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Gare gas tra innovazione e transizione
Il quadro competitivo in Italia
Il mercato italiano della distribuzione del gas consiste in circa 
22 milioni di PdR, ripartiti su 175 ATEM da aggiudicarsi 
tramite gare che, sebbene in forte ritardo rispetto alle 
scadenze originarie, sembra abbiano subito recentemente 
un’accelerazione in un contesto caratterizzato dall’avvio del 
5° periodo Regolatorio, da una spinta verso l’innovazione 
tecnologica promossa da ARERA e da un processo di 
transizione energetica in atto.

Il mercato della distribuzione gas è strutturato come segue:

 L’80% è nelle mani dei primi 8 operatori, dove i primi due
detengono congiuntamente il 54%

 Il restante 20% è suddiviso tra più di 160 operatori, di cui:

– il 12% composto da circa 25 operatori di media
dimensione (>50k PdR e <300k PdR), con una media di
107k PdR ognuno

– l’8% composto da circa 135 operatori di piccola
dimensione (<50k PdR), con una media di 11,5k PdR
ognuno

Dal punto di vista geografico possiamo invece identificare 4 
aree di riferimento principali (Figura 1):

 Area Nord-occidentale (7,5M PdR): 4 grandi player e altri
55 operatori con in media 30k PdR e Qm <0,5%, è l’area

Fonte:Analisi Arthur D. Little su dati MISE e ARERA
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Figura 1: Il quadro competitivo in Italia

con il mercato più grande e competizione maggiore, con

una ripartizione abbastanza equa tra Italgas, A2A e 2i Rete 
Gas (>70% Qm dell’area insieme)

 Area Nord-orientale (4,9M PdR): 5 grandi player e altri 39
operatori con in media 35k PdR e <1% Qm ciascuno, è
un’area dove Hera emerge come principale distributore
(~30% Qm dell’area), ma altri 4 operatori seguono con
Qm tra 8% e 13%

 Area Centro (4,8M PdR): 3 grandi player e altri 39
operatori con in media 20k PdR e <0,5% Qm ciascuno, è
un’area dove di fatto Italgas è l’unico operatore
dominante (~60% Qm dell’area), con a seguire distanziate
Estra e 2i Rete Gas

 Area Sud e Isole (5M PdR): 2 grandi player e altri 58
operatori con in media 19k PdR e <0,5% Qm, è un’area
dove Italgas risulta il player principale (~ 45% Qm
dell’area), seguito a breve distanza da 2i Rete Gas (~35%
Qm), lasciando solo quote residuali ad altri distributori

Nonostante i ritardi nell’avvio delle gare gas, i principali 
operatori hanno effettuato numerose operazioni di M&A negli 
ultimi anni determinando un progressivo consolidamento del 
settore ed una ulteriore concentrazione del mercato. 



Situazione attuale delle gare d’ATEM

Nonostante si intraveda un cambio di rotta, riteniamo che 
alcune iniziative debbano essere avviate per rilanciare le gare 
d’ATEM:

 Decretarne ulteriormente la rilevanza come elemento 
cardine della SEN, visto il ruolo che le reti di distribuzione 
del gas possono avere nell’ambito della transizione 
energetica e dell’innovazione (come suggerito dal DCO 
39/2020/R/gas)

 Rafforzare i collegamenti Mise-Arera per aumentare la 
stabilità regolatoria e dei criteri di remunerazione, 
promuovendo la valorizzazione più trasparente degli asset 
e semplificando l’iter procedurale di gara

 Prevedere una governance forte, come definire cabine di 
regia a supporto alle Stazioni Appaltanti e meccanismi di 
premi/penalità.

Lo svolgimento delle gare permetterebbe in ogni caso un 
rafforzamento dell’intero settore sia dal punto di vista 
dell’innovazione tecnologica sia dell’efficienza attraverso il 
consolidamento delle gestioni
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 Milano 1: Consiglio di Stato ha confermato 
l’aggiudicazione dell’ATEM a Unareti (gestore uscente)

 Napoli 1: l’ATEM è stato assegnato a 2i Rete Gas con un 
leggero margine di vittoria (0,3 punti) rispetto al 2°
classificato Italgas

 Torino 2: respinto ricorso al TAR Lombardia di Italgas per 
la vicenda legata al VIR da corrispondere a  2i Rete Gas 
(gestore uscente del comune di Givoletto); l’ATEM è 
attualmente in gestione a Italgas 

 Aosta: respinti i ricorsi presentati al TAR Valle d’Aosta da 
Megareti ed Energie Des Alpes, rispettivamente 2° e 3°
classificato della gara; Italgas è in attesa per un secondo 
ricorso presentato al TAR Valle d’Aosta da Energie Des 
Alpes

 Belluno: vinto ricorso contro 42 comuni; Italgas attende un 
altro ricorso al TAR Veneto da Ap Reti Gas, arrivato 2° alla 
gara

Con riferimento ai 175 ATEM presenti in Italia, ad oggi 
solamente 35 gare (Figura 2) sono state avviate (~5,7M di 
PdR, Figura 3) e di queste Milano 1, Napoli 11 e Torino 2 
sono le uniche che risultano aggiudicate in via definitiva.

