
 
 
 
 
 

SEGNALAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL 
GAS AL PARLAMENTO E AL GOVERNO IN MATERIA DI STOCCAGGI 

SOTTERRANEI DI GAS NATURALE 

 

PREMESSA 

1. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità), nell’esercizio 
della funzione consultiva e di segnalazione al Parlamento e al Governo nelle 
materie di propria competenza, di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 14 
novembre 1995, n. 481, intende formulare, attraverso la presente segnalazione, 
osservazioni e proposte in materia di terzietà degli stoccaggi sotterranei di gas, 
affinché siano assicurate condizioni per il loro tempestivo potenziamento nella 
misura necessaria allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale e alla 
sicurezza del sistema energetico nazionale. 

2. La presente segnalazione si basa sulle conclusioni dell’istruttoria conoscitiva sul 
mercato del gas condotta congiuntamente dall’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato e dall’Autorità, pubblicata il 17 giugno 2004 e sugli esiti degli 
ulteriori e successivi accertamenti svolti dall'Autorità sugli investimenti in nuove 
capacità di stoccaggio, realizzati a partire dall’avvio della liberalizzazione (giugno 
2000), nonché sugli investimenti previsti per il breve e medio termine per le 
concessioni di stoccaggio in esercizio, e per le nuove concessioni in corso di 
conferimento da parte del Ministero delle Attività produttive. 

3. L’Autorità ritiene necessario segnalare l’urgenza che siano realizzati investimenti 
in grado di rimuovere le condizioni che hanno portato all'attuale scarsità della 
capacità di stoccaggio, con una rilevanza negativa sia per l’apertura e lo sviluppo 
concorrenziale del mercato del gas che per la sicurezza del sistema energetico 
nazionale. 

4. La persistente e progressiva carenza dell'offerta di capacità di stoccaggio rispetto 
alla domanda, dal 2001 ad oggi, sia per quanto riguarda lo spazio di stoccaggio 
che la disponibilità di punta di erogazione, pregiudica l'apertura del mercato 
interno e lo sviluppo concorrenziale del settore gas. La disponibilità di un servizio 
di stoccaggio rappresenta infatti un prerequisito essenziale per operare nel mercato 
del gas, in quanto fornisce la modulazione necessaria per adeguare l’offerta alle 
fluttuazioni tipiche della domanda. Tale disponibilità è però anche funzionale allo 
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sviluppo di un mercato liberalizzato, in quanto consente di offrire servizi rilevanti 
in uno scenario competitivo, quali ad esempio la possibilità di detenere il gas in 
attesa di migliori opportunità di mercato, o di utilizzo di tale capacità in alternativa 
a quella di trasporto. Infrastrutture fisiche di stoccaggio adeguate all’auspicato 
aumento dei volumi intermediati costituiscono il presupposto perché l’Italia 
diventi un vero e proprio “hub”, base di scambio per i mercati internazionali, 
europei in particolare, di approvvigionamento e consumo. Gli attuali limiti di 
capacità, che si aggiungono alla scarsa flessibilità esistente nei gasdotti 
internazionali, costituiscono una barriera all’entrata nel sistema di nuovi operatori 
e ostacolano prospettive di sviluppo per il settore nazionale, anche favorendo 
progetti concorrenti in altri paesi. 

5. La sicurezza del sistema del gas è risultata critica nel corso dell’inverno 2004-
2005 quando il sistema gas ha dovuto far fronte ad una emergenza e ricorrere 
all’interruzione dei clienti interrompibili, alla massimizzazione delle importazioni 
e agli stoccaggi strategici, rivelando, in particolare, carenze in termini di 
disponibilità di punta di stoccaggio. I consumi di gas sono previsti in crescita nei 
prossimi anni e ciò contribuisce, in assenza di investimenti adeguati, ad aumentare 
la vulnerabilità del sistema. 

NATURA, FUNZIONI E ORDINAMENTO DELLO STOCCAGGIO 
SOTTERRANEO DI GAS NATURALE 

6. Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 
164/00) ha disciplinato l’attività di stoccaggio prevedendo che essa sia svolta in 
concessione, ha definito obblighi in capo ai titolari della concessione e dato 
disposizioni in materia di separazione societaria. 

