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Snam e il biometano
Il biometano, fonte energetica rinnovabile, sostenibile e programmabile, permette di rispondere agli obiettivi di
riduzione delle emissioni.
Snam Rete Gas, è sempre interessata nel sviluppo del business «bio»:
Un'infrastruttura progettata e costruita per ospitare gas naturale che può
essere utilizzata anche per trasportare biometano
Le caratteristiche chimiche e fisiche dei volumi immessi nella rete devono
essere in linea con le specifiche di cui all'allegato A del Capitolo 11 del
Codice della rete SRG
Sistemi di monitoraggio e controllo per la gestione fuori specifica
Contributo agli obiettivi ambientali
Sostegno alla catena agro alimentare

Sostegno alla domanda gas
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Snam e il biometano

Soggetti interessati (taglia media 12 kSmc/g)
Investitori che NON conoscono il business del Trasporto
SRG primo interlocutore sul Trasporto

Circa 20.000 stazioni di vendita carburanti che dovranno soddisfare
requisiti per biocarburanti venduti
Circa 1.100 stazioni di vendita metano (≈ 1,1 BCM 2017)
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Snam e il biometano
Offerte allacciamento emesse da Snam
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Snam e il biometano
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 Circa 100 richieste di allacciamento formalizzate
 1.650 kSmc/g capacità di trasporto richieste
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 1 impianto in esercizio: Montello [BG]
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 90 kSmc/g capacità di trasporto richieste
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LEGENDA:
Contatti preliminari
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Snam e il biometano
 Oltre 500 contatti preliminari

18%

 6.000 kSmc/g capacità di trasporto richieste

31%
7%

 Circa 100 richieste di allacciamento formalizzate
 1.650 kSmc/g capacità di trasporto richieste

22%
19%

 17 allacciamenti in realizzazione
 530 kSmc/g capacità di trasporto richieste

3%
 1 impianto in esercizio: Montello [BG]
 90 kSmc/g capacità di trasporto richieste
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Snam e il CNG
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 Oltre 1.000 stazioni presenti in Italia
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 Circa 80 allacciamenti in fase di realizzazione

2

19
4

18

 Mercato in espansione
(anche in risposta ad obblighi normativi - DAFI - Deployment of
Alternative Fuels Infrastructure)
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Soluzione efficiente ed economica per ridurre emissioni

LEGENDA:
PdR SRG "attivi"
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Riferimenti normativi
Il Sito web di Snam è stato recentemente rinnovato:

Capitolo 11
Caratteristiche
chimico fisiche
del gas immesso
in rete

Capitolo 19
Responsabili
tà delle Parti

 Più spazio dedicato al biometano;
 Sezione dedicata alle connessioni
 Contatti preliminari facilmente accessibili

Capitolo 6
Procedure
per la
connessione

Codice di Rete di Snam
Rete Gas
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Le Fasi del Processo
 Tramite modulistica pubblicata sul sito web

 Portate richieste (giorn./orarie max)
 Autocertificazione su qualità gas
 Deposito cauzionale 2 k€
 Risposte entro 120 gg cal.

Fattibilità
preliminare

Richiesta
Allacciamento

Contratto
Allacciamento

 Tramite portale web

 Standard pubblicato sul sito web

 Smaltibilità volumi immessi
 Distanza dalla rete (in linea d’aria)
 Pressioni in gioco

 Garanzia bancaria/deposito
 Eventuale contributo
 Condivisione dell’ubicazione del Punto
di Consegna

 Risposte entro un paio di gg lav.

Contratto
Trasporto

9

Processo: Fattibilità preliminare

https://contattiallacciamento.snam.it/dct/home
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Processo: Fattibilità preliminare
 Gratuito: è sufficiente richiedere l’abilitazione compilando il
form di registrazione presente sul sito di SRG
 Rapido: entro 24 ore dalla sottomissione della richiesta è
possibile inviare a SRG i quesiti desiderati
 Intuitivo: inviare domande e ricevere risposte attraverso un
unico canale velocizza lo scambio informativo tra le parti e lo
rende più efficiente

 ATTENZIONE: le informazioni fornite da SRG in questa sede
rappresentano una iniziale analisi soggetta a possibili
aggiornamenti/variazioni.

https://contattiallacciamento.snam.it/dct/home
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Processo: Fattibilità preliminare
Contatti preliminari in Snam

Andamento Contatti biometano in Snam
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Contatti preliminari ≈ 1.100
Contatti preliminari biometano ≈ 50% complessivo
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Numerosità contatti preliminari

90

100

Numerosità

600

Processo: Richiesta preventivo

Parametri

Prontuario & Form

http://www.snam.it/it/trasporto/Processi_Online/Allacciamenti/procedure-moduli/nuovi-punti-consegna-biometano/biometano.html

13

Processo: Timeline

SOTTOSCRIZIONE
CONTRATTO DI
ALLACCIAMENTO

OFFERTA DI
ALLACCIAMENTO

RICHIESTA DI
ALLACCIAMENTO
120 giorni

3 mesi

SOTTOSCRIZIONE
CONTRATTO DI
TRASPORTO

REALIZZAZIONE
ALLACCIAMENTO

construction time

1 anno

60 giorni

CONTATTO
PRELIMINARE

VERBALE UBICAZIONE
PDC

RESTITUZIONE
GARANZIA

Nel caso di connessioni alla rete SRG di impianti di biometano, la strumentazione volta al monitoraggio della qualità del gas
non è inclusa nel valore economico di cui al Contratto di allacciamento
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Processo: Richiesta preventivo


La metodologia di calcolo si basa sul confronto tra il costo stimato per la realizzazione del Punto e l’Investimento
Ammissibile, ovvero il valore massimo di spesa sostenibile per realizzare l’opera in condizioni di economicità.