Delle 17 gare in corso (~2,8M di PdR), solamente Torino 1 
e Udine 2 hanno superato le fasi preliminari della gara; per 
tutti gli altri ATEM, le scadenze per la domanda di 
partecipazione o la manifestazione di interesse per la 
procedura ristretta sono state ulteriormente prorogate. 
Fanno eccezione Prato e Rimini, avviate solo a dicembre 
2020.

Molte sono le gare revocate, annullate o sospese (13), le 
cui cause sono riconducibili allo scostamento VIR/RAB, alla 
determinazione del valore degli impianti e alla mancanza 
della documentazione necessaria per una «sicura» analisi 
costi/benefici da parte degli operatori (e.g. Venezia 1).

Le principali novità sulle gare riguardano i seguenti ATEM:

Fonte:Analisi Arthur D. Little su dati MISE, ARERA e documenti pubblici
Nota: (1) Italgas ha chiesto un ricalcolo per via dei soli 0,3 punti in più conseguiti dalla vincente 2i Rete Gas

Gare in corso /  Bando 
pubblicato

Gare assegnate  ma 
ora al TAR

Gare aggiudicate in via 
definitiva

Status gare ATEM

 Bergamo 2
 Cremona 2, 3
 La Spezia

 Lodi 1
 Milano 3, 4
 Monza Brianza 1

 Potenza 2
 Prato
 Rimini

 Torino 1
 Udine 2
 Varese 2, 3

 Verona 2
 Vicenza 3, 4

Gare revocate, 
annullate o sospese

 Alessandria 2
 Bergamo 3
 Biella

 Brescia 1
 Como 1
 Lucca 

 Massa Carrara
 Monza Brianza 2
 Perugia 2

 Udine 1, 3
 Torino 3
 Venezia 1

 Aosta  Belluno

 Torino 2 Milano 1  Napoli 11

# PdR

2,8m 

1,4m 

0,1m 

1,4m 

Totale 35 gare analizzate 5,7m

Figura 3: PdR gare iniziate e PdR complessivi, M di PdR

Figura 2: Status Gare

Fonte:Analisi Arthur D. Little su dati MISE, ARERA e documenti pubblici 
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Figura 5: Framework del DCO 39/2020
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I progetti Pilota - Consultazione 39/2020/R/gas
1. Metodi e strumenti per la gestione ottimizzata delle reti: linea 

perseguibile ad esempio grazie alle cabine bi-REMI

2. Utilizzi innovativi delle infrastrutture esistenti: linea 
perseguibile ad esempio sfruttando il Power-to-Gas (P2G)

3. Interventi di innovazione tecnologica / gestionale sulle Reti: 
ad esempio digitalizzare le reti e la manutenzione predittiva

Anche gli operatori che hanno risposto alla consultazione si sono 
detti favorevoli all’iniziativa. Tuttavia, vi sono ancora dei nodi da 
sciogliere prima che il DCO possa diventare delibera, tra cui:

 Prioritizzare le iniziative in modo da privilegiare le soluzioni 
che maggiormente contribuiscano al processo di 
decarbonizzazione

 Prevedere deroghe/facilitazioni regolatorie che consentano 
anche a soggetti regolati di avviare sperimentazioni

 Ampliare il perimetro di iniziative potenzialmente attivabili in 
linea con i trend tecnologici

 Definire la remunerazione dei costi per i progetti sperimentali

Le gare d’ATEM si collocano in uno scenario che sarà 
soggetto a notevoli cambiamenti nei prossimi anni, legati 
all’innovazione tecnologica e alla transizione energetica. 

E’ fondamentale che nelle gare d’ATEM vengano considerati 
questi trend pianificando gli investimenti non solo in linea con 
le logiche economico-finanziarie «tradizionali» ma anche con 
un’adeguata verifica dell’impatto sociale nel lungo periodo, 
tramite la c.d. analisi costi-benefici.

In questo contesto l’ARERA si è prefissata il duplice obiettivo 
da un lato di guidare l’evoluzione della rete riducendo 
l’incertezza in merito agli investimenti da effettuare nel medio-
lungo periodo e dall’altro di perseguire l’efficienza energetica 
in ottica di transizione. Con il documento di consultazione 
39/2020/R/gas, l’ARERA ha infatti tracciato le sue ambizioni di 
innovazione tecnologica, per le quali le gare d’ATEM possono 
fungere da terreno di sperimentazione per i piani di 
investimento degli operatori. In particolare, l’Autorità ha 
individuato tre linee di intervento e rispettivi progetti pilota:

Delta 
Ebitda 

M€
1,6 3,1

Impatto annuo sull’Ebitda del settore, includendo la totalità degli 
operatori per ciascun cluster

Totale PdR
del cluster

17,5

Il 5° periodo Regolatorio
A partire dal 2020, è stato avviato il 5° periodo regolatorio 
(2020-2525), approvato con la Delibera 570/2019/R/Gas.

I cambiamenti apportati impattano principalmente la 
remunerazione dei costi operativi della distribuzione sia a 
livello di componente t(dis) che di efficientamento richiesto 
annuo (c.d. X-factor).

