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Struttura della presentazione

Il documento di consultazione 20 dicembre 2004 
“Meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio 
di distribuzione di gas naturale”
Principali differenze tra il sistema degli incentivi introdotto con la 
deliberazione n. 243/05 e quanto proposto nel documento di 
consultazione
Il sistema degli incentivi per recuperi di sicurezza nella 
distribuzione di gas naturale introdotto con la deliberazione n.
243/05 
Esempio di applicazione del sistema di incentivi introdotto con 
la deliberazione n. 243/05 



Autorità per l’energia elettrica e il gas 3

Il documento di consultazione:
le attività collegate agli incentivi

Il sistema di incentivi per recuperi di sicurezza nella distribuzione di gas naturale (di 
seguito: incentivi) proposto in consultazione incentivava:

la riduzione delle dispersioni di gas
il maggior numero di controlli del grado di odorizzazione del gas
la riduzione degli incidenti da gas sugli impianti di distribuzione

Gli incentivi venivano calcolati a livello di distributore

Gli incentivi erano proporzionali alla riduzione del numero delle dispersioni, obiettivo 
ritenuto strategico per l’aumento della sicurezza nella distribuzione di gas; tali incentivi 
venivano (vedi anche slide 12):

penalizzati da un coefficiente KCONS che teneva conto della disponibilità o meno 
dello stato di consistenza dell’impianto per ciascuno degli impianti di distribuzione 
gestiti
amplificati da un coefficiente FOD che teneva conto del maggior numero di controlli 
del grado di odorizzazione del gas rispetto al numero minimo fissato dall’Autorità
per ogni impianto di distribuzione
penalizzati da un coefficiente FINC che teneva conto di eventuali incidenti accaduti 
su un impianto di distribuzione gestito dal distributore 
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Il documento di consultazione:
i prerequisiti per accedere agli incentivi 

Avere rispettato gli obblighi di servizio di sicurezza e di continuità fissati 
dall’Autorità per ogni impianto di distribuzione gestito, nessuno escluso
Avere definito procedure per ciascuna delle attività rilevanti per la 
sicurezza ed averle puntualmente applicate 
Avere provveduto a:

odorizzare il gas distribuito nel rispetto delle norme tecniche vigenti
eliminare tutte le dispersioni localizzate nei tempi richiesti dalla 
relativa classe
avere rispettato le norme tecniche vigenti in materia di protezione 
catodica

Avere rispettato gli obblighi di registrazione e di comunicazione 
all’Autorità nei tre anni solari precedenti a quello di richiesta degli 
incentivi 
Essersi dotato di un centralino di pronto intervento dedicato al servizio 
di pronto intervento in grado di registrare tutte le chiamate pervenute ed 
il motivo della chiamata 



Autorità per l’energia elettrica e il gas 5

Il documento di consultazione:
lo stato di consistenza della rete 

Penalizzazione degli incentivi proporzionale al numero dei clienti 
finali serviti da un impianto di distribuzione sprovvisto di stato di 
consistenza
Nel caso di indisponibilità dello stato di consistenza per tutti gli 
impianti di distribuzione gestiti, il distributore non aveva diritto ad 
alcun incentivo
Il coefficiente KCONS veniva calcolato mediante la formula:

(1)  

dove:
- NUCONS è il numero di clienti finali serviti al 31 dicembre dell'anno 
precedente a quello di riferimento da impianti di distribuzione 
provvisti di stato di consistenza
- NU è il numero totale di clienti finali serviti al 31 dicembre 
dell'anno precedente a quello di riferimento

NU
NU

K CONS
CONS =
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Il documento di consultazione:
l’odorizzazione del gas 

Gli incentivi venivano amplificati con un coefficiente FOD, variabile 
tra 1 (nel caso in cui il distributore avesse effettuato in tutti gli 
impianti di distribuzione 1,1 volte il numero minimo di controlli fissati 
dall’Autorità) e 1,2 (nel caso di due volte e mezzo il numero minimo 
di controlli fissati dall’Autorità)
Il coefficiente FOD veniva calcolato sulla base del livello effettivo LE
dell’indicatore KOD (LEKODMIN, pari al valore minimo del rapporto tra 
il numero di controlli di odorizzazione effettuati e il numero minimo 
obbligatorio fissato dall’Autorità, rapporto calcolato per ogni 
impianto di distribuzione)
Il coefficiente FOD veniva calcolato con la formula:

(2) 85,014,0 +×= KODMINOD LEF

con 1 ≤ FOD ≤ 1,2
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Il documento di consultazione:
gli incidenti da gas combustibile  

Penalizzazione degli incentivi attraverso il coefficiente FINC

Tale coefficiente era pari a 0,85 qualora il rapporto tra il 
numero di incidenti da gas combustibile accaduti sugli impianti 
di distribuzione gestiti da un distributore e il numero delle 
migliaia di km di rete da esso gestita fosse superiore al valore
medio nazionale del 2003 (pari a 0,076, cioè 15 incidenti su 
oltre 197 mila km di reti di distribuzione al 31 dicembre 2002)
In caso contrario FINC era pari a 1 



Autorità per l’energia elettrica e il gas 8

Il documento di consultazione:
le dispersioni di gas (I)

Veniva premiata la riduzione delle dispersioni di gas mediante 
l’assegnazione ad ogni distributore di un punteggio calcolato a 
partire da un indicatore convenzionale delle dispersioni DISP, 
utile ai fini del calcolo degli incentivi
Il punteggio era pari a zero se l’indicatore era maggiore o uguale 
al livello base nazionale (cioè per distributore con un numero di 
dispersioni rapportate ai clienti finali maggiore della media 
nazionale, dato che il livello base nazionale era 
un’approssimazione del valore medio nazionale dell’indicatore 
nel 2003 pari a 10,66) e variava tra zero e 100 per valori 
dell’indicatore compresi tra il livello base e il livello di riferimento 
nazionali, oltre il quale non venivano riconosciuti incentivi 
Il distributore poteva accedere agli incentivi solo in presenza di 
un punteggio maggiore di zero ed in misura proporzionale ad 
esso 
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Il documento di consultazione:
le dispersioni di gas (II)

L’indicatore convenzionale delle dispersioni DISP era dato dalla 
seguente formula:

(3)  

dove:
- DT è il numero totale di dispersioni localizzate nell'anno di 
riferimento sulle reti e sulla parte interrata degli impianti di
derivazione di utenza su segnalazione di terzi
- DI è il numero totale di dispersioni, sulle reti e sulla parte 
interrata degli impianti di derivazione di utenza, localizzate 
nell’anno di riferimento a seguito dell’ispezione delle reti 
- DA è il numero totale di dispersioni localizzate nell'anno di 
riferimento sulla parte aerea degli impianti di derivazione di 
utenza e sui gruppi di misura su segnalazione di terzi
- NU è al numero di clienti finali serviti al 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello per cui si richiedono gli incentivi

