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Premessa 

Snam Rete Gas (di seguito “SRG”) rende noto il piano di realizzazione di nuova capacità e di 

potenziamento della propria rete di trasporto, elaborato sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, 

in adempimento all’articolo 4 comma 1 lettera b, della Deliberazione n°137/02 e s.m.i. dell’Autorità per 

l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 

I progetti di sviluppo della rete di trasporto, previsti nel presente piano, sono il risultato di analisi e 

valutazioni effettuate da SRG in base alle proprie previsioni di fabbisogno di capacità, che tengono conto 

degli elementi e informazioni ad oggi disponibili. 

I programmi di sviluppo infrastrutturale descritti nel presente documento non costituiscono un impegno 

vincolante per SRG che, pertanto, si riserva il diritto di modificarli ogni qualvolta nuovi elementi, quali ad 

esempio evoluzioni delle esigenze di mercato differenti dalle attuali ipotesi, lo rendano necessario. 

Le tematiche trattate nel presente documento vengono esposte con maggior dettaglio nel piano decennale 

di sviluppo della rete che è uno strumento di attuazione della strategia di Snam Rete Gas, in continuità 

con i piani di sviluppo elaborati negli anni precedenti e comunicati alle istituzioni e ai soggetti interessati, 

secondo le previsioni del contesto legislativo e normativo. Il piano decennale descrive i principali progetti 

infrastrutturali di sviluppo (di seguito “progetti”) sulla rete di trasporto nazionale e sulla rete di trasporto 

regionale di proprietà di Snam Rete Gas nel periodo temporale compreso tra l’anno 2016 e l’anno 2025. 
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INFRASTRUTTURE PROGRAMMATE 

• Il programma complessivo 

Il piano di realizzazione di nuova capacità e di potenziamento della rete di trasporto comprende progetti 

in corso di realizzazione e progetti in fase di ingegneria e acquisizione dei permessi, per i quali l’avvio 

delle attività realizzative è previsto in tempi successivi. Sono inoltre compresi ulteriori progetti allo 

studio, per i quali il solo avvio delle attività di ingegneria e acquisizione dei permessi è previsto in tempi 

successivi. 

La programmazione dei progetti da avviare è il risultato di analisi e valutazioni effettuate sulla base delle 

previsioni dei consumi di gas naturale in Italia, dei fabbisogni degli utenti che utilizzano la capacità nei 

Punti di Entrata e di Uscita e dei fabbisogni dei soggetti interessati alla realizzazione di nuovi Punti di 

Entrata/Uscita o Riconsegna. La realizzazione di tali progetti è subordinata all’effettiva evoluzione dei 

fabbisogni e, comunque, la loro programmazione è soggetta a revisioni che potrebbero comportare 

variazioni anche sensibili.  

Le opere relative al trasporto sulla Rete Nazionale rappresentano la parte preponderante del piano, 

mentre le opere relative alla Rete di trasporto Regionale ne costituiscono la restante parte. 

Complessivamente, a fronte di una consistenza della rete in esercizio al 31 dicembre 2015 di 32.534 km, la 

lunghezza dei metanodotti previsti in realizzazione nel piano ammonta a circa 1.120 km.  

Nell’orizzonte di piano è prevista la realizzazione di circa 120 MW di nuove unità di compressione (1 nuova 

unità in una centrale esistente e 8 nuove unità installate in 3 nuove centrali) che incrementerà la 

potenza installata nelle centrali di compressione (877 MW installati al 31 dicembre 2015).  

Snam Rete Gas ha elaborato un piano di sviluppo della propria rete di trasporto che illustra le principali 

infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare nell’arco temporale del piano e risponde 

all’evoluzione del mercato e che coglie gli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti verso l’Italia, di 

integrazione tra mercati a livello europeo e di sviluppo della liquidità del mercato italiano del gas. I 

progetti più significativi del piano sono rappresentati dalla realizzazione del progetto “Supporto al 

mercato Nord-Ovest e flussi bidirezionali transfrontalieri” e dalla realizzazione della nuova “Linea 

Adriatica”. Il primo è finalizzato principalmente alla flessibilità ed alla sicurezza di alimentazione del 

mercato nell’area Nord Occidentale del Paese ed alla creazione di capacità di esportazione presso i punti 

di interconnessione di Passo Gries e di Tarvisio, il secondo è funzionale a nuove importazioni dal Sud Italia 

e recepisce il potenziamento della capacità di erogazione del campo di stoccaggio di Fiume Treste. Inoltre 

si evidenziano anche i principali sviluppi su rete regionale, tra cui quelli strumentali ai progetti di 

metanizzazione di alcune aree del Sud Italia. L’elenco completo dei progetti facenti parte del Piano è 

riportato nell’allegato1. I progetti descritti nel piano sono individuati da Snam Rete Gas in base alle 

normative vigenti ed a best practice tecniche che tengono conto dei vincoli ambientali ed urbanistici 

insistenti sul territorio. In particolare, i tracciati dei gasdotti vengono studiati cercando di ridurre al 

minimo l'impatto ambientale, evitando il più possibile il passaggio in aree importanti o sensibili per la loro 
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ecologia, quali parchi, aree naturali protette, Siti Natura 2000 (ZPS, zone a protezione speciale e SIC, siti 

di interesse comunitario), in aree di particolare pregio paesaggistico e di interesse archeologico. Inoltre ai 

fini della sicurezza, si evitano aree geologicamente instabili, interessate da dissesti idrogeologici, e aree 

fortemente antropizzate. La progettazione dei gasdotti valuta sempre più alternative di tracciato, 

scegliendo la soluzione migliore in termini di sostenibilità ambientale. In particolare per le opere soggette 

a valutazione di impatto ambientale nazionale o regionale, la normativa vigente in materia ambientale, 

D.lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede tra l’altro che “lo studio di impatto ambientale contiene una 

descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione 

zero con indicazione delle principali ragioni della scelta”. 

Durante le fasi procedurali finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni, possono essere studiate delle 

minime varianti locali per soddisfare particolari esigenze in materia urbanistica degli Enti locali. Tenuto 

conto di quanto sopra esposto, si evidenzia che i progetti illustrati nel piano rappresentano la sintesi di 

tutte le analisi effettuate al fine di minimizzare l'impatto sul territorio e si configurano come le migliori 

soluzioni progettuali realizzabili. 

 

• Progetti di rete nazionale 

La rete nazionale è formata da metanodotti di grandi dimensioni e dai relativi impianti ausiliari che 

trasportano il gas dai punti di entrata del sistema, importazioni e principali produzioni nazionali, ai punti 

di uscita verso la rete regionale e presso le strutture di stoccaggio. 

I progetti di rete nazionale compresi nel piano rispondono principalmente a esigenze di potenziamento 

delle infrastrutture per la creazione di nuova capacità di importazione e di esportazione, come illustrato 

nella figura seguente. 

Nel piano sono previste opere di sviluppo della rete nazionale che comporteranno la realizzazione di oltre 

730 km di nuove condotte e di circa 120 MW di nuove unità di compressione. 

