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Riteniamo innanzitutto apprezzabile che il progetto pilota delineato dalla Delibera in oggetto 

preveda la libera scelta da parte degli operatori dei diversi prodotti di capacità in funzione delle 

esigenze del singolo impianto e mantenga lo sconto distanza sul prodotto annuale. 

 

Riteniamo tuttavia che per effettuare una valutazione completa ed esaustiva del nuovo 

meccanismo, ivi incluso il coefficiente moltiplicativo applicabile al corrispettivo per la capacità 

giornaliera, manchi il dettaglio dei coefficienti relativi agli altri prodotti infrannuali. Con 

l’approssimarsi delle scadenze per il conferimento annuale relativo all’AT 2016/17, desta infatti 

preoccupazione l’assenza di indicazioni sulla tempistica di messa a disposizione degli altri prodotti 

di capacità e il relativo prezzo. 

 

Riteniamo infatti fondamentale avere un quadro regolatorio chiaro in largo anticipo rispetto al 

conferimento relativo al prossimo anno termico e riteniamo altresì fondamentale che, qualora 

tutti o alcuni dei nuovi prodotti vengano messi a disposizione ad anno termico avviato, da un lato 

ne venga data comunicazione agli operatori in anticipo rispetto al processo di conferimento 

annuale che si svolgerà a settembre e dall’altro venga prevista da Snam la facoltà per gli operatori 

di chiedere quindi la revisione dei contratti di trasporto già in essere. 

 

Per quanto riguarderebbe più specificatamente il metodo di determinazione del corrispettivo di 

capacità per il prodotto giornaliero, riportiamo di seguito le nostre osservazioni sul coefficiente 

moltiplicativo proposto: 

 

• per effettuare una valutazione puntuale sulla valorizzazione del coefficiente moltiplicativo 

applicabile al corrispettivo per la capacità giornaliera è necessario conoscere il valore dei 

coefficienti relativi agli altri prodotti infrannuali; 

 

• è auspicabile che i coefficienti dei prodotti infrannuali, soprattutto quello giornaliero, siano 

definiti senza determinare impatti negativi sull'attuale equilibrio tariffario del prodotto 

Osservazioni alla Delibera 336/2016/R/gas "Avvio di un progetto pilota relativo al conferimento 

di capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di 

generazione di energia elettrica" 
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annuale: essi vanno quindi tarati con attenzione e coerenza; 

 

• premesso quanto sopra, riteniamo comunque che la previsione di un coefficiente 

moltiplicativo pari a 10 sia del tutto insostenibile ed eccessivamente onerosa per gli operatori 

coinvolti: proporremmo dunque che il fattore moltiplicativo sia ridotto fino alla misura di 2,5. 

 

Riportiamo inoltre alcune osservazioni in relazione ad altri aspetti della Delibera, che riteniamo 

importanti anche se non direttamente oggetto di consultazione: 

 

• osserviamo in generale come l’esigua differenza tra la penale di supero e il costo della capacità 

giornaliera rischi di scoraggiare ulteriormente l’acquisto del prodotto giornaliero, già 

penalizzato da una proposta di coefficiente moltiplicativo pari a 10; 

 

• con riferimento allo sconto distanza, pur apprezzandone il mantenimento per le capacità 

conferite su base annuale, riteniamo che esso dovrebbe essere applicato quanto meno ai 

prodotti di più lunga durata (semestrale, trimestrale e mensile); 

 

• non ci risulta evidente come, una volta avviata l’offerta dei nuovi prodotti di capacità, verrà 

riscosso il corrispettivo di misura, ad oggi applicato alla capacità giornaliera prenotata su base 

annuale; 

 

• non ci risulta chiaro se il prodotto giornaliero sarà conferito day-ahead; in caso affermativo,  

sarebbe importante che il prodotto sia conferito nell'orario più consono alle esigenze 

operative, quindi a valle della chiusura del mercato elettrico MGP; 

 

• riteniamo infine auspicabile che, dopo una fase di avvio, l’Autorità proceda a una verifica dei 

risultati ottenuti, anche al fine di rivedere i parametri indicati. A tale proposito, ci preme 

ricordare ancora un volta l’importanza che qualsiasi modifica sia resa nota con largo anticipo e 

soprattutto che siano limitate le variazioni in corso di anno termico. 

 

Restando comunque come sempre a piena disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento 

ed approfondimento in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti. 

 
Paolo Ghislandi 


