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0 Le pressioni ai Punti di Consegna e di Riconsegna costituiscono un parametro di 
fondamentale importanza per l’attività di stoccaggio del Gas. STOGIT deve poter fare 
affidamento su determinati valori di pressione in corrispondenza dei predetti Punti, 
opportunamente garantiti da SRG al fine di poter – a propria volta – assicurare 
l’Iniezione e l’Erogazione dei quantitativi di Gas richiesti dagli UTENTI stessi. 
 
Le pressioni ai Punti di Consegna e di Riconsegna condizionano, infatti, il 
funzionamento del Sistema di Stoccaggio, in quanto: 

- in Erogazione la diminuzione del valore della pressione al Punto di Riconsegna 
favorisce le prestazioni del Sistema e permette una migliore gestione dei 
giacimenti che, all’aumentare dei volumi erogati, tendono a ridurre la propria 
prestazione; 

- in Iniezione, il rendimento e le prestazioni delle unità di compressione 
migliorano al crescere del valore della pressione al Punto di Consegna. 

 
Tendenze opposte di pressione nelle due situazioni sopra descritte influenzano 
naturalmente in modo contrario l’operatività e le prestazioni del Sistema.  
 
In Iniezione SRG è tenuta a consegnare il Gas nella titolarità degli UTENTI ai Punti di 
Consegna nel rispetto del vincolo costituito dal valore di pressione minima 
contrattuale, che STOGIT ha diritto di richiedere in qualsiasi momento: tale valore 
viene pubblicato, prima dell’avvio del processo annuale di conferimento e per ciascun 
Punto di Consegna, sul sito internet di STOGIT. 
 
Nella prassi operativa, STOGIT – in funzione delle quantità di Gas da iniettare e del 
relativo assetto ottimizzato del campo di stoccaggio – potrà accettare il Gas ad una 
pressione inferiore al valore minimo di cui sopra, senza che questo sia oggetto di 
alcuna comunicazione specifica né costituisca pregiudizio per STOGIT a richiedere il 
ripristino di un valore di pressione non inferiore a quello minimo. 
 
In Erogazione STOGIT si impegna a rendere disponibile a SRG, presso ciascun Punto 
di Riconsegna, il Gas nella titolarità degli UTENTI ad una pressione non inferiore alla 
pressione minima contrattuale, pubblicata annualmente sul sito internet di STOGIT 
antecedentemente al processo di conferimento delle capacità. Le pressioni minime 
contrattuali di cui sopra sono individuate sulla base di un’analisi tecnica congiunta con 
SRG. 
 
Operativamente, STOGIT consegna e riconsegna il Gas dei propri utenti tramite la 
RNT operata da SRG, alle pressioni di esercizio dei metanodotti direttamente collegati 
ai vari siti di stoccaggio. Essendo la pressione di esercizio di tali metanodotti gestita e 
controllata da SRG e considerandone l’elevata variabilità operativa necessaria per 
garantire il normale esercizio della RNT, diventa di fondamentale importanza una 
gestione coordinata delle pressioni in tutti i punti di interconnessione per 
l’ottimizzazione delle prestazioni del Sistema di Stoccaggio in condizioni di normale 
esercizio. Il coordinamento tra STOGIT e SRG per la gestione del Sistema di Stoccaggio 
viene ulteriormente rafforzato nei casi di emergenza di servizio di cui al capitolo 17 e 
di emergenza generale di cui al capitolo 18. 


