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Posizione dell’Autorità
Memoria al Governo
sulla Strategia Energetica Nazionale 2017
(rif. memoria 664/2017/I/com)

“esigenza che nel settore gas, al pari di quello elettrico,
l’identificazione
e
la
successiva
regolazione
e
remunerazione degli investimenti seguano rigorosamente
un approccio fondato sulla selettività degli interventi, basata
su un’analisi costi-benefici e con una focalizzazione
sull’effettiva utilità per il sistema, anche sotto il profilo della
sicurezza
degli
approvvigionamenti
e
della
diversificazione delle fonti”.
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Agenda

• Quadro di riferimento europeo

• Contesto regolatorio nazionale
• Valutazione dei Piani 2014 – 2015 – 2016
• Processo in corso e sua evoluzione
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Quadro di riferimento europeo
Reg. (CE) 715/2009 e Reg. (UE) 347/2013
•
•
•
•

Adozione Piani di sviluppo decennali (TYNDP)
Progetti di Interesse Comune (PCI)
Definizione di scenari per il TYNDP
Predisposizione di una Metodologia di Analisi CostiBenefici (ACB) da applicare a TYNDP e PCI
• Verifica della coerenza tra TYNDP europeo e Piani di
Sviluppo (PdS) nazionali
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Contesto regolatorio nazionale
Deliberazione 351/2016/R/GAS:
Disposizioni per la consultazione dei Piani di Sviluppo
della rete di trasporto

• Definizione criteri minimi di consultazione e di redazione dei
Piani in applicazione delle disposizioni dell’ articolo 16 D.lgs.
93/11
• Obbligo di fornire evidenza degli elementi informativi
(dimensionali, economici e finanziari) per valutare
l'economicità e l'efficacia degli interventi, ivi inclusa l'analisi
dei costi e dei benefici
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Valutazione dei Piani 2014-2015-2016
Deliberazione 689/2017/R/GAS:
Valutazione dei Piani di Sviluppo della rete di trasporto
2014, 2015 e 2016
• Evidenza di carenze informative e metodologiche dei Piani,
e conseguente necessità di:
– miglioramenti redazionali dei Piani
– miglioramenti metodologici in materia di Analisi CostiBenefici (ACB)
• Disposizioni con riflesso tariffario
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Miglioramenti redazionali dei Piani di Sviluppo
(rif. deliberazione 689/2017/R/GAS)

• Indicazione del costo di investimento di interventi ed opere,
e relative tempistiche realizzative
• Definizione dello «stato» di un intervento (grado di maturità)
• Indicazione della spesa di investimento complessivamente
stimata per l’intero schema di Piano decennale, nonché
dell’impegno di spesa derivante per ciascuno dei primi
cinque anni
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Miglioramenti metodologici ACB
(rif. deliberazione 689/2017/R/GAS)

• ACB per ciascun intervento con un investimento pari:
- almeno a 25 milioni di € per la rete nazionale
- almeno a 5 milioni di € per la rete regionale

• Quantificazione monetaria di benefici attesi e costi per
ciascun intervento (metodologie e parametri unitari)

• Gestione dell’incertezza (analisi di sensitività e scenari
differenziati)
• Scenari congiunti elettricità/gas

Strumento utile a valutare efficienza ed economicità di un
intervento e la relativa utilità per il sistema gas
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Riflessi tariffari dell’ACB
(rif. deliberazione 689/2017/R/GAS)

A decorrere dagli investimenti che entreranno in esercizio nel
2019:
• ACB necessaria per accedere agli incentivi tariffari per lo
sviluppo delle infrastrutture (rif. Art.22 RTTG)
• Riconoscimento tariffario dei costi nei limiti dei benefici
quantificabili e monetizzabili
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Il processo in corso
OBIETTIVO

PROCESSO

• Valutare decisioni di
investimento su metodi
obiettivi e verificabili

• Analisi metodologie esistenti
e prassi regolatorie
(nazionali e internazionali)

• «Informare» la regolazione
tariffaria

• Workshop
• Tavolo tecnico tra Uffici e
gestori di rete

Documento tecnico su metodologia di ACB per la
discussione e la consultazione degli stakeholder
10

Conclusioni
Ampio coinvolgimento degli stakeholder per l’elaborazione del
documento di consultazione e del provvedimento finale.

9 aprile 2018

30 aprile 2018

Invio delle osservazioni relative alla
Metodologia Analisi Costi-Benefici
da parte dei gestori di rete
Scadenza della consultazione dei
Piani decennali 2017 e invio
osservazioni

I soggetti sono invitati a far pervenire le proprie osservazioni in materia di
Analisi Costi-Benefici nell’ambito delle osservazioni ai Piani 2017.
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