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8.1 PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE 

Il Trasportatore, al fine di programmare ed ottimizzare i flussi di Gas nella Rete di 
Trasporto, ha la necessità di conoscere con accuratezza ed adeguato anticipo i 
quantitativi di Gas che gli Utenti intendono immettere in rete e ritirare dalla 
stessa. 
 
L’adeguata conoscenza di quanto sopra indicato permette inoltre al 
Trasportatore di dialogare con gli operatori a monte ed a valle del proprio 
sistema di trasporto, al fine di coordinare il più possibile le reciproche attività e 
gestire operativamente la Rete di Trasporto. 

 
Il ciclo di prenotazione, assegnazione e riassegnazione dei quantitativi di Gas 
per i Punti di Entrata RN e di Uscita RN è gestito dall’Impresa Maggiore secondo 
le modalità e le tempistiche previste dal suo codice di rete, tenendo conto della 
programmazione degli interventi pubblicata dal Trasportatore sul proprio sito 
internet secondo quanto previsto al capitolo “Programmazione e gestione delle 
manutenzioni”. 
Le prenotazioni degli Utenti ed i risultati del ciclo di assegnazione e di 
riassegnazione vengono comunicati dall’Impresa Maggiore al Trasportatore 
nell’ambito delle attività di coordinamento tra operatori di cui al capitolo 
“Coordinamento operativo”. 
 
Il ciclo di prenotazione, assegnazione e riassegnazione dei quantitativi di Gas 
per i Punti di riconsegna su RR e di Consegna da produzioni di gas naturale e di 
biometano sulla rete del Trasportatore si rimanda ai successivi paragrafi. 

8.2 LA PRENOTAZIONE ANNUALE 

8.2.1  Piano annuale degli interventi 

Entro il primo giorno lavorativo del mese di settembre, il Trasportatore comunica 
agli Utenti, attraverso il proprio sito Internet, il piano degli interventi previsti per 
l’Anno Termico successivo che provocheranno un’interruzione o riduzione nella 
capacità di trasporto così come previsto al capitolo 14 Programmazione e 
gestione delle manutenzioni. 
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8.2.2 Le prenotazioni degli utenti 

Entro il 20 del mese di settembre (nel caso di sabato o di giorno festivo tale 
termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo), gli Utenti 
comunicano al Trasportatore, le proprie prenotazioni per l’Anno Termico 
successivo indicando: 
a. i quantitativi, espressi in energia, previsti in riconsegna per ogni mese presso 
ciascuno dei Punti di Riconsegna su RR in cui l'Utente disponga di capacità 
conferita; 
b. i quantitativi di Gas, espressi in energia, previsti in consegna per ogni mese 
presso ciascuno dei Punti di Consegna da Produzione di gas naturale, 
specificando il quantitativo per ciascuna centrale di trattamento; 
c. il valore del PCS previsto presso ciascuno dei Punti di Consegna da 
Produzioni di gas naturale, specificandolo per ciascuna centrale di trattamento. 
 
Il programma in oggetto dovrà tenere conto delle eventuali interruzioni/riduzioni 
di capacità di trasporto previste nel piano annuale del Trasportatore. 
 

8.2.3 La revisione semestrale 

Il Trasportatore si riserva la facoltà di aggiornare, con cadenza semestrale, il 
piano annuale degli interventi, comunicandolo agli Utenti attraverso il proprio sito 
internet entro il primo giorno lavorativo del mese di marzo. 
 
Entro il giorno 20 dello stesso mese, gli Utenti provvedono ad aggiornare la 
propria prenotazione annuale per il semestre aprile-settembre. 
 

8.3 LA PRENOTAZIONE MENSILE 

8.3.1 I piani mensili degli interventi 

Il Trasportatore comunica agli Utenti, attraverso il proprio sito Internet, il piano 
degli interventi di manutenzione programmata previsti sulla rete aventi impatto 
sulla capacità di trasporto così come previsto al capitolo 14 Programmazione e 
gestione delle manutenzioni. 
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8.3.2 Le prenotazioni degli utenti 

Sulla base di tali informazioni, entro il 22 di ciascun mese (nel caso di sabato o di 
giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo), 
gli Utenti comunicano al Trasportatore le proprie prenotazioni per il mese 
successivo indicando:  
a. i quantitativi, espressi in energia, previsti in riconsegna per ogni giorno del 
mese successivo presso ciascuno dei Punti di Riconsegna su RR in cui l'Utente 
disponga di capacità conferita;  
b. i quantitativi di Gas, espressi in energia previsti in consegna per ogni giorno 
del mese successivo presso ciascuno dei Punti di Consegna da Produzione di 
gas naturale, specificando il quantitativo per ciascuna centrale di trattamento 
(Punto di Consegna fisico);  
c. il valore del PCS previsto presso ciascuno dei Punti di Consegna da 
Produzione di gas naturale , specificandolo per ciascuna centrale di trattamento.  
 