Nel prosieguo del documento sono descritte le finalità e le caratteristiche delle opere più 

significative. Alcune di esse appartengono a progetti la cui realizzazione fuoriesce dal periodo decennale, 

tuttavia le relative attività preliminari di ingegneria e acquisizione dei permessi ricadono all’interno del 

periodo di piano. 

L’avvio delle fasi realizzative dei progetti è comunque subordinato all’assunzione degli impegni 

contrattuali di utilizzo delle capacità di trasporto, secondo le procedure di accesso regolato alla rete di 

trasporto indicate nel Codice di Rete di Snam Rete Gas. Gli sviluppi previsti da Snam Rete Gas, a meno 

degli specifici collegamenti iniziali alla rete, non sono necessariamente legati a determinati progetti di 

importazione. I progetti in corso sono infatti finalizzati a predisporre lo sviluppo di capacità per 

trasportare nuovi flussi di gas provenienti sia da Sud, sia da Nord-Est. 

Per il dimensionamento degli interventi e in particolare per il calcolo della nuova capacità di trasporto, 

Snam Rete Gas fa invece riferimento a specifici progetti di importazione e tiene conto di diversi scenari 

giornalieri di evoluzione di mercato derivati dalle previsioni di domanda e offerta nel periodo decennale. 
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In particolare, per il dimensionamento degli interventi sulle dorsali di importazione, si assume di norma la 

stagione estiva, ovvero quella caratterizzata da prelievi ridotti, come condizione cautelativa di progetto. 

Tale approccio è mirato a garantire il corretto dimensionamento dei progetti pur preservando la 

generalità degli obiettivi degli stessi. 

Un altro capitolo rilevante del piano di sviluppo di Snam Rete Gas è costituito dalla realizzazione della 

capacità bidirezionale verso la Svizzera, a Passo Gries, per la quale sono già state avviate le attività 

realizzative del potenziamento del trasporto in Pianura Padana, funzionale allo sviluppo della capacità di 

esportazione. Si rammenta che già nel 2011 era invece stata potenziata la capacità di esportazione per il 

punto di interconnessione tra Italia e Austria, a Tarvisio. 

FIGURA 1: PRINCIPALI PROGETTI DI SVILUPPO SU RETE NAZIONALE 
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Nei paragrafi seguenti sono descritte le finalità e le motivazioni alla base delle scelte di pianificazione dei 

principali progetti ed i relativi principali contenuti tecnici e tempi di messa in esercizio.  

 

 

• Supporto al mercato Nord-Ovest e flussi bidirezionali transfrontalieri  

Nel corso del 2015 è stata finalizzata la prima fase del progetto dedicata principalmente alla flessibilità 

ed alla sicurezza di alimentazione del mercato nell’area Nord Occidentale del Paese, che ha consentito 

anche la creazione di una prima disponibilità di flussi fisici per l’esportazione a partire da ottobre 2015. Il 

completamento di tale fase, infatti, garantisce una esportazione pari a 5 MSm3/g a Passo Gries, e fino a 

18 MSm3/g a Tarvisio. 

Nella seconda fase, Snam Rete Gas prosegue ed integra le finalità dei potenziamenti realizzati nella prima 

e consente di creare le condizioni di un incremento delle capacità di esportazione dal 2018. La capacità 

nel punto di uscita di Passo Gries salirà fino a 40 MSm3/g, oppure fino a 22 MSm3/g con un contemporaneo 

flusso in uscita a Tarvisio fino a 18 MSm3/g. Snam Rete Gas ha programmato la realizzazione delle 

capacità di controflusso, oltre che per i mutati flussi fisici previsti per il mercato italiano ed europeo, 

anche con l’obiettivo di un maggiore grado di supporto all’Austria e alla Svizzera in caso di emergenza 

negli approvvigionamenti dei suddetti Paesi, nel contesto delle previsioni del regolamento europeo n. 

994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, recepito a livello italiano dal 

decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93. 

• Supporto al mercato Nord-Ovest  

La prima fase, conclusa nel 2015, consiste nel potenziamento delle infrastrutture di trasporto della 

direttrice da Est a Ovest della Pianura Padana, mediante la realizzazione dei metanodotti Cremona – 

Sergnano (50 km – DN1200), Poggio Renatico – Cremona (149 km – DN1200), Zimella – Cervignano (172 km – 

DN1400) e di due nuovi nodi di smistamento a Sergnano e a Minerbio (opere già entrate in esercizio). Sono 

compresi inoltre gli adeguamenti degli impianti di compressione di Istrana e di Masera e dell’impianto di 

misura di Masera, che consentono di gestire i flussi fisici in uscita a Passo Gries e Tarvisio. 

Il metanodotto Cremona – Sergnano e 

l’adeguamento dell’impianto di 

compressione di Istrana sono operativi 

da fine 2011. 

L’opera di inversione del flusso presso 

l'impianto di compressione di Masera e 

l’adeguamento dell’impianto di misura, 

sempre a Masera, sono entrati in 

esercizio nel luglio 2013, il gasdotto 

Poggio Renatico – Cremona è entrato in 

FIGURA 2 : SUPPORTO AL MERCATO NORD-OVEST 
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esercizio nell’ottobre 2013, il metanodotto Zimella-Cervignano è in esercizio da luglio 2015. La 

realizzazione delle nuove condotte permette inoltre la sostituzione delle linee esistenti: Minerbio – 

Cremona, Cremona – Sergnano, Zimella – Sergnano e Sergnano – Cervignano, per una estensione 

complessiva pari a circa 315 km, migliorando nel complesso il sistema di trasporto e riducendo l’impatto 

con le aree urbanizzate della zona emiliana, veneta e lombarda. La realizzazione del metanodotto 

Cremona-Sergnano consente anche di collegare il nuovo campo di stoccaggio di Bordolano alla rete 

nazionale.  

• Supporto al mercato Nord Ovest e flussi bidirezionali transfrontalieri 
 
La seconda fase, la cui entrata in esercizio 

è prevista entro settembre 2018, consiste 

nella realizzazione dei metanodotti 

Cervignano – Mortara (62 km – DN1400) e 

Minerbio – Poggio Renatico (19 km – 

DN1200 in esercizio da dicembre 2015) , 

oltre che dei nuovi impianti di 

compressione di Minerbio (24 MW) e di 

Sergnano (36 MW) e del potenziamento 

dell’impianto di compressione esistente di 

Poggio Renatico (+25 MW).  

 

 

• Interconnessione con la Slovenia 

Alla luce dei piani di sviluppo del consumo di gas naturale nell’area di Koper e tenendo conto degli 

obiettivi della direttiva europea n. 2009/73/CE e delle infrastrutture già presenti in tale area, il MiSE 

italiano e il Ministero delle infrastrutture sloveno hanno cconvenuto sull'opportunità di realizzare una 

nuova interconnessione tra le reti di Snam Rete Gas e di Plinovodi (il gestore del trasporto sloveno) 

nell’area di San Dorligo della Valle – Osp e supportano la partecipazione delle due società nella proposta 

di un progetto di interconnessione coordinato. 

