
 

Capacità di Trasporto Anno Termico 2016/2017 
  
  

Punti di Entrata della Rete Nazionale 
  
 
Punti di Entrata interconnessi con l’estero  
  
Nella tabella Capacità di Trasporto Punti di Entrata interconnessi con l’estero sono indicate le 
capacità di trasporto nei Punti di Entrata di Gela, Mazara del Vallo, Tarvisio, Gorizia e Passo Gries. 
Tali capacità di trasporto rappresentano le capacità massime conferibili.  
  
Per l’Anno Termico 2016/2017 le capacità offerte sono di tipo continuo e di tipo interrompibile.  
La capacità interrompibile è calcolata considerando vincoli di esercizio e scenari di prelievo meno 
severi rispetto a quelli utilizzati per la capacità continua e pertanto la disponibilità viene assicurata 
a meno di eventi particolari sulla rete quali ad esempio scenari di prelievo ridotti su tutta la rete o 
sulla parte di essa che influenza la trasportabilità di un’importazione o assetti della rete che 
richiedono pressioni elevate in alcuni punti lungo la linea di importazione per fare fronte a richieste 
locali di mercato superiori al previsto. 
Relativamente alla capacità interrompibile, per ogni Punto di Entrata e per ogni periodo di 
conferimento della capacità sono indicati: 

• il numero massimo di giorni di interruzione totale o parziale (Tmax),   
• il numero massimo di giorni addizionali di interruzione parziale non superiore al 20% della 

capacità interrompibile conferita (T1max),   
• il numero massimo di giorni consecutivi di interruzione totale o parziale (Dmax),   
• i periodi di preavviso (Pmin).   

 
Sui Punti di Entrata di Mazara del Vallo e Gela è offerta una capacità concorrente di tipo continuo 
ai sensi del capitolo 5 paragrafo 3 del Codice di Rete e pertanto il conferimento della capacità 
concorrente nel Punto di Entrata di Mazara del Vallo riduce di un uguale valore la capacità 
disponibile nel Punto di Entrata di Gela e viceversa. 
 
In tabella sono altresì indicate le pressioni minime contrattuali per ogni Punto di Entrata.  
  
Punti di Entrata interconnessi con i terminali GNL, gli stoccaggi e le produzioni nazionali  
  
Nella tabella Capacità di Trasporto Punti di Entrata interconnessi con terminali GNL, 
stoccaggi e produzioni nazionali sono indicate le capacità di trasporto per i Punti di Entrata di 
Panigaglia, Cavarzere e Livorno interconnessi con i terminali GNL, per i Punti di Entrata 
interconnessi con gli stoccaggi e per i Punti di Entrata interconnessi con le produzioni nazionali. In 
tabella sono altresì indicate le pressioni minime contrattuali per ciascuno dei suddetti Punti di 
Entrata.  
  
Per quanto riguarda i Punti di Entrata interconnessi con i terminali GNL e con gli stoccaggi, le 
capacità di trasporto indicate rappresentano le capacità massime conferibili.  
  
Per quanto riguarda i Punti di Entrata interconnessi con le produzioni nazionali, le capacità di 
trasporto indicate sono state determinate sulla base di uno scenario di fabbisogno di capacità 
coerente con le prestazioni della rete di trasporto. Tali capacità sono da intendersi come valori di 
riferimento e non come capacità massime. Capacità superiori a quelle pubblicate possono essere 
eventualmente conferite, su specifica richiesta degli utenti, previa verifica tecnica di trasportabilità. 
Per alcuni Punti di Entrata interconnessi con le produzioni nazionali insistenti su reti con una 
capacità di assorbimento limitata in relazione alle potenzialità delle suddette produzioni, viene 



messa a disposizione una capacità di trasporto modulata nel corso dell’Anno Termico; in 
particolare è stata definita una capacità di trasporto invernale per il periodo 1° novembre ÷ 31 
marzo, ed una capacità di trasporto estiva per il periodo 1° aprile ÷ 31 ottobre. Parimenti, le 
capacità di trasporto incrementali richieste dagli utenti, eccedenti la capacità di trasporto resa 
disponibile su base annuale ad inizio Anno Termico, potranno eventualmente essere accordate 
secondo livelli differenziati nel periodo invernale e nel periodo estivo, in funzione della capacità di 
assorbimento della rete interessata.  
 
