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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Piano Decennale e Obiettivi della Strategia Energetica Nazionale  
 

Il piano di sviluppo della rete SGI è stato concepito nel quadro della Strategia Energetica Nazionale 

(di seguito “SEN”), al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica ivi 

delineati che qui richiamiamo: 

 Competitività - Ridurre significativamente il gap di costo dell’energia per i consumatori e le 

imprese, con un graduale allineamento ai prezzi europei. Per il settore gas si traduce in un 

allineamento dei prezzi del gas a quelli dei principali Paesi europei, creando un mercato 

liquido e concorrenziale 

 Crescita - Favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore 

energetico. Per il settore del trasporto gas ciò significa una completa integrazione con il 

mercato e la rete europea, consentendo all’Italia di diventare un Paese di interscambio e di 

esportazione e di offrire servizi ad alto valore aggiunto 

 Sicurezza - Rafforzare la sicurezza di approvvigionamento, soprattutto nel settore gas, e 

ridurre la dipendenza da fonti estere. Ossia: sicurezza e diversificazione delle fonti di 

approvvigionamento 

 Ambiente - Superare gli obiettivi ambientali definiti dal ‘Pacchetto 20-20-20’ e assumere 

un ruolo guida nella ‘Roadmap 2050’ di decarbonizzazione europea 

 

1.2 Previsioni della Domanda dOfferta di gas  
 

Una revisione critica delle assunzioni sull’evoluzione della domanda e dell’offerta di energia e 

segnatamente di gas naturale contenute nella SEN, ha portato alle seguenti conclusioni poste alla 

base del Piano Decennale di SGI: 

 Con la graduale uscita dall’attuale fase recessiva, si prevede una domanda annuale di gas 

pressoché stabile attorno ai livelli attuali a causa della crescita della produzione di energia 

da fonti rinnovabili a scapito della generazione termoelettrica a gas. 

 Si prevede altresì una domanda giornaliera di gas più variabile ed imprevedibile a causa 

della fluttuazione del prelievo termoelettrico necessario a bilanciare la produzione 

intermittente e non programmabile delle fonti rinnovabili incentivate e quindi la domanda 

di picco riprenderà nel medio termine un trend di moderata crescita in parte indipendente 

dall’evoluzione della domanda annuale. 

 Con questo scenario, nonostante la recente riduzione dei consumi e l’aumento della 

capacità di stoccaggio realizzata in questi ultimi anni, il sistema gas permane vulnerabile, 

come dimostrato dal ripetuto ricorso a misure non di mercato per superare le emergenze 
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causate dalla compresenza di punte di domanda eccezionale con interruzioni parziali degli 

approvvigionamenti, come nel 2006 e nel 2012. 

 Ampliando l’orizzonte al mercato del gas UE, si rilevano previsioni di crescita delle 

importazioni nette, sia nel medio che nel lungo termine, a causa della riduzione della 

produzione UE di gas ed alla sostituzione, nella generazione termoelettrica, di combustibili 

meno sostenibili (nucleare e carbone) con gas. 

 

Le assunzioni sopra illustrate tralasciano diversi fattori che giustificherebbero previsioni di crescita 

delle importazioni di gas1 più ambiziose, tuttavia si ritiene ciò non aggiunga molto ad un quadro in 

cui è gia chiaro come - per raggiungere gli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti 

(diversificazione delle fonti) e di flessibilità (abbinamento delle fonti rinnovabili alle forniture) -  lo 

sviluppo mirato e selettivo delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio gas sul territorio nazionale 

deve restare una priorità non solo della politica energetica nazionale, ma europea come delineato 

nella European Energy Security Strategy2 recentemente emessa dalla Commissione Europea. 

 

Nell’arco del piano decennale, pertanto, si possono individuare le seguenti priorità: 

 Ulteriore diversificazione delle fonti di approvvigionamento con incremento della capacità 

d’importazione 

 Sviluppo di un’adeguata capacità di stoccaggio 

 Incremento delle capacità d’interconnessione e di controflusso fra le reti 

 

Questi interventi consentiranno all’Italia di acquisire un ruolo cardine nel transito del gas dal Nord 

Africa e dall’Asia Centrale, attraverso il Trans Adriatic Pipeline, verso l’Europa continentale, 

divenendo il terminale UE del Southern Gas Corridor ed un importante hub del mediterraneo. 