Snam Rete Gas e Plinovodi hanno predisposto un 

accordo tecnico tramite il quale definiscono e 

concordano i principali elementi tecnici del 

progetto, quali la capacità di trasporto considerata 

ai fini del dimensionamento, il diametro del 

metanodotto, la pressione minima contrattuale nel 

punto di interconnessione e la pressione massima di 

esercizio. In base all’accordo, il progetto prevede 

una nuova capacità presso il punto di uscita dalla 

rete nazionale di San Dorligo della Valle di circa 0,3 

 FIGURA 3: SUPPORTO AL MERCATO NORD-OVEST E FLUSSI BIDIREZIONALI 
TRANFRONTALIERI 

FIGURA 4 : INTERCONNESSIONE CON LA SLOVENIA 
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MSm3/g. Non è ancora stata presa la decisione finale d’investimento e al momento l’entrata in esercizio è 

programmata per l’anno 2023. 

Nell’ambito di un progetto coordinato, nel mese di novembre 2014 Snam Rete Gas e Plinovodi hanno 

avviato una consultazione di mercato al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse non vincolanti 

dagli operatori/utenti interessati alla realizzazione di capacità in uscita dalla rete Snam Rete Gas e in 

entrata nella rete di Plinovodi presso il nuovo punto di interconnessione. Il periodo per l’invio delle 

manifestazioni di interesse si è concluso in dicembre 2014; la decisione finale d’investimento è 

subordinata all’avvio e all’esito del processo di conferimento di capacità di trasporto presso il punto.  
 

• Potenziamento per nuove importazioni da Sud ("Linea Adriatica") 

Snam Rete Gas, in linea con quanto emerso dalla SEN, considera lo sviluppo di nuove importazioni da Sud 

un elemento strategico per una maggiore diversificazione delle fonti, per un incremento della 

competitività del mercato del gas e per una maggiore sicurezza dell’intero sistema di trasporto Nazionale. 

Pertanto Snam Rete Gas ha pianificato la realizzazione di un progetto che consentirà di  rendere 

disponibile nuova capacità di trasporto per circa 24 MSm3/g da futuri punti di entrata da Sud.  

Il progetto comprende la 

costruzione di circa 430 km di 

nuova linea di diametro DN1200 e 

di un impianto di compressione per 

circa 33 MW lungo la direttrice Sud 

– Nord (“Linea Adriatica”). La Linea 

Adriatica è funzionale al trasporto 

di quantitativi di gas provenienti da 

eventuali nuove iniziative di 

approvvigionamento dalla Sicilia e 

dal medio Adriatico. La Linea 

Adriatica può essere vista come uno 

sviluppo che ha carattere di 

generalità e che consente di 

potenziare le capacità della 

direttrice di importazione da Sud. 

Gli interventi di potenziamento 

necessari per il trasporto dei nuovi 

quantitativi di gas sono al momento 

in corso di acquisizione dei 

permessi. Inoltre, per l’impianto di 

compressione di Sulmona si è 

assunta una decisione finale di 

investimento (FID) al fine di 

migliorare l’affidabilità e la 

sicurezza del trasporto, anche in 

FIGURA 5 : POTENZIAMENTI PER NUOVE IMPORTAZIONI SUD (Linea Adriatica) 
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relazione all’incremento di capacità di erogazione del campo di stoccaggio Stogit di Fiume Treste. 

L’entrata in esercizio complessiva del progetto è programmata per l’anno 2023. 
 

• Potenziamenti importazioni da Nord – Est  
 

Il progetto prevede la posa di nuovi gasdotti per l’incremento della capacità di trasporto da Nord – Est ed 

il collegamento alla rete nazionale di un terminale di rigassificazione nell’Alto Adriatico. 

Si tratta di un progetto per il quale non è ancora stata adottata una decisione finale.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Ulteriori Potenziamenti a Sud 

Snam Rete Gas ha pianificato un progetto non 

FID che prevede ulteriori potenziamenti di una 

serie di metanodotti e impianti lungo la 

direttrice Sud – Nord, per realizzare nuova 

capacità di trasporto in entrata da un eventuale 

secondo nuovo punto di entrata da Sud relativo a 

nuovi progetti di import.  

 

 

 

 

 

FIGURA 6 : POTENZIAMENTI IMPORTAZIONI DA NORD EST 

FIGURA  7 : ULTERIORI POTENZIAMENTI A SUD  
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Considerata l’esigenza di un intervento di adeguamento 

nell'impianto di compressione di Enna, sono già state realizzate le 

attività per il potenziamento dell'impianto stesso, funzionali 

anche a nuovi flussi in ingresso da sud.  

 

 

• Progetto GALSI 

Il progetto GALSI include la posa di nuovi 

metanodotti a terra, per complessivi 350 km, di 

una condotta a mare di 275 km e la realizzazione 

di una centrale di compressione a Olbia. Tali 

potenziamenti garantiscono nuova capacità di 

trasporto nel punto di entrata di Porto Botte in 

Sardegna di 24 MSm3/g.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Interconnessione TAP 

Tra gli ulteriori progetti di rete nazionale si segnala il progetto 

Interconnessione TAP (DN1400 - 55 km) funzionale al collegamento 

della possibile nuova infrastruttura di importazione TAP prevista in 

arrivo a Melendugno con la rete nazionale esistente presso Brindisi. 

 
 
 

       

FIGURA  8 : ULTERIORI POTENZIAMENTI IN SICILIA 

Figura 9 : Progetto GALSI 

Figura 10 : Interconnessione TAP 
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• Progetti di rete regionale 
 
La rete regionale è costituita da infrastrutture di estensione interregionale, regionale e locale, spesso 

magliate, alimentate da uno o più punti di immissione dalla rete nazionale. 

L'esigenza di potenziamento e sviluppo della rete regionale è conseguente alle seguenti necessità: 

• potenziare la rete per creare nuova capacità di trasporto, allo scopo di sostenere nel medio - lungo 

termine gli incrementi della domanda di gas naturale, registrati in una determinata area; 

• potenziare (e/o estendere, nel caso di un nuovo bacino d’utenza) la rete a seguito della realizzazione 

di nuovi punti di riconsegna o nuovi punti di interconnessione con altre reti di trasporto. 

 

Ai fini del dimensionamento delle suddette esigenze di potenziamento, viene considerata la domanda di 

picco in condizioni climatiche invernali, tali condizioni infatti caratterizzano fortemente i prelievi delle 

reti di distribuzione urbana. Tali valutazioni sono effettuate in quanto le infrastrutture di rete regionale, 

essendo più prossime ai punti di prelievo finale del gas naturale, sono maggiormente sollecitate dalle 

dinamiche del mercato. Le soluzioni tecniche individuate tengono conto di eventuali sinergie con esigenze 

di adeguamento della rete esistente al fine di ottimizzare i costi complessivi. 

Nel piano, distribuiti su tutto il territorio nazionale, sono previsti 140 progetti di sviluppo della rete 

regionale (compresi i progetti per nuovi allacciamenti), che comporteranno la realizzazione di circa 390 

km di nuove condotte. Nell’ambito di alcuni progetti di rete nazionale, sono inoltre previste opere 

connesse di sviluppo della rete regionale per ulteriori circa 140 km. 