( )( ) 000.15
×

+−×
=

NU
DADIDTDISP
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Il documento di consultazione:
le dispersioni di gas (III)

Una volta calcolato per il distributore il livello effettivo LE
dell’indicatore DISP , si perveniva alla determinazione del 
punteggio di dispersioni PIDDISP da attribuire al distributore 
stesso, rispetto a livelli base e di riferimento nazionali riportati in 
tabella 1, mediante la formula :

(4) 

Tabella 1 – Livello base e di riferimento nazionali per l’indicatore 
convenzionale delle dispersioni

1001 ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−

−=
LBLR
LELRPIDDISP

Indicatore Livello base 
LB

Livello di 
riferimento LR

DISP 10 5
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Il documento di consultazione:
la quantificazione degli incentivi (I)

Il valore complessivo degli incentivi era pari a:

(5)  

con:
- N numero delle località servite dagli impianti gestiti dal 
distributore
- VRDT-1i  vincolo dei ricavi della località i-esima relativa all’anno   
termico precedente, approvato dall’Autorità ai fini tariffari

A sua volta il parametro Qeff era calcolato con la formula:

(6) con Qeff  ≤ Qmax

∑ = −×=
N

i iTeffINCD VRDQTOT
1 1

100
maxQPD

Qeff
×

=
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Il documento di consultazione:
la quantificazione degli incentivi (II)

Il punteggio del distributore PD era calcolato con la formula:

(7) 

Qmax  veniva proposto, per il periodo di regolazione 2006-2008, 
pari a 1,2÷1,8%

( )INCODDISPCONS FFPIDKPD ×××=
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Struttura della presentazione

Il documento di consultazione 20 dicembre 2004 “Meccanismi 
incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di 
gas naturale”
Principali differenze tra il sistema degli incentivi introdotto 
con la deliberazione n. 243/05 e quanto proposto nel 
documento di consultazione
Il sistema degli incentivi per recuperi di sicurezza nella 
distribuzione di gas naturale introdotto con la deliberazione n.
243/05 
Esempio di applicazione del sistema di incentivi introdotto con 
la deliberazione n. 243/05 
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Le principali differenze:
riepilogo 

Il sistema degli incentivi per il triennio 2006-2008 si colloca in un percorso di 
miglioramento della sicurezza per il periodo 2006-2016
Incentivi e penalizzazioni vengono calcolati per ogni impianto di distribuzione
Non si tiene conto in modo esplicito né delle dispersioni localizzate a seguito di 
ispezione programmata delle reti né della quantità di rete ispezionata 
La penalizzazione per gli incidenti da gas combustibile avviene solo nel caso in 
cui l’incidente non sia dovuto a causa di forza maggiore o di terzi 
Non è prevista una riduzione degli incentivi di un impianto di distribuzione per 
mancanza dello stato di consistenza
Gli incentivi sono il risultato della somma di due componenti delle quali la prima 
correlata all’odorizzazione e la seconda alle dispersioni localizzate a seguito di 
segnalazioni di terzi 
Gli incentivi sono calcolati per ogni impianto di distribuzione partendo, per le 
dispersioni, dal livello base di quell’impianto (LivPartj)
Vengono introdotti, per le dispersioni, livelli obiettivo e livelli di riferimento 
nazionali in funzione del grado di concentrazione dei clienti finali nell’impianto di 
distribuzione
Per ogni impianto viene definito un livello tendenziale annuo di miglioramento   
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Le principali differenze:
il percorso 2006-2016 

Il sistema degli incentivi per recuperi nella sicurezza del servizio di 
distribuzione del gas naturale per il triennio 2006-2008 si colloca in un 
percorso di miglioramento della sicurezza per il periodo 2006-2016 che 
prevede:

una prima fase sperimentale (2006-2008) nella quale:
• sono previsti solo incentivi
• l’adesione è volontaria e riguarda esclusivamente chi è in 

possesso dei prerequisiti
• entro il 31 dicembre 2008 verrà effettuata una verifica del sistema 

degli incentivi sulla base dei dati comunicati dai distributori 
una fase successiva (2009-2016), pari a due periodi di regolazione, 
nella quale:

• saranno previsti sia incentivi sia penalità
• l’adesione al sistema sarà obbligatoria per tutti i distributori di gas 

naturale, pur con la dovuta  gradualità
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Le principali differenze:
la base di  calcolo degli incentivi  

Gli incentivi vengono calcolati a livello di singolo impianto di
distribuzione per i seguenti motivi:

è opportuno che i criteri di esclusione dagli incentivi operino a livello 
di singolo impianto
ciò rende possibile l’utilizzo di un livello base di partenza non più
nazionale ma di singolo impianto di distribuzione consentendo in tal 
modo a tutti gli impianti di distribuzione, che non siano in 
overquality, di partecipare al sistema degli incentivi
è possibile fare accedere agli incentivi un maggior numero di 
impianti, senza ridursi al sottoinsieme di intersezione di quelli che 
hanno diritto sia agli incentivi correlati all’odorizzazione sia agli 
incentivi correlati alle dispersioni 
si semplificano le modalità di calcolo dell’ammontare degli incentivi, 
in coerenza con le modalità utilizzate per il calcolo dei vincoli dei 
ricavi di distribuzione
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Le principali differenze:
gli incidenti da gas  

Il distributore subisce per un impianto di distribuzione, nel quale sia 
accaduto un incidente da gas combustibile sull’impianto di 
distribuzione, una penalizzazione pari agli incentivi di cui avrebbe 
diritto per quell’impianto
La penalizzazione scatta solo se il distributore non è in grado di 
documentare che l’incidente sia dovuto a causa di forza maggiore o 
a causa di terzi     
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Le principali differenze:
dispersioni localizzate a seguito di 
ispezione programmata delle reti   

La consultazione ha evidenziato che:
non esistono motivi ulteriori rispetto a quelli segnalati in consultazione  
per premiare l’ispezione programmata delle reti indipendentemente 
dal numero di dispersioni localizzate 
c’è il rischio di incentivare l’inefficienza del distributore mediante 
premi collegati alla quantità di rete sottoposta ad ispezione 
programmata oltre i minimi fissati dalla deliberazione n. 168/04
il distributore può ridurre il numero delle dispersioni non solo tramite 
l’attività di ispezione programmata delle reti ma anche mediante altri 
interventi, quali ad esempio la sostituzione o il risanamento delle 
tubazioni 
le dispersioni potenzialmente pericolose (rottura delle condotte) sono 
individuate in maniera irrilevante dall’attività di ricerca programmata

