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1) DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA DI STOCCAGGIO 
 

In base a quanto stabilito dall’articolo 11 del D.Lgs. 164/00, l’attività di stoccaggio del 
gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione 
rilasciata dal MSE ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed 
organizzativa. 
 
Nel presente Codice, con il termine Sistema di Stoccaggio, si definisce l’insieme di tutti i 
siti di stoccaggio operativi di cui Stogit è titolare, in base a concessioni rilasciate dal MSE.  
 
I suddetti siti di stoccaggio sono interamente costituiti da giacimenti precedentemente 
utilizzati per la produzione di gas naturale e adeguatamente convertiti allo stoccaggio 
di gas naturale attraverso la realizzazione di opportune infrastrutture.  
 
I siti sono distribuiti sul territorio nazionale e sono fisicamente interconnessi alla RNT 
gestita da SRG. 
 
Stogit ha l’obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio tecnicamente ed 
economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti dal MSE. 
 
Stogit è tenuta inoltre al rispetto dei criteri tecnici di svolgimento delle attività di 
stoccaggio del gas naturale in giacimenti e dei relativi obiettivi qualitativi determinati 
dal MSE con il D.M. del 26 agosto 2005. 
 
Partendo dall'esperienza maturata nell'ambito dell’Eni in oltre 40 anni di attività, Stogit 
si caratterizza per la competenza tecnica, la qualità del servizio e la ricerca continua 
dell'efficienza. 
 
In base a quanto previsto dall’articolo 12 del D.Lgs.164/00, Stogit ha l’obbligo di gestire 
in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di cui dispone, 
al fine di garantire l’ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema 
nazionale del gas. 
 
In particolare, il Sistema di Stoccaggio viene gestito in modo tale da permettere l’ottimale 
iniezione di gas nel sistema roccioso poroso sotterraneo e la sua successiva erogazione 
nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali di cui al successivo paragrafo 2.2. 
 
Ai fini del conferimento della capacità di stoccaggio e della gestione commerciale dei 
servizi offerti, i siti del Sistema di Stoccaggio sono considerati come un unico punto 
virtuale (“Hub”). 
 
Dal punto di vista tecnico-impiantistico, i servizi di stoccaggio vengono erogati da 
ciascuno dei siti del Sistema, attraverso l’operatività dei seguenti principali elementi: 

- giacimenti di stoccaggio; 

- pozzi; 
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2 
- flow-lines di collegamento; 

- impianti di compressione;  

- impianti di trattamento. 
 
Stogit pubblica sul proprio sito internet la descrizione delle caratteristiche tecniche del 
Sistema di Stoccaggio e aggiorna costantemente tali informazioni sulla base, ad esempio, 
di: 

- variazioni della definizione o dei vincoli di gestione dei siti di stoccaggio da parte 
del MSE; 

- entrata in esercizio di nuovi giacimenti, pozzi e/o adeguamenti di impianti; 

- variazioni nella definizione dei Punti di Entrata alla RNT, come definiti dal 
Codice di Rete. 

 
Gli impianti che costituiscono il Sistema di Stoccaggio sono stati progettati e realizzati, 
in considerazione del periodo nel quale sono stati concepiti e del loro specifico impiego, 
sulla base della normativa nazionale ed internazionale di settore, della consolidata 
esperienza acquisita e con l’obiettivo finale di garantire un esercizio caratterizzato da un 
elevato grado di sicurezza, affidabilità ed efficienza operativa. 
 
L’operatività del servizio, il monitoraggio dei parametri significativi di processo e il 
presidio della sicurezza dell’intero Sistema sono assicurati, per tutti i siti, dal 
dispacciamento.   
 
Il presente paragrafo fornisce di seguito una descrizione sintetica dei giacimenti, dei 
pozzi e degli impianti di cui sopra. 
 

1.1)  I giacimenti di stoccaggio 
 
I giacimenti sono costituiti da rocce sotterranee porose e permeabili definite da parametri 
fisici e geologici all’interno di confini orizzontali e verticali e formate da uno o più livelli 
idonei a contenere gas naturale. I giacimenti del Sistema di Stoccaggio derivano dalla 
conversione a stoccaggio di strutture già utilizzate per la produzione primaria di 
idrocarburi e sono caratterizzati da una profondità compresa tra i 1.000 e i 1.500 metri 
sotto il livello del mare.  
 
I giacimenti sono eserciti secondo specifiche normative tecniche tipiche del settore dello 
stoccaggio. In particolare, come già accennato, il D.M. 26 agosto 2005 del MSE disciplina 
le modalità di svolgimento dell'attività di stoccaggio, l’esercizio della concessione, gli 
obiettivi di qualità, i poteri di verifica da parte delle competenti autorità minerarie e le 
conseguenze degli inadempimenti (“Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di 
gas naturale”).  
 
La conoscenza dei dati geologici e dei parametri fisici acquisita durante la fase di 
sfruttamento minerario primario costituisce un requisito fondamentale per il corretto 
esercizio dell'attività di stoccaggio. 
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Infatti, i dati geodinamici registrati durante la fase di produzione primaria, quelli 
registrati nei cicli precedenti e quelli relativi a specifici test di idoneità consentono di 
operare simulazioni atte a individuare il possibile comportamento dinamico del 
giacimento nella fase di stoccaggio.  
 
Oltre alla conoscenza dei dati storici relativi al giacimento risulta altresì necessaria 
un’accurata attività di previsione del comportamento (erogativo e iniettivo) e di 
monitoraggio, al fine di ottimizzare l’uso delle capacità disponibili in ciascun giacimento 
e prevenire possibili danneggiamenti dei livelli adibiti a stoccaggio, non sempre 
reversibili, connessi con le  proprietà petrofisiche e geodinamiche dei singoli giacimenti, 
in quanto i meccanismi fisici che caratterizzano lo stesso non sono né lineari né 
stazionari.  
 
Il regime di pressione di ogni giacimento è caratterizzato dalle seguenti due fasi 
principali: 

- Iniezione: la pressione in giacimento cresce all'aumentare dei volumi di gas 
iniettati e ha, tra i principali elementi condizionanti, le caratteristiche 
petrofisiche/geostruttutali del giacimento, le caratteristiche dell’acquifero e la 
capacità di compressione degli impianti di superficie. In particolare, la capacità 
ricettiva del giacimento diminuisce con il progressivo raggiungimento del valore 
di pressione massima; tale valore corrisponde alla pressione statica originaria del 
giacimento o al diverso valore eventualmente autorizzato dal MSE per il singolo 
sito di stoccaggio. 

- Erogazione: la pressione in giacimento decresce all’aumentare dei volumi di gas 
erogati e ha, tra i principali elementi condizionanti, le caratteristiche 
petrofisiche/geostrutturali del giacimento e le caratteristiche dell’acquifero. In 
particolare la capacità erogativa del giacimento diminuisce al ridursi della 
pressione in quanto funzione della differenza tra pressione statica e dinamica 
applicabile a testa pozzo.  

