DCO 270/2013/R/GAS
Mercato del gas naturale orientamenti in merito
all’applicazione delle disposizioni europee in materia
di allocazione della capacità (CAM) e risoluzione delle
congestioni (CMP) presso i punti di entrata del
sistema nazionale dei gasdotti interconnessi con
l’estero
Osservazioni e proposte ANIGAS
al punto 5.15 del DCO

Milano, 10 luglio 2013
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PREMESSA
Anigas formula le proprie osservazioni agli orientamenti delineati al punto 5.15 del
documento di consultazione 270/2013/R/gas (di seguito anche DCO) che riguarda
un possibile intervento da adottarsi per il conferimento delle capacità che si
svolgerà nel prossimo mese di agosto.
Le osservazioni relative alle restanti parti del DCO verranno trasmesse dalla
scrivente associazione con successivo documento, nel rispetto delle tempistiche di
trasmissione previste dall’AEEG.

OSSERVAZIONI
Le previsioni del CAM NC prevedono che la capacità esistente può essere offerta
fino a 15 anni successivi, ma che almeno il 20% della capacità totale è riservata a
prodotti di breve e medio termine. Nel dettaglio, 10% per prodotti fino a 5 anni e
10% per prodotti al massimo trimestrali.
In relazione alla disciplina transitoria oggetto del presente contributo, l’AEEG
prevede un passaggio di progressivo raccordo tra l’attuale disciplina e il nuovo
meccanismo CAM NC. In particolare già a decorrere dalle prossime procedure di
conferimento per periodi pluriennali (che si svolgeranno a partire dal prossimo
agosto 2013) è prevista l’introduzione, per quanto applicabile, delle previsioni del
CAM NC relative ai limiti minimi di capacità disponibile per periodi di breve durata.
Più nel dettaglio, l’Autorità propone di introdurre già per le prossime procedure di
conferimento per periodi pluriennali il limite previsto dal CAM NC. In particolare,
per ciascun punto di entrata, il DCO al punto 5.15 propone quanto segue:
a. per gli anni termici 2015/2016 – 2017/2018, la differenza fra la capacità
disponibile e il minor valore fra la capacità disponibile ed il 10% della capacità
tecnica;
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b. per gli anni termici 2018/2019 e 2019/2020, la differenza fra la capacità
disponibile e il minor valore fra la capacità disponibile ed il 20% della capacità
tecnica.
Anigas ritiene che con l’introduzione dal 1° ottobre 2013 degli strumenti forniti dalle
diposizioni CMP di fatto esistano già i mezzi per gestire le congestioni contrattuali,
laddove si dovessero verificare, anche senza l’anticipo di due anni dei meccanismi
CAM.
Ciò premesso, Anigas ritiene la previsione sopraccitata ragionevole. Essa si
applica alla capacità ancora disponibile a valle dei processi di conferimento di
capacità pluriennali che si sono svolti nel quinquennio passato e che si riferiscono
fino all’anno termico 2018/2019; sarebbe in ogni caso opportuno valutare come
eventualmente preservare le priorità di allocazione per i contratti di lungo termine.
Si chiedono infine chiarimenti circa l’intenzione dell’Autorità di mantenere l’attuale
prodotto semestrale (ottobre-marzo; aprile–settembre) in conferimento ad inizio
anno termico 2013/2014 in corrispondenza dei punti di entrata interconnessi con
l'estero.
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