Gli Utenti forniscono al Trasportatore, unitamente alle informazioni di cui sopra, 
la loro migliore stima circa i quantitativi previsti in consegna e riconsegna nei due 
mesi seguenti.  
 
Il programma in oggetto dovrà tenere conto delle eventuali interruzioni/riduzioni 
di capacità di trasporto previste nel piano mensile del Trasportatore. 
 

8.3.3 Il massimo quantitativo programmato 

Entro il 25 di ciascun mese (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine 
viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo), il Trasportatore, qualora 
siano previsti interventi di manutenzione programmata aventi impatto sulla 
capacità di trasporto, comunica agli Utenti interessati i quantitativi trasportabili nel 
mese successivo sulla Rete Regionale di metanodotti gestita indicando il 
massimo quantitativo programmato (“Massimo Quantitativo Programmato” o 
“MQP”), espresso in energia, presso ciascuno dei:  

 Punti di Riconsegna su RR  

 Punti di Consegna da Produzione di gas naturale o di biometano presso i quali 
sono stati programmati gli interventi sopra indicati.  
 
Negli altri casi la prenotazione mensile comunicata dagli Utenti si intende 
confermata.  
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Qualora il punto della Rete Regionale operata dal Trasportatore interessato da 
una riduzione di portata sia condiviso da più Utenti, a ciascun Utente verrà 
attribuito un MQP proporzionale alla capacità conferita presso tale punto. 
 

8.4 LA PRENOTAZIONE SETTIMANALE 

Ogni settimana, entro le ore 12.00 di martedì, gli Utenti sono tenuti a comunicare 
al Trasportatore la prenotazione per la settimana successiva, fornendo, con 
dettaglio giornaliero: 

a) i quantitativi di Gas, espressi in energia, previsti in consegna presso ciascuno 
dei Punti di Consegna da Produzione di gas naturale o di biometano, 
specificando il quantitativo per ciascuna centrale di trattamento; 

b) i quantitativi, espressi in energia, previsti in riconsegna presso ciascuno dei 
Punti di Riconsegna su RR in cui l'Utente disponga di capacità conferita; 

c) il valore del PCS previsto presso ciascuna centrale di trattamento dei suddetti 
Punti di Consegna da Produzione di gas naturale o di biometano. 

 
Il programma in oggetto dovrà tenere conto delle eventuali interruzioni/riduzioni 
di capacità di trasporto previste nel piano mensile del Trasportatore. 
 
Il programma in oggetto è da considerarsi indicativo e non vincolante né per 
l’Utente né per il Trasportatore, salvo nel caso in cui l’Utente non facesse 
pervenire al Trasportatore il proprio programma giornaliero o lo stesso non 
pervenisse nei tempi previsti, oppure risultasse incompleto/non conforme alle 
modalità definite. Qualora ciò si verifichi, il programma giornaliero sarà sostituito 
dai corrispondenti valori desunti dal programma settimanale. 
 

8.4.1 Il massimo quantitativo programmato 

Ogni settimana, entro le ore 12.00 di giovedì, il Trasportatore comunica agli  
Utenti le quantità trasportabili sulla Rete Regionale gestita nel corso della 
settimana successiva qualora siano previsti interventi di manutenzione 
programmata sulla rete aventi impatto sulla capacità di trasporto, indicando, con 
dettaglio giornaliero, il MQP, espresso in energia, presso ciascuno dei:  

 Punti di Riconsegna su RR  

 Punti di Consegna da Produzione di gas naturale o di biometano presso i quali 
sono stati programmati gli interventi sopra indicati.  
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Negli altri casi la prenotazione settimanale comunicata dagli Utenti si intende 
confermata.  
Qualora il punto della Rete Regionale di metanodotti operata dal Trasportatore 
interessato da una riduzione di portata sia condiviso da più Utenti, a ciascun 
Utente verrà attribuito un MQP proporzionale alla capacità conferita presso tale 
punto. 
 

8.5 LA PRENOTAZIONE GIORNALIERA 

8.5.1 La prenotazione degli utenti 

Entro le ore 13.00 [14.00]1 del Giorno-gas G-1 l’Utente comunica al Trasportatore 
la prenotazione per il successivo Giorno-gas G, indicando:  
a. i quantitativi di Gas, espressi in energia, che intende consegnare presso 
ciascuno dei Punti di Consegna da Produzione di gas naturale o di biometano, 
specificando il quantitativo per ciascuna centrale di trattamento;  
b. i quantitativi di Gas, espressi in energia, che intende ritirare presso ciascuno 
dei Punti di Riconsegna su RR in cui l'Utente disponga di capacità conferita;  
c. il valore del PCS previsto presso ciascuna centrale di trattamento dei suddetti 
Punti di Consegna da Produzione di gas naturale o di biometano.  
 