 
L’evoluzione delle prestazioni in iniezione ed erogazione di ogni singolo giacimento è 
quindi funzione dell’andamento nel tempo dei volumi di gas iniettati/erogati e del 
regime di pressione del giacimento stesso. 
 
I parametri che caratterizzano un giacimento di stoccaggio sono:   

- cushion gas; 

- working gas; 
 
Il cushion gas rappresenta la quantità di gas presente in giacimento necessario per 
l’utilizzo dello stoccaggio ed è il quantitativo minimo indispensabile, presente o iniettato 
nei giacimenti in fase di avvio dello stoccaggio, che è necessario mantenere sempre nel 
giacimento. La funzione del cushion gas è quella di consentire l'erogazione del working 
gas e contrastare la risalita dell’acquifero senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche 
minerarie dei giacimenti di stoccaggio. 
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Il working gas è il quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di stoccaggio che 
può essere messo a disposizione e reintegrato per essere utilizzato ai fini dello Stoccaggio 
Minerario, di Modulazione e Strategico, compresa la parte di gas (denominata “pseudo 
working gas”) producibile ma in tempi più lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, 
ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere 
richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari. 
 

1.2)  I pozzi 
 
I pozzi collegano i livelli mineralizzati del giacimento con le strutture di superficie e 
consentono la movimentazione del gas e lo svolgimento di altre attività ausiliarie 
specifiche quali la re-iniezione delle acque di strato, laddove possibile, e il monitoraggio 
del giacimento. 
 
Ciascun pozzo, in considerazione anche dei dati derivanti dalla precedente attività di 
produzione, è ubicato in aree di superficie debitamente attrezzate ed è perforato in modo 
da raggiungere i livelli mineralizzati del giacimento, consentendo quindi l’iniezione del 
gas nel giacimento e la sua successiva erogazione. 
 
La parte di pozzo direttamente a contatto con i livelli mineralizzati, detta 
“completamento”, è appositamente strutturata per permettere l’iniezione e l’erogazione 
del gas direttamente nella/dalla formazione rocciosa.  
 
La profondità media dei pozzi Stogit è naturalmente legata alla profondità dei 
giacimenti ed è pertanto compresa tra i 1.000 e i 1.500 metri sotto il livello del mare.  
Dal punto di vista tecnico, la struttura dei pozzi è rappresentabile come segue: 
 

- All’esterno, verso le formazioni geologiche attraversate, il pozzo è costituito da 
sezioni di foro concentriche, rivestite da tubi di acciaio (“casing”) con un 
riempimento di cemento nello spazio anulare tra la formazione e il casing. Il 
predetto riempimento garantisce l’ancoraggio meccanico della tubazione e 
l’isolamento idraulico dalle formazioni da essa attraversate. 

- All’interno del casing è collocata un’ulteriore tubazione di acciaio, denominata 
“tubing di completamento” che ha lo scopo di garantire il flusso del gas in 
condizioni di completa sicurezza. 

 
Per garantire le migliori prestazioni, i pozzi per la movimentazione del gas vengono 
completati in tecnica di “sand control”, tramite posizionamento a fondo pozzo di appositi 
filtri (“gravel pack”) in grado di trattenere le componenti solide più fini della formazione 
rocciosa. 
 
I casing ed il tubing di produzione vengono collegati in superficie ad una serie di valvole 
che costituiscono la cosiddetta “testa pozzo” (“well head”), unica parte visibile in 
superficie dell’insieme del pozzo. 
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Ciascun pozzo di iniezione/erogazione gas è dotato di opportune valvole di sicurezza 
(“safety valves”), in grado di interrompere automaticamente il flusso di gas dal 
giacimento in seguito ad eventuali anomalie degli impianti di superficie direttamente 
connessi con il pozzo stesso. 
 
Ciascun pozzo, dal punto di vista operativo, esige, per la salvaguardia e continuità del 
Sistema di Stoccaggio, di operare con valori predefiniti di deltaP di pozzo (ovvero la 
massima differenza ammissibile tra la pressione statica e la pressione dinamica operativa 
per non comprometterne la sicurezza e nel contempo garantire la continuità delle 
prestazioni nel tempo), sulla base dell’esperienza di campo acquisita in circa 40 anni di 
attività, della tipologia di completamento del pozzo stesso, del suo stato di usura, delle 
portate limite di acqua di formazione dai fini in sospensione e delle velocità erosionali. 
 
I pozzi presenti nel Sistema di Stoccaggio sono classificati sostanzialmente in base al loro 
impiego: 

- pozzi operativi, utilizzati per la movimentazione del gas sia in iniezione sia in 
erogazione; 

- pozzi di monitoraggio, utilizzati per il controllo delle pressioni e del grado di 
saturazione gas/acqua nei livelli mineralizzati del giacimento; 

- pozzi di re-iniezione dell’acqua proveniente dalla formazione durante la fase di 
erogazione del gas, a seguito di opportuna separazione dal gas stesso.   

 
1.3)  Flow-lines di collegamento 
 

I pozzi, isolati o raggruppati in “clusters”, sono distribuiti in modo da coprire 
opportunamente l’area del giacimento e per tal motivo possono trovarsi anche a distanza 
di vari chilometri dagli impianti di compressione e trattamento. Per consentire la 
movimentazione del gas tra i pozzi e gli impianti sono quindi utilizzate condotte di 
collegamento, denominate “flow lines”. 
 
Tali condotte sono dotate di proprie valvole di sezionamento e di dispositivi di sicurezza 
per la gestione ed il controllo, sia locale che a distanza. 
 

1.4)  Gli impianti di compressione 
 
Gli impianti di cui al presente paragrafo sono utilizzati per la compressione del gas 
proveniente dalla Rete Nazionale di Trasporto, in modo da permettere al gas stesso il 
raggiungimento di una pressione adeguata per la sua immissione nel giacimento. 
 
Gli impianti di compressione del Sistema sono sinteticamente costituiti dai seguenti 
componenti principali: 
 

- unità di compressione, generalmente costituta da compressore centrifugo 
azionato da turbina a gas; in alcuni impianti sono installati compressori 
alternativi;  
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- tubazioni ed apparecchiature meccaniche di processo; 

- sistemi di controllo per la gestione delle unità di compressione e della centrale; 

- sistema elettrico per l’alimentazione delle apparecchiature. 
 

1.5)  Gli impianti di trattamento 
 
Gli impianti di trattamento sono utilizzati per rendere il gas, proveniente dal giacimento, 
idoneo in termini di qualità (secondo le specifiche di cui al capitolo 10) per l’immissione 
nella Rete Nazionale di Trasporto. 
 