 

1.3  Ruolo di SGI 
 

In questo contesto, SGI ha elaborato il proprio programma di investimenti che, nell’ambito della 

propria estensione territoriale circoscritta al centro Italia, supporta il raggiungimento degli 

obiettivi di politica energetica indicati nella SEN. 

Tale programma si sostanzia attraverso il revamping e/o il completamento della propria rete 

nazionale lungo la dorsale costiera medio adriatica, realizzandovi un sistema di interconnessione 

con i campi di stoccaggio attuali e futuri, ampliando le interconnessioni con l’Impresa Maggiore di 

trasporto, cosi da apportare nuova capacità di trasporto bidirezionale del gas (nord-sud-nord), per 

circa 5 Ml Sm3 giorno. 

 

                                                 
1
 i) riduzione del prezzo del gas rispetto alla media degli ultimi anni; ii) aumento dei prezzi dei certificati verdi; iii) 

parziale raggiungimento degli obiettivi SEN nella crescita della produzione nazionale d’idrocarburi. 
2
 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - European Energy 

Security Strategy - Brussels, 28.5.2014 
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2. DESCRIZIONE RETE TRASPORTO SGI 

Il sistema di trasporto SGI è costituito da un insieme di gasdotti in alta pressione che si sviluppano 

per circa 1400 Km con tubazioni di diametro variabile tra i 2" e i 20” e comprende: 

 la rete in area est denominata “ex Cellino” in territorio marchigiano-abruzzese; 

 la rete in area ovest denominata “ex SGM” (dal nome dell’originaria Società proprietaria di 

tale infrastruttura) che si estende dal Lazio fino alla Puglia attraverso il Molise e un piccolo 

tratto in Campania; 

 il gasdotto di Collalto (in Veneto, provincia di Treviso); 

 la rete di Garaguso (in Basilicata); 

 la rete di Cirò (in Calabria); 

 la rete di Comiso (in Sicilia, provincia di Ragusa); 

 

Il sistema complessivo (figura 1) è interconnesso con centrali di produzione di gas naturale, con gli 

stoccaggi di proprietà di Edison Stoccaggio, con la rete nazionale di proprietà di Snam Rete Gas e, 

infine, con reti di piccola entità di proprietà di consorzi per lo sviluppo industriale delle aree di 

Frosinone, Venafro-Isernia e Termoli. 

 

 

 
Figura 1 – sistema di trasporto SGI e gasdotti inseriti in rete nazionale 
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I dati significativi della rete SGI (nelle figure 2 e 3 sottostanti il dettaglio delle aree principali) sono: 

 9 punti d’interconnessione con la rete di trasporto nazionale Snam Rete Gas 

 11 punti di entrata da campi di produzione nazionali con i principali operatori del settore 

(Eni, Edison, Società Adriatica Idrocarburi e Gas Plus Italia) 

 2 punti di interconnessione con siti di stoccaggio (Edison Stoccaggio) 

 1,1 miliardi di Sm3 di gas naturale trasportato nel 2013 

 oltre 1400 km di Rete dei gasdotti in esercizio a fine 2013 di cui: circa 300 km di rete 

nazionale e circa 1100 km di rete regionale 

 307 Punti di Riconsegna a utenze industriali, termoelettriche e reti di distribuzione urbana 
 

Figura 2 – rete area ovest e area est 

 

 
 

Principali caratteristiche rete Area Est e Area Ovest: 

 6 punti d’interconnessione con Snam Rete Gas 

 1 punto di entrata da Stoccaggio Edison Cellino 

 3 punti di entrata da produzioni Edison 

 2 punti di entrata da produzione Adriatica 

Idrocarburi 

 1 punto di entrata da Gas Plus 

 

 

Le criticità più significative del sistema SGI sono determinate dall’espansione urbana verificatasi in 

alcuni tratti di rete che, viste le minori distanze dai nuclei abitativi, renderà necessario nei prossimi 

anni ridurre le pressioni di esercizio e, di conseguenza, le capacità di trasporto, in particolare della 

capacità di punta. Questo fenomeno interesserà le due dorsali principali: il tratto dal Molise alla 

Figura 3 – rete Collalto 

 

 
 

Principali caratteristiche rete Collalto: 

 2 punti d’interconnessione con Snam Rete Gas 

 1 punto di entrata da Stoccaggio Edison Collalto 

 1 punto di entrata da produzioni Edison 

 5 punti di riconsegna a reti di distribuzione 

Ascopiave 
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provincia di Roma e il tratto tra le provincie di Teramo e Fermo. Come già precedentemente 

menzionato, in prospettiva questa criticità sarebbe acuita dal previsto incremento delle oscillazioni 

infragiornaliere causate dal progressivo accrescimento dei consumi intermittenti e non 

programmabili da fonti rinnovabili. 