 L’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde 
è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata 
dal Ministero delle attività produttive ai richiedenti che abbiano la necessaria 
capacità tecnica, economica e organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel 
pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del 
medesimo decreto (articolo 11, comma 1). Il medesimo decreto stabilisce inoltre 
che il titolare di più concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo 
coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di 
cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza 
del sistema nazionale del gas (articolo 12, comma 1), nel rispetto degli indirizzi di 
cui all'articolo 28 del medesimo decreto. 

 I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare 
e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti 
che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea 
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capacità, e purché i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed 
economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti dal Ministero delle attività 
produttive (articolo 12, comma 2). Il servizio di stoccaggio minerario, disciplinato 
dal decreto ministeriale 9 maggio 2001, ha la finalità di assicurare alle produzioni 
nazionali una flessibilità di fornitura confrontabile con quella caratteristica dei 
contratti di importazione, nonché di tenere conto dei rischi tecnici di fermata della 
produzione. Lo stoccaggio strategico, disciplinato dal Ministero con il decreto 
ministeriale 26 settembre 2001, è finalizzato a sopperire situazioni di mancanza o 
di riduzione degli approvvigionamenti, o di crisi del sistema del gas e l’onere del 
suo mantenimento è posto a carico degli importatori di gas prodotto in Paesi non 
appartenenti all'Unione europea (articolo 3, comma 1). Lo stoccaggio di 
modulazione è finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, 
stagionale e di punta dei consumi, ed è posto a carico dei fornitori di clienti con 
consumi inferiori a 200.000 mc annui (articolo 18, commi 1, 2 e 3). 

 L’attività di stoccaggio è separata societariamente da tutte le altre attività del 
settore gas, ad eccezione del trasporto dal quale deve risultare separata 
contabilmente e gestionalmente (articolo 19). 

7. Successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00 sono state 
costituite due società di stoccaggio Stogit (del gruppo Eni) ed Edison Stoccaggi 
(del gruppo Edison), dedicate esclusivamente a tale attività, prima integrata 
verticalmente con altre attività del settore. La società Stogit è controllata 
integralmente dal gruppo Eni, a sua volta dominante nel segmento 
dell’approvvigionamento e della vendita, e detiene circa il 98% delle capacità di 
stoccaggio operative nel nostro Paese. La Stogit gestisce otto stoccaggi, dei quali 
sette sono ubicati nell'Italia settentrionale (Brugherio, Cortemaggiore, Ripalta, 
Sergnano, Settala, Minerbio, Sabbioncello) ed uno nell’Italia centrale (San Salvo). 
Complessivamente la massima riserva attiva in questi stoccaggi, formata dal gas 
estraibile e reiniettabile ciclicamente (working gas) e comprensiva della riserva 
strategica, ammonta a circa 12,6 miliardi di metri cubi (Gmc), mentre la 
producibilità in condizioni di massimo riempimento è di circa 250 milioni di metri 
cubi al giorno (Mmc/g). 

8. L’Edison Stoccaggi dispone di due piccoli stoccaggi ancora in fase di sviluppo 
(Cellino in Abruzzo e Collalto in Veneto), con una riserva attiva di 0,32 Gmc e 
una producibilità giornaliera in condizioni di massimo riempimento di 3,1 Mmc/g, 
in corso di ampliamento. 

9. Il Ministero delle attività produttive ha rilasciato a Stogit le concessioni per la 
conversione a stoccaggio dei giacimenti di Alfonsine (agosto 1999, ad Eni), 
Bordolano (novembre 2001) e per l'estensione dello stoccaggio di San Salvo con 
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le quali si stima che la riserva attiva complessiva possa essere incrementata nel 
medio periodo (8 anni, a regime, considerando anche i tempi amministrativi) di 
ulteriori 3,7 Gmc e che la disponibilità di punta (all'inizio dello svuotamento) 
possa aumentare di 34 Mmc/g. Il programma dei lavori per queste nuove 
concessioni risulta però attualmente sospeso in attesa dell'esito dell’appello al 
Consiglio di Stato promosso da Stogit contro la sentenza del Tribunale 
amministrativo regionale della Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) che ha 
confermato la remunerazione tariffaria stabilita dall'Autorità per il primo periodo 
regolatorio. Sospesa per un quadriennio è anche l’attività di stoccaggio per il 
livello A della concessione di Cortemaggiore, per permettere l'effettuazione di 
verifiche minerarie. 