Qualora il Giorno-gas G sia Sabato o un giorno festivo, entro le ore 13.00 [14.00] 
del Giorno-gas G-1 l’Utente comunica al Trasportatore le prenotazioni relative al 
Giorno-gas G, G+1 e G+2.  
Per le prenotazioni relative ai Punti di Riconsegna su RR il Trasportatore 
provvede all’aggiornamento dei valori di PCS messi a disposizione degli Utenti 
per gli impegni di trasporto.  
Ai fini della relativa conferma, il Trasportatore segnala le prenotazioni giornaliere 
che non rispettano le capacità conferite all’Utente.  
Il programma in oggetto dovrà tenere conto delle eventuali interruzioni/riduzioni 
di capacità di trasporto previste e comunicate dal Trasportatore, via e-mail o 
attraverso il sito internet.  
 

8.5.2 L’assegnazione 

Il Trasportatore, una volta effettuata la verifica di trasportabilità delle prenotazioni 

                                                           
1 In rosso le disposizioni da Regolamento UE 312/2014 
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sopra menzionate, scambiando informazioni con l’Impresa Maggiore e 
analizzando i flussi di Gas in transito all’interno della rete, comunica, entro le ore 
17.00 [15.30] del Giorno-gas G-1, gli eventuali tagli alle prenotazioni inviate dagli 
Utenti. 
Le prenotazioni giornaliere si intendono automaticamente confermate qualora, 
entro lo stesso termine, non siano state comunicate da parte del Trasportatore 
variazioni alle prenotazioni. 
In presenza di vincoli tecnico-operativi che non consentano l’assegnazione, il 
Trasportatore provvede quindi, entro il termine sopra indicato, a comunicare a 
ciascuno degli Utenti coinvolti il rispettivo quantitativo trasportabile nel 
successivo Giorno-gas G (e nei successivi Giorni-gas G+1 e G+2 qualora il 
Giorno-gas G sia Sabato o un giorno festivo), in proporzione alla prenotazione 
giornaliera di ciascun Utente e fornendo a ciascun Utente le indicazioni utili per 
“ribilanciare” la propria prenotazione. 
Tali modifiche alle prenotazioni saranno comunicate all’Impresa Maggiore per 
permettere agli Utenti interessati di variare le proprie prenotazioni giornaliere 
anche a monte del sistema di trasporto gestito dal Trasportatore. 
Sulla base delle indicazioni fornite dal Trasportatore gli Utenti interessati 
aggiornano, entro le ore 19.00 del Giorno-gas G-1, la propria prenotazione per il 
Giorno-gas G ( e per i successivi Giorni-gas G+1 e G+2 qualora il Giorno-gas G 
sia Sabato o un giorno festivo). 
 

8.5.3 Ri-assegnazione 

Il Trasportatore consente agli Utenti interessati di modificare la propria 
prenotazione per il giorno G e/o, qualora il Giorno-gas G sia Sabato o un giorno 
festivo, per i successivi Giorni-gas G+1 e G+2 entro le ore 17:00 del giorno G-1. 
Il Trasportatore provvede a verificare la trasportabilità di tali prenotazioni, 
comunicando in caso contrario le modifiche alle stesse entro le ore 19:00. Inoltre, 
in caso di accettazione della modifica, il Trasportatore provvederà a comunicare 
eventuali variazioni intervenute nelle prenotazioni giornaliere a tutti gli Utenti 
interessati. 
Le prenotazioni giornaliere si intendono automaticamente ri-assegnate qualora, 
entro lo stesso termine, non siano state comunicate da parte del Trasportatore 
variazioni alle prenotazioni giornaliere. 
 
[paragrafo da riformulare in recepimento del Regolamento UE 312/2014]  
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8.5.4 Riformulazione della prenotazione nel Giorno Gas (Ri-Prenotazione 
Intraday) 

Entro le ore 17:00 del Giorno-gas G l’Utente ha la facoltà di riformulare le 
prenotazioni ai punti di riconsegna per il Giorno-gas G. Il Trasportatore provvede 
a verificare la trasportabilità di tali prenotazioni riformulate, comunicando in caso 
contrario le modifiche alle stesse entro le ore 18:30. Le prenotazioni riformulate si 
intendono automaticamente confermate qualora, entro lo stesso termine, non 
siano state comunicate da parte del Trasportatore variazioni alle prenotazioni.  
 
[paragrafo da eliminare in recepimento del Regolamento UE 312/2014]  
 


