un “procedimento per 

la determinazione della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al 

responsabile del bilanciamento gas, per il periodo 1 dicembre 2011-23 ottobre 2012”.Tale procedimento 

scaturisce dagli esiti dell’istruttoria conoscitiva avviata con Deliberazione 282/2012/R/gas avente ad 

oggetto le modalità di regolazione delle partite economiche del bilanciamento e delle azioni adottate a 

tutela del sistema relativamente al periodo 1 dicembre 2011-31 maggio 2012. 

Ad esito del procedimento l’AEEGSI, con Deliberazione 608/2015/R/gas dell’11 dicembre 2015, ha 

ritenuto di non riconoscere la quota parte dei crediti non riscossi in relazione alle specifiche fattispecie 

oggetto di istruttoria, il cui valore nominale complessivo ammonta a circa 130 milioni di euro. 

La Società ha provveduto negli esercizi precedenti ad accantonare un fondo svalutazione crediti a 

copertura degli oneri derivanti dal procedimento in oggetto e, ritenendo che vi fossero i presupposti 

per il riconoscimento della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi e oggetto del 

procedimento in questione, ha impugnato la Deliberazione 608/2015/R/gas dinanzi all’autorità 

giudiziaria competente. 

Il 17 gennaio 2017 è stata celebrata l’udienza di merito. Con sentenza n. 942/2017, pubblicata in 

data 21 aprile 2017, il TAR Milano ha parzialmente accolto il ricorso di Snam Rete Gas ritenendo 

che, in relazione ad alcune delle fattispecie oggetto dell’istruttoria, vi fossero i presupposti per il 

riconoscimento, in tutto o in parte, degli oneri derivanti dai relativi crediti non riscossi per un importo 

complessivo di circa 38 milioni di euro. 

Entrambe le parti hanno proposto appello parziale alla succitata sentenza. Si resta in attesa della 

fissazione dell’udienza innanzi al Consiglio di Stato. 

Biometano

Nel corso del 2016 con le delibere n. 204/2016 e n. 809/2016 l’AEEGSI ha approvato le proposte di 

Codice di Rete di Snam Rete Gas sulle condizioni di accesso per le produzioni di biometano, aprendo 

il mercato a nuovi operatori che possono connettersi alla rete di trasporto immettendolo in rete. In 

data 30 giugno 2017 il primo biometano è stato immesso nella rete nazionale da parte dell’azienda 

Montello S.p.A., leader italiano ed europeo nel recupero e riciclo dei rifiuti organici da raccolta 

differenziata (FORSU). La produzione annua di biometano a Montello prevista a regime sarà paria a 

circa 32 milioni di standard metri cubi, che rappresenta l’equivalente quantitativo di biocarburante per 

una percorrenza di circa 640 milioni di chilometri da parte di “autoveicoli bio”.
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EVENTI SUCCESSIVI

Nomina CEO Snam Rete Gas

Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas, riunitosi il 24 luglio 2017, ha cooptato Marco 

Alverà quale nuovo componente del Consiglio in sostituzione di Luca Schieppati che ha rassegnato 

le dimissioni in considerazione della carica di Managing Director in Trans Adriatic Pipeline (“TAP”). 

Il Consiglio ha nominato Marco Alverà Amministratore Delegato della società; carica che assume 

mantenendo quella di Amministratore Delegato di Snam.

RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO (GNL)

 

Risultati 

I ricavi totali ammontano a 12 milioni di euro, in aumento di 2 milioni di euro, pari al 20,0%, rispetto 

al primo semestre 2016. I ricavi totali, al netto delle componenti che trovano contropartita nei 

costi10, registrano un aumento di 1 milione di euro, pari al 10,0%, rispetto al corrispondente periodo 

dell’esercizio precedente.

I ricavi regolati pari a 10 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi, 

sono in linea rispetto al primo semestre 2016 e si riferiscono principalmente alla quota di competenza 

del fattore di garanzia per l’anno 2017 (8 milioni di euro), prevista dall’art. 18 dell’Allegato A alla 

deliberazione 438/2013/R/gas11.

