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Il terminale Adriatic LNG chiude un anno da record  

• Registrato nel 2019 il tasso di utilizzo medio più alto dall’inizio delle attività nel 2009 

(95,6%) 

• Sfiorata la capacità massima di rigassificazione con 7,6 miliardi di metri cubi di gas 

naturale immessi in rete 

 
Milano, 5 febbraio 2020 – Il 2019 è stato un anno di grandi risultati per il terminale di 

rigassificazione Adriatic LNG, che nel suo decimo anniversario ha registrato nuovi record di 

attività, confermando il proprio ruolo strategico per la sicurezza e la competitività del sistema 

energetico italiano. 

 

Per la prima volta in assoluto, il rigassificatore situato al largo della costa veneta ha raggiunto 

un tasso di utilizzo annuale del 95,6% (notevolmente al di sopra della media di utilizzo europea 

- circa 50%), superando il valore del 2018 (81%) e il precedente record, registrato nel 2010 

(87%). Ad avvalorare il dato, i primati relativi alle navi di GNL approdate nel 2019 (88, +11 

rispetto al 2018) e al quantitativo di gas naturale immesso in rete, corrispondente a 7,6 miliardi 

di metri cubi (+1,1 miliardi rispetto all’anno precedente), che hanno portato l’infrastruttura a 

sfiorare la capacità massima di rigassificazione, pari a 8 miliardi di metri cubi l’anno.    

 

I dati registrati dal terminale riflettono la ripresa dei consumi italiani di gas naturale che, trainati 

dal settore termoelettrico, mostrano nel 2019 un incremento del 2,3% rispetto all’anno 

precedente, salendo a 73,8 miliardi di metri cubi. Di questi, oltre 70,6 miliardi sono costituiti 

dalle importazioni provenienti dall’estero, necessarie per controbilanciare il costante declino 

della produzione nazionale, scesa a 4,5 miliardi di metri cubi. In questo contesto, assicurando 

circa il 10% dei consumi italiani, il rigassificatore Adriatic LNG conferma ancora una volta il 

proprio ruolo chiave nella diversificazione degli approvvigionamenti di gas naturale del Paese.  

 

Per rispondere alla domanda degli operatori del mercato del gas, la scorsa estate il 

rigassificatore Adriatic LNG ha inoltre completato con successo i primi test per accogliere le 

navi Q-Flex, con capacità fino a 217.000 metri cubi di GNL. Questa novità consente ai clienti 

di massimizzare l’uso delle flotte di metaniere già esistenti migliorando la competitività del 

terminale. 

 



 

Infine, Adriatic LNG è stato l’unico terminale in Italia a offrire il servizio di Peak Shaving nel 

quarto trimestre del 2019, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza del sistema gas 

nazionale per l’inverno 2019-2020. 

 
 
	
Entrato in esercizio nella seconda metà del 2009, il terminale di rigassificazione Adriatic LNG assicura 
all’Italia circa il 10% dei consumi nazionali di gas. Infrastruttura strategica per il Paese per il suo 
contributo alla diversificazione dell’approvvigionamento energetico, Adriatic LNG ad oggi ha contribuito 
a soddisfare i consumi nazionali di gas naturale immettendo nella rete nazionale gasdotti oltre 62 miliardi 
di metri cubi di gas (pari ad oltre la metà del consumo nazionale del 2019) proveniente via nave da 8 
Paesi (Qatar, Egitto, Trinidad&Tobago, Guinea Equatoriale, Norvegia, Nigeria, Stati Uniti e Angola). 
Adriatic LNG è co-controllata da ExxonMobil Italiana Gas e Qatar Terminal Limited (affiliata del gruppo 
Qatar Petroleum) e partecipata da SNAM.  
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