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Format per la raccolta delle osservazioni 

sui Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale per l’anno 2018 

e sui metodi di valutazione dell’utilità degli investimenti per il sistema 

 

 

Soggetto AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader 

Tipo di società* Associazione 

Sito web* 
 

* Da comunicare solo se il soggetto agisce in nome e per conto di una Società. 

 

Spunto 

Osservazioni sulle modalità di predisposizione del Piano di Sviluppo, sul coordinamento tra 

gestori di trasporto, nonché sulle modalità di consultazione del Piano di Sviluppo da parte 

dell’Autorità 

Riferimento 

S1. 

Deliberazione 

689/2017/R/GAS 

Deliberazione 

468/2018/R/GAS 

• Le modalità di consultazione predisposte prevedono un periodo di tempo complessivamente adeguato a formulare le osservazioni 

richieste ed il workshop organizzato da SNAM il 13 marzo è stato certamente utile per capire meglio i piani di sviluppo e il metodo 

proposto per la valutazione dell’Analisi Costi Benefici. 

• Riteniamo auspicabile che venga ultimato il processo di coordinamento già avviato tra Snam e Terna al fine di facilitare lo sviluppo di 

scenari energetici congiunti. 
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Spunto 

Commenti riguardanti la definizione degli scenari di riferimento, le ipotesi utilizzate e la loro 

correlazione con le ipotesi usate a livello europeo e a livello nazionale nel settore energetico, 

con particolar riferimento a quelle utilizzate da Terna S.p.a. nel Piano decennale di sviluppo 

della Rete di Trasmissione Nazionale 

Riferimento 

S2. 

Regolamento (CE) 715/2019 

Regolamento (UE) 347/2013 

Deliberazione 

689/2017/R/GAS 

Deliberazione 

468/2018/R/GAS 

Piani decennali di sviluppo dei 

gestori di rete di trasporto 

Piano decennale di sviluppo 

della Rete di Trasmissione 

Nazionale  

• Con riferimento agli scenari individuati nei piani, ci aspetteremmo uno scenario domanda/offerta comune per i tutti i gestori della rete. 

Ci riferiremmo, ad esempio, alle divergenze tra gli scenari SNAM e SGI sulla previsione della domanda gas. Sarebbe inoltre auspicabile 

che tali scenari siano coerenti anche con quanto discusso nell’ambito del Piano Energia e Clima che dovrà essere elaborato e 

formalizzato entro il 2019. 

 

Spunto Commenti riguardanti le evidenze del funzionamento del sistema gas, con particolare 

riferimento agli anni 2017-2018, le criticità attuali e il loro ruolo ai fini di orientare le esigenze 

di sviluppo del sistema gas e di nuove infrastrutture 

Riferimento 

S3. 
Piani decennali di sviluppo dei 

gestori di rete di trasporto 

… 
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Spunto 
Commenti riguardanti le criticità del sistema gas previste in futuro, i flussi di gas attesi e le 

correlate esigenze di sviluppo del sistema di trasporto del gas 

Riferimento 

S4. 
Piani decennali di sviluppo dei 

gestori di rete di trasporto 

• Riguardo alle future criticità della rete, Snam considera la possibilità di sviluppare ulteriori potenziamenti a sud al fine di prevenire 

eventuali congestioni del sistema di trasporto in funzione di ulteriori nuovi punti di entrata. A tal riguardo suggeriremmo di citare 

esplicitamente i progetti del Corridoio Sud, ritenuti peraltro strategici anche dalla SEN, al fine di permettere agli operatori di avere un 

quadro esaustivo che permetta di valutare la bontà e l’efficacia degli investimenti di Snam. 

 

Spunto 
Commenti sugli interventi di sviluppo della Rete Nazionale e della Rete Regionale di Gasdotti 

rappresentati nei Piani di Sviluppo 2018  

Riferimento 

S5. 
Piani decennali di sviluppo dei 

gestori di rete di trasporto 

  

 

Spunto 
Commenti riguardanti le opportunità di sviluppo della capacità di interconnessione contenute 

nei Piani di Sviluppo 2018 e la valutazione dei possibili impatti sulla rete di trasporto esistente  

Riferimento 

S6. 
Piani decennali di sviluppo dei 

gestori di rete di trasporto 

… 
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Spunto 
Commenti sullo stato di avanzamento dei Piani di Sviluppo precedenti e sulla qualità e la 

completezza delle informazioni disponibili nei Piani di Sviluppo 2018 

Riferimento 

S7. 
Piani decennali di sviluppo dei 

gestori di rete di trasporto 

… 

 

Spunto 
Commenti sulla qualità e completezza delle informazioni in merito ai costi consuntivati e 

stimati, relativi sia ai singoli interventi sia all’intero Piano 

Riferimento 

S8. 
Piani decennali di sviluppo dei 

gestori di rete di trasporto 

• Con riferimento al progetto di metanizzazione della Sardegna sviluppato in comune tra SNAM e SGI, evidenzieremmo in particolare i 

seguenti aspetti: 

- necessità di chiarimenti sul calcolo dei benefici attesi, in particolare, sui prezzi dei combustibili sostituiti, sulle componenti del costo 

materia prima della tabella a p.112/113. Sarebbe opportuno chiarire le ipotesi specifiche, perché influenzano molto il risultato 

dell’analisi costi benefici. Inoltre sarebbe necessario chiarire se il prezzo finale del gas (i.e. 108 €/MWh riportato a p.113) sia riferito 

al primo anno di esercizio oppure sia quello medio del periodo di analisi. 

- per quanto atterrebbe alla valutazione dei costi, ci aspetteremmo più dettagli su alcuni dei costi ipotizzati quali, ad esempio, i costi 

di allacciamenti relativi ai bacini attraversati dalla dorsale (pari a 11 M€), che sembrerebbero sottostimati 

 

Spunto Commenti sugli aspetti metodologici delle analisi costi – benefici contenute nei Piani dei 

gestori, nonché sulla loro capacità di rappresentare l’efficacia e l’efficienza degli interventi di 

sviluppo della rete di trasporto e più in generale l’utilità degli investimenti per il sistema gas 

Riferimento 

S9. 
Piani decennali di sviluppo dei 

gestori di rete di trasporto 

… 
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Spunto Commenti sui contenuti e le modalità di consultazione del documento di coordinamento, 

finalizzato a favorire interventi coordinati di pianificazione e sviluppo delle reti ed evitare 

duplicazioni di progetti 

Riferimento 

S10. 
Deliberazione 

468/2018/R/GAS 

… 

 

Spunto Commenti su eventuali necessità di affinamento delle disposizioni per la consultazione dei 

Piani e dei requisiti per la completezza e trasparenza dei Piani e per la valutazione dell’utilità 

degli interventi di cui alla deliberazione 468/2018/R/GAS 

Riferimento 

S11. 
Deliberazione 468/2018/R/GAS 

… 

 


