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INFORMAZIONE 
 
Il Capitolo 1 (“Contesto normativo”) descrive le leggi, i provvedimenti dell’Autorità e le altre 
disposizioni rilevanti per l’inquadramento normativo regolatorio ai fini dell’applicazione del 
Codice di stoccaggio. 
 
Il Capitolo 2 (“Descrizione degli impianti di Stoccaggio e della relativa gestione”) fornisce una 
rappresentazione tecnica dei principali elementi che compongono gli impianti di stoccaggio e 
dei loro collegamenti con la rete nazionale dei gasdotti. Vengono inoltre descritte le prestazioni 
del complesso degli impianti di stoccaggio nelle principali situazioni di esercizio nonché la 
loro modalità di determinazione attraverso modellizzazioni dinamiche dei giacimenti che 
considerano vincoli di tipo tecnico, gestionale e normativo. Ad esito di tali simulazioni 
vengono definite delle curve di iniettività ed erogabilità per il Sistema di Stoccaggio che 
associano ai volumi movimentati le disponibilità di punta di iniezione ed erogazione e che 
definiscono le capacità che Stogit può rendere disponibile per i Servizi Base di Stoccaggio. 
Sulla base dello Spazio reso disposizione per l’Iniezione e la successiva Erogazione, Stogit 
stabilisce profili ottimali di utilizzo finalizzati alla gestione efficiente e sicura del Sistema di 
Stoccaggio ed il cui rispetto da parte degli Utenti è fondamentale affinché Stogit possa 
garantire le migliori prestazioni del Sistema di Stoccaggio. Infine, è descritta la gestione 
operativa del Sistema di Stoccaggio in termini di processi/attività e strumentazione 
informatica a disposizione. 
 
Il Capitolo 3 (“Descrizione dei Servizi”) descrive la tipologia di Servizi che Stogit offre, con 
distinzione tra: 

- Servizi Base, ovvero quei servizi di cui all’articolo 6, comma 6.1, lettere a), b), e c) del 
RAST richiesti dall’Utente e prestati da Stogit a fronte del pagamento dei corrispettivi 
determinati dall’Autorità;  

- Servizi di flessibilità, ovvero quei servizi di cui all’articolo 6, comma 6.1, lettera d) del 
RAST ovvero quei servizi resi disponibili nell’ambito dei criteri di cui all’articolo 29 del 
RAST che hanno per oggetto l’offerta da parte di Stogit di Capacità integrative alle 
Capacità oggetto di conferimento per i Servizi Base; 

- Servizi opzionali, ovvero quei servizi diversi dai Servizi Base e di flessibilità che 
vengono richiesti dall’Utente e prestati da Stogit nel rispetto delle garanzie e degli 
obiettivi generali stabiliti dall’Autorità relativamente agli obblighi dei soggetti che 
svolgono attività di stoccaggio di gas naturale;   

- Attività accessorie, ovvero quelle attività che non vengono richieste dall’Utente, ma 
che Stogit svolge per assicurare la corretta erogazione dei Servizi Base e di flessibilità; 

 
Il Capitolo 4 (“Procedure di coordinamento informativo”) descrive le caratteristiche dei 
sistemi per lo scambio di dati e informazioni tra Stogit e gli Utenti, le modalità che ne 
assicurano la riservatezza e le modalità di accesso e utilizzo degli stessi. Sono altresì descritte 
le modalità di formazione del personale degli Utenti per l‘utilizzo di tali sistemi. 