Gli incentivi non sono pertanto correlati in modo esplicito né alla quantità
di rete ispezionata né al numero di dispersioni localizzate a seguito di tale 
attività
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Le principali differenze:
le due componenti  degli incentivi  (I) 

L’elaborazione dei dati di sicurezza comunicati dai distributori per il 
triennio 2002-2004 ha evidenziato, come illustrato nella relazione tecnica 
di accompagnamento al provvedimento, una correlazione significativa tra 
il grado di odorizzazione del gas ed il numero di dispersioni segnalate da 
terzi
Ciò comporta la necessità di separare gli incentivi correlati 
all’odorizzazione da quelli correlati alle dispersioni perché:

è sempre opportuno (fatte salve le esclusioni indicate di seguito) 
incentivare il maggior numero di controlli del grado di odorizzazione
non è opportuno riconoscere incentivi legati alla riduzione delle 
dispersioni segnalate da terzi su quegli impianti per i quali sia abbiano 
avute perturbazioni nell’odorizzazione del gas (ad esempio la 
riduzione dell’odorizzante immesso nel gas)
non è opportuno riconoscere incentivi su quegli impianti con reti in 
acciaio che non risultino gestiti in modo adeguato rispetto al tema 
della protezione catodica 
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Le principali differenze:
le due componenti  degli incentivi  (II) 

Di norma per un distributore che abbia diritto di accedere agli 
incentivi (sia cioè in possesso dei prerequisiti individuati dalla 
deliberazione n. 243/05) vi saranno due insiemi di impianti di 
distribuzione, da esso gestiti, dei quali il primo, più ampio, 
costituito dagli impianti ammessi agli incentivi correlati
all’odorizzazione, e il secondo, più ristretto, costituito dagli 
impianti ammessi agli incentivi correlati alle dispersioni 
Gli incentivi sono quindi pari alla somma di due componenti che 
operano su insiemi diversi di impianti di distribuzione ammessi 
alle due tipologie di incentivi
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Le principali differenze:
il livello base di impianto di distribuzione (I)   

Le proposte contenute nel documento di consultazione prevedevano
che il livello effettivo dell’indicatore convenzionale delle dispersioni 
DISP calcolato per ogni distributore a partire dai dati comunicati 
all’Autorità determinasse il posizionamento dell’esercente rispetto ai 
livelli nazionali base LB e di riferimento LR

Il distributore poteva trovarsi in uno dei tre seguenti gruppi:
livello effettivo al di sopra di LB (distributore che gestisce in 
prevalenza impianti storici di grandi città)
livello effettivo al di sotto di LB ma al di sopra di LR (distributore 
che gestisce in prevalenza impianti realizzati in acciaio negli ultimi 
quarant’anni)
livello effettivo al di sotto di LR, situazione che possiamo definire 
di overquality (distributori che gestiscono in prevalenza impianti di 
recente realizzazione)
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Le principali differenze:
il livello base di impianto di distribuzione (II)   

L’adozione di un livello base nazionale LB e di un livello di riferimento 
nazionale LR avrebbe comportato, sulla base dei dati comunicati per 
il 2003 e con riferimento ai distributori con più di 10.000 clienti finali 
allacciati, la ripartizione dei distributori come indicato in tabella 2

Tabella 2 – Ripartizione dei distributori con più di 10.000 clienti finali 
in funzione del livello effettivo di DISP nel 2003

Livello effettivo N. distributori Milioni di clienti % clienti

> LB 54 3,6 22,5

≤ LB e ≥ LR 73 10,4 65,0

< LR 79 2 12,5

Totale 206 16 100
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Le principali differenze:
il livello base di impianto di distribuzione (III)  

L’introduzione di un intervallo nazionale LB-LR di valori dell’indicatore 
DISP all’interno del quale prevedere il diritto ad incentivi avrebbe 
comportato l’esclusione dal sistema del primo e dell’ultimo gruppo di 
esercenti
Mentre si è ritenuto opportuno confermare l’esclusione dell’ultimo gruppo 
in overquality , se pure con una differenziazione in base al grado di 
concentrazione dei clienti finali, si è ritenuto importante fare accedere agli 
incentivi gli esercenti del primo gruppo, caratterizzati da situazioni con un 
elevato numero di dispersioni 
È stata quindi abbandonata la scelta di prevedere un livello base nazionale 
per l’ingresso nel sistema degli incentivi e si è optato invece per un livello 
base definito per ogni impianto di distribuzione j , chiamato LivPartj
In tal modo tutti gli impianti appartenenti al primo gruppo risultano 
incentivati ai recuperi di sicurezza comportando comunque un 
miglioramento del valore medio nazionale dell’indicatore DISP
Poiché la consultazione ha evidenziato che i dati relativi alle dispersioni di 
gas sono in parte affetti ad aleatorietà, il livello base di impianto di 
distribuzione è pari al valore medio di tale livello base tra i valori calcolati 
per il biennio 2003-2004  



Autorità per l’energia elettrica e il gas 24

Le principali differenze:
i livelli obiettivo e i livelli tendenziali    

L’inserimento del sistema di incentivi nel percorso 2006-2016 comporta 
la necessità di definire livelli obiettivi di lungo periodo a cui pervenire 
per tutti gli impianti di distribuzione al 31 dicembre 2016
È opportuno che i livelli obiettivo LivOb  siano definiti in base alle 
caratteristiche degli impianti di distribuzione ed in particolare al grado di 
concentrazione dei clienti finali serviti
La previsione nei successivi periodi di regolazione di penalità comporta 
la necessità di introdurre fin d’ora per ogni impianto di distribuzione j  un 
tasso di miglioramento annuo αj in assenza del quale:

nel periodo 2006-2008 il distributore non percepisce incentivi 
nei periodi successivi il distributore viene penalizzato in modo
proporzionale al mancato raggiungimento del tasso di miglioramento 
αj

L’applicazione del tasso di miglioramento annuo αj al livello dell’anno 
precedente consente di calcolare per ogni anno t del periodo 2006-
2008 il livello tendenziale Tt,j
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Struttura della presentazione

Il documento di consultazione 20 dicembre 2004 “Meccanismi 
incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di 
gas naturale”
Principali differenze tra il sistema degli incentivi introdotto con la 
deliberazione n. 243/05 e quanto proposto nel documento di 
consultazione
Il sistema degli incentivi per recuperi di sicurezza nella 
distribuzione di gas naturale introdotto con la deliberazione 
n. 243/05 
Esempio di applicazione del sistema di incentivi introdotto con 
la deliberazione n. 243/05 
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Il sistema degli incentivi:
la struttura dell’articolo 33 (I)