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE 

 Primo semestre   

(milioni di €) 2016 2017 Var. ass. Var. %

Ricavi totali (*) 10 12 2 20,0

Ricavi regolati 10 11 1 10,0

- di cui ricavi con contropartita nei costi  1 1  

Costi operativi (*) 6 7 1 16,7

Utile operativo 1 3 2  

Investimenti tecnici (**) 2 1 (1) (50,0)

Volumi di GNL rigassificati (miliardi di metri cubi) 0,092 0,169 0,077 83,7

Discariche di navi metaniere (numero) 2 4 2 100,0

Dipendenti in servizio a fine periodo (numero) 73 68 (5) (6,8)

(*) Prima delle elisioni di consolidamento.
(**) Includono la maggiorazione forfettaria del WACC a compensazione del lag regolatorio (+1% rispetto al WACC base pari rispettivamente al 6,6%).

10 I ricavi che trovano contropartita nei costi riguardano 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.

11 Il fattore di garanzia assicura all’impresa di rigassificazione la copertura di una quota di ricavi determinata sulla base di un parametro applicato 
ai ricavi di riferimento. Per l’anno 2017 tale parametro è stabilito in misura pari al 64%.   
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I ricavi non regolati  pari a 1 milione di euro registrano un incremento di 1 milione di euro rispetto 

al primo semestre 2016, a seguito essenzialmente dei maggiori proventi da cessioni di gas naturale 

effettuate ai fini del boil-off12. 

L’utile operativo ammonta a 3 milioni di euro, in aumento di 2 milioni di euro rispetto a quello 

conseguito nel primo semestre 2016. L’incremento è dovuto ai maggiori ricavi (+1 milioni di euro) e ai 

minori ammortamenti di periodo (+1 milione di euro). 

Investimenti tecnici 

Gli investimenti tecnici del primo semestre ammontano ad 1 milione di euro (2 milioni di euro nel primo 

semestre 2016) ed hanno riguardato investimenti di mantenimento, volti a garantire la sicurezza degli 

impianti dello stabilimento.

Andamento operativo 

Nel corso del primo semestre 2017 il terminale GNL di Panigaglia (SP) ha rigassificato 0,169 miliardi di 

metri cubi di gas naturale, in aumento di 0,077 miliardi di metri cubi rispetto al primo semestre 2016 

(0,092 miliardi di metri cubi), di cui 0,084 miliardi di metri cubi rigassificati nell’ambito del servizio 

integrato di rigassificazione e stoccaggio13. Nel primo semestre 2017 sono state effettuate 4 discariche 

da navi metaniere, di cui 2 effettuate nell’ambito del suddetto servizio integrato. 

Regolamentazione

Deliberazione 141/2017/R/gas - “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in 

materia di tariffe per l’utilizzo dei terminali di GNL per il quinto periodo di regolazione e in materia di 

separazione contabile relativa ai servizi di Small Scale LNG”

Con deliberazione 141/2017/R/gas, pubblicata in data 17 marzo 2017, l’Autorità ha avviato il procedimento 

per definire la regolazione tariffaria del prossimo periodo regolatorio del servizio di rigassificazione 

del gas naturale, ipotizzando di posticiparne l’avvio al 2019, rispetto al 2018. La delibera avvia inoltre 

un procedimento finalizzato a recepire le disposizioni del Decreto legislativo 257/16 “Disciplina di 

attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla 

realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi” in materia di separazione contabile per le 

attività riconducibili ai servizi Small Scale LNG.

Documento di consultazione 485/2017/R/gas - “Criteri di regolazione delle tariffe del servizio di 

rigassificazione del gnl per il quinto periodo di regolazione e per il periodo transitorio 2018 e 2019”

Con il documento di consultazione 485/2017/R7gas, pubblicato in data 29 giugno 2017, l’AEEGSI ha 

presentato gli orientamenti per l’aggiornamento dei criteri tariffari del servizio di rigassificazione del 

gas naturale. In particolare, viene proposta l’introduzione di un periodo transitorio della durata di 2 anni 

(2018 e 2019), anche al fine di mantenere l’allineamento con il quinto periodo di regolazione del servizio 

di trasporto, la cui decorrenza è stata proposta a partire dall’anno 2020 (Rif. DCO 413/2017/R/gas). 

12 Il recupero del gas di boil-off riguarda il riutilizzo dei vapori formatisi all’interno dei serbatoi. Il gas di proprietà recuperato è stato oggetto di 
successiva immissione nella rete di trasporto. 