 

Per quanto riguarda la dorsale “sud-ovest” (tratto dal Molise alla provincia di Roma) è già in corso 

un intervento di raddoppio mediante la realizzazione del nuovo metanodotto 20” “Busso-Paliano”, 

che permetterà di eliminare potenziali congestioni dovute a riduzione di capacità e, inoltre, 

consentirà il “declassamento” dell’attuale linea 14”, che potrà essere utilizzata come linea 

secondaria di servizio alle utenze ed esercita a pressioni tali da operare in totale sicurezza. 

 

Sulla linea adriatica si è pianificato un intervento atto a evitare congestioni nel tratto in questione 

nei prossimi anni, oltre a rappresentare un’opera rientrante nel più ampio contesto dello sviluppo 

della dorsale medio adriatica (il revamping del tratto Cellino-San Marco, unitamente alla 

realizzazione dei metanodotti Larino-Chieti e San Marco-Recanati), necessaria a soddisfare le 

esigenze future di interconnessione con i campi di stoccaggio in sviluppo nell’area ed a completare 

un corridoio nord-sud ché consentirà il transito di flussi di gas verso nord funzionali a facilitare 

eventuali riassetti di rete operati dall’Impresa Maggiore necessari per gestire situazioni di 

emergenza climatica e/o di approvvigionamento. 
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3. PIANO DI SVILUPPO DECENNALE SGI 

 

3.1 Linee guida 
 

In questi ultimi anni SGI sta sostenendo un importante programma di investimenti al fine di 

sviluppare, potenziare e rinnovare la sua attuale rete di trasporto.  

In continuità con il suddetto programma, il piano di sviluppo futuro si basa sulle seguenti priorità: 

 Rafforzare e garantire la sicurezza del servizio offerto, migliorandone flessibilità e qualità, 

attraverso il completamento dei progetti per il potenziamento e la magliatura della rete 

 Aumentare l’integrazione/interconnessione della rete di trasporto SGI con operatori diversi 

(Stoccaggi, Produzione, eventuali Terminali GNL) 

 Sviluppare nuovi progetti lungo la dorsale adriatica per contribuire al sistema gas italiano, 

per la gestione degli scenari di emergenza e “come hub europeo mediterraneo”, favorendo 

la realizzazione di nuova capacità di trasporto bidirezionale del gas, anche con la 

costruzione di una o più centrali di compressione 

 Realizzare nuove reti regionali, soprattutto in aree di nuova metanizzazione 

 

 
Figura 4 – principali progetti di sviluppo decennale SGI 

 

La SEN, come già ricordato, indica nello sviluppo di un’adeguata capacità di stoccaggio uno dei 

fattori critici di successo per assicurare flessibilità e sicurezza al Sistema nazionale. 
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Lo sviluppo di nuovi campi di stoccaggio (figura 5) è incentrato su 2 aree principali, una delle quali 

è la dorsale medio-alto adriatica, area di rilevante presenza di tratti della rete SGI. 

Il piano strategico di SGI prevede la realizzazione di un importante sistema di gasdotti di circa 225 

km, dalla provincia di Campobasso alla provincia di Ancona. 

Tale sistema di gasdotti permetterà di collegare i principali centri di stoccaggio previsti sul medio 

adriatico (Edison Stoccaggi e Gas Plus), consentendo di assicurare in questa specifica area 

regionale, flessibilità, qualità e sicurezza del sistema nazionale di trasporto, integrandosi con la 

rete Snam Rete Gas.  

Il sistema di gasdotti così concepito consentirà di realizzare nuova capacità di trasporto 

bidirezionale del gas (nord-sud-nord) con particolare riferimento alle eventuali situazioni di 

emergenza, per una capacità incrementale pari a circa 5 Ml Sm3 giorno. 

Per la realizzazione di una capacità di trasporto continua secondo le disposizioni di cui all’art. 8, 

comma 4, del decreto legislativo n. 93/2011, SGI ha attuato nel periodo di consultazione 

opportune forme di coordinamento con l’Impresa Maggiore, in particolare per la nuova 

interconnessione prevista a Recanati e con i promotori dei nuovi siti di stoccaggio del medio 

adriatico di Sinarca (CB), Poggio Fiorito (CH), San Benedetto (AP), Palazzo Moroni (FM), Edison 

Stoccaggio e Gas Plus. 