Ambito e periodo di validità: comma 33.1
I prerequisiti del distributore per l’accesso agli incentivi e i tempi 
di richiesta degli incentivi: comma 33.2
Criteri generali di ammissione agli incentivi riferiti all’impianto di 
distribuzione: comma 33.3
Incentivi correlati all’odorizzazione:

criteri di ammissione agli incentivi riferiti all’impianto di 
distribuzione: comma 33.4
modalità di calcolo degli incentivi: comma 33.5  
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Il sistema degli incentivi:
la struttura dell’articolo 33 (II)

Incentivi correlati alle dispersioni:
criteri di ammissione agli incentivi riferiti all’impianto di distribuzione: 
comma 33.6
casi di impianti di distribuzione con cambio di odorizzante: comma 33.7 
indicatore di riferimento per il calcolo degli incentivi: comma 33.8
classificazione in base al grado di concentrazione di un impianto: 
comma 33.9
definizione dei livelli obiettivo e di riferimento: commi 33.10 e 33.11
modalità di calcolo dei livelli tendenziali: comma 33.12
modalità di calcolo degli incentivi: commi 33.13, 33.14 e 33.15

Penalizzazione per incidenti da gas sull’impianto di distribuzione: comma 
33.16
Modalità di riscossione degli incentivi: comma 33.17
Modalità di finanziamento degli incentivi: comma 33.18
Verifica del sistema degli incentivi entro il 31 dicembre 2008: comma 33.19
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Il sistema degli incentivi:
ambito e validità del sistema degli incentivi 
(33.1)

“33.1 Il presente articolo stabilisce la disciplina relativa agli
incentivi per i recuperi di sicurezza del servizio di 
distribuzione di gas naturale in vigore per il periodo dall’1 
gennaio 2006 al 31 dicembre 2008”
Rimane implicitamente confermato il riferimento all’impianto 
di distribuzione
Il comma 33.1:

precisa che tutti i parametri indicati nell’articolo 33 sono validi 
per tale periodo
non intende dire che il sistema degli incentivi sarà in vigore 
solo per il periodo indicato, dato che si colloca in un percorso 
2006-2016
limita l’ambito di applicazione del sistema degli incentivi per il 
triennio 2006-2008 ai distributori di gas naturale                            
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Il sistema degli incentivi:
i prerequisiti  (33.2)  (I)
Il distributore di gas naturale può accedere agli incentivi per recuperi 
di sicurezza purché sia in possesso, per l’intero anno di riferimento 
per il quale richiede gli incentivi, dei seguenti prerequisiti nessuno 
escluso :

a) disponga o si avvalga per tutti gli impianti di distribuzione da esso 
gestiti, nessuno escluso, di uno o più centralini di pronto intervento ai 
sensi dell’Articolo 26, comma 26.1, che abbiano almeno le seguenti 
caratteristiche:
(i) registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute dal 
centralino di pronto intervento
(ii) registrazione garantita delle chiamate per pronto intervento che 
siano risultate essere segnalazioni di cui all’Articolo 9, comma 9.3 
(ii) registrazione di tipo informatico, per quanto attiene i dati telefonici, 
delle chiamate che siano risultate essere segnalazioni di cui all’Articolo 
9, comma 9.3 
(iv) autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione 
dell’alimentazione elettrica esterna
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Il sistema degli incentivi:
i prerequisiti  (33.2)  (II)

b) disponga di procedure operative nel rispetto delle norme 
tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui 
all’Articolo 29, comma 29.2, almeno per le seguenti attività:
(i) pronto intervento
(ii) odorizzazione del gas
(iii) attivazione della fornitura
(iv) classificazione delle dispersioni localizzate
(v) ricerca programmata delle dispersioni
(vi) protezione catodica
(vii) manutenzione dei punti di alimentazione delle reti e dei      

gruppi di riduzione
(viii) gestione delle emergenze
(ix)  gestione degli incidenti da gas 
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Il sistema degli incentivi:
termini per la richiesta  (33.2)

Il distributore che intende richiedere gli incentivi per recuperi 
di sicurezza nella distribuzione di gas naturale lo comunica 
all’Autorità a partire dal 2007 ed entro il 31 marzo di ogni 
anno successivo a quello per il quale richiede gli incentivi, 
dichiarando contestualmente il possesso dei prerequisiti di cui 
sopra per l’intero anno di riferimento per il quale richiede gli 
incentivi 
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Il sistema degli incentivi:
criteri generali di ammissione (33.3)  (I)

Sono ammessi agli incentivi per recuperi di sicurezza, con 
riferimento all’anno per il quale il distributore richiede gli 
incentivi, gli impianti di distribuzione per i quali valgono le 
seguenti condizioni nessuna esclusa:
a) vi sia almeno un comune servito che, per l’intero anno di    

riferimento, non sia stato in periodo di avviamento o in periodo di 
subentro

b) siano stati adempiuti gli obblighi:
(i) di servizio di cui all’Articolo 11
(ii) di registrazione di cui all’Articolo 30 mediante strumenti      
informatici
(iii)  di comunicazione di cui all’Articolo 32  



Autorità per l’energia elettrica e il gas 33

Il sistema degli incentivi:
criteri generali di ammissione (33.3)  (II)

c) si sia provveduto alla registrazione su supporto informatico:
(i) nel caso di utilizzo di un unico odorizzante per l’intero anno di 
riferimento, dei quantitativi di odorizzante all’inizio e alla fine 
dell’anno di riferimento e dei rifornimenti di odorizzante effettuati 
nel corso dello stesso anno di riferimento
(ii) nel caso in cui non si sia utilizzato un unico odorizzante per 
l’intero anno di riferimento, per ogni odorizzante utilizzato, dei 
giorni di utilizzo di tale odorizzante, dei quantitativi di tale 
odorizzante all’inizio e alla fine del periodo di utilizzo e dei 
rifornimenti effettuati nel corso di tale periodo di utilizzo

d) sia stata predisposta la cartografia informatizzata
e) il grado di odorizzazione medio annuo sia maggiore o uguale al 

dosaggio reale dell’odorizzante utilizzato indicato nel Prospetto 
XI dell’Appendice D della norma Uni 7133
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Il sistema degli incentivi:
criteri di ammissione per gli incentivi 
correlati all’odorizzazione (33.4)

Sono ammessi agli incentivi per recuperi di sicurezza 
correlati all’odorizzazione del gas, per l’anno di 
riferimento per il quale il distributore richiede gli 
incentivi, gli impianti di distribuzione per i quali tutti i 
controlli del grado di odorizzazione comunicati 
all’Autorità siano stati effettuati mediante analisi
gascromatografica, in campo o tramite invio di un 
campione di gas prelevato dall’impianto ad un 
laboratorio accreditato SINAL
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Il sistema degli incentivi:
modalità di calcolo degli incentivi correlati 
all’odorizzazione (33.5)

