
 

 

Format per la raccolta delle osservazioni  
sui Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale per l’anno 2017 

 e sui metodi di valutazione dell’utilità degli investimenti per il sistema 
 
 
Persona di riferimento [Omissis] 
Numero di telefono [Omissis] 

Indirizzo di posta elettronica [Omissis] 
Società* EP Produzione 

Tipo di società* Produttore di energia elettrica da fonti convenzionali 

Sito web* www.epproduzione.it 
* Da comunicare solo se la persona di riferimento agisce in nome e per conto di una Società. 

 
 
Spunto 

Commenti sulla qualità e completezza delle informazioni relative ai costi consuntivati e stimati 
Riferimento 

S10. 
Piani di Sviluppo dei gestori di 
rete di trasporto 

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 

S11. 
Piani di Sviluppo dei gestori di 
rete di trasporto 

L’articolo 2 comma 2.1, lettere e) ed f) della delibera dell’ARERA numero 351/2016/R/GAS, stabilisce che, per ciascun progetto di investimento, il 
Gestore di Rete debba fornire nel Piano di Sviluppo:  

• “la data prevista di realizzazione, gli elementi (dimensionali, economici e finanziari) dell’investimento che permettano di valutarne 
l’economicità, l’efficacia, e la coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello europeo e di monitorare l’avanzamento 
dell’investimento (per ciascun progetto dovrà pertanto essere indicato un codice identificativo univoco, l’eventuale riferimento alla lista dei 
progetti di interesse comune e al piano decennale europeo, l’avanzamento dell’investimento rispetto al Piano decennale precedente)”; 

• “un’analisi dei costi e dei benefici, avendo cura di dettagliarne le modalità di effettuazione e le ipotesi prese a riferimento”. 
Riteniamo che tale principio di trasparenza stabilito dalla delibera 351/2016/R/GAS non sia correttamente e costantemente applicato nell’ambito dei 
Piani di Sviluppo proposti. Con particolare riferimento al Piano di Sviluppo di Snam Rete Gas, riteniamo vi sia, sotto questo profilo, carenza di parte 
delle informazioni richieste dalla delibera 351 (sia lato costi che lato benefici), a discapito della trasparenza e della possibilità di valutare l’efficacia e 
l’efficienza dei progetti proposti. Auspichiamo pertanto un allineamento a quanto richiesto dalla citata delibera da parte di tutti i Gestori proponenti.  
 
 


