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Snam è una della principali società di infrastrutture energetiche al 

mondo

30.3%

Nuovi business per la transizione energetica

Capitale privato
~80K investitori

Presenza internazionale

Trasporto

69.7%

€ 22,6 mld
RAB + affiliates (‘19)

€ 1.093 m
Utile Netto Adj. (‘19)

~ € 15 mld
Market Cap

€ 28 mld
Enterprise Value

1,1%
Debt cost

BBB+
Rating 

Key figures

Gas naturale1

Stoccaggio Rigassificazione

~41.700 km
~20 bcm
capacità

~20 bcm/y 
capacità

BU Hydrogen 

Snam4
Mobility

Snam4
Efficiency

Snam4
Efficiency

Snam4
Environment

1Italia e associate internazionali

• Player strategico nella catena del 
valore dell’idrogeno 

• Asset readiness

• Scouting di  tecnologie H2

• Design di business models innovativi 
e di progetti pilota

• Ingresso nell’azionariato di ITM 
Power e De Nora
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First mover nella roadmap dell’idrogeno in Europa

The Hydrogen Challenge – Novembre 2019

Partnerships and Agreements

Prima azienda in Europa a introdurre nella propria rete di trasporto un mix 
di idrogeno e gas naturale al 10%. Il test si è svolto a Contursi Terme, in 
provincia di Salerno e l'H2NG è stato riconsegnato a due industrie della zona, 
un pastificio ed un'azienda di imbottigliamento di acque minerali

Test di immissione blending H2NG al 10% - 2019
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H2 readiness dell’intera filiera gas

Collaborazioni 

H2 Gas Asset Readiness 

(H2GAR) cooperazione tra 
i TSO dell'UE. 6 gruppi di 
lavoro su condotte, 
stazioni di compressione, 
sistemi di separazione, 
misura, sicurezza e 
stoccaggio sotterraneo.

European H2 Backbone 

Piano per 
un'infrastruttura di 
trasporto dell'idrogeno 
dedicata, realizzato in 
collaborazione con 11 
società di infrastrutture 
del gas dell'UE 

Pipelines 

• 70% delle condotte 
già verificate H2-
ready

• Standard tecnici per 
il procurement di 
pipeline H2-ready

DNV “Renewable 
Gases Metering” 
progetto con TSO 
europei e produttori 
di contatori gas

Compression stations: 

• Definizione degli standard per la miscela H2-
NG per alimentare compressori e turbine

• Nuova turbina compressore “ibrida” testata 
con Baker Hughes, adatta per miscele fino al 
10% di H2 destinata alla centrale di 
compressione gas Snam di Istrana

Sviluppo della prima rete 
H2-NG per un cluster di 
utenze industriali 
alimentate con miscele 
fino al 10% di H2 verde

Storage

• Possibile di miscelazione 
fino al 2%

• Valutazione in corso per 
una % più alta

• Potenziale di stoccaggio di 
CO2

Valutazione dell'utilizzo di 
alta % di idrogeno nei 
forni industriali di 
acciaierie, mediante test 
in laboratorio ed in 
ambiente industriale 
(Gruppo GIVA e Rina).

Infrastrutture      
in Italia
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H2 readiness dell’infrastruttura di trasporto

Pipelines 

• sono state effettuate con successo prove di iniezione di una miscela di H2NG fino al 10% in volume nella rete (per 
verificare la compatibilità dell'infrastruttura attuale).

• sono stati emessi i nuovi standard interni di SNAM per le tubazioni e le condutture conformi al 100% di idrogeno 

• sono in corso studi sui gasdotti esistenti per verificare la compatibilità dell’intera infrastruttura Snam (70%  della rete 
compatibile al trasporto di idrogeno).

Stazioni di compressione

• è in corso una collaborazione con i fornitori di turbine a gas per valutare (i) la percentuale massima di H2 che può essere 
miscelata senza grandi modifiche e (ii) l'entità delle modifiche in caso di percentuali più elevate.

• sono previsti test per verificare la possibilità di accettare miscele di H2NG al 5% (potenzialmente fino al 10%) senza 
modifiche alla macchina (test con Baker Hughes “NOVA LT12” eseguito con successo).

Stoccaggio sotterraneo

• è stato avviato uno studio di fattibilità per indagare e simulare fenomeni fisici, chimici e microbiologici associati allo 

stoccaggio di H2NG nei giacimenti gas depletati già adibiti a stoccaggio di gas.

• Lo studio – della durata di due anni – consentirà di tracciare una roadmap attuativa concreta.
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• Funzionamento regolare della sezione di pre-riscaldo del 
gas (caldaie)

Prima immissione di idrogeno nella rete gas – L’esperienza di Contursi 

Campagna di iniezione di una miscela H2-NG con H2 al 5% e poi al 10% in volume in una
porzione della rete di trasporto gas Snam, al fine di verificare la compatibilità dell'asset
esistente rispetto al trasporto delle miscele stesse.

75 bar 5 bar

~ 700m

Cabina di

Riduzione

Pastificio industriale

Stabilimento 

imbottigliamento acque 

minerali
immissione

H2NG

Iniezione di una miscela idrogeno-gas naturale in una porzione di 

rete Snam situata a Contursi Terme (Salerno).

• Funzionamento regolare dell’impianto di regolazione 
della pressione  (piping e strumentazione)
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La Rete del 2050Evoluzione del gas mix e volumi (Italia)
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H2 – scenario H2 @ 25% mix

CH43 – scenario H2 @ 25% mix

Bio CH43 – scenario H2 @ 25% mix 

Total volume gas (right axis) – scenario H2 @ 25% mix

Total volume (right axis) – scenario H2 @ 18% mix

Mtoe
bcm

Quota crescente di H2 nell’infrastruttura di trasporto a sostegno dei 
fabbisogni a lungo termine

• L’idrogeno è 3,8 volte meno denso
del gas naturale (1)

• L'idrogeno viaggia più velocemente 
attraverso un gasdotto rispetto al 
gas naturale, con requisiti aggiuntivi 
di capacità dei gasdotti.

• Le tubazioni offrono flessibilità per 
l'accoppiamento dei settori, anche 
attraverso il linepack.

• Il costo di trasporto dell’idrogeno 
impatta in modo molto contenuto: 
si stima che il futuro levelised cost of 
transport dell'idrogeno attraverso la 
European Hydrogen Backbone si 
attesterà tra 0,09-0,17 euro al chilo 
di idrogeno per 1000 km (2)

Trasportare idrogeno: key facts 

(1) BNEF; (2) European Hydrogen Backbone, Gas for Climate (3) CH4 and Bio-CH4 to 2050 also with CCS
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Grazie per 
l’attenzione


