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Pubblicazione ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema 

idrico 422/2014/R/GAS, punto 1 

 

DI seguito si riportano i criteri adottati per la determinazione dell’entità delle risorse di spazio di 

linepack e capacità di stoccaggio SRG che possono essere messe a disposizione nell’ambito della 

sessione di mercato locational (Sessione G-1), ai sensi del punto 1, lettera a), della deliberazione 

422/2014/R/GAS nonché i quantitativi eventualmente messi a disposizione in relazione alle medesime 

risorse, ai sensi del punto 1, lettera b), della medesima deliberazione. 

 

La messa a disposizione delle risorse capacità di stoccaggio SRG e di spazio di linepack è 

subordinata  al verificarsi di condizioni predefinite, secondo quanto riportato ai successivi punti 1 e 2, 

al fine di garantire la sicurezza del sistema di trasporto e soddisfare le pressioni minime e massime di 

riconsegna per ciascun punto della rete.   

 

I criteri di seguito descritti sono da considerarsi quale riferimento di massima in condizioni di normale 

esercizio della rete e in assenza di situazioni di emergenza o pregiudizievoli per la sicurezza dello 

stesso. Resta fermo che la Società si riserva di rivedere il criterio pubblicato e di modificarlo in tutti i 

casi lo ritenga opportuno ai fini della gestione efficiente e in sicurezza della rete. 

 

  

 

1. Messa a disposizione risorse line pack e capacità di stoccaggio in presenza di un’offerta di 

acquisto da parte del Responsabile del Bilanciamento (SPS>0) 

 

Ai fini della definizione dei quantitativi messi a disposizione in relazione alle risorse di spazio di 

linepack e capacità di stoccaggio SRG, sono considerati i seguenti parametri: 

 

a) I prelievi previsti nel successivo Giorno-gas (G), come risultanti dai sistemi di previsione SRG 

(CASSANDRA) aumentati dell’eventuale quantitativo nominato dagli Utenti presso i Punti 

interconnessi con l’estero e con terminali di rigassificazione con consegna nel Giorno-gas (G-1) e 

non consegnato presso i medesimi Punti aggiornato alle ore 18:00 del Giorno–gas (G-1); 

b) il valore del quantitativo di linepack presente nella rete di trasporto SRG alla fine del precedente 

Giorno-gas (G-2); 

 

I valori sopra descritti sono confrontati con: 

- un valore predefinito dei prelievi per il successivo giorno-gas (G) (valore soglia prelievi); 

- livelli di imbottimento della rete (basso - intermedio - alto)  individuati ,per la stagione invernale, in 

relazione ad opportune soglie del valore di linepack (soglie inf/sup). 

 

 

Sulla base di quanto sopra, Snam Rete Gas rende disponibili le proprie risorse nell’ambito della 

sessione di mercato locational secondo quanto riassunto nello schema sotto riportato: 
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Risorsa 

Flessibilità [MSm3] 

Livello Line pack basso 

 (livello Line pack < 

soglia inf) 

Livello Line pack intermedio 

(Soglia inf ≤ livello Line Pack ≤ 

Soglia sup)  

Livello Line pack alto 

(livello Line pack > soglia 

sup) 

 

Spazio di Linepack 0 0 2 Riconsegnato 

Previsione 

< soglia prelievi Capacità stoccaggio 

SRG 
0 4 6 

 

 

Qualora in un dato giorno-gas (giorno G-1) la previsione dei prelievi per il successivo giorno-gas (giorno 

G) sia superiore al livello di soglia dei prelievi, le risorse di spazio di linepack e capacità di stoccaggio 

SRG non vengono rese disponibili al mercato. 

 

2. Messa a disposizione risorse line pack e capacità di stoccaggio in presenza di un’offerta di 

vendita da parte del Responsabile del Bilanciamento (SPS<0) 

 

Ai fini della definizione dei quantitativi messi a disposizione in relazione alle risorse di spazio di 

linepack e capacità di stoccaggio, SRG prende in considerazione il seguente parametro: 

- valore del quantitativo di linepack presente nella rete di trasporto SRG alla fine del precedente 

giorno-gas (G-2). 

 

Il valore sopra descritto è confrontato con: 

- livelli di imbottimento della rete (basso - intermedio - alto) individuati, per la  stagione estiva, in 

relazione ad opportune soglie del valore di linepack (soglie inf/sup). 

 

Sulla base di quanto sopra, Snam Rete Gas rende disponibili le proprie risorse nell’ambito della 

sessione di mercato locational  secondo quanto riassunto nello schema sotto riportato:  

 

 

Risorsa 

Flessibilità [MSm3] 

Livello Line pack alto 

(Livello Line pack > soglia sup) 

Livello Line pack intermedio 

(soglia sup ≥ livello Line Pack ≥ soglia inf 

Livello Line pack basso 

 (Livello Line pack < soglia inf) 

Spazio di Linepack 0 0 2 

Capacità stoccaggio SRG 0 4 6 

 