13 Tale servizio, introdotto dall’art. 14, comma 1 del Decreto Legge n.1, del 24 gennaio 2012 e successivamente disciplinato dal Decreto ministe-
riale 25 febbraio 2016, prevede che siano resi disponibili all’utente, dall’impresa maggiore di stoccaggio, per il servizio di stoccaggio uniforme, 
quantitativi di gas equivalenti al GNL consegnato, dedotti consumi e perdite, entro il termine del mese successivo alla discarica. La gestione 
fisica dei flussi di gas funzionali alla riconsegna del gas in stoccaggio avviene mediante coordinamento delle imprese di rigassificazione e stoc-
caggio interessate. Con riferimento al periodo contrattuale 1 aprile 2017-31 marzo 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito, 
con Decreto 7/12/2016 (GU Serie Generale n.295 del 19 dicembre 2016) come integrato dal Decreto 13/02/2017 (GU Serie Generale n.46 del 
24 febbraio 2017), che per il servizio integrato di stoccaggio e rigassificazione sia destinato uno spazio di stoccaggio pari a 1,5 miliardi di metri 
cubi. L’accesso al servizio avviene mediante un’asta competitiva il cui prezzo di riserva, funzione del valore del prodotto e dell’evoluzione del 
mercato, è stato definito dall’Autorità sulla base dei criteri della deliberazione 6/2017/R/gas.
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Per tale periodo, i cui criteri saranno oggetto di uno specifico provvedimento che sarà adottato entro 

il prossimo mese di settembre, viene proposto il sostanziale mantenimento dei principi generali della 

regolazione vigente, mentre le ipotesi regolatorie per il quinto periodo verranno illustrate in successivi 

documenti di consultazione.

Determina DIEU 7/2017 - “Nulla osta all’erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura 

dei ricavi di competenza della società GNL Italia S.p.A. per l’anno 2016”

Con determina DIEU 7/2017, pubblicata in data 7 giugno 2017, l’Autorità ha approvato l’ammontare del 

fattore di copertura dei ricavi relativo alla società GNL Italia per l’anno 2016, pari a 15,6 milioni di euro.

 
STOCCAGGIO DI GAS NATURALE

 

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE 

 Primo semestre   

(milioni di €) 2016 2017 Var. ass. Var. %

Ricavi totali (a) 293 297 4 1,4

Ricavi regolati (a) 292 295 3 1,0

- di cui ricavi con contropartita nei costi 40 43 3 7,5

Costi operativi (a) 72 75 3 4,2

Utile operativo 179 173 (6) (3,4)

Investimenti tecnici 51 42 (9) (17,6)

Concessioni (numero) 10 10   

- di cui operative (b) 9 9   

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi) (c) 11,42 11,28 (0,14) (1,2)

- di cui iniezione 4,88 5,09 0,21 4,3

- di cui erogazione 6,54 6,19 (0,35) (5,4)

Capacità di stoccaggio complessiva (miliardi di metri cubi) 16,3 16,7 0,4 2,5

- di cui disponibile (d) 11,8 12,2 0,4 3,4

- di cui strategico 4,5 4,5   

Dipendenti in servizio a fine periodo (numero) 310 302 (8) (2,6)

(a) Prima delle elisioni di consolidamento.
(b) Con capacità di working gas per i servizi di modulazione.   
(c) I volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con Potere Calorifico Superiore (PCS) medio pari a 39,4 MJ/Smc (10,930 Kwh/Smc) per l’anno termico 2017-2018 

(39,3 MJ/Smc, 10,906 Kwh/Smc, per l’anno termico 2016-2017).
(d) Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e bilanciamento. Il valore indicato rappresenta la massima capacità disponibile e può non coincidere con il 

massimo riempimento conseguito. 
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Risultati 

I ricavi totali ammontano a 297 milioni di euro, in aumento di 4 milioni di euro, pari all’1,4%, rispetto 

al primo semestre 2016. I ricavi totali, al netto delle componenti che trovano contropartita nei 

costi14, ammontano a 254 milioni di euro, in aumento di 1 milione di euro, pari allo 0,4%, rispetto al 

corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

I ricavi regolati (295 milioni di euro) registrano un aumento di 3 milioni di euro, pari all’1,0%, rispetto 

al primo semestre 2016 e si riferiscono ai corrispettivi per il servizio di stoccaggio di gas naturale (257 

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. (38 milioni di euro)15. I ricavi regolati, al netto delle componenti che trovano 

contropartita nei costi, ammontano a 252 milioni di euro in linea rispetto al primo semestre 2016.

L’utile operativo ammonta a 173 milioni di euro, in riduzione di 6 milioni di euro, pari al 3,4%, rispetto 

al primo semestre 2016. I maggiori ricavi (+1 milione di euro; +0,4%) sono stati più che compensati dai 

maggiori ammortamenti e svalutazioni (-7 milioni di euro; pari al 16,7%) per effetto essenzialmente 

degli ammortamenti derivanti dell’entrata in esercizio di nuove infrastrutture (-5 milioni di euro; pari 

all’11,9%).