“L’ammontare degli incentivi per recuperi di sicurezza correlati
all’odorizzazione INCOD per ogni impianto di distribuzione 
ammesso è pari a:

dove:
- FOD,t,j è calcolato, con arrotondamento al terzo decimale, 
mediante la seguente formula:

con 1≤ FOD,t,j ≤1,3 (FOD,t,j = 1,3    per KOD,t,j pari 3,125)

- Qmax è pari a 0,02

( ) ∑∑ = −= − ×××=×=
N

i iTjtOD
N

i iTjteffODjtOD VRDQFVRDQINC
1 1max,,1 1,,,, 1,0

859,0141,0 ,,,, +×= jtODjtOD KF
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Il sistema degli incentivi:
criteri di ammissione per gli incentivi 
correlati alle dispersioni (33.6)  (I)

Sono ammessi agli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle 
dispersioni di gas, con riferimento all’anno per il quale il distributore 
richiede gli incentivi, gli impianti di distribuzione per i quali:
a) siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui 

all’Articolo 32 almeno a partire dall’anno 2003
b) nel caso in cui una parte delle reti sia in acciaio:

(i)   sia stato redatto il Rapporto annuale dello stato 
elettrico di cui all’Articolo 29, comma 29.4, e all’Articolo 30, 
comma 30.2, lettera i) 
(ii)  rispettivamente nel caso di impianto di distribuzione ad 
alta, media e bassa concentrazione, più dell’80%, dell’85% 
e del 90% della rete in acciaio, con riferimento al totale 
della rete in acciaio al 31 dicembre dell’anno precedente, sia 
protetta catodicamente, al netto dei brevi tratti di condotte 
ammessi dalle norme tecniche vigenti 
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Il sistema degli incentivi:
criteri di ammissione per gli incentivi 
correlati alle dispersioni (33.6)  (II)

c) nel caso sia stato utilizzato lo stesso odorizzante 
nell’anno di riferimento e nel biennio 2003-2004 e non vi 
sia stata nell’anno di riferimento per il quale si 
richiedono gli incentivi una diminuzione del grado di 
odorizzazione medio annuo superiore al 10% 
rispetto alla media aritmetica del grado di odorizzazione 
medio degli anni 2003 e 2004
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Il sistema degli incentivi:
casi di cambio di odorizzante (I)

Il provvedimento regola anche il caso di cambio di odorizzante per 
un impianto di distribuzione.
A tale fine viene definito il grado di odorizzazione medio equivalente 
calcolato rispetto all’odorizzante preso come riferimento 
(odorizzante 1) attraverso una media ponderata sui giorni di utilizzo 
di ciascuno dei due odorizzanti e riconducendo il quantitativo di
odorizzante 2 ad un quantitativo equivalente di odorizzante 1 sulla 
base del rapporto dei rispettivi dosaggi reali DR1 e DR2 indicati nel 
Prospetto XI dell’Appendice D della norma Uni 7133 
Si ritiene cioè che, poiché al dosaggio reale di ciascuno dei due
odorizzanti  corrisponde una stessa percezione olfattiva, si possa 
ricostruire il dosaggio equivalente 1 a partire dal dosaggio effettivo
dell’odorizzante 2 mediante un criterio di proporzionalità rispetto ai 
relativi dosaggi reali DR1 e DR2.   
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Il sistema degli incentivi:
casi di cambio di odorizzante (33.7)  (II)

Il distributore, ai fini dell’ammissione agli incentivi per recuperi di 
sicurezza correlati alle dispersioni di gas degli impianti di 
distribuzione per i quali non sia stato utilizzato lo stesso odorizzante
nel biennio 2003-2004, invia entro il 31 gennaio 2006 all’Autorità, 
per ciascuno di tali impianti di distribuzione, la proposta 
documentata del grado di odorizzazione medio equivalente nel 
biennio 2003-2004 calcolato in base alla seguente formula:

dove ODm1, GG1, ODm2, GG2, DR1 e DR2 sono definiti dall’Articolo 8, 
comma 8.11, lettera b), e GG20032004 è il numero complessivo di 
giorni del biennio 2003-2004

20032004

2

1
2211
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DRGGODGGOD
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Il sistema degli incentivi:
casi di cambio di odorizzante (33.7)  (III)
La proposta del grado di odorizzazione medio equivalente nel biennio 2003-
2004 è approvata, per ciascun impianto di distribuzione, qualora l’Autorità non 
si pronunci in senso contrario entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della 
proposta 
In deroga a quanto previsto dal comma 33.6, lettera c), sono ammessi agli 
incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas, con 
riferimento all’anno per il quale il distributore richiede gli incentivi, gli impianti di 
distribuzione per i quali non sia stato utilizzato nell’anno di riferimento e nel 
biennio 2003-2004 uno stesso odorizzante a condizione che per tali impianti di 
distribuzione:
a) sia stata approvata, ove richiesto, la proposta del grado di odorizzazione 

medio equivalente nel biennio 2003-2004 ai sensi del presente comma
b) non vi sia stata nell’anno per il quale si richiedono gli incentivi una 

diminuzione del grado di odorizzazione medio annuo o medio annuo 
equivalente, calcolato ai sensi dell’Articolo 8, comma 8.11, lettera b), 
superiore al 10% rispetto al grado di odorizzazione medio o medio 
equivalente nel biennio 2003-2004 con riferimento ad uno stesso 
odorizzante
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Il sistema degli incentivi:
l’indicatore di riferimento degli incentivi 
correlati alle dispersioni (33.8) (I)

L’indicatore di riferimento degli incentivi per recuperi di sicurezza correlati 
alle dispersioni di gas è il numero di dispersioni convenzionali localizzate a 
seguito di segnalazione di terzi per migliaio di clienti finali 

dove:
- DT è definito all’Articolo 7, comma 7.1
- DTDIP è pari al numero di dispersioni localizzate nell’anno di riferimento 
sulla rete o sulla parte interrata degli impianti di derivazione di utenza a 
seguito di segnalazione da parte di personale dipendente del distributore o 
di imprese che lavorano per suo conto; qualora per una dispersione sia 
pervenuta anche una segnalazione di terzi, la dispersione può essere 
conteggiata in DTDIP solo a condizione che il distributore sia in grado di 
documentare che la segnalazione di terzi sia pervenuta dopo la 
segnalazione da parte di personale dipendente del distributore o di imprese 
che lavorano per suo conto

( )
000.1
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×⎥⎦

⎤
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Il sistema degli incentivi:
l’indicatore di riferimento degli incentivi 
correlati alle dispersioni (33.8) (II)