10. Allo scopo di incentivare l’avvio della concorrenza, il decreto legislativo n. 
164/00 ha previsto che alcuni giacimenti destinati alla coltivazione ed in corso di 
esaurimento vengano destinati alla funzione di stoccaggio ed assegnati agli 
operatori interessati ad assumerne la gestione, mediante procedure a carattere 
concorrenziale. Il Ministero delle attività produttive ha selezionato in via 
preliminare quattro nuove concessioni (Cotignola-San Potito ad Edison Stoccaggi, 
Cornegliano a Confservizi Internazionali, Serra Pizzuta e Cugno le Macine a 
Geogas) per 2,3 Gmc che potranno entrare in servizio a regime non prima di 7-8 
anni. 

11. Delle predette assegnazioni, tre (Cotignola-San Potito, Serra Pizzuta e Cugno le 
Macine) sono oggetto di ricorso al TAR Lazio da parte degli esclusi. Per tutte e 
quattro deve ancora essere eseguita la procedura di screening ambientale di 
competenza del Ministero dell’Ambiente. 

POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO 

12. A partire dal 2001, data del primo conferimento di capacità di stoccaggio 
effettuato sulla base delle nuove regole istituite dal decreto legislativo n. 164/00, 
sono state richieste dagli operatori del settore capacità superiori alle capacità 
disponibili. Per l’anno termico 2005-2006 è stata conferita capacità continua di 
modulazione per 7,8 Gmc in termini di spazio, e per 214 Mmc/g in termini di 
disponibilità di punta all'inizio dello svuotamento (inclusa la modulazione 
mineraria e la modulazione di bilanciamento operativo per le esigenze di 
trasporto). Sono rimaste insoddisfatte richieste per ulteriori 2,2 Gmc di spazio, e 
94 Mmc/g di disponibilità di punta, riconducibili a esigenze di modulazione delle 
forniture. 

13. A fronte di questa consolidata situazione di carenza di disponibilità, dal 2001 ad 
oggi sono stati effettuati modesti potenziamenti delle capacità di stoccaggio 
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esistenti da parte di Stogit, che hanno interessato principalmente i due stoccaggi di 
Settala e di Ripalta. L’investimento è stato pari a circa 24 milioni di euro, ed ha 
consentito di aumentare lo spazio complessivo di stoccaggio di 0,75 Gmc (+ 6%) e 
la disponibilità di punta di 17 Mmc/g (+ 7%). Stogit ha inoltre comunicato 
all’Autorità di non avere in programma nuovi potenziamenti nelle concessioni già 
in esercizio, e ciò anche se tali giacimenti risultano suscettibili di potenziamenti 
nel breve-medio periodo (3-4 anni), con lavori ai pozzi e agli impianti che 
consentirebbero di ottenere , in un primo tempo, l'aumento della disponibilità di 
punta per 16 Mmc/g, e, in un secondo tempo, l'aumento dello spazio per circa 2 
Gmc e una ulteriore disponibilità di punta per ulteriori 8,5 Mmc/g. 

14. Edison Stoccaggi ha avviato progetti di potenziamento dei suoi due piccoli 
stoccaggi di Collalto e di Cellino da completare entro il 2009, aumentandone 
progressivamente lo spazio di 0,65 Gmc e la disponibilità di punta di 7 Mmc/g 
(misurata all'inizio dello svuotamento), con un investimento di circa 102 milioni di 
euro. 

