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Segnalazione criticità procedure per la richiesta capacità di trasporto A.T. 2017/18
Con la presente breve nota vorremmo segnalare alcune criticità connesse alle procedure di
richiesta di capacità di trasporto per l’A.T. 2017/18 pubblicate nel corso del mese di
settembre.
Più in particolare, la “Procedura per la richiesta di capacità di trasporto mensile presso
Punti di Riconsegna che alimentano impianti Termoelettrici e per la richiesta di capacità
di trasporto mensile/giornaliera presso le relative Aree di Prelievo”, come noto
pubblicata in data 7 settembre 2017, contiene le modalità con le quali, ottemperando a
quanto disposto dalla Delibera 512/2017/R/gas dell’Autorità, Snam Rete Gas comunica agli
utenti aventi impianti termoelettrici collegati alla rete di trasporto gas le tempistiche e le
modalità con cui questi possono richiedere i prodotti giornalieri e mensili presso le aree di
prelievo.
Con riferimento ai contenuti specifici del succitato documento, vorremmo innanzitutto
segnalare un’incongruenza rilevata nella descrizione riportata al paragrafo 4 della
procedura, che recita come segue: “L’Utente che ha acquisito capacità di trasporto
giornaliera presso Punti di Riconsegna Termoelettrici, attraverso l’apposita funzionalità
disponibile sul Portale Capacità e ai sensi del capitolo 5, paragrafo 6.3 del Codice di Rete di
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Snam Rete Gas, ovvero presso Punti di Riconsegna che alimentano impianti Termoelettrici
presso reti di altri trasportatori, potrà richiedere inoltre il conferimento di capacità
giornaliera presso le corrispondenti Aree di Prelievo entro le 14.00 dell’ultimo giorno
lavorativo del mese precedente rispetto alla decorrenza dei conferimenti giornalieri.”
Effettuando però un confronto con il Codice di Rete Snam Rete Gas, risulterebbe invece
che il capitolo 5, paragrafo 6.3 prevede che: “La richiesta di capacità di trasporto di durata
giornaliera presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici e presso la
corrispondente Area di Prelievo deve pervenire al Trasportatore entro le ore 15.00 del
Giorno-gas antecedente il Giorno-gas oggetto del conferimento.”
Pertanto alla luce di quanto sopra evidenziato la procedura non risulterebbe coerente con
le disposizioni della Delibera 512/2017/R/gas e con quanto stabilito nella proposta di
aggiornamento n. 47 Codice di Rete di Snam Rete Gas.
Tale incongruenza e il ritardo nell’implementazione della nuova Delibera rende
purtroppo di fatto inutilizzabile il prodotto giornaliero, rischiando quindi di vanificare lo
scopo del progetto pilota, che prevedeva proprio di rendere più flessibili le modalità di
conferimento per gli impianti termoelettrici.
Risulta infatti evidente come un operatore di un impianto termoelettrico non possa
programmare con così largo anticipo l’acquisto di capacità giornaliera che, per sua natura,
è un prodotto utilizzato per far fronte a situazioni di mercato particolari. La contraddizione
risulta inoltre accentuata dal fatto che il Codice di Rete attualmente consente
all’operatore di un impianto termoelettrico di prenotare capacità giornaliera entro il G-1
presso i Punti di Riconsegna. In una tale circostanza, l’eventuale acquisto di capacità
giornaliera presso un PdR esporrebbe l’operatore a una penale nell’area di prelievo.
La Procedura di richiesta di tipo giornaliero presso le Aree di Prelievo, così come ad oggi
descritta, rende dunque impossibile l’utilizzo di un ulteriore prodotto per gli operatori di
impianti termoelettrici, vanificando di fatto le previsioni della Delibera 512/2017/R/gas.
Considerando che ci stiamo avviando verso la stagione invernale, una tale situazione
rischia tra l’altro anche di privare gli impianti termoelettrici di un’ulteriore risorsa di
flessibilità e, di conseguenza, di far venir meno uno strumento in grado di aumentare il
livello di stabilità e di sicurezza del sistema.
Vorremmo inoltre in tal senso segnalare come l’iter di approvazione della proposta di
aggiornamento n. 47 del Codice di Rete di Snam Rete Gas, ove la Procedura è richiamata,
non sia ancora giunto a compimento. Esprimeremmo pertanto perplessità circa l’effettiva
legittimità delle richieste contenute nella Procedura, nonché della Procedura stessa.
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Intenderemmo poi segnalare un’ulteriore criticità legata alle attività relative al processo
di conferimento delle capacità per l’A.T. 2017/18. Segnaliamo infatti che Snam non ha
messo a disposizione degli shipper sul Portale Capacità il cosiddetto “Report storico”
relativo alla sottoscrizione dei conferimenti di capacità.
La mancata fruizione del suddetto report comporta un aggravio delle attività dell’utente,
rendendo di fatto impossibile poter effettuare un riscontro sulle operazioni effettuate in
tempo reale.
Infine, e con riferimento alla procedura per i conferimenti di capacità per i Punti di
Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione,
intenderemmo segnalare un’ulteriore criticità, non contenuta nella Procedura, bensì in
questo caso nella "Dichiarazione Quota parte per autotrazione" (pubblicata sul Portale di
Snam Rete Gas in data 26 settembre 2017).
In particolare non condividiamo il fatto che si richieda all'utente di comunicare ogni mese,
per tutti i Punti di Riconsegna, la quota della capacità destinata a fornire gli impianti di
autotrazione, anche relativamente a quei PdR già oggetto di comunicazione nel mese
precedente e per i quali non si sono verificate variazioni di volume rispetto a quanto già
comunicato.
Restando comunque come sempre a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento
ed approfondimento in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi
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