Il processo fondamentale del trattamento consiste nella eliminazione dell’acqua 
proveniente dalla formazione geologica, sia in forma libera che associata al gas.  
 
Gli impianti di trattamento, attualmente eserciti da Stogit, si distinguono nelle seguenti 
tre tipologie: 
 

- Impianti di disidratazione gas ad assorbimento, in cui, per la disidratazione del 
gas, viene utilizzato il glicole dietilenico o trietilenico. L’assorbimento 
dell’umidità contenuta nel gas viene realizzato mediante il semplice contatto 
fisico tra il gas umido e il glicole; quest’ultimo viene poi recuperato ed inviato a 
un circuito di rigenerazione per il successivo riutilizzo nel processo di 
disidratazione.  

- Impianti a “LTS” (Low Temperature Separator), in cui il gas viene disidratato 
attraverso appositi scambiatori, mediante processo fisico di espansione e 
raffreddamento e conseguente condensazione e separazione dei liquidi presenti. 

- Impianti a ciclo frigorifero, in cui il gas viene disidratato attraverso 
raffreddamento e conseguente condensazione e separazione dei liquidi presenti. 

 
1.6)  Dispacciamento 

 
Il dispacciamento, ubicato presso la sede di San Donato Milanese, gestisce a distanza gli 
impianti di compressione e di trattamento, i pozzi e i vari sistemi ausiliari, caratterizzati 
da un’elevata automazione. Tutti i componenti mantengono comunque la possibilità di 
una gestione temporanea locale. 
 
Il dispacciamento costituisce pertanto un elemento fondamentale del Sistema in quanto 
rappresenta il centro operativo, di controllo e supervisione per: 

- il presidio della sicurezza impiantistica del processo; 

- la prestazione fornita dal Sistema di Stoccaggio; 

- lo svolgimento di specifiche attività legate al servizio stesso. 
 
Il dispacciamento è costituito, dal punto di vista tecnico, da un sistema SCADA 
(Supervisory Control And Data Acquisition) che permette, attraverso un sistema di 
telecomunicazione, l’acquisizione di dati e segnali dal Sistema e la trasmissione di 
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telecomandi per l’esercizio delle apparecchiature e degli impianti nei singoli siti 
operativi. 
 
A completamento dell’impostazione del telecontrollo, nei singoli siti sono installati 
specifici sistemi DCS (Distibuted Control System) che garantiscono localmente le 
automazioni di controllo e le sequenze di gestione di processo. 
 
 
 

2) PRESTAZIONI TECNICHE DEL SISTEMA DI STOCCAGGIO, VINCOLI TECNICI 
E GESTIONALI E LORO MODALITÀ DI DETERMINAZIONE 
 
Il presente paragrafo descrive le prestazioni tecniche del Sistema di Stoccaggio e 
definisce i vincoli tecnici e gestionali applicabili, nonché le loro modalità di 
determinazione. 
 

2.1) Definizioni 
 
Le prestazioni tecniche del Sistema di Stoccaggio sono distinte in: 

- Spazio complessivamente disponibile nel Sistema per i servizi di stoccaggio, 
come descritti nel capitolo 3, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali di cui al 
successivo paragrafo 2.2: è quantitativamente pari alla differenza fra lo Spazio 
corrispondente al working gas e lo Spazio corrispondente allo pseudo working gas; 

- disponibilità di punta di Iniezione, ovvero la quantità di gas tecnicamente 
iniettabile su base giornaliera e oraria (espressa in equivalente giornaliero) nel 
Sistema di Stoccaggio, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali di cui al 
successivo paragrafo 2.2; 

- disponibilità di punta di Erogazione, ovvero la quantità di gas tecnicamente 
erogabile su base giornaliera e oraria (espressa in equivalente giornaliero) dal 
Sistema di Stoccaggio, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali di cui al 
successivo paragrafo 2.2. 

 
2.2) Vincoli tecnici e gestionali e loro modalità di determinazione 

 
Considerato quanto già accennato al precedente paragrafo 1, Stogit simula il 
comportamento dinamico dei giacimenti di stoccaggio e delle grandezze fisiche ad esso 
associate attraverso l’utilizzo di strumenti di calcolo e software dedicati. 
Le simulazioni, operate con l’obiettivo di ottimizzare nel tempo le prestazioni tecniche 
disponibili nelle Fasi di Iniezione e di Erogazione nel rispetto dei parametri stabiliti dai 
provvedimenti dell’Autorità, tengono conto delle necessità fondamentali di 
salvaguardia della sicurezza tecnica del Sistema di Stoccaggio e dell’esperienza acquisita 
nel corso di tutta la storia gestionale di ogni sito di stoccaggio. 
 
a) Vincoli tecnici e gestionali e dati di input per le simulazioni  
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I valori di Spazio e le disponibilità di punta di Iniezione e di Erogazione, relativi ai 
singoli siti, sono determinati mediante modellizzazioni dinamiche 3D di giacimento, nel 
rispetto dei vincoli di giacimento, di pozzo, delle attrezzature tecniche di superficie e di 
sistema. 
In particolare tutti i modelli statici e dinamici 3D devono rispettare i parametri 
geodinamici, fisici e petrofisici caratteristici di ciascun giacimento. Si sottolinea infatti 
come il comportamento dinamico di un giacimento risulti in realtà non lineare né 
stazionario e il giacimento pertanto necessita, per la sua gestione sicura da possibili 
danneggiamenti, di una sempre più accurata definizione del relativo modello.  
 
Le simulazioni atte a determinare le prestazioni tecniche vengono effettuate 
considerando dati di input distinti per la Fase di Iniezione e di Erogazione, fermi 
restando i vincoli del Sistema di Stoccaggio, dipendenti dalla storia industriale del 
sistema stesso, quali ad esempio l’assetto dei pozzi, la loro ubicazione rispetto all’area 
mineralizzata (concentrata in culmine strutturale), la loro tipologia di completamento. 
 
Gli input considerati per le simulazioni relative alla Fase di Iniezione sono:  

- la massima pressione statica di giacimento da non superare, che è pari alla 
pressione statica originaria o al diverso valore autorizzato dal MSE per il singolo 
sito di stoccaggio;  

- la potenzialità dei pozzi in iniezione; 

- la massima prestazione tecnica di iniezione, che dipende dal limite massimo di 
ricezione dei giacimenti e dai limiti operativi degli impianti di compressione;  

- l’obbligo – previsto dall’articolo 18 del DM 26/8/05 – di misurazione della 
pressione statica di fondo dei giacimenti al termine della fase; 

- i tempi operativi della Fase di Iniezione, che devono essere di circa 6/7 mesi. 
 