Le principali opere di potenziamento e di estensione della rete regionale, comprese nel piano, sono 

ubicate nell’area della Liguria, della Lombardia, della Campania e della Calabria e sono descritte nei 

paragrafi seguenti. In particolare in Calabria sono previste numerose opere di estensione della rete 

nell’ambito del programma di metanizzazione della regione. 
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• Potenziamenti in Lombardia 
 
Sulla rete regionale della Lombardia sono pianificati, e in parte già in corso di realizzazione, alcuni 

importanti interventi di potenziamento che consentiranno di adeguare le prestazioni delle strutture di 

trasporto regionale, alle esigenze del mercato del gas naturale.  
Nella zona Nord Occidentale della rete è previsto 

un intervento sulla direttrice Lainate – Olgiate 

Olona (10 km di condotta principale e 4 di 

ricollegamenti). 

Nella zona Centro Orientale sono invece previsti 

interventi di sviluppo nell’area compresa tra 

Azzano Mella (BS) e Zanica (BG). Ad oggi, a 

completamento della suddetta struttura di 

trasporto, è in corso di realizzazione il tratto 

Travagliato – Mornico al Serio (25 km). 

  

 
 
 

• Metanodotto Gavi – Pietralavezzara 
 
Il progetto prevede la posa di circa 27 km di condotta principale e circa 8 km di ricollegamenti, in 

sostituzione dello stesso tratto del metanodotto Cortemaggiore – Genova. 

Il metanodotto consentirà di incrementare la 

capacità di trasporto della rete regionale a seguito 

della crescita del mercato nelle aree interessate e 

di aumentare la sicurezza e l’affidabilità del 

servizio di trasporto del gas verso il mercato di 

Genova ed il suo comprensorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 : Met. Gavi-Pietralavezzara 

Figura 11 : Potenziamenti in Lombardia 
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• Collegamento Pietravairano - Pignataro Maggiore 
Nella Regione Campania è prevista la realizzazione di un nuovo metanodotto di circa 25 km con partenza 

dal metanodotto Transmediterraneo “A” ed arrivo sul metanodotto Melizzano – Cisterna. 

Il nuovo collegamento consentirà di potenziare quest’ultimo metanodotto sulla tratta Melizzano – 

Pignataro Maggiore, funzionale alla fornitura del gas naturale ad una pluralità di punti di riconsegna tra i 

quali si evidenziano due centrali termoelettriche ed il mercato dell’area metropolitana di  Napoli, 

ripristinando assetti di trasporto in linea con i criteri di 

affidabilità e flessibilità richiesti. 

Consentirà inoltre di incrementare la sicurezza 

dell’approvvigionamento del gas naturale, in quanto la 

nuova infrastruttura si configura quale una seconda 

alimentazione per i suddetti mercati, potendone garantire 

la fornitura anche in caso di indisponibilità 

dell’alimentazione da Melizzano. 

 
 
 
 
 
 

• Metanizzazione della Regione Calabria 
 

 Sull’intero territorio della Regione Calabria è prevista la realizzazione di opere per il completamento 

della metanizzazione della Regione a seguito della stipula da parte delle imprese di distribuzione dei 

contratti di allacciamento alla rete di metanodotti di Snam Rete Gas. Tali opere, che prevedono la 

costruzione di metanodotti per circa 310 km complessivi, 

comprendono 17 adduttori (di cui 14 già realizzati) al 

servizio di 62 punti di riconsegna (di cui 49 già realizzati). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 13 : Colleg. Pietravairano-Pignataro M. 

Figura 14 : Metanizzazione Regione Calabria 
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• Progetti di allacciamento 

Secondo quanto previsto dal decreto 164/2000 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme 

comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 

144.” Snam Rete Gas quale impresa che svolge attività di trasporto e dispacciamento è tenuta “ad 

allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia 

idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed 

economicamente realizzabili”. I progetti di allacciamento, a seconda dell’infrastruttura allacciata e delle 

dimensioni dell’infrastruttura di allacciamento, possono fare parte della Rete Nazionale dei Gasdotti o 

della Rete Regionale dei Gasdotti. All’interno del piano decennale sono di conseguenza inseriti i progetti 

di allacciamento che ricadono all’interno dell’arco temporale del Piano. 
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PIANO DELLE CAPACITA’ 
(Capacità continua in MSm3/g; 15°C; 1,01325 bar) 

Capacita' Continua di Importazione 2016 – 2035 
milioni di 

Smc/giorno 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

Punti di entrata             
Mazara del Vallo 84,2 79,3 79,3 79,3 71,6 71,6 71,6 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2 

Gela 23,2 18 18 18 11 11 11 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 

Capacità concorrente 
Mazara e Gela (*) 18,6 28,7 28,7 28,7    7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

1a iniziativa da Sud     7,7 7,7 7,7 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 

Capacità concorrente 
Sud (**)     35,7 35,7 35,7 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 

Totale SUD 126 126 126 126 126 126 126 150 150 150 150 150 

GNL Panigaglia 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

GNL Cavarzere 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 

GNL Livorno 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Totale CENTRO 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 

Passo Gries 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

Tarvisio 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

Gorizia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Totale NORD 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 

Capacità TOTALE 348,4 348,4 348,4 348,4 348,4 348,4 348,4 372,4 372,4 372,4 372,4 372,4 
(*) Capacità concorrente sui punti di entrata di Mazara del Vallo e Gela ai sensi del capitolo 5 paragrafo 3 del Codice di Rete. 

(**) Capacità concorrente sui punti di entrata di Mazara del Vallo, Gela e 1a iniziativa da Sud ai sensi del capitolo 5 paragrafo 3 del Codice di Rete. 

Capacita' di Esportazione 2016 - 2035 
milioni di 

Smc/giorno 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

Punti di uscita             

Gorizia, Bizzarone, 
San Marino (capacità 
continua) 

6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

Passo Gries (capacità 
continua) 5 5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Tarvisio (capacità 
interrompibile)* 18 18           

Capacità concorrente 
(capacità continua)**   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Nuova 
interconnessione con 
la Slovenia (capacità 
continua) 

       0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

(*) Capacità di trasporto 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 

(**) Capacità che può essere conferita nei punti di Tarvisio e/o Passo Gries secondo quanto indicato nel Codice di Rete, Capitolo 5, Paragrafo 3. 

 

16 
 



   

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO  
Le capacità di trasporto nei Punti di Entrata, di Uscita e di Riconsegna della rete di trasporto sono definite 

nel capitolo 2 del Codice di Rete, ove sono descritte anche le modalità con cui tali capacità sono 

determinate da SRG. 

Le capacità di trasporto nei Punti di Entrata, interconnessi con l’estero o con terminali GNL, sono 

determinate mediante simulazioni idrauliche della rete di trasporto, definendo i flussi in entrata e in 

uscita nella rete e verificando il rispetto dei vincoli di esercizio della rete. 