Il sistema potrebbe in futuro supportare a nord l’interconnessione con il terminale GNL di Porto 

Recanati (MC), qualora fosse realizzato ed a sud il collegamento a future espansioni del gasdotto 

TAP. 

 
 

Figura 5 – sviluppo dei nuovi campi di stoccaggio 
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Le scelte progettuali, adottate da SGI per la realizzazione degli interventi previsti nel piano, si 

basano su alcuni criteri guida utilizzati nell’individuazione dei tracciati e per la localizzazione degli 

impianti, qui di seguito richiamati: 

 percorrere corridoi tecnologici esistenti, se presenti 

 mantenere la distanza di sicurezza dai fabbricati e da infrastrutture civili e industriali 

 transitare in ambiti a destinazione agricola 

 evitare, per quanto possibile, zone di valore paesaggistico e ambientale, zone boscate o 

colture pregiate 

 selezionare i percorsi meno critici per il ripristino finale - al fine di recuperare al meglio gli 

assetti morfologici e vegetazionali originari 

 attraversare aree geologicamente stabili, il più possibile lontane da zone interessate da 

frane e dissesti idrogeologici 

 scegliere le configurazioni morfologiche più sicure (fondovalle, creste, linee di massima 

pendenza dei versanti) 

 limitare gli attraversamenti fluviali, individuando le sezioni d’alveo che offrono maggiore 

sicurezza dal punto di vista idraulico 

 evitare le aree di rispetto delle sorgenti, dei fontanili, dei pozzi, captati ad uso idropotabile, 

realizzare gli attraversamenti in subalveo e in zone che offrono le garanzie per la stabilità 

della condotta e degli argini dell’alveo, prevedendo eventualmente le opere necessarie al 

ripristino e alla regimazione idraulica 

 garantire al personale preposto all’esercizio e alla manutenzione la possibilità di accedere 

ed operare sulla linea e sugli impianti in sicurezza 

 

 

3.2 Progetti del primo triennio (2014 – 2017) 

 

Il piano prevede il completamento e la messa in esercizio del metanodotto Busso-Paliano, 

attualmente in fase di realizzazione, ed il completamento dell’iter per l’ottenimento 

dell’autorizzazione unica per un importante tratta della dorsale medio adriatica (metanodotto 

Cellino-San Marco). Per le suddette attività la decisione finale di investimento è già stata adottata. 

 
3.2.1 Gasdotto “Busso-Paliano” 

 

Si tratta del completamento dei lavori di costruzione del metanodotto “Busso-Paliano”, 170 km tra 

Molise e Lazio avviati nel 2012 e di cui sono stati messi in esercizio i primi 35 km nel 2013.  

Tale metanodotto consente di potenziare la rete esistente incrementando la capacità di trasporto 

tra le interconnessioni Snam Rete Gas di Paliano e Ponte Fago. 
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L’infrastruttura raddoppia e sostituisce in parte, l’esistente metanodotto (DN 350) appartenente 

alla rete regionale, realizzato a cavallo degli anni ’60-’70, assicurando l’affidabilità e la sicurezza del 

trasporto gas dell’intera area ovest. 

I benefici che il progetto apporterà al sistema sono: 

 creazione di una sovracapacità pari a 1,2 Ml Sm3 giorno, necessaria a prolungare il tempo di 

transizione in caso di interruzione di una o più interconnessioni con Snam Rete Gas (tempo 

attualmente estremamente limitato) e funzionale ad un compiuto contributo al sistema 

dell’intera rete SGI nelle situazioni di emergenza 

 adeguamento delle pressioni massime di riconsegna dagli attuali 35 fino a 70 bar 

 declassamento della vecchia linea a 14” con riduzione delle pressioni di esercizio e 

mantenimento di un adeguato livello di sicurezza anche in quei tratti, pari a circa il 20% 

della linea, in cui il metanodotto è stato progressivamente intercluso dall’espansione 

urbana 

 

 
Figura 6  - Il tracciato del gasdotto “Busso-Paliano” 

 

Il metanodotto si compone di una dorsale 

principale di circa 170 Km (DN 500 - 20”) e di 

una serie di bretelle secondarie di 

collegamento e raddoppi di circa 30 Km (da 

DN 150 a DN 300 – da 6” a 12”). Tale sistema 

di metanodotti interessa numerosi comuni 

nelle provincie di Campobasso, Isernia, 

Caserta, Frosinone e Roma. 