Gli input considerati per le simulazioni relative alla Fase di Erogazione sono: 

- la potenzialità dei pozzi in erogazione; 

- la massima prestazione tecnica di erogazione, che dipende dal limite massimo di 
erogazione dei giacimenti e dai limiti operativi massimi degli impianti di 
superficie;  

- la prestazione minima di erogazione, in generale coincidente con il limite minimo 
di trattamento dell’impianto di superficie;  

- il minimo valore della pressione dinamica di testa pozzo;  

- la massima quantità di acqua producibile su base giornaliera e annuale, nel 
rispetto dei volumi da re-iniettare in livelli ubicati nel sottosuolo;  

- l’obbligo – previsto dall’articolo 18 del DM 26/8/05 – di misurazione della 
pressione statica di fondo dei giacimenti al termine della fase; 

- i tempi operativi, di circa 5/6 mesi. 
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Le curve di iniettività e di erogabilità dei modelli dinamici 3D di ciascun campo, ottenute 
tramite simulazione dinamica 3D nel rispetto dei vincoli sopra citati costituiscono un 
input per il sistema “IMAGINERY” (di cui alla successiva lettera b) del presente 
paragrafo). 
 
b) Strumenti di simulazione 
 
Stogit simula il comportamento dinamico dei giacimenti di stoccaggio e le grandezze 
fisiche ad esso associate (volumi iniettati/erogati, pressione statica e dinamica, la 
capacità di stoccaggio in termini di Spazio, la disponibilità di Iniezione e di Erogazione 
nel tempo, ecc.) tramite un simulatore matematico 3D “Eclipse” (normalmente usato nel 
campo petrolifero), sulla base delle informazioni geodinamiche e strutturali acquisite nel 
corso del tempo che permettono di riprodurre l’intera storia produttiva dei giacimenti 
sia nella fase di produzione primaria che di stoccaggio. 
 
I modelli di giacimento che ne conseguono costituiscono un’interpretazione matematica 
della roccia porosa. Sono quindi dotati di un’incertezza che può essere ridotta con un 
continuo monitoraggio delle grandezze geodinamiche (pressioni statiche, dinamiche, 
portate di gas e liquidi) e, qualora necessario, con nuove acquisizioni di carattere 
geostrutturale. Stogit, nell’ambito della sua attività, effettua costanti aggiornamenti per 
una eventuale ritaratura dei modelli sulla base di un processo di validazione (history 
match) che costituisce prassi comune nell’ambito petrolifero.  
 
Le curve di erogabilità di ciascun campo, ottenute tramite simulazione dinamica 3D, 
descrivono le prestazioni teoriche del giacimento senza alcun vincolo di deltaP a testa 
pozzo.  
 
Per definire poi le curve di erogabilità di esercizio che rispettino le condizioni reali ed 
operative di funzionamento dei singoli campi si ricorre ad una metodologia integrativa 
al modello matematico Eclipse, tramite la messa a punto di un codice di calcolo ad hoc 
(tuttora in fase sperimentale). Questo codice tiene conto della portata di gas che può 
essere erogata da ciascun giacimento, in base a valori prestabiliti di deltaP (statica e 
dinamica) per ciascun pozzo.  
 
L’ottimizzazione delle prestazioni tecniche del Sistema di Stoccaggio è possibile 
attraverso l’analisi delle combinazioni che permettono di ottenere la migliore 
prestazione possibile da ogni singolo sito, cioè incrociando le caratteristiche dei 
giacimenti con quelle degli impianti di superficie. A tal fine è stato implementato un 
sistema informatico denominato “IMAGINERY”. 
 
Il sistema “IMAGINERY” (Integrated MAnagement of Gas INjEction and withdrawal in 
Reservoirs) è stato sviluppato da Stogit e dalla  Divisione E&P di Eni – utilizzando un 
algoritmo di ottimizzazione vincolata non lineare e tecniche di simulazione sia di 
giacimento che di processo – con l’obiettivo di monitorare, prevedere e massimizzare 
l’andamento erogativo/iniettivo dell’intero Sistema di Stoccaggio in relazione ai 
consuntivi registrati ed a diversi scenari di richiesta, sia in termini volumetrici che di 
portata di punta.  
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2 
Il sistema IMAGINERY si compone di due moduli distinti denominati rispettivamente 
Ottimizzatore e Day Before, integrati fra loro tramite un apposito database. 
 
Il modulo Ottimizzatore è utilizzato, sia in ambito di programmazione stagionale che di 
breve termine, per la massimizzazione del gas da iniettare per campo in Fase di Iniezione 
e per la massimizzazione della capacità erogativa di campo in fase di prelievo. 
 
Questo modulo consente la migliore programmazione dell’utilizzo dei campi in periodi 
differenti al fine di definire le potenzialità integrate del Sistema di Stoccaggio, attraverso 
l’utilizzo di curve di erogazione e iniezione derivanti da modelli semplificati di 
giacimento del simulatore 3D Eclipse. 
 
Nel corso dell’Anno Termico la programmazione dell’utilizzo dei campi, di cui al 
precedente alinea, viene quindi aggiornata sulla base dei consuntivi effettivamente 
registrati e dei programmi degli Utenti. 
 
Il modulo Day Before è invece utilizzato nella gestione quotidiana ed è descritto al 
successivo paragrafo 3.  
 
c) Risultati delle simulazioni (dati di output) 
 
I risultati delle simulazioni di cui alla precedente lettera b) consistono in curve di 
iniettività e di erogabilità per il Sistema di Stoccaggio associando i volumi movimentati 
alle disponibilità di punta. 
 

- Relazioni tra Spazio e Iniezione (curve di iniettività): profilo di Iniezione ottimale 
e disponibilità di punta di Iniezione  
 
Il profilo ottimale di Iniezione viene inizialmente definito nel mese di gennaio – 
tenendo conto delle migliori previsioni circa l’evoluzione della erogazione 
complessiva fino al termine dell’Anno Termico e dei vincoli tecnici e gestionali 
di cui al punto a) – sulla base dei seguenti concetti operativi: 

o Iniezione di volumi elevati nella fase iniziale allo scopo di bloccare 
l’avanzamento dell’acquifero. 

o Ottimizzazione delle portate di iniezione successive alla fase iniziale, 
secondo le effettive capacità dei giacimenti al fine di massimizzare la 
disponibilità all’iniezione. 

o Iniezione di volumi residuali nella fase terminale, necessari per consentire 
il riempimento di campi caratterizzati da compartimentazioni 
geodinamiche o con gradiente di crescita della pressione condizionato dalla 
portata giornaliera di iniezione. 

 
Sulla base di tali considerazioni vengono definite le condizioni ottimali di 
riempimento cumulativo dello Spazio e il conseguente andamento della 
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disponibilità di punta in Iniezione, funzione inversa del volume cumulativo 
iniettato.  
 
La massima disponibilità di punta di Iniezione deve essere limitata solo alla fase 
di “prima iniezione” al fine di evitare possibili fenomeni di canalizzazioni 
differenziate e preferenziali del flusso di gas in giacimento (cosiddetto fenomeno 
di “fingering”).  
 
