Dellibera 3
336/2016/R/GA
AS
Avvio di un prog
A
getto pilota rellativo all
con
nferimen
nto di ca
apacità presso
o i puntii di
rico
onsegna
a della rrete di trasportto gas c
che
allimentano impiianti di generaz
zione d
di
energ
gia eletttrica
vazioni e propo
oste ANIGAS
Osserv

Milano,, 18 luglio 2016
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Premessa
Anigas pressenta le proprie
p
ossservazioni alla delibera n. 3336/2016/R
R/gas
(3
336/16) co
on cui l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico
(A
Autorità) ha
a avviato un
u progetto
o pilota ch
he riforma la regolazzione relativa al
co
onferimentto della capacità pressso i Punti di Ricons
segna (PD R) della re
ete di
tra
asporto ch
he alimenta
ano impian
nti di generrazione di energia
e
eleettrica.

O
OSSERVAZ
ZIONI DI CARATTER
C
RE GENER
RALE
Anigas, nel richiamare
e in linea g
generale quanto
q
già espresso in risposta
a alle
prrecedenti consultazioni svolte
e in materria (DCO 409/2015//R/gas e DCO
61
13/2015/R/gas), ev
videnzia ill permanere di alcune
a
inccertezze circa
l’implementa
azione della nuova regolazione di riferimento, pperaltro an
ncora
in
ncompleta con riferim
mento ai coefficientti dei prod
dotti inferioori all’anno
o. Si
co
oglie in pa
articolare l’occasione
e per chied
dere all’Au
utorità di cconfermare
e e/o
m
meglio precisare:
-

che il conferimen
c
to ex ante
e del prodotto giorna
aliero saràà effettuato
o nel
corso del
d
day-ahead. In merito alle
a
tempis
stiche dell conferim
mento
giornalie
ero risulta infatti esssenziale, per ricono
oscere un’ utile flessibilità
agli im
mpianti di produzion
ne elettric
ca, che prima dell processo di
conferim
mento annu
uale sia no
oto e certo che la pre
enotazione di capacittà del
prodotto
o giornalie
ero avveng
ga in un momento successivvo rispetto
o alla
pubblica
azione dei risultati M
MGP del se
ettore elettrico (dopoo le ore 13
3 del
giorno G-1);
G

-

le mod
dalità di applicazion
ne del corrispettivo
c
o transitoorio di misura
(attualm
mente appllicato dall’’impresa maggiore
m
di trasporrto in funz
zione
della ca
apacità co
onferita in riconsegn
na), ovverro l’eventuuale volontà di
riformarrlo con effe
etto dal pro
ossimo ann
no delle tarriffe di tras porto;

-

le moda
alità di indiividuazione
e di PdR classificab
c
ili come “teermoelettrrici” e
pertanto
o rientranti nell’ambito
o di applicazione del progetto ppilota.
In vista dei conferimenti pe r l’anno te
ermico 2016-2017, s i chiede in
noltre
conferm
ma che i corrispettiv
c
vi di scosttamento applicati in riconsegn
na ai
punti og
ggetto del progetto p
pilota siano applicati dall’1 otttobre 2016
6 con
riferimento al corriispettivo dii capacità riproporzio
onato su baase giornaliera.
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O
OSSERVAZ
ZIONI SPE
ECIFICHE A
AL PUNTO
O 2 DELLA
A DELIBE
ERA 336/16
6
Anigas ausp
pica che, al
a fine di ra
aggiungere
e l’obiettivo
o che l’Auttorità si è posta
p
ne
el Quadro strategico
o, le moda
alità di con
nferimento
o e i costi della cap
pacità
prresso i pu
unti di rico
onsegna cche alimen
ntano imp
pianti term oelettrici siano
s
eq
quilibrati.
In
n ogni caso
o, Anigas rileva
r
che iindipenden
ntemente dal
d valore ddel coeffic
ciente
m
moltiplicativo relativo al corrispe
ettivo di capacità
c
pe
er il prodootto giorna
aliero,
va
ada comun
nque garantita la cop
pertura de
ei costi rico
onosciuti pper il serviz
zio di
tra
asporto.
R
Resta quind
di ferma la
l necessiità in tutti i casi di garantiree agli operatori
in
nfrastruttura
ali l’ammo
ontare de
ei ricavi riconosciut
r
ti in appllicazione della
m
metodologia
a tariffaria,, salvagua
ardando all contempo
o la stabillità dei flusssi di
ca
assa.
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