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In relazione a quanto in oggetto, desideriamo segnalare in particolare come: 

 

• La formula per il calcolo dei limiti in caso di flusso prevalente in iniezione non sembrerebbe 

considerare le due ore previste per la conferma della rinomina. Infatti, se il riferimento è 

l’assegnazione delle 12:00 (e non la rinomina) – ed a meno che Stogit non preveda di 

ridurre il tempo per il matching della rinomina delle 12:00 - per il ciclo di riformulazione 

che si chiude alle 13:00 (che coincide con n=7) l’assegnazione delle 12:00 non sarebbe 

ancora disponibile; 

• Per quanto riguarderebbe il limite in iniezione applicabile complessivamente ai volumi 

programmati a livello giornaliero (rif. pag. 122), in luogo della definizione di una 

percentuale fissa applicabile al singolo operatore riterremmo più opportuno prevedere un 

limite che vari con la dinamica della capacità di iniezione (ossia un limite che sia definito in 

funzione delle fasi della campagna di iniezione); 

• Per quanto riguarderebbe il contro-flusso, riteniamo che il limite del 5% sia eccessivamente 

stringente. Sarebbe semmai più opportuno determinare il vincolo in funzione del livello 

complessivo delle nomine del G-1 e dell’andamento della capacità di iniezione/erogazione 

disponibile (ad esempio nei periodi di spalla il vincolo potrebbe essere rilassato); 

• Il segno del flusso prevalente di sistema dovrebbe essere determinato dalle nomine degli 

utenti e non più da Snam (rif. pag. 124); 

• Riteniamo infine che sia fondamentale che Stogit metta a disposizione degli utenti uno 

strumento on-line per la verifica della correttezza dei limiti alla rinomina. 

 

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi necessità di ulteriore chiarimento o 

possibile incontro in materia, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti. 

 

 

 

Paolo Ghislandi 

Osservazioni in merito alle modifiche apportate alla proposta di modifica del Codice di 

Stoccaggio Stogit n. 28, pubblicate con comunicato del 9 febbraio 2016 

 