L’andamento decrescente della stessa disponibilità nel tempo ha lo scopo di 
indirizzare l’iniezione dei volumi mensili secondo le reali capacità dei giacimenti 
senza indurre repentini innalzamenti dei gradienti di pressione, che comportano 
conseguentemente una successiva riduzione dei volumi da iniettare. 
 
Per tenere in adeguata considerazione le flessibilità operative richieste dagli 
Utenti del Sistema e il fatto che il profilo ottimale possa non essere rispettato in 
modo preciso, sono inoltre verificati profili progressivi alternativi minimi e 
massimi che assicurano comunque un corretto riempimento complessivo dei 
giacimenti. 
 

- Relazioni tra Spazio ed Erogazione (curve di erogabilità): profilo di Erogazione 
ottimale e disponibilità di punta di Erogazione 

 
Il profilo di Erogazione per l’Anno Termico successivo viene inizialmente 
definito nel mese di gennaio – tenendo conto del completo riempimento dello 
Spazio conferito e dei vincoli tecnici e gestionali di cui al precedente punto a) – 
con l’obiettivo di ottimizzare la curva di erogabilità (o curva prestazionale) 
rispetto a quanto definito nel DM del 25 febbraio 2016 ovvero in successivi 
provvedimenti, compatibilmente con una distribuzione statisticamente 
significativa delle prestazioni tecniche rese nel corso della Fase di Erogazione, e 
viene determinato sulla base dei seguenti concetti operativi: 

o mantenimento della massima capacità di erogazione disponibile nel tempo; 

o erogazione di volumi elevati nel periodo di maggiore richiesta climatica (tra 
metà gennaio e metà febbraio); 

o ottimizzazione delle portate di erogazione, secondo le effettive capacità dei 
giacimenti al fine di massimizzare la disponibilità all’erogazione del 
Sistema di Stoccaggio. 

 
L’andamento decrescente della disponibilità di punta di erogazione, in funzione 
dello svaso, segue l’evoluzione delle prestazioni di ogni singolo giacimento e si 
riduce al decrescere della pressione. 
 
Stogit verifica la coerenza tra la curva prestazionale ottimizzata del Sistema 
rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del MiSE in materia, informando 
l’Autorità e il MiSE medesimo nel caso in cui l’andamento della stessa risulti 
inferiore a quanto previsto dal predetto articolo. 
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In tal caso, Stogit determina i profili di utilizzo e fattori applicati alle Capacità di 
Erogazione coerenti con l’andamento della curva prestazionale ottimizzata del 
Sistema e può offrire prestazioni ulteriori di Erogazione agli Utenti, su base 
continua o interrompibile, tenendo conto della necessità di preservare la 
continuità della prestazione di erogazione ottimizzata fino al termine della Fase 
di Erogazione. 
 

- Determinazione dello Spazio, della Capacità di Iniezione e della Capacità di 
Erogazione 

o Spazio 
Lo Spazio complessivamente messo a disposizione per il conferimento 
viene definito sulla base delle curve di iniettività ed erogabilità dei 
giacimenti sopra descritte, nonché dei seguenti elementi: 

▪ andamento storico della pressione statica di fondo realizzata nei 
giacimenti nelle campagne antecedenti, 

▪ programmi di manutenzione e indisponibilità,  

▪ eventuale messa in esercizio di nuovi campi, 

▪ eventuali incrementi delle pressioni statiche di esercizio dei giacimenti 
con possibili adeguamenti degli impianti di superficie. 

 

o Capacità di Iniezione 
La Capacità di Iniezione complessivamente messa a disposizione per il 
conferimento (di seguito CITOT) dipende dalla capacità tecnica degli 
impianti di compressione e dalla capacità di ricezione dei giacimenti, 
nonché dalla curva di iniettività di cui al precedente paragrafo. 
 

o Capacità di Erogazione 
La Capacità di Erogazione complessivamente messa a disposizione per il 
conferimento (di seguito CETOT) dipende dalla curva di erogabilità di cui al 
precedente paragrafo e dal riempimento dei giacimenti nonché dai vincoli 
di prestazione di cui al DM del 26/02/2016 ovvero successivi 
provvedimenti normativi.   
 

d) Tempistica e revisione delle elaborazioni  
 
Stogit procede alle simulazioni per il successivo Anno Termico in modo tale da 
permettere la pubblicazione di tutti gli elementi necessari entro il 1 febbraio precedente 
l’avvio dello stesso Anno Termico.  
 
Tenuto conto delle possibili variazioni, anche significative, legate alla parte terminale 
della Fase di Erogazione, le simulazioni per la successiva Fase di Iniezione possono 
essere oggetto di aggiornamento entro la metà del mese di marzo, di modo da consentire 
un’adeguata programmazione stagionale agli Utenti. 
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Inoltre, entro la metà del mese di ottobre, in relazione all’effettivo andamento della Fase 
di Iniezione, Stogit procede ad una verifica di coerenza rispetto ai parametri utilizzati 
per la definizione delle simulazioni iniziali, procedendo – ad esempio, in caso di 
riempimento non totale del Sistema – ad un aggiornamento, finalizzato alla migliore 
programmazione operativa da parte degli Utenti. 
 
Tale verifica di coerenza viene effettuata anche sulla base di un’analisi tecnica congiunta 
con SRG.  
 
Ai fini della gestione operativa del Sistema, le elaborazioni sono successivamente 
aggiornate con cadenza mensile e settimanale sulla base delle prestazioni effettivamente 
realizzate (e quindi dell’andamento delle pressioni dinamiche e statiche di giacimento), 
dell’esigenza di non pregiudicare la sicurezza (anche prospettica) del Sistema e tenendo 
in considerazione le previsioni aggiornate di utilizzo fornite dagli Utenti, nell’ambito 
della programmazione operativa di cui al capitolo 6. 
Infine, con cadenza giornaliera Stogit aggiorna le simulazioni e verifica l’andamento del 
Sistema di Stoccaggio, per una continua ottimizzazione delle prestazioni, secondo 
quanto specificato al successivo paragrafo 3. 
 
A partire dai risultati delle simulazioni e dalla determinazione delle capacità totali di cui 
al presente paragrafo, Stogit rende disponibili le Capacità per i Servizi Base di cui al 
capitolo 3, determinate secondo le modalità ivi previste, tenuto altresì conto dello Spazio 
reso disponibile per lo Stoccaggio Strategico (di seguito SSTR), determinato in misura 
complessiva dal MSE e ripartito tra le imprese di stoccaggio. 
 
 

2.3) Profili di utilizzo delle Capacità 
 
Stogit stabilisce, in relazione allo Spazio messo a disposizione per l’Iniezione, profili 
ottimali di utilizzo delle Capacità, finalizzati alla gestione efficiente e sicura del Sistema 
di Stoccaggio e il cui rispetto da parte degli Utenti è fondamentale affinché Stogit possa 
garantire le migliori prestazioni del Sistema di Stoccaggio. 
 