- DTA è il numero totale di dispersioni localizzate nell’anno di riferimento 
sulla parte aerea degli impianti di derivazione di utenza e sui gruppi di 
misura su segnalazione di terzi; comprende le dispersioni localizzate a 
seguito di segnalazione da parte di personale dipendente del distributore o 
di imprese che lavorano per suo conto
- DTADIP è pari al numero di dispersioni localizzate nell’anno di riferimento 
sulla parte aerea degli impianti di derivazione di utenza e sui gruppi di 
misura a seguito di segnalazione da parte di personale dipendente del 
distributore o di imprese che lavorano per suo conto; qualora per una 
dispersione sia pervenuta anche una segnalazione di terzi, la dispersione 
può essere conteggiata in DTADIP solo a condizione che il distributore sia in 
grado di documentare che la segnalazione di terzi sia pervenuta dopo la 
segnalazione da parte di personale dipendente del distributore o di imprese 
che lavorano per suo conto
- NU è definito all’Articolo 8, comma 8.3 
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Il sistema degli incentivi:
il grado di concentrazione (1.1) 

Si definisce grado di concentrazione dei clienti finali in un impianto di 
distribuzione ZIMP, espresso in metri per cliente finale, il rapporto tra la 
lunghezza totale della rete, misurata in metri, e il numero complessivo 
dei clienti finali serviti; ZIMP, è calcolato, con arrotondamento al 
secondo decimale, mediante la seguente formula:

dove LAPMP, LBP e NU sono definiti rispettivamente dall’Articolo 4, 
comma 4.1, dall’Articolo 5, comma 5.1, e dall’Articolo 8, comma 8.3 
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Il sistema degli incentivi:
ripartizione degli impianti di distribuzione 
in base al grado di concentrazione (33.9) 

Gli impianti di distribuzione sono classificati in base al grado di 
concentrazione ZIMP, calcolato sulla base della lunghezza totale 
delle rete e del numero di clienti finali forniti al 31 dicembre 2003
in:
a) impianto di distribuzione ad alta concentrazione, con un 

grado di concentrazione minore o uguale a 5 metri per 
cliente finale

b) impianto di distribuzione a media concentrazione, con un 
grado di concentrazione maggiore di 5 e minore o uguale 
a 10 metri per cliente finale

c) impianto di distribuzione a bassa concentrazione, con un 
grado di concentrazione maggiore di 10 metri per 
cliente finale
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Il sistema degli incentivi:
livelli obiettivo e di riferimento (33.10 e 
33.11) 

Per ciascun impianto di distribuzione in base al grado di 
concentrazione calcolato ai sensi del comma 33.9 vengono fissati
i livelli obiettivo e di riferimento riportati in tabella 

Grado di 
concentrazione 
dell’impianto
Comma 33.9

Livelli obiettivo
Comma 33.10

Livelli di riferimento
Comma 33.11

Alta concentrazione 10 5

Media 
concentrazione 5 3

Bassa 
concentrazione 5 3
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Il sistema degli incentivi:
il tasso di miglioramento annuo (33.12)

Il tasso di miglioramento annuo α j è calcolato per ogni impianto j
mediante la formula in funzione del suo livello di partenza 
LivPartj e del suo livello obiettivo:

con  αj ≤ 20% 

Pertanto α j , calcolato con arrotondamento alla quarta cifra 
decimale, assume valori compresi  tra il 2% e il 20%
Il tasso di miglioramento annuo α j rappresenta la parte di 
miglioramento annuo richiesta al distributore per l’impianto di 
distribuzione j  che non viene riconosciuta ai fini degli incentivi 
(nei periodi regolatori successivi costituirà il confine tra incentivi 
e penalità)  
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Il sistema degli incentivi:
il livello tendenziale (33.12) 

Per ogni impianto di distribuzione j, ammesso agli incentivi per 
recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas, con un grado 
di concentrazione k (alta, media o bassa) e per ogni anno t del 
periodo di cui al comma 33.1(2006-2008), il livello tendenziale Tt,j
è pari a:

dove:
- Tt,j è il livello tendenziale per l’anno t dell’impianto di distribuzione 
j, arrotondato alla seconda cifra decimale
- T0,j è il livello da cui partire per la determinazione del livello 
tendenziale per il primo anno del periodo di cui al comma 33.1 
dell’impianto di distribuzione j; T0,j è pari a LivPart j
- αj è il tasso annuo di miglioramento richiesto 
- LivOb k è il livello obiettivo per il grado di concentrazione k di cui 
al comma 33.10 

( )[ ]k
jjtjt LivObTT ;1max ,1, α−×= −
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Il sistema degli incentivi:
il livello di partenza (33.12) 

LivPartj è il livello di partenza dell’impianto di distribuzione j, pari al 
livello effettivo biennale dell’indicatore DTCONV dell’impianto di 
distribuzione j nel biennio 2003-2004 ed è calcolato, con 
arrotondamento alla terza cifra decimale, a partire dai dati 
comunicati all’Autorità per l’impianto j  per gli anni 2003 e 2004, 
mediante la seguente formula:
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Il sistema degli incentivi:
calcolo degli incentivi correlati alle 
dispersioni (33.13) 

L’ammontare degli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni 
di gas INCDISP,t,j per ogni impianto di distribuzione j ammesso è pari a:

dove:
- PDISP,t,j è calcolato ai sensi del successivo comma 33.14
- Qmax è pari a 0,02
- M è il numero delle località delle località servite dall’impianto di 
distribuzione, escluse le località in periodo di avviamento o in periodo di 
subentro
- VRDT-1k è il vincolo dei ricavi della località k-esima, servita dall’impianto di 
distribuzione j, relativo all’anno termico precedente all’anno solare t, 
approvato dall’Autorità

( ) ∑∑ = −= − ××=×=
M

k kTjtDISP
M

k kTjteffDISPjtDISP VRDQPVRDQINC
1 1max,,1 1,,,,
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Il sistema degli incentivi:
il coefficiente PDISP,t,j (33.14) 

Il coefficiente PDISP,t,j è calcolato, con arrotondamento al terzo decimale, 
per l’anno t per ogni impianto di distribuzione j ammesso agli incentivi 
per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas mediante la 
seguente formula:

dove:
- Tt,j è il livello tendenziale nell’anno t dell’impianto di distribuzione j
calcolato ai sensi del comma 33.12
- LivEff,t,j è il livello effettivo dell’indicatore DTCONV nell’anno t
dell’impianto di distribuzione j calcolato ai sensi del comma 33.8
- LivRifk è il livello di riferimento in funzione del grado di concentrazione 
k di cui al comma 33.11 dell’impianto di distribuzione j
- LivObk è il livello obiettivo in funzione del grado di concentrazione k di 
cui al comma 33.10 dell’impianto di distribuzione j
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Il sistema degli incentivi:
casi di overquality (33.14) 

