Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

COMUNICATO IN MATERIA DI STOCCAGGIO STRATEGICO PER L’ANNO CONTRATTUALE DI STOCCAGGIO 2013-2014
In applicazione di quanto stabilito all’articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo n. 164/2000 come
modificato dall’articolo 27 del decreto legislativo n. 93/2011, a seguito dell’esame:




del Documento di valutazione del rischio elaborato ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n.
994/2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas;
dalle previsioni per l’anno di stoccaggio 2013-2014 delle importazioni in Italia di gas naturale;
dalle valutazioni espresse nel corso della seduta del 22 gennaio 2013 nel Comitato di emergenza e
monitoraggio del sistema del gas naturale, di cui all’art. 8 del decreto del Ministro delle attività
produttive 26 settembre 2001, che ha esaminato l’impatto di volumi di gas strategico sulle erogazioni
dal sistema degli stoccaggi nel periodo di punta stagionale ai fini della determinazione dello spazio di
stoccaggio strategico,

considerato:


che l’attuale capacità delle esistenti infrastrutture di stoccaggio é ritenuta idonea a garantire adeguati
margini di sicurezza per corrispondere alla domanda di gas dei clienti allacciati a reti di distribuzione
del gas, per il periodo di punta stagionale, correlabile a temporanee manifestazioni di temperature
eccezionalmente inferiori a quelle osservate negli ultimi venti anni o nel caso di interruzione di
almeno trenta giorni della principale infrastruttura di importazione;



che il Comitato sopra richiamato ha valutato l’impatto sul sistema nazionale del gas esaminando
differenti scenari di approvvigionamento e di domanda di gas, nel periodo di punta stagionale, per
stabilire il volume complessivo di stoccaggio strategico che, come disposto dall’articolo 12, comma
11-ter, del decreto legislativo n. 164/2000 sopra citato, deve essere definito in misura non inferiore al
maggiore dei seguenti volumi:
a) al volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni continuativi, nel corso di
tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al cento per cento della maggiore delle
importazioni provenienti dalla infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata;
b) al volume necessario per le necessità di modulazione in caso di inverno rigido, calcolato per
l'inverno più rigido verificatosi negli ultimi 20 anni.

Considerato inoltre:

