COMITATO DI CONSULTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
Verbale riunione del giorno: 20 novembre 2009 h. 10.00

A. Luogo della riunione
Uffici di Anigas, via Giovanni da Procida 11, Milano (MI).

B. Soggetti presenti
2B Energia S.p.A. (Ermanno Baraggia/Silvia Branda/Giorgia Nespoli)
Aceaelectrabel Trading S.p.A. (Angelo Lettera)
AIGET (Gabriele Moltrasi)
ANIGAS (Luciano Baratto/Giuseppe Landi)
ASSOGAS (Sergio Sala)
Begas Energy International S.p.A. (Emilio Sanjurjo Lodos)
BP Italia S.p.A. (Marta Dente/Giovanni Villani)
CoopGas S.r.l. (Loredana Spotti/Fabio Vallini)
E.ON Energy Trading S.p.A. (Stefano Apuzzo/Andrea Magni)
Econgas Italia S.r.l. (Emidio Morelli)
Edison S.p.A. (Alessandro Stoppi)
Edison Stoccaggio S.p.A. (Giorgia Galli)
EGL Italia S.p.A. (Sergio Nobilini/Simone Pagani)
Elettrogas S.p.A. (Claudio Papaleo)
Enel Trade S.p.A. (Francesco Fiorini/Stefano Murgia)
Eni div. Gas & Power S.p.A. (Stefania Berselli/Michele Pizzolato)
ENOI S.p.A. (Michele Belcredi)
Enova S.r.l. (Fabio Guzzi)
Erg Power & Gas S.p.A. (Federico Caimo/Luca Guzzo)
Federestrattiva (Evelina Carminati/Roberto Spanò)
Gascom S.p.A. (Marco Salata)
GdF Sede Secondaria (Giacomo Fuschillo/Ettore Melli)
Italcogim Energie S.p.A. (Roberto Aquilini/Valerio Gerla)
Plurigas S.p.A. (Annamaria Arcudi/Marco Auletta)
Sonatrach Gas Italia S.p.A. (Manlio De Costanzo)
Sorgenia S.p.A. (Michele Mottola)
Stogit S.p.A. (Lorenzo Gaspari)
Terminale GNL Adriatico S.r.l. (Stefano Grassi)
Segreteria Comitato di consultazione per l’attività di rigassificazione (Salvatore Vitolo)

C. Attività effettuate
La riunione è stata interamente dedicata ad un incontro con la Direzione Mercati
dell’Autorità (Ing. Massimo Ricci) finalizzato a comprendere la posizione del Regolatore
in tema di bilanciamento e di borsa del gas, argomenti all’ordine del giorno del tavolo
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del Ministero dello sviluppo economico recentemente istituito a seguito della legge n.
99/2009 e dedicato alla riforma del mercato del gas naturale.
Di seguito, i principali concetti emersi dal confronto:
Relativamente alla Borsa Gas:
-

-

L’Autorità auspica la creazione di una Borsa dedicata principalmente ai soggetti
operanti nel settore gas, le cui transazioni si traducano quindi in una consegna
fisica. In tale ottica, è ragionevole prevedere il vincolo di saldo nullo per le
negoziazioni effettuate da operatori esclusivamente finanziari.
Nella definizione delle regole di funzionamento della Borsa, dovrà essere prestata
particolare attenzione alla necessità di effettuare un monitoraggio continuo delle
posizioni di rischio dei singoli operatori, anche al fine di limitare le garanzie
finanziarie richieste per l’accesso e l’operatività in tale sistema.

Relativamente al Bilanciamento:
-

-

L’Autorità auspica la creazione di un mercato del bilanciamento gestito da un unico
soggetto che acceda alle risorse del sistema, ottimizzandone l’utilizzo rispetto alla
gestione effettuata dai singoli operatori.
In tema di bilanciamento sono previste dal Regolatore ulteriori consultazioni.

Relativamente alle misure ed alle allocazioni:
-

L’entità dei consumi non considerati all’interno del bilancio di trasporto (CAF)
dipende:
o dall’ampiezza del periodo entro il quale l’impresa di trasporto considera come
ancora provvisori i bilanci relativi alla rete gestita;
o dalle tempistiche di disponibilità delle misure dei prelievi effettivi;
o dall’affidabilità e dalla precisione delle metodologie di previsione dei consumi.
A tale riguardo, l’Autorità, affinché le tempistiche di definizione delle posizioni degli
operatori possano essere coerenti con i requisiti di funzionamento della Borsa Gas
e possano consentire lo sviluppo di modalità di bilanciamento più avanzate, ipotizza
il restringimento, se possibile ad un mese, del periodo di apertura del bilancio di
trasporto. Unitamente alla modifica del periodo di apertura del bilancio di trasporto
devono essere previsti:
o l’utilizzo di soluzioni convenzionali ai fini dell’attribuzione dei consumi relativi
ad utenze non soggette a modulazione, limitando quindi la misurazione dei
consumi ai restanti punti di prelievo;
o la valorizzazione dei conguagli ante finestra, e quindi la definizione di una
modalità di recupero delle relative partite.

-

Come per il bilanciamento, anche in merito alle allocazioni sono previste dal
Regolatore ulteriori consultazioni che faranno seguito alla ricognizione già effettuata
tramite il DCO 30/09. E’ possibile che vengano istituiti anche gruppi di lavoro adhoc.
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