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E’ in arrivo  2022 di Adriatic LNG: informazioni 
aggiuntive sulla Capacità di rigassificazione di GNL offerta 
e sui test di mercato relativi a capacità aggiuntiva di 
rigassificazione di GNL sino a 2 miliardi mc/anno  

 

A seguito della pubblicazone dell’ Information Leaflet sull’imminente 
2022, Adriatic LNG è a fornire ulteriori informazioni agli 

Operatori del mercato del gas e del GNL.  

 

Adriatic LNG accoglie gli Operatori del mercato del gas e/o del GNL interessati 
alla procedura di  2022, un’opportunità davvero interessante 
per sottoscrivere la capacità di rigassificazione di GNL esistente a lungo termine, 
con l’Operatore di una delle maggiori infrastrutture energetiche dell’area del 
Mediterraneo e di discutere la possibilità di investire in capacità da costruire nel 
prossimo futuro. 

 

1. Capacità di rigassificazione di GNL offerta in 2022 

 

… 

https://www.adriaticlng.it/wps/wcm/connect/295b18f0-7a5e-4e47-a6e0-8222e54353fb/Adriatic_LNG_Open_Season+2022_Information+leaflet+_March_2022_final.pdf?MOD=AJPERES&CVID=o2F2FEe
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Di seguito le informazioni aggiornate sulla capacità di rigassificazione di GNL 
offerta in ambito dell’  2022 su base annua e suddivisa per 
quadrimestri:  

 

Period/Overall capacity in BCM natural gas  Capacity per quarter in BCM natural gas 

4th quarter 2022: 0,40.  0,40 

January 2023 to December 2024: 1,83*.  1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter 

0,35 0,38 0,56 0,54 

January to December 2025: 1,50.  

Based on current data, a reduction on the available 
capacity is expected due to a planned maintenance in 
August 20251. 

1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter 

0,27 0,38 0,47 0,38 

January 2026 to December 2033: 2,60*. 1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter 

0,65 0,65 0,65 0,65 

January to December 2034: 3,10. 1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter 

0,76 0,76 0,76 0,84 

January 2035 to December 2047: 9,00*. 1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter 

2,25 2,25 2,25 2,25 

 
*Each year. 

 

2. Piano Provvisorio. 

 

Come già indicato nell’ Information Leaflet, 2022 si prevede 
di iniziare alla fine del mese di Maggio con la fase di qualificazione non-
vincolante e di concludere a luglio 2022.  

 

 
1 Planned maintenance are scheduled according to the Regasification Code (https://www.adriaticlng.it/en/market-

area/regasification). 
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3. Test di mercato relativi alla nuova capacità di rigassificazione di GNL da 
realizzare: incremento da 0,5 a 2 miliardi mc/anno.  
 

Con riferimento ai test di mercato sull'aumento della capacità di rigassificazione 
di GNL da realizzare, Adriatic LNG è lieta di annunciare di essere pronta a 
valutare un aumento della capacità da 0,5 miliardi mc/anno fino a 2 miliardi 
mc/anno da fine 2025 in poi (“TBB Capacity"). Tale Capacità TBB richiede 
investimenti di capitale, permessi e attività di costruzione. 

Come già previsto nell’ Information Leaflet, gli Operatori del mercato del Gas e 
del GNL sono invitati a condividere la propria opinione e il proprio interesse su 
costi e tempi di sviluppo della Capacità TBB. 

Gli operatori del mercato del gas e del GNL che intendono qualificarsi per questo 
progetto TBB Capacity sono invitati a compilare e dare esecuzione all'Accordo 
di Riservatezza e ad inviarne copia digitale all’indirizzo:   
alng_mercato@adriaticlng.it. 

 
La registrazione non è vincolante per entrambe le parti fatto salvo per gli obblighi 
di riservatezza. 

 

Grazie per la Vostra attenzione. 

--- o O o --- 
 
Disclaimer : si ricorda ai partecipanti all Open Season 2022 la riservatezza relativa alla natura dell’Open Season 2022 e 
che l'esistenza e il contenuto delle successive discussioni e comunicazioni saranno confidenziali e non dovranno essere 
divulgati a terzi senza l'espresso consenso scritto di Adriatic LNG  
Adriatic LNG si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione e in qualsiasi momento, di modificare, sospendere o annullare 
l’Open Season 2022. Adriatic LNG non si assume alcuna responsabilità conseguente a qualsiasi modifica, sospensione, 
annullamento o cessazione dell'Open Season 2022, il rifiuto di qualsiasi offerta o l'accettazione di un'altra offerta. Nulla 
in questa comunicazione o in qualsiasi comunicazione relativa all' Open Season 2022 sarà considerato un contratto, 
accordo o impegno di alcun tipo (compreso l'impegno a stipulare un contratto). Qualsiasi obbligo contrattuale vincolante 
risulterà solo dalla sottoscrizione della documentazione legale definitiva da parte di Adriatic LNG e sarà soggetto ai 
termini e alle condizioni ivi stabiliti. Eventuali opinioni espresse da Adriatic LNG sono espresse in buona fede e, sebbene 
sia stata posta cura nella preparazione di questa comunicazione, Adriatic LNG non rilascia dichiarazioni e non fornisce 
garanzie di alcun tipo in relazione a questa comunicazione, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
l'accuratezza o la completezza di qualsiasi informazione, fatto e/o opinione qui contenuta. Fatti salvi gli obblighi di 
Adriatic LNG di rispettare le normative del mercato di unbundling dell'UE, Adriatic LNG, le sue affiliate e proprietari e i 
rispettivi funzionari, direttori, dipendenti e agenti non possono essere ritenuti responsabili per l'uso o l'affidamento a 
opinioni, stime, previsioni e risultati nella presente comunicazione. Ciascun partecipante all’Open Season 2022 è tenuto, 
come parte del processo, a valutare appieno tutte le informazioni qui riportate e a raggiungere le proprie conclusioni 
indipendenti sull'accuratezza e la completezza di tali informazioni.   
Ciascun partecipante sosterrà tutti i costi della propria valutazione (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli 
onorari e le spese di uno qualsiasi dei suoi consulenti professionali esterni) indipendentemente dal fatto che la sua offerta 
venga accettata o rifiutata per qualsiasi motivo. 

https://www.adriaticlng.it/wps/wcm/connect/682ac25f-74f6-446d-8426-9022658ee62a/TBB+capacity+Confidentiality+Agreement.docx?MOD=AJPERES&CVID=n-SYovQ
https://www.adriaticlng.it/wps/wcm/connect/682ac25f-74f6-446d-8426-9022658ee62a/TBB+capacity+Confidentiality+Agreement.docx?MOD=AJPERES&CVID=n-SYovQ
mailto:alng_mercato@adriaticlng.it

