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0 1) PREMESSA 
   
L’articolo 20, comma 2, del RAST prevede che l’impresa di stoccaggio sottoscriva accordi 
con l’impresa di trasporto, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività 
di stoccaggio e trasporto, ivi inclusa la programmazione delle campagne di iniezione e 
di erogazione. 

 
Il presente capitolo descrive le procedure di coordinamento operativo tra STOGIT e SRG. 
 
 

2) PROGRAMMAZIONE DELLE CAMPAGNE DI INIEZIONE E DI EROGAZIONE 
 
STOGIT e SRG si coordinano al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni 
di Iniezione e di Erogazione dai singoli siti di stoccaggio. 
Per la Fase di Iniezione sono effettuate verifiche in merito ai: 

- vincoli tecnici specifici di riempimento per ciascuno dei giacimenti di 
stoccaggio; 

- vincoli di approvvigionamento/trasportabilità degli UTENTI; 

- vincoli tecnici relativi alle centrali di compressione SRG e vincoli operativi per 
quanto concerne la trasportabilità sulla RNT. 

 
Per la Fase di Erogazione sono effettuate verifiche in merito ai: 

- vincoli tecnici specifici di svaso per ciascuno dei giacimenti di stoccaggio; 

- vincoli di approvvigionamento/trasportabilità degli UTENTI; 

- vincoli tecnici relativi alle centrali di compressione SRG e vincoli operativi per 
quanto concerne la trasportabilità sulla RNT. 

 

3) PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA 
 

Sulla base dei programmi (mensili, settimanali e giornalieri) comunicati dagli UTENTI e 
da SRG, STOGIT provvede alle simulazioni volte a ottimizzare il contributo dinamico 
delle prestazioni del Sistema di Stoccaggio, suddividendo i quantitativi 
complessivamente richiesti tra i diversi siti di stoccaggio sulla base della disponibilità 
tecnica di ciascuno e in funzione dell’ottimizzazione complessiva del Sistema. 
 
In relazione alla programmazione degli UTENTI, STOGIT comunica le quantità di gas 
movimentabili da/per ciascun sito a SRG al fine di consentire la verifica di 
trasportabilità. 
 
Nell’ambito del Giorno Gas, SRG può richiedere, in caso di necessità del sistema del gas, 
variazioni di quantitativi in ingresso (o in uscita) nel (dal) Sistema di Stoccaggio, che 
vengono assicurati subordinatamente alla verifica da parte di STOGIT del rispetto dei 
parametri di sicurezza del Sistema di Stoccaggio. 
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0 Al fine di garantire in ogni caso le migliori condizioni operative per la gestione dei 
rispettivi sistemi, i dispacciamenti operativi di STOGIT e di SRG si coordinano su base 
continua attraverso contatti e verifiche circa l’andamento dei flussi di gas in ogni Giorno 
Gas. 
 

4) VERIFICA DELLA COPERTURA DELLA PUNTA PER IL PERIODO STAGIONALE 
RIGIDO CON FREQUENZA VENTENNALE  

 
STOGIT contribuisce – congiuntamente con SRG – alle attività volte a verificare che il 
sistema del gas sia in grado di fare fronte al verificarsi di una punta di freddo 
eccezionale.  
 
Sulla base dei dati forniti da SRG relativamente alla la stima della domanda di stoccaggio 
di modulazione, in termini di volume (in caso di inverno normalmente freddo) e di 
punta (in caso di freddo eccezionale), STOGIT opera simulazioni di Erogazione dal 
Sistema di Stoccaggio trasmettendo i risultati al “Comitato tecnico di emergenza e 
monitoraggio” di cui all’articolo 8 del DM 26/09/01. 
 

5) EMERGENZA CLIMATICA 
 

Durante la Fase di Erogazione, come previsto dal Decreto del MSE del 12 dicembre 2005, 
STOGIT supporta SRG nel monitoraggio dell'approssimarsi di situazioni di emergenza 
dovute a condizioni climatiche sfavorevoli e per fronteggiare la mancanza di copertura 
del fabbisogno di gas naturale, secondo quanto riportato al capitolo 18. 
 

6) COORDINAMENTO PER INDISPONIBILITÀ IMPIANTISTICHE 
 

STOGIT e SRG, al fine di consentire il rispetto dei profili ottimali di utilizzo dei singoli 
siti di stoccaggio e in funzione delle rispettive indisponibilità impiantistiche, eseguono 
incontri periodici di coordinamento per verificare ed allineare, ove possibile, i rispettivi 
programmi di manutenzione, al fine di minimizzarne l’impatto sugli UTENTI. 
 

7) PRESSIONE DI ESERCIZIO 
 

Per quanto riguarda le pressioni di esercizio, STOGIT e SRG si coordinano secondo 
quanto previsto al capitolo 10 del presente Codice. 
 

8) INFORMAZIONI SUI CONTRATTI 
 

STOGIT definisce con SRG le modalità per lo scambio di informazioni relative ai 
Contratti di Stoccaggio stipulati da parte degli utenti del trasporto e viceversa. 
 

9) GESTIONE IMPIANTI DI MISURA DEL GAS IN VOLUME E QUALITÀ 
 

La misura del Gas e della relativa qualità (in merito ai quali si rimanda ai capitoli 8 e 9) 
è effettuata da STOGIT utilizzando per la determinazione dei volumi misurati in 
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0 ingresso ed in uscita dai siti di stoccaggio un proprio sistema di misura, i cui criteri 
realizzativi e relative procedure gestionali sono definiti congiuntamente con SRG. 
 
STOGIT e SRG hanno definito congiuntamente un “Manuale Operativo” (di cui al 
capitolo 8) per la gestione delle verifiche delle apparecchiature che costituiscono gli 
impianti di misura ai punti di interconnessione tra i due sistemi e che regolamenta gli 
eventuali disservizi degli impianti stessi. 
 

10) CONTABILITÀ DEL GAS 
 

I dati relativi alla misura giornaliera del Gas in Iniezione ed in Erogazione in ingresso ed 
in uscita da ciascun sito di stoccaggio e alla qualità del Gas stesso sono resi disponibili 
da STOGIT a SRG per consentire l’Allocazione tra gli UTENTI dei quantitativi giornalieri 
di Gas immessi ed erogati dal Sistema di Stoccaggio. 
 

11) INFORMAZIONI FUNZIONALI AL REGIME DI BILANCIAMENTO DI CUI AL 
CODICE DI RETE 

 
Gli UTENTI accettano espressamente che le attività di coordinamento di STOGIT con il 
Responsabile del Bilanciamento descritte al Capitolo 13 “Coordinamento operativo” in 
relazione ai dati inerenti il servizio di bilanciamento, ivi compreso l’accesso di Snam Rete 
Gas in sola modalità di lettura ai dati degli Utenti funzionali al servizio, costituiscono 
presupposto necessario ai fini dell’accettazione della garanzia a stoccaggio di cui al 
paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete. 

 
 