I profili vengono applicati ai Servizi di Stoccaggio per tenere conto delle finalità che i 
medesimi Servizi devono assicurare nonché delle relative modalità di conferimento e 
andamento delle Prestazioni associate, secondo quanto previsto al capitolo 3. 
 
In Fase di Iniezione, il profilo di utilizzo è strutturato in un range operativo che definisce 
la giacenza minima e massima consentita all’Utente al termine di ciascun mese in 
rapporto allo Spazio conferito, secondo quanto previsto al capitolo 3.  
 
Tali valori minimi e massimi sono definiti sulla base delle curve di iniettività del Sistema 
di Stoccaggio e permettono la completa ricostituzione dei giacimenti, suddividendo il 
volume complessivo da iniettare in quantitativi mensili per assicurare un’Iniezione 
ottimale e garantendo al contempo una congrua flessibilità nella gestione operativa agli 
Utenti. 
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Il profilo di Iniezione ottimale, base di riferimento per la determinazione del predetto 
range operativo, è determinato considerando i seguenti criteri generali: 

- volumi elevati nella fase iniziale per bloccare l’avanzamento degli acquiferi nei 
giacimenti e minimizzare in tal modo possibili perdite di capacità; 

- volumi residuali nella fase terminale (normalmente il mese di ottobre) per 
consentire il completo riempimento dei giacimenti, caratterizzati da capacità 
ricettive decrescenti nel tempo. 

 
In relazione allo Spazio messo a disposizione per l’Iniezione per i Servizi di Stoccaggio 
Pluriennale, Modulazione di punta e Modulazione uniforme Stogit pubblica sul proprio 
sito internet con anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di conferimento dei 
Servizi di Stoccaggio, il profilo di utilizzo ottimale di Sistema che partendo da una 
giacenza ad inizio Anno Termico nulla prevede percentuali (minime e massime) di 
riempimento (Im,progr,min o Im,prog,max) al termine di ogni mese della Fase di Iniezione.  
Per tener conto della giacenza effettiva di Sistema ad inizio Anno Termico, Stogit 
aggiorna il profilo di utilizzo ottimale di Sistema secondo quanto di seguito riportato: 

 

 

𝐼𝑆𝑖𝑠𝑡,𝑚,𝑚𝑖𝑛 =
𝐼𝑚,𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟,𝑚𝑖𝑛 ∗ (𝑆𝑆𝑖𝑠𝑡 −  𝐺𝑆𝑖𝑠𝑡,𝐴𝑝𝑟) + 𝐺𝑆𝑖𝑠𝑡,𝐴𝑝𝑟

𝑆𝑆𝑖𝑠𝑡
 

 

𝐼𝑆𝑖𝑠𝑡,𝑚,𝑚𝑎𝑥 =
𝐼𝑚,𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟,𝑚𝑎𝑥 ∗ (𝑆𝑆𝑖𝑠𝑡 −  𝐺𝑆𝑖𝑠𝑡,𝐴𝑝𝑟) + 𝐺𝑆𝑖𝑠𝑡,𝐴𝑝𝑟

𝑆𝑆𝑖𝑠𝑡
 

 
 
dove: 
 
ISist,m,min e ISist,m,max   sono le percentuali (minime e massime) di riempimento del profilo 
di utilizzo ottimale di Sistema al termine di ogni mese della Fase di Iniezione, come 
risultanti al primo Giorno Gas dell’Anno Termico (1 aprile); 
 
𝐺𝑆𝑖𝑠𝑡,𝑎𝑝𝑟  è la somma della giacenza degli Utenti dei Servizi di Stoccaggio Pluriennale, 

Modulazione di punta e Modulazione uniforme, come risultante al primo Giorno Gas 
dell’Anno Termico (1 aprile) tenuto conto delle eventuali cessioni di gas di cui al capitolo 
8, paragrafo 1.2 con efficacia 1 aprile e dell’applicazione delle regole di ripartizione della 
giacenza eccedente lo Spazio dei Servizi di Stoccaggio previste al capitolo 6, paragrafo 
3. Ai fini della determinazione GSist,Apr non sono considerati gli eventuali quantitativi di 
gas oggetto di transazione sulla piattaforma per la negoziazione dei volumi di gas in 
stoccaggio di cui all’articolo 7 del TIB con efficacia 1 aprile; 
 
SSist  è la somma dello Spazio reso disponibile per il conferimento agli Utenti dei 
Servizi di Stoccaggio Pluriennale, Modulazione di punta e Modulazione uniforme;  
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In caso di condizioni di Sistema diverse da quelle previste al momento della 
pubblicazione, Stogit prima dell’inizio dell’Anno Termico si riserva di aggiornare il 
profilo di utilizzo ottimale di Sistema, dandone tempestiva informativa agli Utenti 
attraverso le funzionalità del proprio sistema informativo.  
 

 
2.4) Fattori applicati alle Capacità 

 
I fattori applicati alle Capacità di Iniezione e di Erogazione delimitano, in termini 
discreti, l’andamento delle Prestazioni di Iniezione ed Erogazione disponibili all’Utente 
nel corso della Fase di Iniezione e di Erogazione tenuto conto (i) dell’andamento 
decrescente della disponibilità di punta di iniezione ed erogazione di cui al paragrafo 
2.2, lettera c), (ii) delle curve prestazionali ottimizzate del Sistema che assumono il 
completo riempimento dello Spazio conferito e la sua successiva Erogazione e (iii) dei 
profili di utilizzo delle Capacità.  
 
I fattori applicati alle Capacità dell’Utente si suddividono in: 
 

- fattori di adeguamento, variabili in funzione della giacenza dell’Utente.    
- coefficienti temporali, variabili in funzione del periodo dell’Anno Termico e 

tenuto altresì conto delle previsioni di cui al DM 15/02/2013 stoccaggio di 
modulazione ovvero di successivi provvedimenti normativi per garantire la 
massima Prestazione di Erogazione nei mesi di gennaio e febbraio. 

 
I fattori di adeguamento ed i coefficienti temporali sono applicati ai Servizi Base di 
Stoccaggio per tenere conto delle finalità che i medesimi Servizi devono assicurare 
nonché delle relative modalità di conferimento, secondo quanto previsto al capitolo 3. 
 
 

3) GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA DI STOCCAGGIO 
 

3.1) L’attività operativa: il dispacciamento 
 
La gestione operativa del Sistema di Stoccaggio viene attuata dal dispacciamento 
attraverso il presidio della sicurezza, l’erogazione del servizio e lo svolgimento delle 
relative attività ausiliarie. 
 