I dati di ingresso delle simulazioni sono costituiti dai valori di portata giornaliera e di pressione nei Punti 

di Entrata, dai valori di portata giornaliera nei punti di Uscita/Riconsegna; i risultati delle simulazioni sono 

costituiti dai valori di pressione nei punti di Uscita/Riconsegna, dai valori di portata e di pressione del gas 

in transito nei vari tratti della rete e dai valori delle grandezze caratteristiche (ad es. la potenza e il 

numero di giri) del funzionamento delle centrali di compressione. 

Le capacità di trasporto possono essere messe a disposizione degli utenti con servizi di trasporto di tipo 

continuo o di tipo interrompibile. 

Le capacità di trasporto di tipo continuo sono calcolate in modo tale che il valore di capacità risultante è 

garantito in ogni situazione ed in ogni periodo dell’Anno Termico; le capacità di trasporto di tipo continuo 

sono messe a disposizione per un orizzonte temporale pluriennale. 

Oltre alle capacità di trasporto di tipo continuo, sono calcolate e messe a disposizione, su base annua, le 

capacità di trasporto di tipo interrompibile, il cui valore è determinato facendo ricorso a vincoli di 

esercizio meno severi di quelli utilizzati per il calcolo delle capacità di tipo continuo. 

Le capacità di trasporto nei Punti di Uscita interconnessi con l’estero sono determinate con modalità 

analoghe a quelle utilizzate per i Punti di Entrata, tenendo conto della necessità di garantire le capacità 

di trasporto nei Punti di Uscita senza compromettere l’alimentazione dei mercati collegati alla rete in 

Italia. Le capacità di trasporto nei Punti di Uscita interconnessi con l’estero sono messe a disposizione su 

base annua. 

Di seguito si riportano alcune informazioni sull’intero processo di definizione delle capacità di trasporto 

sulla rete SRG, incluse le caratteristiche tecniche del sistema di simulazione. 

 

• Programmi di simulazione 
Il sistema informatico utilizzato per le simulazioni di trasporto è costituito da un insieme di programmi 

rivolti alla simulazione, in regime stazionario, di reti magliate e di centrali di compressione. Il sistema 

attualmente utilizzato, denominato SIRE2000, è stato prodotto su specifiche di SRG. 

L’interazione con il sistema da parte degli operatori di SRG avviene mediante un’interfaccia grafica che 

consente l’introduzione dei dati necessari nel sistema e l’analisi dei risultati della simulazione. 

Le principali caratteristiche del sistema permettono di: 

• modellizzare la rete, rappresentandola con tratti di metanodotto e punti di calcolo che 

corrispondono, nel modello, ad elementi fisici quali i nodi principali di connessione tra le 

condotte, i punti di stacco di derivazioni o di reti di distribuzione, i cambi di diametro o di profilo 

altimetrico delle condotte. I punti di calcolo sono posti pure in corrispondenza dell’aspirazione e 

della mandata delle centrali di compressione, dei Punti di Entrata interconnessi con i metanodotti 

di importazione/terminali GNL e con i campi di produzione, delle interconnessioni con i campi di 

stoccaggio; 

• concentrare i flussi di gas, in entrata e in uscita dalla rete, nei punti di calcolo; 
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• simulare la rete per calcolare le seguenti grandezze, risolvendo un sistema di equazioni di 

trasporto secondo formule e modelli riconosciuti dalla letteratura scientifica e dalle associazioni 

tecniche del gas: 

o pressione, temperatura e composizione del gas nei punti di calcolo; 

o portata e composizione del gas in ogni tratto di metanodotto; 

o punti di funzionamento delle centrali di compressione; 

• utilizzare un modello relativo alle centrali di compressione, basato su: 

o applicazione del criterio di controllo caratteristico della centrale per la ripartizione della 

portata tra le unità; 

o simulazione realistica del punto di funzionamento di compressori e turbine, grazie 

all’utilizzo di un modello matematico che descrive le curve caratteristiche delle singole 

macchine, risultanti dalle rilevazioni in campo (ove disponibili) o dalle curve attese fornite 

dai Costruttori; tale simulazione consente, con buona approssimazione, la determinazione 

del perimetro di funzionamento delle centrali basato sulle effettive curve limite 

(antisurge, minimo e massimo numero di giri, massima potenza); 

o calcolo delle grandezze caratteristiche delle unità di compressione, basato sul modello 

delle macchine (ad esempio: consumo di gas, potenza richiesta dal compressore, potenza 

fornita dalla turbina, numero di giri). 

 

I modelli di calcolo utilizzati adottano le seguenti principali equazioni di base: 

Calcolo delle perdite di carico Equazione di Fergusson 
Equazione di stato per il calcolo di Z e dei fattori derivati Equazione Redlich-Kwong 
Calcolo del friction factor Equazione di Colebrook 
Calcolo della viscosità Metodo di Dean-Stiel 
 

• Vincoli di esercizio 
Pressioni di consegna Punti di Entrata 

Le pressioni minime contrattuali di consegna nei Punti di Entrata, concordate con gli operatori 
interconnessi alla rete di trasporto già in fase di dimensionamento degli impianti di interconnessione, sono 
pubblicate sul sito Internet di SRG, in accordo a quanto stabilito dal Codice di Rete. 

I valori delle pressioni di consegna attualmente in vigore sono i seguenti: 

Punto di entrata 
 

Pressione minima contrattuale (bar rel.) 
 

Tarvisio 52,5 
Gorizia 58 
Passo Gries (*)   49 
Mazara del Vallo 75 
Gela 70 
Panigaglia 70 
Cavarzere 70 
(*) Pressione riferita alla stazione di misura di Masera. 
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Pressioni massime nei metanodotti 

La pressione in un metanodotto non può mai essere superiore alla massima pressione di esercizio del 

metanodotto prevista dalla normativa vigente, cioè la pressione dichiarata all’autorità competente (VVF), 

valore generalmente coincidente con la pressione di progetto della condotta. 

Nelle simulazioni di trasporto si considerano pressioni massime nei metanodotti inferiori di 1 bar rispetto 

alla massima pressione operativa, al fine di evitare il superamento di tale valore per effetto di variazioni 

altimetriche o di regimi transitori di trasporto. Alcuni tratti dei metanodotti a valle dei punti di entrata di 

Passo Gries e Tarvisio, costruiti nei primi anni ‘70 e quasi interamente duplicati o triplicati con nuove 

linee, sono eserciti con una massima pressione operativa più bassa. 

Pressioni minime nei metanodotti 

I vincoli di pressione minima nei metanodotti tengono conto: 

• delle pressioni minime di funzionamento delle centrali di compressione, incrementate per tenere 

conto delle fluttuazioni di pressione della rete nel corso della giornata o in presenza di transitori; 

• dei rapporti di compressione delle centrali di compressione, che nella rete di trasporto SRG 

assumono valori compresi tra 1,4 e 1,5 (70/50 bar rel. sulla rete di trasporto con CPI di 70 bar rel. 

, 75/50 bar rel. sulla rete di trasporto con CPI di 75 bar rel.); 

• della necessità di mantenere un livello minimo di pressione ai terminali delle reti che si dipartono 

dai nodi e dalla rete di trasporto, in modo da far fronte ai picchi di prelievo che altrimenti 

tenderebbero a svuotare le condotte nelle ore di punta (il quantitativo di gas contenuto nei 

metanodotti è infatti direttamente proporzionale alla pressione); 

• delle pressioni minime di riconsegna agli stoccaggi, incrementate per tenere conto delle 

fluttuazioni di pressione nel corso della giornata o in presenza di transitori.  