La riduzione della componente a copertura dei costi operativi 
per PdR ha un impatto diverso (4-7 €/Pdr) in base alla 
dimensione degli operatori.

Tale cambiamento ha impatti rilevanti in generale su tutto il 
settore (si stima in circa 160M€ la perdita di Ebitda annua 
complessiva degli operatori), e ha determinato la 
presentazione di diverse istanze di ricorso, tra cui una 
richiesta di sospensione della Delibera da Erogasmet
(respinta) e di accesso al materiale tecnico di ARERA per 
Italgas ed Edison (in corso).

Il TAR Lombardia ha disposto una verifica tecnica su richiesta 
di 6 distributori (tra cui Italgas) con esito atteso entro aprile.

Figura 4: Impatto Delibera 570/2019/R/Gas

Fonte: Analisi Arthur D. Little su dati MISE e ARERA

Fonte: ARERA
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ContattiGli impatti della transizione energetica
Il processo di transizione energetica si muove in maniera 
analoga e in stretta relazione al trend di innovazione 
tecnologica, comportando la necessità di realizzare 
importanti investimenti volti a rendere le reti del gas 
digitalizzate, monitorate di continuo, capaci di distribuire 
diverse tipologie di gas e di minimizzare le perdite.

Le infrastrutture di distribuzione del gas risultano infatti 
un asset strategico ed un abilitatore fondamentale del 
processo di decarbonizzazione, assicurando sicurezza di 
approvvigionamento a fronte della dismissione delle 
centrali a carbone e flessibilità al sistema (ad esempio 
mediante tecnologie di P2G)

A tal proposito, se da un lato è chiaro il trend di sviluppo 
dell’approvvigionamento da fonti rinnovabili, con una 
penetrazione sempre maggiore dell’elettrico a livello di 
consumi finali, dall’altro si prevede che al 2030 il gas 
rappresenti ancora una quota rilevante dei consumi finali 
con alcuni settori, tra i quali ad esempio il riscaldamento 
degli edifici storici, in cui l’elettrificazione dei consumi 
non è possibile o risulta inefficiente.

In questa ottica i DSO gas saranno ancora protagonisti, 
e avranno l’obiettivo di  lanciare una serie di attività volte 
ad ottimizzare l’utilizzo delle diverse infrastrutture in un 
contesto di coesistenza ottimale di diverse fonti di 
energia, sempre nell’ottica di favorire un processo di 
decarbonizzazione efficiente ed efficace. 

Le gare d’ATEM possono contribuire efficacemente alla 
promozione dell’innovazione e della transizione 
energetica nel mondo del gas, prevedendo piani di 
investimento di medio-lungo periodo (12 anni almeno) 
delineati in fase di gara che mirino agli obiettivi di 
ottimizzazione/sviluppo della rete esistente e al 
perseguimento di soluzioni di innovazione tecnologica 
anche nell’ottica della futura «competizione» tra vettori 
energetici. A tutto questo devono essere aggiunte le 
ricadute economiche degli investimenti programmati sia 
in termini di PIL sia di occupazione.

È così che diversi operatori prevedono ingenti 
investimenti destinati alle gare d’ATEM. Ad esempio, 
Italgas nel Piano Strategico 2020-26 per le gare ha 
indicato circa 2 Mld € di investimenti (su un totale di 7,5 
Mld €), ma anche altri operatori come HERA e 
Ascopiave prevedono degli investimenti nei piani 
strategici da destinare alle gare d’ATEM. Inoltre, vi sono 
anche altri operatori del gas secondari, come ACEA, che 
intendono cogliere le opportunità di crescita che le gare 
del gas possono offrire, il tutto sempre in un’ottica di 
transizione energetica. Sono inoltre numerose le 
sperimentazioni e le iniziative avviate o dichiarate da 
molti operatori (Snam, Italgas, Hera ed a2a per citarne 
alcuni), per promuovere il ruolo del gas nel processo di 
decarbonizzazione, quali ad esempio l’utilizzo di gas 
rinnovabili nelle reti (biometano o idrogeno), o nuove 
tecnologie per la ricerca delle fughe. 
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Arthur D. Little
Fondata nel 1886 a Cambridge (Massachusetts, USA) da 
Arthur Dehon Little, professore presso il Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Arthur D. Little è la più antica 
società di consulenza al mondo. 

Sin da quando fu fondata, più di 130 anni fa, Arthur D. Little 
è caratterizzata dalla passione per le soluzioni innovative in 
grado di portare a risultati reali e consistenti. 

Oggi siamo ampiamente riconosciuti come leader nelle 
“smart innovations” – aiutiamo i nostri clienti ad innovare e 
a controllare la crescente complessità delle loro operazioni. 

Arthur D. Little si caratterizza per uno stile di relazione con il 
cliente fortemente collaborativo, per risorse selezionate e 
ad alto potenziale e per l'impegno alla qualità del delivery. 

E' presente in Italia con 2 uffici, uno a Milano ed uno a 
Roma, e conta circa 100 consulenti.
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