COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 11 luglio 2012 h. 14.30

A. Luogo della riunione
Uffici di Plurigas S.p.A., Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI).

B. Presenti
2B Energia S.p.A. (Silvia Branda/Giorgia Nespoli)
A2A Trading S.r.l. (Viviana Tonietti)
Alma Energy Trading S.r.l. (Noemi Scuccato)
ANIGAS (Claudia Russu)
Bluenergy Group S.p.A. (Alberto Bravi)
Duferco Energia S.p.A. (Gianni Ballerini)
Enel Trade S.p.A. (Susanna Vitolo)
Energetic Source S.p.A. (Giorgio Molinari)
Enova S.p.A. (Beatrice Bolognini/Fabio Guzzi)
Federestrattiva (Luca Buschettu)
Hera Trading S.r.l. (Enzo Venturini)
Metaenergia S.p.A. (Andrea Bergamaschi/Simona D’Angelosante)
Openlogs S.r.l. (Marco Brumana/Corrado Mereu)
Plurigas S.p.A. (Viviana Tonietti)
Utilità S.p.A. (Gianluca Bacchetta)
Worldenergy SA (Fabrizio Gechele)
Youtrade S.p.A. (Simone Pirola)
Su invito del Comitato, è presente alla riunione, per la parte relativa alla discussione
circa le modalità di calcolo dei bilanci giornalieri di trasporto e le stime dei prelievi,
Snam Rete Gas S.p.A. (Antonio Anchora/Alessandro Troiano/Grazia Vinciguerra).

C. Attività effettuate
I lavori vengono aperti con la lettura e l’approvazione all’unanimità del verbale
dell’ultima riunione del Comitato (26 giugno u.s.).
Viene quindi discussa la richiesta, avanzata da Edison S.p.A., in merito alle seguenti
modifiche da apportare al Portale PSV:
 introdurre l’estrazione in formato .xls di:
o transazioni emesse ma non ancora accettate da uno shipper verso altre
controparti o dalle altre controparti verso lo shipper
o transazioni inserite dallo shipper in modalità di bozza.
Al momento sul Portale PSV è infatti disponibile un solo download, che consente di
vedere tutte e sole le transazioni emesse ed accettate, raggruppate per Giorno-gas,
per controparte o per transazione.
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 introdurre la possibilità di effettuare un caricamento massivo delle transazioni.
A valle di un rapido confronto, la richiesta viene condivisa dai Membri del Comitato e
verrà pertanto veicolata a Snam Rete Gas.
Il Comitato concorda anche sull’opportunità di chiedere a Snam Rete Gas chiarimenti
in merito alle modalità di conferimento della capacità di trasporto da e verso l’hub
stoccaggio a partire dal prossimo Anno Termico, con riferimento sia al nuovo regime di
bilanciamento di merito economico introdotto dalla Delibera ARG/gas 45/11 che al
Decreto Legge n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese".
Snam Rete Gas, trattandosi di disposizioni regolatorie al di sopra della competenza
della Società, non ha indicazioni ulteriori.
Per l’Anno Termico 2011-2012, Snam Rete Gas conferma l’applicazione del Codice di
Rete così come approvato dall’Autorità.

I lavori proseguono con la discussione circa le possibili modifiche alle modalità di
calcolo della allocazioni giornaliere del trasporto.
Viene in particolare discussa la formula di calcolo proposta da Snam Rete Gas:
=
dove:
j = giorno;
M = mese
K = Utente
,  = pesi modulabili in funzione dei mesi.

A seguito di ampia discussione, il Comitato, pur avendo rilevato alcune criticità
connesse alla suddetta formula, non giunge a definire una possibile soluzione
alternativa condivisa. Si concorda quindi di rimandare le successive analisi
sull’argomento ad uno dei prossimi incontri.

D. Prossime attività
La Segreteria inoltrerà via e-mail a Snam Rete Gas le richieste discusse ed anticipate
nel corso dell’incontro in merito al Portale PSV, unitamente ad ulteriori segnalazioni
relative al Portale AltraWeb, alle modalità di rinomina ed alla pubblicazione delle
informazioni di sistema previste all’art. 9 comma 1 della Delibera ARG/gas 45/11, già
inviate a novembre e a marzo u.s., di cui il Comitato è ancora in attesa di riscontro.
Relativamente alle possibili modifiche alle modalità di calcolo della allocazioni
giornaliere del trasporto, l’argomento verrà ripreso in uno dei prossimi incontri del
Comitato.
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