I vincoli di pressione minima nei metanodotti sono imposti all’ingresso delle centrali di compressione e nei 

principali nodi della rete di trasporto, in modo che in qualsiasi altro punto della rete simulata la pressione 

risulti sempre superiore ai valori minimi desiderati. 

La pressione minima è pari a 49 bar rel. nei nodi di Mortara e Sergnano e a 54 bar rel. nel nodo di 

Minerbio. Per quanto riguarda le pressioni minime in ingresso alle centrali di compressione, si considerano 

valori di 49 bar rel. 

Funzionamento delle centrali di compressione 

Nelle simulazioni di trasporto è previsto il funzionamento delle centrali di compressione entro i seguenti 

parametri: 

• potenza di centrale, definita come la somma delle potenze erogate dalle turbine in funzione, 

inferiore al 95±1% della potenza massima disponibile (MW); 

• numero di giri di compressore e turbina, inferiore al 100±1% dei giri nominali (RPM). 
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I campi di funzionamento sopra definiti consentono di mantenere dei margini di sicurezza che, tenendo 

conto delle approssimazioni insite nella simulazione del funzionamento delle unità, permettono di far 

fronte alle condizioni operative che si possono verificare nella realtà (principalmente i fenomeni transitori 

legati alle fluttuazioni giornaliere del trasporto). 

Ai fini dell’affidabilità del sistema di trasporto nelle condizioni operative ordinarie, in ogni centrale è 

mantenuto a scorta un numero di unità di compressione tale da garantire che la somma delle potenze 

delle unità di scorta risulti maggiore o uguale alla potenza di ciascuna delle unità in funzione. 

Ad esempio in una centrale costituita da due unità di compressione di potenza nominale di 10 MW e due 

unità di compressione di potenza nominale di 25 MW, la massima potenza nominale per la quale risulta 

sempre garantita la scorta è 45 MW. 

Altre limitazioni nella gestione delle centrali sono conseguenti: alla mappatura dei compressori installati, 

che delimita il campo di prevalenze/portate ammesse per ogni macchina, ai coefficienti di riduzione della 

potenza erogata dalle turbine e dell’efficienza dei compressori, che tengono conto dell’invecchiamento 

delle macchine, alle perdite di carico localizzate in corrispondenza dei filtri, dell’air cooler e delle 

tubazioni di centrale. 

 

• Flussi in entrata e in uscita nella rete 
 
La definizione dei flussi di gas in entrata e in uscita nella rete è effettuata sulla base dei criteri generali di 

seguito descritti. 

Punti di Riconsegna 

I prelievi di gas dai Punti di Riconsegna non sono costanti durante l’anno ma soggetti a variazioni 

stagionali (ad esempio la diversa incidenza tra estate e inverno dei prelievi per il riscaldamento o il 

comportamento stagionale di alcuni settori dell’industria); pertanto la stima dei relativi flussi in uscita è 

effettuata elaborando molteplici scenari, che rappresentano la previsione di portata giornaliera 

caratteristica, per i diversi periodi dell’anno, di ciascun Punto di Riconsegna.  

Punti di Entrata ed Uscita della rete nazionale interconnessi con l'estero 

Le capacità di trasporto continue sono calcolate con uno scenario di prelievo estivo, che costituisce lo 

scenario più gravoso per i Punti di Entrata da sud e da nord est in quanto è caratterizzato da prelievi 

inferiori rispetto agli altri scenari. In questo scenario, infatti, il gas immesso nei Punti di Entrata deve 

essere trasportato per lunghe distanze verso i campi di stoccaggio situati nelle aree nord occidentali, nord 

orientali e centrali dell’Italia. Le capacità di trasporto (continue e interrompibili) calcolate con questo 

scenario possono pertanto essere garantite in qualsiasi altro momento dell’anno. Per il Punto di Entrata di 

Passo Gries, situato in prossimità degli stoccaggi e di importanti poli di prelievo, l’effetto di stagionalità 

sul trasporto è meno accentuato e pertanto deve essere verificato ogni volta quale scenario permette di 

garantire la capacità di trasporto continua in qualsiasi momento dell’anno. 
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Le capacità di trasporto interrompibili sono determinate sia con gli scenari estivi che con gli scenari 

invernali. 

Le capacità di trasporto dei Punti di Uscita di Passo Gries, Tarvisio e Gorizia sono calcolate con uno 

scenario di prelievo invernale che costituisce lo scenario più gravoso. Infatti in tale scenario, sulle 

infrastrutture di trasporto devono transitare, oltre ai quantitativi di gas destinati all’esportazione, anche 

quelli destinati al mercato locale che, in inverno, risultano maggiori rispetto a quelli previsti negli altri 

periodi dell’anno. Le capacità di trasporto calcolate con questo scenario possono pertanto essere 

garantite in qualsiasi altro momento dell’anno. 

 

 

Campi di stoccaggio e di produzione nazionale 

I campi di stoccaggio sono caratterizzarti da flussi in uscita dalla rete negli scenari estivi e da flussi in 

entrata nella rete negli scenari invernali. Negli scenari estivi si considera un flusso in uscita verso i campi 

di stoccaggio pari a 60 MSm3/giorno. Tale valore è coerente con l’ipotesi di immissione in stoccaggio, nel 

periodo estivo, di un volume totale di gas rappresentativo di una campagna di ricostituzione degli 

stoccaggi conseguente ad un inverno particolarmente rigido. 

Negli scenari invernali si considera un flusso in entrata dagli stoccaggi in grado di compensare la 

differenza tra i flussi in entrata (importazioni e produzioni nazionali) e i flussi in uscita (punti di 

riconsegna ed esportazioni) nella rete, tenendo conto delle capacità di erogazione e dei dati storici di 

portata in erogazione di ogni singolo campo. 

I flussi in entrata alla rete di trasporto dai campi di produzione nazionale sono determinati a partire dalle 

previsioni fornite dagli operatori dei campi di produzione sul volume annuo di produzione e dei volumi di 

produzione di ogni singolo campo risultanti dai dati storici, ipotizzando produzioni costanti durante l’anno. 
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ALLEGATO 1 (elenco progetti di sviluppo) 
Le tabelle seguenti riepilogano i progetti di sviluppo relativi alle infrastrutture di trasporto previsti nel 

Piano 2016-2025 con i principali elementi tecnici.   
 