Dal dispacciamento, mediante un sistema di telecontrollo SCADA, vengono infatti 
acquisiti i dati e le informazioni significative per l'esercizio degli impianti, quali, ad 
esempio, pressioni, portate, temperature, produzione di liquidi, qualità del gas, stati 
delle valvole, delle unità di compressione, degli impianti di trattamento e dei servizi. 
Sulla base di tali informazioni viene quindi assicurato il presidio operativo della 
sicurezza degli impianti, integrando pertanto ad un livello superiore i sistemi di 
sicurezza già presenti nei singoli impianti e che, in modo autonomo ed automatico, 
intervengono all’insorgere di eventuali situazioni anomale. 
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Il dispacciamento, attraverso il costante e continuo monitoraggio dei parametri di 
esercizio degli impianti e operando attraverso la loro gestione in telecomando, agisce 
sugli assetti dei singoli impianti in relazione alle esigenze operative di iniezione e di 
erogazione.  
 
In caso di esclusione dal telecontrollo di singoli impianti, a seguito di operazioni 
programmate o di situazioni non preventivabili, il dispacciamento attiva 
tempestivamente le unità operative periferiche, per le necessarie attività di verifica e 
controllo della sicurezza, di gestione e ripristino dell’esercizio standard. 
 
Infine il dispacciamento assicura, sulla base della programmazione ricevuta da parte 
degli Utenti, di cui al capitolo 6, la coerente definizione dei programmi operativi, in 
particolare attraverso: 

- il controllo dei programmi mediante verifiche con le unità specialistiche di 
giacimento per le ottimizzazioni dei parametri di iniezione/erogazione per 
singolo sito e con le unità di gestione impiantistica per la verifica delle 
disponibilità tecniche degli impianti; 

- l’individuazione delle capacità di stoccaggio in termini di volume e prestazione 
giornaliera e oraria per singolo sito operativo; 

- la verifica con SRG delle Prenotazioni di Capacità degli Utenti e degli assetti 
previsti per i singoli siti a garanzia della trasportabilità sulla RNT e al fine di 
permettere il mantenimento delle migliori prestazioni nel tempo ed evitare 
degradi anticipati delle prestazioni stesse. 

 
Al termine di ogni Giorno Gas, viene trasmesso a SRG, per la successiva determinazione 
delle Allocazioni, il dato consuntivato in termini volumetrici ed energetici relativo alla 
prestazione resa dal Sistema nello stesso Giorno Gas. 
 

3.2) Strumenti a disposizione del dispacciamento 
 
La Sala Operativa 
 
La Sala Operativa del dispacciamento, da cui si effettua il telecontrollo degli impianti, è 
presidiata 24 ore su 24, per tutto l’arco dell’anno, da operatori che assicurano l'esercizio 
del Sistema di Stoccaggio secondo criteri di sicurezza, efficienza ed affidabilità.  
All'interno della Sala Operativa sono presenti postazioni per il telecontrollo del Sistema 
di Stoccaggio che dispongono di terminali collegati al sistema SCADA. 
 
Gli operatori, sulla base di specifiche indicazioni di esercizio, attuano in continuo le 
eventuali azioni per la modifica degli assetti del sito, in funzione delle esigenze relative 
al soddisfacimento dei programmi ricevuti dagli Utenti, nonché – nei limiti degli Accordi 
di Interoperabilità – da SRG, compatibilmente con il mantenimento in sicurezza delle 
prestazioni del Sistema. 
 
Il dispacciamento garantisce inoltre il collegamento con il dispacciamento SRG e la 
pronta attivazione delle unità periferiche Stogit in caso di necessità.  
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Il sistema SCADA 
 
Le principali funzionalità del sistema SCADA, che permettono la gestione operativa del 
servizio, sono: 

- acquisizione di misure, segnali e informazioni dai sistemi periferici (DCS); 

- invio di comandi operativi agli impianti; 

- gestione delle prestazioni e sicurezza di sistema: diagnostica della 
comunicazione con verifica del flusso dati e stato operativo dei sottosistemi 
periferici; 

- gestione della diagnostica e sicurezza del sistema: monitoraggio continuo dello 
stato e funzionalità di tutti i nodi del Sistema. 

 
Il flusso dei dati elaborati dal sistema SCADA consente di monitorare l'assetto del 
Sistema di Stoccaggio e la sua probabile evoluzione di breve periodo, supportando 
quindi le possibili azioni di volta in volta necessarie, al fine di traguardare il 
soddisfacimento continuo della domanda. 
 
Il sistema di trasmissione dati 
 
L'infrastruttura di telecomunicazioni che permette il telecontrollo degli impianti di 
Stogit è costituita da una rete (Wide Area Network) in cui ciascuno dei canali di 
collegamento tra lo SCADA e gli impianti periferici è costituito da connessioni ridondate 
realizzate con linee CDN (Circuiti Diretti Numerici) e ISDN (Integrated Services Digital 
Network) o Ponti Radio. Anche gli apparati di accesso (router) di ogni singola rete locale 
dispongono di una riserva attiva (back-up) che garantisce la continuità del servizio. 
 
Tale infrastruttura è gestita da un operatore primario del settore, che assicura un 
monitoraggio continuo al fine di garantire un elevato livello di servizio. 
 
Strumenti informatici di supporto alle decisioni 
 
Il dispacciamento, al fine di assicurare in modo affidabile ed efficiente le prestazioni 
richieste dagli Utenti, si avvale di diversi sistemi informativi a funzionalità integrata e 
gestiti in condivisione tra le varie unità operative, a garanzia di una costante 
disponibilità di un’unica base dati di riferimento per le simulazioni di possibili scenari 
operativi in funzione dei consuntivi registrati.  
 
a) SAMPEI 
 
Il sistema informatico SAMPEI (Sistema di Allocazione e Misura Per Erogazione e Iniezione) 
è stato sviluppato da Stogit  per l’interfaccia di gestione commerciale tra Stogit e l’Utente.  
 
Per permettere una gestione ottimizzata del flusso dati e dei processi specifici di 
dispacciamento collegati alla programmazione operativa, SAMPEI è integrato con i 
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sistemi CONDUZIONE e IMAGINERY di seguito descritti, oltre che con il sistema 
WSGS di SRG e il sistema di fatturazione SAP-SD. 
 
b) IMAGINERY  
 
Il sistema informatico utilizzato per la programmazione giornaliera di utilizzo dei 
giacimenti e dei pozzi è il modulo Day Before di “IMAGINERY”.   
 
Il modulo Day Before di IMAGINERY elabora la programmazione, considerando le 
caratteristiche di ciascun giacimento, le prestazioni erogative/iniettive dei singoli pozzi 
ed i vincoli operativi degli impianti rispetto alla programmazione fornita 
quotidianamente dagli Utenti. 
 
IMAGINERY Day Before si interfaccia con: 

- un database di produzione dove sono immagazzinati i dati storici di iniezione e 
di erogazione del gas; 

- un database per la gestione del processo di programmazione di cui al capitolo 6. 