L’Autorità ritiene che in generale non debbano essere 
riconosciuti incentivi per recuperi di sicurezza nella 
distribuzione di gas naturale oltre il livelli di riferimento per non 
aggravare l’impatto sulle tariffe di distribuzione per 
miglioramenti oltre i livelli già ritenuti di eccellenza
Pertanto, nella formula di calcolo del PDISP,t,j il livello effettivo 
LivEfft,j è sostituto dal livello di riferimento LivRifk nel caso in 
cui il livello effettivo raggiunto sia inferiore al livello di 
riferimento stesso
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Il sistema degli incentivi:
limitazione del Qeff DISP (33.15) 

La somma di QeffOD e di QeffDisp deve essere minore o uguale a 0,02

Pertanto nel caso in cui per un impianto di distribuzione j per l’anno t 
la somma di QeffOD,t,j e di QeffDISP,t,j risulti maggiore di 0,02, ai fini del 
calcolo dell’ammontare degli incentivi per recuperi di sicurezza 
correlati alle dispersioni di gas per tale impianto di distribuzione il 
coefficiente QeffDISP,t,j viene sostituito dal coefficiente QeffDISP,t,j

* 

calcolato con arrotondamento alla terza cifra decimale mediante la 
seguente formula:

jteffODjteffDISP QQQ ,,max,
−=∗
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Il sistema degli incentivi:
gli incidenti da gas combustibile (33.16) 

Il distributore, in caso di incidente da gas combustibile accaduto nell’anno 
di riferimento sull’impianto di distribuzione j, subisce per l’anno di 
riferimento una penalità pari all’ammontare degli incentivi per recuperi di 
sicurezza di cui avrebbe avuto diritto per l’impianto di distribuzione j 
La penalità non si applica nel caso in cui l’incidente sia stato provocato da 
una causa di forza maggiore o da terzi, a condizione che il distributore sia 
in grado di documentarlo
Il distributore, nel caso in cui venga accertata la sua completa estraneità
all’incidente da gas combustibile di cui sopra successivamente all’anno in 
cui sono stati richiesti gli incentivi per i recuperi di sicurezza del servizio di 
distribuzione di gas naturale, ha diritto di riscuotere la penalità trattenuta 
con gli interessi legali  
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Il sistema degli incentivi:
modalità di riscossione degli incentivi 
(33.17) 

A seguito di apposito provvedimento dell’Autorità, il distributore 
riscuote l’ammontare complessivo degli incentivi per i recuperi di 
sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale calcolato ai 
sensi del presente Articolo per l’anno di riferimento, al netto delle 
eventuali penalità di cui alla slide precedente, mediante prelievo dal 
Conto per la qualità dei servizi gas di cui all’Articolo 77, comma 
77.1 
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Il sistema degli incentivi:
modalità di finanziamento degli incentivi 
(33.18) 

L’Autorità determina con successivo provvedimento le modalità di 
ulteriore finanziamento del Conto per la qualità dei servizi gas di cui 
all’Articolo 77, comma 77.1, ai fini dell’erogazione degli incentivi dei 
recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale di 
cui al presente Articolo 
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Il sistema degli incentivi:
verifica del sistema degli incentivi (33.19) 

Entro il 31 dicembre 2008 l’Autorità effettua una verifica della 
disciplina relativa agli incentivi per i recuperi di sicurezza del servizio 
di distribuzione di gas naturale definita dal presente Articolo sulla 
base dei dati comunicati dai distributori ai sensi dell’Articolo 32 
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Struttura della presentazione

Il documento di consultazione 20 dicembre 2004 “Meccanismi 
incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di 
gas naturale”
Principali differenze tra il sistema degli incentivi introdotto con la 
deliberazione n. 243/05 e quanto proposto nel documento di 
consultazione
Il sistema degli incentivi per recuperi di sicurezza nella 
distribuzione di gas naturale introdotto con la deliberazione n.
243/05 
Esempio di applicazione del sistema di incentivi introdotto 
con la deliberazione n. 243/05 
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Esempio di calcolo degli incentivi:
i dati di partenza

Sia dato un distributore che:
possieda i prerequisiti per l’accesso agli incentivi
richieda per il 2006 gli incentivi
gestisca nel 2006 n. 6 impianti caratterizzati dai dati riepilogati in 
tabella (Zimp è calcolato per ogni impianto con riferimento al 31 
dicembre 2003)                                                  

al 31 
dicembre 

2002

impianto di 
distribuzione

clienti finali 
serviti

km 
lunghezza 
totale rete

clienti 
finali 

serviti

metri per 
cliente 
finale 

km 
lunghezza 
totale rete

clienti finali 
serviti

metri per 
cliente 
finale ZIMP 

1 655.234      2.661          658.834    4,039        2.695           663.944      4,059       alta 
2 234.786      1.098          238.765    4,599        1.256           257.890      4,870       alta 
3 120.132      855             121.345    7,046        876              124.789      7,020       media
4 54.004        432             55.112      7,839        456              56.456        8,077       media
5 21.987        247             22.458      10,998      257              26.435        9,722       bassa
6 11.456        155             11.556      13,413      164              11.678        14,044     bassa

5.704         1.141.192 

al 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2005
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Esempio di calcolo degli incentivi:
il calcolo degli incentivi correlati 
all’odorizzazione
Il calcolo degli incentivi correlati all’odorizzazione si basano solo sui 
dati relativi all’anno t  per il quale essi vengono richiesti, nell’esempio il 
2006  
In tabella è riepilogato il calcolo per ogni impianto, nell’ipotesi che tutte 
le misure del grado di odorizzazione soddisfino i criteri di ammissione 
per i contributi correlati all’odorizzazione 

Tutti gli impianti usufruiscono degli incentivi correlati all’odorizzazione

impianto di 
distribuzione α β γ 

OD min 
2006 

NOD min
2006 

N MIS OD  
2006 

KOD  
2006

FOD 
2006 

Q eff OD 
2006 

VRD (euro 
x 1.000) 

INCOD 2006 
(euro) 

1 0,0050 0,0800 0,8 0,160 107 369 3,449 1,300 0,002600 90.600       235.560,00  
2 0,0050 0,0800 1,0 0,209 54 129 2,389 1,196 0,002392 35.550         85.035,60  
3 0,0010 0,1000 1,0 0,214 27 43 1,593 1,084 0,002168 14.590         31.631,12  
4 0,0010 0,1000 0,8 0,173 10 44 4,400 1,300 0,002600 6.895         17.927,00  
5 0,0010 0,1000 0,8 0,176 5 13 2,600 1,226 0,002452 3.755          9.207,26  
6 0,0005 0,1200 1,0 0,254 3 10 3,333 1,300 0,002600 1.529          3.975,40  
    Totale 206 608           383.336,38  
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Esempio di calcolo degli incentivi:
il calcolo degli incentivi correlati alle 
dispersioni (I)