Progetti di sviluppo Rete Nazionale 
 

DENOMINAZIONE DIAMETRO 
(mm) 

LUNGHEZZA 
(km) 

N° 
UNITÀ 

POTENZA 
(MW) 

NUOVA C.LE DI MINERBIO - - 2 24 

NUOVA C.LE DI SERGNANO - 1 3 45 

POT. C.LE DI POGGIO RENATICO - - 1 25 

MET. CERVIGNANO-MORTARA 1400 62 - - 

MET. MINERBIO-POGGIO RENATICO 1200 19 - - 

MET. TRIESTE-S.DORLIGO DELLA VALLE 250 7 - - 

MET. SULMONA-FOLIGNO 1200 170 - - 

MET. FOLIGNO-SESTINO 1200 115 - - 

MET. SESTINO-MINERBIO 1200 142 - - 

NUOVA C.LE DI SULMONA - 3 3 33 

INTERCONNESSIONE TAP 1400 55 - - 

MET. BICCARI-CAMPOCHIARO 1200 73   
ALL GAS NATURAL TERMINALE GNL DI TRIESTE 800 27 - - 

ALL. GNL NUOVE ENERGIE P.TO EMPEDOCLE AG 900 14 - - 

ALL. API NOVA ENERGIA GNL DI FALCONARA 1050 0 - - 

ALL. ITAL GAS STORAGE COMUNE CORNEGLIANO LAUDENSE 1050 9,8 - - 

MET. BRINDISI-MASSAFRA 1400 80 - - 

IMP DI REGOLAZIONE DI MOLITERNO - - - - 

POT.CAPACITA’ SUD (ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA 
REALIZZAZIONE) - - - - 

POT.CAPACITA’ CENTRO (ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA 
REALIZZAZIONE) - - - - 

POT.CAPACITA’ NORDEST (ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA 
REALIZZAZIONE) - - - - 

MET. PIOMBINO-COLLESALVETTI (ING.&PERM.) - - - - 
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Progetti di sviluppo Rete Regionale 

DESCRIZIONE PROGETTO DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA 
(km) 

POTENZIALITÀ 
IMPIANTO 
[Smc/h] 

ALL. CENTRALE ENIPOWER SPA DI TARANTO TA 250 0,57 - 

ALL. COMUNE DI TAVERNA 100 2,93 - 

ALL. COMUNE DI BADOLATO 100 1,67 - 

ALL. COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONI 100 0,61 - 

ALL. COMUNE DI GUARDAVALLE 100 2,1 - 

ALL. COMUNE DI MONASTERACE 100 1,19 - 

ALL. COMUNE DI STILO 100 0,04 - 

ALL. COMUNE DI BIVONGI 100 2,2 - 

ALL. COMUNE DI PLACANICA 100 0,82 - 

POT. ALL. DUCA VISCONTI DI VAPRIO D'ADDA 200 0,01 - 

ALL. ENI DIV. R&M DI CAMPOFILONE (AP) 100 1,86 - 

ALL. POWERFLOR S.R.L. DI MOLFETTA (BA) 100 0,46 - 

ALL. ZAPPALA' ROBERTO DI MESSINA 100 0,02 - 

ALL. METALUPIAE S.R.L. DI MURO LECCESE 100 0,16 - 

ALL. ENI R&M MIGLIANICO ADS ALENTO OVEST 100 0,7 - 

ALL. MENGA PETROLI DI CEGLIE MESSAPICA 100 0,34 - 

ALL. CPL CONCORDIA DI BOVA MARINA (RC) 100 0,31 - 

ALL. CPL CONCORDIA DI CONDOFURI (RC) 100 0,06 - 

ALL. CPL CONCORDIA DI MELITO P.TO SALVO 150 1,08 - 

ALL. CPL CONCORDIA DI MONTEBELLO JONICO 100 0,98 - 

ALL. CPL CONCORDIA DI PALIZZI (RC) 100 0,07 - 

ALL. COMUNE DI CAGGIANO (SA) 100 0,02 - 

ALL. ENI R&M DI CAPONAGO 100 0,01 - 

ALL. METANO FANO S.R.L. DI PESARO (PU) 100 1,84 - 

ALL. 2^PRESA. COMUNE DI SETTIMO M.SE 150 0,9 - 

ALL. SODIFA S.R.L. DI L'AQUILA 100 0,32 - 

ALL.TO TOTAL TEMPA ROSSA DI GUARDIA PERT 150 0,48 - 

ALL. ENI S.P.A. DIVR&M DI CORREZZOLA (PD 100 0,43 - 

ALL.TO ENI R&M DI GIOVINAZZO DIR NORD 100 0,11 - 

ALL.TO ENI R&M DI GIOVINAZZO DIR SUD 100 0,04 - 

ALL.TO ITALGAS CITTADELLA REGIONALE CZ 100 0,6 - 

ALL.TO A2A RETI GAS -VIA MISSAGLIA (MI) 300 0,04 - 

ALL.TO ENI SPA DIV. R&M DI DESE (VE) 100 0,65 - 

ALL. EDISON GARAGUSO E MASSERIA MONACO 150 4,41 - 

ALL.TO VEBAD S.P.A. GIOIA DEL COLLE (BA) 100 3 - 

ALL.BUSSINELLO-COLOGNOLA AI COLLI 100 0,55 - 

ALL.TO DUSTY RENDERING SRL POLESINE PARM 100 2,7 - 

ALL.TO SIMONETTI MARIO - MONTEGIORGIO FM 100 0,66 - 
ALL.TO PROGETTO GAS SRL CAMPIGLIA 
MARITT 100 0,4 - 

ALL.TO VAL DI CHIENTI CARB MALTIGNANO AP 100 0,16 - 

ALL.TO ENI SPA DIV. R&M  MILANO C. GOBBA 100 0,28 - 
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DESCRIZIONE PROGETTO DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA 
(km) 

POTENZIALITÀ 
IMPIANTO 
[Smc/h] 

