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Adriatic LNG partecipa al servizio di Peak Shaving:
avviata la gara per l’individuazione dei soggetti disponibili a fornire GNL
•

Per il quarto anno consecutivo il Mise si avvale del rigassificatore di Adriatic LNG,
confermandone la strategicità per il sistema italiano del gas

Milano, 8 novembre 2017 – È stata pubblicata sul sito di Adriatic LNG la procedura per
fornire il servizio di Peak Shaving per il prossimo inverno per un quantitativo di GNL (Gas
Naturale Liquefatto) compreso tra un minimo di 60.000 metri cubi e un massimo di 70.000
metri cubi.
La gara si chiuderà a fine mattinata del 20 novembre e la discarica di GNL presso il
Terminale dovrà effettuarsi nella prima metà di dicembre 2017.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha scelto anche quest’anno di avvalersi del
rigassificatore Adriatic LNG, situato al largo delle coste venete, per il servizio di Peak
Shaving come misura del "Piano di Emergenza” per fronteggiare nel periodo invernale
dell'anno termico 2017-2018 eventuali particolari situazioni sfavorevoli e garantire la
sicurezza degli approvvigionamenti del sistema del gas nazionale.
Il servizio di Peak Shaving è finalizzato a rendere disponibile a SNAM Rete Gas, nel primo
trimestre del 2018, il gas precedentemente scaricato e stoccato nei serbatoi del Terminale
sotto forma di GNL per rispondere a eventuali richieste di punta del sistema.
Il rigassificatore di Adriatic LNG conferma ancora una volta la sua strategicità nel rispondere
ai fabbisogni di gas del Paese.

Entrato in esercizio nella seconda metà del 2009, il terminale di rigassificazione Adriatic LNG assicura
all’Italia 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 46
miliardi di metri cubi di gas (pari ad oltre la metà del consumo nazionale del 2016) proveniente via
nave da 7 Paesi (Qatar, Egitto, Trinidad&Tobago, Guinea Equatoriale, Norvegia, Nigeria e Stati Uniti).
Adriatic LNG è co-controllata da EMIGAS (affiliata del gruppo ExxonMobil) e Qatar Terminal Limited
(affiliata del gruppo Qatar Petroleum) e partecipata da SNAM. L’organico di Adriatic LNG è composto
da 120 persone. I dipendenti che provengono dal Veneto sono 41 mentre sono 60 le imprese venete
che dall’inizio del progetto fino ad oggi sono state coinvolte nell’indotto.
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