TERZIETA’ DEGLI STOCCAGGI 

15. Gli orientamenti espressi dalla società Stogit in merito ai propri programmi di 
sviluppo richiedono di essere valutati alla luce della posizione dominante del 
gruppo Eni sia nell’approvvigionamento che nella vendita di gas in Italia. 
L’attuale limitata capacità di stoccaggio, così come la persistenza di congestioni 
nei metanodotti di importazione, dallo stesso gruppo Eni direttamente controllati, 
può considerarsi funzionale al mantenimento di tale posizione dominante nel 
mercato nazionale. 

16. L’esperienza dei primi cinque anni di liberalizzazione ha mostrato che la 
separazione societaria è uno strumento insufficiente per il raggiungimento 
dell’obiettivo della piena neutralità delle infrastrutture, anche e soprattutto nelle 
decisioni di investimento, rispetto alle attività di approvvigionamento e vendita da 
parte di operatori terzi. La promozione della concorrenza nel settore e la stessa 
sicurezza del sistema energetico nazionale passano necessariamente attraverso un 
processo di separazione che trova la sua conclusione naturale nella piena 
separazione proprietaria delle società che gestiscono la rete di trasporto e lo 
stoccaggio, rispetto alle società di approvvigionamento e di vendita.  

17. In particolare desta allarme l’inerzia di Stogit, in merito al potenziamento delle 
concessioni già in esercizio, come evidenziato al punto 13, ma anche allo sviluppo 
delle nuove concessioni da essa detenute, come evidenziato al punto 9. 

Questa inerzia favorisce le strategie di controllo attuate dal gruppo Eni sul mercato 
del gas, in particolare sulla sua liquidità e flessibilità, e impedisce eventuali 
sviluppi delle concessioni inattive da parte di terzi. 
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18. Come già osservato nella segnalazione dell’Autorità del 27 gennaio 2005 in 
materia di terzietà della rete nazionale, degli stoccaggi e di sviluppo 
concorrenziale del mercato del gas naturale, l’attuale normativa prevede la 
progressiva riduzione della quota di proprietà della società Eni nel capitale della 
società Snam Rete Gas al 20% massimo (dall’attuale 50,07%) entro il primo luglio 
2007. Nulla è invece previsto per la società Stogit. Tale processo di dismissione 
potrebbe essere esteso anche a Stogit e completato al più presto con la riduzione 
della quota di proprietà della società Eni fino a livelli residuali. 

19. La riduzione della quota di proprietà della società Eni nel capitale della società 
Stogit al 20%, ancor meglio al 5%, porrebbe Stogit nelle migliori condizioni di 
indipendenza per dare impulso allo sviluppo di infrastrutture essenziali per la 
sicurezza e l’adeguatezza degli approvvigionamenti, nell’ambito di un quadro 
normativo che garantisca gli interessi generali, qualificati nella forma di interesse 
pubblico così come previsto per lo stoccaggio dal decreto legislativo n. 164/00.  

20. Il Governo, inoltre, nella sua qualità di azionista di Eni, potrebbe fin da subito 
garantire misure organizzative che assicurino processi decisionali per lo 
stoccaggio non discriminatori e l’incompatibilità, per le persone che hanno 
responsabilità in tale attività, con l’assunzione di incarichi in altre attività gas del 
medesimo gruppo. 

ULTERIORI INTERVENTI NECESSARI PER LO STOCCAGGIO 

Provvedimenti urgenti per il potenziamento degli stoccaggi esistenti 

21. L’urgenza di realizzare nuovi investimenti di stoccaggio per incrementare le 
disponibilità di spazio e punta, nonché i tempi necessari perché si attui pienamente 
la separazione proprietaria, rendono opportuno che il Governo formuli sin da 
subito indirizzi per un piano di potenziamento degli stoccaggi esistenti di Stogit, 
che sia coerente con la crescita del mercato gas e garantisca la sicurezza e 
disponibilità di gas anche in condizioni di emergenza. Tale sviluppo risponde alle 
responsabilità attribuite dal quadro legislativo nazionale ai titolari di concessioni 
di stoccaggio, ed è coerente con le disposizioni in materia di sviluppo degli 
stoccaggi emanate dal Ministero delle attività produttive e con la normativa 
europea in materia di accesso alle infrastrutture del gas. Sarebbe quindi opportuna 
una verifica del rispetto, da parte di Stogit, degli obblighi previsti nelle 
concessioni di stoccaggio e dei potenziali sviluppi che potrebbero essere effettuati 
nell’ambito delle medesime concessioni. 