ALL.TO S.A.M. SRL DI COLLE VAL D'ELSA (S 100 0,42 - 

ALL.TO SIMONETTI MARIO DI FOLIGNO (PG) 100 0,95 - 

ALL.TO MARTINA GAS S.R.L. CHIETI 100 0,43 - 

ALL.TO BONATTI CO.MET.AM SORIANO C  (VV) 100 0,65 - 

ALL. A.PALMIERI IN PIANA DI MONTE VERNA 100 0,65 - 

ALL.TO ENI S.P.A. COMUNE TURI (BA) 100 0,66 - 

ALL.TO ENERGIA PEROLI 2000 SRL DI TERNI 100 0,03 - 

ALL.TO CERAMICA DEL CONCA S. CLEMENTE RN 100 2,31 - 

ALL.TO LORO F.LLI SPA DI LONIGO (VI) 100 0,49 - 

ALL.TO ENI S.P.A. COMUNE BARONISSI (SA) 100 0,43 - 

ALL.TO SIRTAM  DI PIETRASANTA (LU) 100 0,65 - 

ALL.TO C GALDIERI & F CASTEL SAN GIORGIO 100 0,4 - 

ALL.TO SIMONETTI MARIO PERUGIA 100 0,52 - 

ALL.TO ENI  COMUNE DI BARI 100 0,56 - 

ALL.TO RAN SRL AVERSA (CE) 100 0,07 - 

ALL.TO MIRAVIVAI SOC AGRICOLA SS MIRA VE 100 0,38 - 

ALL.TO ENERGIE S.R.L. - CHATILLON (AO) 200 0,06 - 

ALL.TO LUNIKGAS SPA DI OSSAGO L. (LO) 100 0,83 - 

ALL. SC EVOLUTION SPA -COMUNE GERA LARIO 100 0,06 - 

ALL.TO PIZZAFERRI PETROLI SPA PARMA 100 0,38 - 

POT. MET. BOLTIERE - BERGAMO 400/300/200/100 8,43 120.000 

POT.DER. PER VARESE 500/300/250/200/150 8,19 - 

POT.DER. PER TREZZANO ROSA 250/150/100 2,26 - 

POT.DER. PER MOZZATE 250/150/100 2,08 - 

POT.DER.ARCO-RIVA DEL GARDA 300 3,32 - 

MET. MORNICO AL SERIO-TRAVAGLIATO 500 24,84 - 

POT.ALL.2^ PR.MISSAGLIA 250/150 2,51 - 

MET. LAINATE - OLGIATE OLONA 500/250/200 14,27 150.000 

METANODOTTO DESIO - BIASSONO 500/400/200 6,56 - 
POT. MET. RUBBIANO-COMO:TR. MUGGIO-
DESIO 500 1,98 150.000 

POT. ALL. SACCI E OPERE CONNESSE 250/100 4,8 - 

MET. S.ANDREA APOSTOLO D.I.-CAULONIA 300 51,7 - 

DIRAMAZIONE PER STILO E BIVONGI 150 4,7 - 

POT. SPINA PER SALÒ (BS) 300 4 - 

POT. ALL. COMUNE DI GAVIRATE 1A PR. 200 0,27 - 

POT. GAVI - PIETRALAVEZZARA 250 35,54 10.000 

MET. CERMENATE-VERTEMATE-CANTU' 300/150 8,59 50.000 

POT. ALL. COMUNI DI ALMÈ E VILLA D'ALMÈ 150 0,02 - 

POT. RETE IN COMUNE DI BRESSO (MI) 300 0,09 - 

POTENZ. RETE DI VAPRIO D'ADDA 200 1,35 - 

POT. ALL. CERAMICHE RAGNO DI SASSUOLO 150 0,03 - 

POT. I.R. N° 158 DI CERNUSCO S/N (MI) 450/900 0,06 50.000 

POT. ALL. COMUNE DI LAINATE 1A PRESA 300 1,6 - 
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DESCRIZIONE PROGETTO DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA 
(km) 

POTENZIALITÀ 
IMPIANTO 
[Smc/h] 

POT. RETE RAVENNA FIUMI UNITI 300/100 9,12 - 

POT. ALL. 1A PRESA COMUNE DI LIVORNO 400 0,15 - 

POT. ALL. FIAT V.I. DI BRESCIA 250 0,27 - 

DERIVAZIONE PER MONTEBELLO J. E MELITO P 400 45,12 - 

POT. RETE ANZIO - NETTUNO (RM) 250 9,84 - 

POT. SPINA DI POMEZIA (RM) 250/100 5,24 50.000 

POT. ALL. COM. DI TERNI 4A PR. MARATTA 150 0,42 - 

POT. DIRAMAZIONE SUD ROSETO 150 2,75 - 

POT. ALL. COM. DI IMOLA 1A PRESA 200 0,34 - 

POT. ALL. COM. DI S. LAZZARO 4A PRESA 150 0,24 - 

POT. ALL. COM. DI NOCETO 1A PRESA 150 0,2 - 

POT. DER. PER MEDA (MI) 250 0,3 - 

POT. ALL. COM. DI CAVARIA CON PREMEZZO 150 0,01 - 

POT. ALL. COM. DI LEGNANO 2A PRESA 200 0,01 - 

POT. IMP. DI REG. N° 1007 DI BRIONA - 0 600.000 

POT. ALL. COM. CORBETTA (MI) 200 0,29 - 

MET. CAZZANO SANT'ANDREA - CLUSONE 400 9 - 

POT. ALL. COMUNE DI ARESE 200 0,54 - 

POT. ALL. 2A PRESA COMUNE DI SARONNO 200 0,03 - 

POT. IMP. RID. N° 841 DI MESSINA - - 50.000 

POT. ALL. COM. DI FONTANELLATO 1A PRESA 200 0,32 - 

POT. DER. PINEROLO-VILLARPEROSA 600 9,1 - 

POT. DRIV. PER LODI 1° TRONCO (LO) 200 1,31 - 

POT. ALL. COMUNE DI SORISOLE (BG) 150 0,31 - 

POT.ALL.TI MORETTI E METALLURGICA S.GIOR 200 0,13 - 

DERIVAZIONE PER REZZATO 2° TRATTO 500/300 3,15 - 

POT. ALL. COMUNE DI BAREGGIO 200 0,08 - 

POT. ALL. COM. DI VERGIATE 200 0,11 - 

POT. ALL. COM. DI CERNUSCO SUL N. 3A PR. 200 0,12 - 

POT. RETE DI CREMA 100 1,86 - 

MET. MONTORFANO - ALBAVILLA 100 1,81 - 

POT. ALIM. NORD MILANO E OPERE CONNESSE 750 2 - 

POT. ALL. COM. DI BERGAMO 2A PRESA 250 0,5 - 

POT. LECCO - MANDELLO TRA PIL 4.1 E 4.2 300 0,45 - 

POT. ALL. ORI MARTIN DI BRESCIA 200 0 - 

POT. ALL. 1A PRESA COMUNE DI LEGNANO 300 0,01 - 

POT. RETE DI DESIO 200 0,57 - 

MET. CORNALETO - CASTELLEONE (CR) 250 10 - 

POT. ALL. COMUNE DI USMATE VELATE 250 0 - 

POT. ALL. BONELLI CHIMICA DI TREVIGLIO 200 0,14 - 

POT. ALL. COM. DI SAREZZO 3A PRESA (BS) 150 0,01 - 

POT. ALL. A2A MILANO TRIULZA 750 0,7 500.000 

POT.IMP.REG. N° 637 VEZZANO LIGURE - - 200.000 
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DESCRIZIONE PROGETTO DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA 
(km) 

POTENZIALITÀ 
IMPIANTO 
[Smc/h] 

POT. DER. PER GORLA MINORE (VA) 150 0,5 - 

POT. IMP. RID. N° 837/A DI PRIOLO G. - - 65.000 

DIRAMAZIONE PER GIOVINAZZO 100 1,36 - 

POT. ALL. COMUNE DI VALBREMBO (BG) 150 0,22 - 

POT. ALL. COMUNE DI MOZZO (BG) 150 0,1 - 

POT. DER. PER CURNO (BG) 300 1,3 - 

POT. DERIVAZIONE PER ODERZO 200 5,9 - 

COLLEG. PIETRAVAIRANO - PIGNATARO M. 600 25,1 450.000 

POT. ALL. AEM DEPOSITO MILANO "MM3" 150 0,11 - 

POTENZIAMENTO RETE VALLE OLONA 200 0,33 - 

POT. TRATTO VALLE CR 806 SPINA DI CORCHI 150 0,02 - 

POT. ALL. COM. DI SCANDICCI 200 0 - 

POT. ALL. 4A PRESA COMUNE DI TORINO 400 1,1 - 
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