IMAGINERY Day Before é integrato inoltre con: 

- un simulatore di giacimento basato sulla rappresentazione del giacimento con 
una mesh associata alle proprietà statiche e dinamiche delle singole “celle” in cui 
il giacimento viene suddiviso; 

- un simulatore di processo basato sulla modellazione termodinamica del gas e 
degli elementi di processing (separatori, colonne, ecc.). 

 
Le simulazioni relative ai modelli di giacimento vengono aggiornate quotidianamente 
integrando i dati storici del database con le informazioni di indisponibilità degli impianti 
al fine di valutare la quantità di gas disponibile per l’erogazione o accettabile in iniezione 
per il Giorno Gas successivo. Tramite il simulatore 3D Eclipse vengono simulati i 
comportamenti dei pozzi attivi allo stoccaggio.  
 
 
I modelli d’impianto assicurano che il Gas in Erogazione venga trattato in modo da 
rispettare le specifiche di qualità di cui al capitolo 10, mentre in Iniezione forniscono la 
disponibilità e capacità di ciascuna macchina di compressione. 
 
Ogni giorno il dispacciamento Stogit provvede a: 

- Aggiornare i dati di produzione e i vincoli impiantistici in IMAGINERY. 

- Effettuare le simulazioni Eclipse di IMAGINERY per stabilire la massima 
disponibilità di ogni campo. 

- Preparare in IMAGINERY il piano operativo per singolo sito, e inviarlo a SRG 
per la verifica di trasportabilità. 

- Rendere attivo il piano per il Giorno Gas inviandolo alla sala di telecontrollo per 
la sua esecuzione. 
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- Monitorare e verificare le prestazioni dei pozzi e degli impianti, modificando, se 

necessario, i punti di lavoro delle singole componenti del Sistema di Stoccaggio 
per mantenere i requisiti richiesti in termini di qualità del gas erogato.  

- Aggiornare nel modulo Ottimizzatore di IMAGINERY l’andamento previsionale 
di utilizzo del Sistema di Stoccaggio in Iniezione o Erogazione fino a fine 
campagna. 

 
c) CONDUZIONE  
 
Il sistema informatico denominato “Conduzione” consente la trasmissione di dati di 
processo tra gli impianti, dislocati sul territorio nazionale, e la sede operativa per la 
gestione e successiva archiviazione. 
 
Il sistema Conduzione comprende dati derivanti dal sistema EMS (in merito al quale si 
veda qui di seguito), dati relativi ai consumi delle centrali di trattamento e compressione, 
dati tecnico-operativi ed eventi significativi che impattano sull’operatività. 
 
Mensilmente, sulla base dei dati di Conduzione, vengono gestite le chiusure fiscali e 
tecniche dei siti, le chiusure fiscali delle centrali di compressione, le bollette di consegna 
gas delle centrali di stoccaggio con dettaglio di sito e la documentazione tecnica richiesta 
dalla normativa vigente. 
 
Il sistema viene inoltre utilizzato per contabilizzare i dati di produzione di acqua, di re-
iniezione fluidi e di produzione primaria residua di gas. 
 
Il sistema informativo “Conduzione” interagisce con IMAGINERY e SAMPEI per la 
trasmissione dei dati e dei vincoli operativi in essere.  
 
d) CONCENTRATORE DATI EMS 
 
Al fine di acquisire in tempo reale i dati relativi ai volumi e alla qualità del gas 
movimentato giornalmente in erogazione e iniezione, in ogni singolo sito operativo è 
installato un sistema di misura e analisi del gas denominato EMS (Energy Measurement 
System). 
 
Per centralizzare il controllo in tempo reale dei volumi di gas, tali sistemi sono replicati 
su un “Concentratore Dati EMS“che diventa pertanto un sistema di supervisione a 
disposizione del dispacciamento, per ricavare il quantitativo di gas misurato in energia 
complessivamente erogato o iniettato dal/nel Sistema di Stoccaggio e i relativi parametri 
di qualità. 
Il Concentratore Dati EMS è interfacciato allo SCADA per la visualizzazione sintetica dei 
parametri di controllo e per l’archiviazione dei dati.  
 
e) HDR  
 
Il sistema HDR (Historical Data Recorder) acquisisce i dati operativi da SCADA e realizza 
un archivio storico delle variabili di processo più significative. 
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Tale sistema permette quindi al dispacciamento, e alle diverse funzioni aziendali 
preposte alla gestione ed ottimizzazione dei processi operativi e produttivi, di effettuare 
analisi sul comportamento delle principali componenti del Sistema di Stoccaggio, con 
particolare riferimento a giacimenti, pozzi e impianti di trattamento e compressione. 
 

4) INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL SITO INTERNET 
 

4.1) Descrizione del Sistema di Stoccaggio 
 
Stogit pubblica sul proprio sito internet la descrizione del Sistema di Stoccaggio 
mediante la rappresentazione dei singoli impianti di stoccaggio, con la relativa 
ubicazione, e mantiene tale rappresentazione costantemente aggiornata. 
 

4.2) Caratteristiche tecniche del Sistema di Stoccaggio 
 
Stogit pubblica sul proprio sito internet le caratteristiche tecniche relative al Sistema di 
Stoccaggio: 

- Anno di inizio dell’attività di stoccaggio. 

- Numero pozzi e loro profondità media. 

- Potenza impianto di compressione. 

- Tipologia di impianto di trattamento e portata massima nominale (in 
erogazione). 

 
4.3) Capacità e prestazioni del Sistema di Stoccaggio 
 

Stogit pubblica sul proprio sito internet: 

- le capacità di stoccaggio offerte, in termini di Spazio, Capacità di Erogazione e di 
Iniezione;  

- i piani di manutenzione previsti per l’Anno Termico successivo, inclusivi delle 
eventuali capacità indisponibili all’attività di stoccaggio, escluse mediante 
autorizzazione del MSE; 

- l’elenco dei potenziamenti e delle eventuali dismissioni programmati o 
autorizzati dal MSE. 

 

Stogit pubblica sul proprio sito con frequenza giornaliera:  

- l’andamento effettivo della giacenza del sistema di stoccaggio; 

- la previsione di andamento dello svaso; 

- la previsione di andamento della Prestazione di iniezione ed Erogazione del 
Sistema tenuto conto dei conferimenti di capacità di cui al Capitolo 5 e dei rilasci 
di Capacità di cui al Capitolo 8. 
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Stogit pubblica sul proprio sito Internet, in una sezione facilmente accessibile ed in 
formati di facile fruizione, con frequenza giornaliera: 

- la somma delle Nomine comunicate dagli Utenti del Servizio di stoccaggio e 
confermate da Stogit; 

- i volumi in immissione ed erogazione dal sistema di stoccaggio; 

- la giacenza aggiornata rispetto al Giorno Gas precedente. 