Investimenti tecnici

Gli investimenti tecnici del primo semestre 2017 ammontano a 42 milioni di euro, in riduzione di 9 

milioni di euro (-17,6%) rispetto al primo semestre del 2016 (51 milioni di euro). 

I principali investimenti di sviluppo di nuovi campi e potenziamento di capacità (12 milioni di euro) 

riguardano le attività di ripristino e mitigazione ambientale svolte nei campi di Bordolano (4 milioni 

di euro) e le attività di costruzione connesse all’installazione della nuova unità di compressione TC7 

Minerbio (5 milioni di euro). 

Gli investimenti di mantenimento e altro (30 milioni di euro) sono relativi principalmente all’acquisto 

di ricambi capital per le centrali di compressione (7 milioni di euro), al rifacimento parziale pozzi di 

Cortemaggiore (9 milione di euro), al completamento della riparazione del generatore gas unità TC3 di 

Fiume Treste (1 milione di euro), progetti di natura immobiliare tra sui si evidenzia la riqualificazione 

sede di Crema (1 milione di euro) e progetti di natura informatica (2 milioni di euro).

 Primo semestre   

(milioni di €) 2016 2017 Var.ass. Var.% 

Tipologia di investimento     

Sviluppo di nuovi campi e potenziamento di capacità 31 12 (19) (61,3)

Mantenimento e altro 20 30 10 50,0

 51 42            (9)  (17,6)

14 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. 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.

15 La Delibera 64/2017/R/gas del 16 febbraio 2017 ha stabilito che la quasi totalità degli oneri relativi al servizio di trasporto di gas naturale, a 
partire dal 1 aprile 2017, non dovrà essere più addebitata agli utenti del servizio di stoccaggio, ma sarà liquidata direttamente dalla CSEA.

Andamento della gestione nei settori di attività 
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Andamento operativo

Gas movimentato nel sistema di stoccaggio

Il gas naturale movimentato nel sistema di stoccaggio nel primo semestre 2017 ammonta a 11,28 miliardi 

di metri cubi, in riduzione di 0,14 miliardi di metri cubi, pari al 1,2%, rispetto ai volumi movimentati 

nel primo semestre 2016 (11,42 miliardi di metri cubi). La riduzione è attribuibile essenzialmente alle 

minori erogazioni da stoccaggio (-0,35 miliardi di metri cubi; -5,4%) dovute principalmente, oltre che 

all’andamento climatico, al comportamento degli shipper in relazione alle diverse condizioni di mercato, 

i cui effetti sono stati solo in parte compensati dalle maggiori iniezioni (+0,21 miliardi di metri cubi; 

+4,3%).

La capacità complessiva di stoccaggio al 30 giugno 2017, comprensiva dello stoccaggio strategico, è pari 

a 16,7 miliardi di metri cubi (+0,4 miliardi di metri cubi rispetto al 30 giugno 2016), di cui 12,2 miliardi 

di metri cubi relativi a capacità disponibile di stoccaggio, pressoché interamente conferita per l’anno 

termico 2017-2018, e 4,5 miliardi di metri cubi relativi allo stoccaggio strategico (invariata rispetto 

all’anno termico 2016-2017, come stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico con comunicato del 

25 gennaio 2017).

Regolamentazione

Decreto Ministeriale MiSE 14/02/2017 (G.U. n.49 del 28 febbraio 2017) - “Determinazione e 

modalità di allocazione della capacità di stoccaggio di modulazione per il periodo contrattuale 1 

aprile 2017-31 marzo 2018”

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

per l’anno termico 2017-2018, da destinare prioritariamente ai soggetti che forniscono direttamente o 

indirettamente i clienti civili, nella misura di 7.625 milioni di metri cubi a cui si aggiungono le capacità 

del servizio di stoccaggio minerario non conferite. Il Decreto conferma che tale spazio di stoccaggio, 

unitamente a quello riservato allo stoccaggio uniforme di durata annuale e pluriennale, sia assegnato 

mediante aste competitive il cui prezzo di riserva è stato definito dall’Autorità sulla base dei criteri di cui 

alla deliberazione 76/2017/R/gas “Disposizioni per i servizi di stoccaggio per l’anno termico 2017-2018”.
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