 
Punti di Uscita della Rete Nazionale 
  
Nella tabella Capacità di Trasporto Punti di Uscita interconnessi con l’estero sono indicate le 
capacità di trasporto per i Punti di Uscita interconnessi con l’estero di Passo Gries, Tarvisio e 
Gorizia. In tabella sono altresì indicate le pressioni minime contrattuali per ogni Punto di Uscita. Le 
capacità di trasporto nei Punti di Uscita di Passo Gries e Gorizia sono di tipo continuo, mentre 
quella sul Punto di Uscita di Tarvisio è di tipo interrompibile, subordinata alla presenza di un flusso 
fisico in ingresso o di un flusso fisico nullo nel punto di entrata di Passo Gries. 
 
Nella tabella Capacità di Trasporto Punti di Uscita interconnessi con gli stoccaggi, le Aree di 
Prelievo e Bizzarone e San Marino sono indicate le capacità di trasporto per i Punti di Uscita 
interconnessi con gli stoccaggi, per i Punti di Uscita per le Aree di Prelievo e per i Punti di Uscita 
interconnessi con l’estero di Bizzarone e San Marino. In tabella sono altresì indicate le pressioni 
minime contrattuali per i Punti di Uscita interconnessi con l’estero e con gli stoccaggi.  
  
Per quanto riguarda i Punti di Uscita interconnessi con l’estero e con gli stoccaggi, le capacità di 
trasporto indicate rappresentano le capacità massime conferibili.  
  
Per quanto riguarda i Punti di Uscita per le Aree di Prelievo, le capacità di trasporto indicate 
rappresentano la sommatoria delle capacità di trasporto ai Punti di Riconsegna della Rete 
Regionale afferenti a ciascuna Area di Prelievo.  
Nel caso in cui, nell’ambito del processo di conferimento, la capacità richiesta in un Punto di Uscita 
per un’Area di Prelievo fosse, in aggregato, superiore alla relativa capacità di trasporto pubblicata, 
quest’ultima sarà adeguata al valore richiesto.  
  
Punti di Riconsegna della Rete Regionale  
  
Nella tabella Capacità di Trasporto Punti di Riconsegna sono indicate le capacità di trasporto 
relative a ciascun Punto di Riconsegna della Rete Regionale. In tabella sono altresì indicate le 
pressioni minime contrattuali per ciascuno dei Punti di Riconsegna.  
Le capacità di trasporto sono state determinate sulla base di uno scenario di fabbisogno di 
capacità coerente con le prestazioni della rete di trasporto. Tali capacità sono da intendersi come 
valori di riferimento e non come capacità massime conferibili. Capacità superiori a quelle 
pubblicate possono essere eventualmente conferite, su specifica richiesta degli utenti, previa 
verifica tecnica di trasportabilità.  
  
Le capacità di trasporto dei Punti di Riconsegna non tengono conto in alcuna maniera di eventuali 
limitazioni degli impianti di regolazione e misura non di proprietà di Snam Rete Gas.  
   
Alcuni Punti di Riconsegna (Pool) sono costituiti dall'aggregato di punti fisici tra loro interconnessi 
a valle. In questi casi è indicata la capacità di trasporto del Punto di Riconsegna; sono inoltre 
riportati i punti fisici che costituiscono il Punto di Riconsegna con i relativi codici identificativi. La 
pressione minima contrattuale indicata per il Punto di Riconsegna è quella garantita su ciascun 
punto fisico facente parte del Punto di Riconsegna stesso. 
 
La tabella “Elenco variazioni anagrafiche Pool” riporta le modifiche di configurazione dei Pool 
intervenute rispetto all’Anno Termico 2015/16. 