Investimento

Investimento Ammissibile

L’Investimento Ammissibile corrisponde
all’incremento patrimoniale tale per cui il
ricavo associato al nuovo investimento risulta
uguale al ricavo derivante dall’applicazione
delle tariffe approvate da ARERA alla capacità
associata al nuovo Punto di Consegna

Contributo

Il Contributo corrisponde alla quota
dell’investimento «non ammissibile» nella
tariffa di trasporto
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Processo: Richiesta preventivo


La metodologia di calcolo si basa sul confronto tra il costo stimato per la realizzazione del Punto e l’Investimento
Ammissibile, ovvero il valore massimo di spesa sostenibile per realizzare l’opera in condizioni di economicità.

Investimento

Investimento Ammissibile

Garanzia/deposito
restituita una volta
contrattualizzata la
Investimento
capacità di trasporto
Ammissibile
realizzata

1
Tariffa
2
Portata

Contributo

Quota dell’investimento
effettivamente a carico
del Richiedente
l’allacciamento
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Processo: Richiesta preventivo

CPe: corrispettivo unitario di capacità per il trasporto
sulla RN approvato da ARERA

Ccalcolato: Contributo a carico del Richiedente
I: Investimento per la realizzazione dell’all.to

Q: capacità indicata nella richiesta di allacciamento
K: coefficiente correttivo assunto pari a 1 nel caso di
Punti di Entrata da Prod. Biometano

Nota bene:
5,4%: fattore di attualizzazione
(determinato sulla base del tasso di remunerazione del capitale
investito relativo al servizio di trasporto e aggiornato
periodicamente da ARERA)

Nota bene:
Il valore dell’investimento è funzione di numerosi fattori,
quali ad es.:



Lunghezza dell’allacciamento;
Orografia/antropizzazione del terreno;
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Processo: Richiesta preventivo

Maggiori sono i volumi di biometano immessi in rete e
maggiore – a parità delle altre variabili – è il valore di
Iamm

Minore è il valore dell’investimento e maggiore è la
probabilità che non ci sia Contributo a carico del
Richiedente

0,8
Nota bene:
 Franchigia, Cpe definiti da ARERA ogni anno solare
 Per il 2018 Franchigia pari a 126.040 €
 C calcolato e C effettivo sono valorizzati solo se maggiori di zero
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Processo: Richiesta preventivo


È facoltà dell’investitore richiedere la modulazione della garanzia bancaria
 Suddivisione della garanzia bancaria in 2 tranches
 Form pubblicato sul sito internet di Snam
 Necessità di integrare la garanzia entro 7 giorni di calendario dalla comunicazione di ottenimento
permessi



È facoltà dell’investitore richiedere la rateizzazione del contributo
 Suddivisione del contributo in un numero di anni max pari a 20
 i = tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo
regolatorio corrente pari a 5,4%
 Form pubblicato sul sito internet di Snam
 t = anni di rateizzazione

Processo: Contratto di allacciamento
Il Contratto di allacciamento è standard ed il testo di riferimento è pubblicato
sul sito internet di Snam


Sottoscrizione del contratto:
 Sufficiente invio documento a mezzo PEC
 Presentazione della garanzia in originale
 Pagamento dell’eventuale contributo



Realizzazione dell’impianto di misura a carico del Richiedente
 Snam fornisce supporto per il rispetto della normativa tecnica
 Impianto nelle immediate vicinanze del Punto di Consegna
 Servitù entro un mese dalla sottoscrizione del Contratto
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Processo: Contratto di allacciamento
Il Contratto di allacciamento è standard ed il testo di riferimento è pubblicato
sul sito internet di Snam


Tempi indicati nel Contratto:
 Definiti sulla base di accurate valutazioni di design
(tracciato, orografia/antropizzazione, # permessi pubblici/privati)



Exit strategy da parte del Richiedente:
 Richiesta formale del cliente
 Consuntivazione costi ed emissione fattura di Snam
 Pagamento fattura e restituzione garanzia/contributo



Restituzione garanzia:
 entro un anno dalla data di disponibilità dell’allacciamento
 contestuale alla contrattualizzazione della capacità di trasporto da
parte di Shipper (modalità e tempistiche di cui al Capitolo 5 del Codice
di Rete di SRG)
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La richiesta di allacciamento
alla rete Snam

Grazie per l’attenzione

Contatti:
Ufficio Contratti di Allacciamento
Email: contratti.allacciamento@snam.it

Telefono: 02.3703.9191
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