Il calcolo degli incentivi correlati alle dispersioni si basano sui dati 
relativi al biennio 2003-2004 per la definizione per ognuno dei 6 
impianti di distribuzione:

del grado di concentrazione Zimp , riferito al 31 dicembre 2003
del livello di partenza LivPartj , calcolato ai sensi del comma 33.12
del livello obiettivo e di riferimento, ai sensi dei commi 33.10 e 33.11
del tasso annuo di miglioramento αj e del livello tendenziale per il 
2006, calcolati ai sensi del comma 33.12

impianto di 
distribuzione Zi m p  DT DTA DT DTA LivPart LivOb LivRif α T   2006 

1 alta 1.055      9.345      1.002      9.867      30,274  10        5          0,0958 27,374
2 alta 678         2.009      755         1.968      38,659  10        5          0,1157 34,186
3 media 256         348         215         398         22,594  5          3          0,1281 19,700
4 media 22           93           25           87           5,957    5          3          0,0200 5,838
5 bassa 6            44           6            54           4,905    5          3          0,0200 5,000
6 bassa 9            36           13           41           12,906  5          3          0,0826 11,840

2003 2004
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Esempio di calcolo degli incentivi:
il calcolo degli incentivi correlati alle 
dispersioni (II)

Si ipotizza che:
l’impianto di distribuzione n. 2 non sia ammesso agli incentivi perché il 
grado di odorizzazione medio equivalente del biennio di riferimento 
2003/2004 è superiore di oltre il 10% a quello del 2006 (un esempio di 
calcolo è illustrato più avanti) 
l’impianto di distribuzione n. 6 non sia ammesso agli incentivi perché
la lunghezza della rete in acciaio non in protezione catodica è
maggiore di quella ammessa ai sensi del comma 33.6, lettera b) 
punto (ii)
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Esempio di calcolo degli incentivi:
il calcolo degli incentivi correlati alle 
dispersioni (III)

In tabella è riepilogato il calcolo per ogni impianto

   2006      

impianto 
di 

distribuz. 

ammessi 
odorizz.

ammessi 
prot. cat. DT DTdip DTA DTAdip 

Liv. Eff 
2006 utile 
al calcolo 
di P DISP

P DISP  
2006  

Q eff 
DISP 
2006 

VRD 
(euro x 
1.000) 

INC DISP 
2006 (euro ) 

1  sì   sì  822 177 7158 2689 16,446 1,093 0,017400 90600
 

1.576.440,00 

2 no  sì  663 55 1563 124 29,156 0,503                - 35550
 

- 

3  sì   sì  157 35 306 67 11,692 1,602 0,017832 14590
 

260.168,88 

4  sì   sì  20 4 76 9 4,021 0,363 0,007260 6895
 

50.057,70 

5  sì   sì  5 1 42 4 3,000 0,400 0,008000 3755
 

30.040,00 

6  sì  no 7 4 25 13 3,597 1,649                - 1529
 

- 

         totale   152.919 
  
1.916.706,58  
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Esempio di calcolo degli incentivi:
riepilogo del calcolo degli incentivi

Si riepilogano di seguito i risultati del calcolo degli incentivi per il 
distributore esaminato 

 Anno 2006 

impianto di 
distribuzione 

VRD (euro x 
1.000) 

INCOD 2006 
(euro) INC DISP 2006 (euro)

1             90.600  235.560,00   1.576.440,00 
2             35.550  85.035,60                     - 
3             14.590  31.631,12      260.168,88 
4               6.895  17.927,00        50.057,70 
5               3.755  9.207,26        30.040,00 
6               1.529  3.975,40                     - 
Totale 152.919 383.336,38   1.916.706,58  

  totale   2.300.042,96  
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Esempio di verifica del grado di odorizzazione 
in caso di cambio odorizzante (I)

Sia dato un distributore che in un impianto abbia utilizzato due
diversi odorizzanti (il THT ed il TBM) nel corso sia del biennio di 
riferimento 2003-2004 sia dell’anno 2006 

La figura illustra graficamente i cambiamenti di odorizzante
 

TBM THT 

252 giorni 479 giorni 

2003 2004 

TBM THT 

149 giorni 216 giorni 

2006 

giorn i 
u tiliz z o  T H T  
 2 0 0 3 /2 00 4  

gra d o  d i 
od iriz za zio ne  
m ed io  T B M  
 2 0 0 3 /2 00 4  

g iorn i 
u tiliz z o  T H T
 2 0 0 3 /2 00 4  

gra d o  d i 
od iriz za zio ne  
m ed io  T H T   
2 0 0 3 /20 0 4  

giorn i 
u tiliz z o  

T B M  
 2 0 0 6  

gra d o  d i 
od iriz za zio ne  
m ed io  T B M  

 2 0 0 6  

g iorn i 
u tiliz z o  

T H T  
 2 0 0 6  

gra d o  d i 
od iriz za zio ne  
m ed io  T H T  

 2 0 0 6  

2 5 2  9 ,2  4 7 9  3 4 ,5  1 4 9  9 ,3  2 1 6  3 3 ,1  
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Esempio di verifica del grado di odorizzazione 
in caso di cambio odorizzante (II)

La formula per il calcolo del grado di odorizzazione medio equivalente 
del biennio di riferimento 2003-2004 è la seguente:

Utilizzando il TBM come odorizzante di riferimento (l’odorizzante 1) e 
sapendo che i dosaggi reali previsti dalla norma Uni 7133 per il TBM e 
per il THT sono rispettivamente di 8 e 32 milligrammi per metro cubo 
alle condizioni standard il grado di odorizzazione medio equivalente del 
biennio 2003-2004 per l’impianto è calcolato come segue:

20032004

2

1
2211

120032004 GG
DR
DR

GGODGGOD
OD

mm

eq

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
××+×

=

366365
32
84795,342522,9

120032004 +

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ××+×

=eqOD  = 8,8 



Autorità per l’energia elettrica e il gas 66

Esempio di verifica del grado di odorizzazione 
in caso di cambio odorizzante (III)

Analogamente la formula per il calcolo del grado di odorizzazione medio 
equivalente dell’anno 2006 rispetto all’odorizzante 1 è la seguente :

il grado di odorizzazione medio equivalente del 2006 rispetto all’odorizzante 1 
per l’impianto è calcolato come segue:

L’impianto è ammesso agli incentivi correlati alle dispersioni poiché il grado di
odorizzazione medio equivalente del 2006 (8,7) non è inferiore di oltre il 10% 
rispetto al grado di odorizzazione medio equivalente del biennio di riferimento 
2003-2004 (8,8).

21

2

1
2211

1 GGGG
DR
DRGGODGGOD

OD
mm

maeq +

⎥
⎦

216149
32
82161,331493,9

1 +

⎥
⎤

⎣

⎡
⎟
⎞

⎝
×+

=maeqOD = 8,7 
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