Snellimento del procedimento amministrativo  

22. L’esperienza dell’inverno scorso relativa all’emergenza climatica che ha 
determinato il ricorso alla massimizzazione delle importazioni, il distacco dei 
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clienti interrompibili e l’utilizzo delle scorte strategiche, è motivo di allarme per 
l’intero sistema nazionale del gas e richiama, oltre all’urgenza di potenziare gli 
stoccaggi esistenti, anche l’esigenza di permettere a tutte le concessioni in via di 
conferimento di essere in breve tempo operative. A tal fine risulta opportuno 
completare con urgenza le procedure di verifica ambientale per le nuove 
concessioni di stoccaggio. 

Revisione dell’obbligo di stoccaggio strategico 

23. L'aumento dei consumi energetici del Paese, la sempre maggiore dipendenza del 
settore elettrico dall'approvvigionamento di gas naturale e la contestuale riduzione 
della produzione nazionale rendono progressivamente più vulnerabile il sistema 
nazionale del gas a fronte dell’aggravarsi dello scenario internazionale e delle 
tensioni sui mercati internazionali dell’energia. In un contesto 
dell’approvvigionamento come quello attuale del Paese, che si caratterizza per 
ritardi e rallentamenti nella realizzazione di infrastrutture di importazione via 
gasdotto e di terminali di Gnl in grado di garantire una maggiore sicurezza del 
sistema (in termini di disponibilità di volumi o di punta ed attraverso una 
diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento), potrebbe rendersi 
necessario ridefinire in aumento il fabbisogno di stoccaggio strategico, con il  
conseguente incremento degli oneri di sistema e quindi delle tariffe. 

NECESSITÀ DI UNA MAGGIORE INTEGRAZIONE DEI MERCATI A 
LIVELLO EUROPEO  

24. La prospettiva di una sempre maggiore integrazione tra i mercati nazionali del gas 
a livello europeo risponde al duplice obiettivo di contribuire allo sviluppo 
concorrenziale del settore e al raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza, 
perseguibili attraverso la flessibilità e fluidità del sistema, adeguati livelli di 
interconnessione e la possibilità di detenere risorse di stoccaggio in altri paesi. La 
Direttiva 2004/67/CE esplicitamente riconosce che un adeguato sistema di 
sicurezza dell’approvvigionamento può essere meglio realizzato a livello 
comunitario e che uno Stato membro può ottemperare alle norme in materia di 
sicurezza utilizzando impianti di stoccaggio situati nel territorio di un altro paese 
membro. Se in questo senso uno sviluppo significativo di nuova capacità di 
stoccaggio nel nostro Paese, reso possibile dalla disponibilità naturale di 
giacimenti esausti, può soddisfare anche la domanda proveniente da altri paesi, 
purché supportata da adeguata capacità di interconnessione, è opportuno 
comunque assicurare anche reali possibilità di accesso agli stoccaggi di altri paesi 
a beneficio del nostro sistema e dell’auspicato confronto concorrenziale. La scelta 
da parte dei paesi europei quali Francia, Germania, Austria e Olanda di regimi 
negoziati di accesso a tali infrastrutture non sembra garantire allo stato attuale il 
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necessario livello di trasparenza ed effettive e agevoli possibilità di accesso, 
lasciando eccessiva discrezionalità in capo alle società, per lo più integrate, che 
gestiscono tali infrastrutture. In tale contesto appare opportuno che il Governo 
sostenga iniziative a livello comunitario volte ad assicurare il rispetto delle 
disposizioni della Direttiva 2003/55/CE, promuovendo interventi a livello 
comunitario a favore della regolazione di questa fase cruciale della filiera del gas.  

 

 

3 agosto 2005        
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