Il nuovo gasdotto è stato inserito con 

Decreto MSE 1 agosto 2008, nella Rete 

Nazionale dei Gasdotti. 

 

 

principali attività Tempistiche 

Gas-In tratto Castelpetroso-San Pietro Infine Dicembre 2014 
Inizio lavori tratto Paliano-Ceccano Aprile 2014 

Gas-In tratto Paliano-Ceccano Giugno 2015 
Inizio lavori tratto San Pietro Infine-Ceccano Aprile 2015 

Gas-In tratto San Pietro Infine-Ceccano Dicembre 2016 

Messa in esercizio intera opera Dicembre 2016 

 

Il valore complessivo dell’investimento è pari a 177 Ml €. di cui 57 già sostenuti. 
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3.2.2  Gasdotto “Cellino- San Marco II tronco”  

 

Il gasdotto è in fase di autorizzazione e interesserà le regioni Marche e Abruzzo e consentirà di 

potenziare la rete regionale attuale (DN 200 - 8”) lungo il versante medio-adriatico, 

rappresentando la prosecuzione e il completamento del metanodotto Cellino - S. Marco I tronco 

avviato all’esercizio nel novembre 2011. 

L’opera così programmata, razionalizzerà i collegamenti alla rete esistente, rendendo più flessibile 

ed affidabile il sistema di trasporto nell’area e consentendo alla rete SGI di allacciare nuove 

interconnessioni strategiche con altri operatori del settore, quali Edison Stoccaggio, Gas Plus Italia 

ed eventuali Terminali GNL. 

 

 
Figura 7  - Il tracciato del gasdotto “Cellino- S.Marco” 

 

Il metanodotto avrà una lunghezza di circa 75 

km (DN 500 - 20”) e percorrerà il territorio di 

numerosi comuni nelle provincie di Teramo, 

Ascoli Piceno e Fermo. 

Il nuovo gasdotto è stato inserito nella Rete 

Nazionale Gasdotti con Decreto MSE 19 

dicembre 2011 ed ha già ottenuto la 

Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) in data 

30 giugno 2013, con apposita intesa tra le 

regioni Marche e Abruzzo. 

 

 

principali attività Tempistiche 

Avvio Procedimento di autorizzazione Completato 2012 
Ottenimento decreto di VIA Completato 2013 
Pubblicazione Decreto Autorizzativo MSE Giugno 2016 

Inizio lavori (soggetto a FID) 2016/2017 

 

Il valore complessivo dell’investimento è pari a circa 80 Ml €. 
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3.3 Progetti a medio e lungo termine (2018+) 
 

Nel piano sono inserite le opere necessarie al completamento del sistema di gasdotti di circa 225 

km, dalla provincia di Campobasso alla provincia di Ancona, con la costruzione delle linee Larino-

Chieti e San Marco – Recanati che consentiranno la realizzazione del “corridoio” adriatico, 

raccordando tratti esistenti della rete SGI e collegandoli alla rete nazionale Snam Rete Gas da 

Larino a sud, fino a Recanati a nord, senza strozzature o interruzioni. 

Sono stati inoltre previsti alcuni interventi di rete regionale, il più importante dei quali è la 

pianificazione, in coerenza con gli indirizzi regionali e nazionali, di un progetto per la 

metanizzazione della Sardegna. 

3.3.1 Gasdotto “Larino- Chieti”  

 

Il gasdotto è in fase di progettazione preliminare e interesserà le regioni Molise e Abruzzo e 

consentirà di realizzare la chiusura di un anello strategico nel Centro-Italia aumentando così la 

sicurezza e la gestione operativa dell’intera rete SGI. 

L’opera, permettendo la realizzazione di interconnessioni strategiche con siti di stoccaggio 

esistenti o previsti di diversi operatori (Edison Stoccaggio, Stogit, Gas Plus Italia) completerà, in 

sinergia con i gasdotti Snam Rete Gas, un importante sistema integrato del trasporto gas nel 

centro-sud Italia in grado di supportare e migliorare le capacità di flusso bidirezionale e le 

condizioni di flessibilità. 

 

Figura 8 - Il tracciato del gasdotto “Larino-Chieti” 

 

Il metanodotto, che avrà una lunghezza di circa 

110 Km (DN 600 – 24”), attraverserà i territori di 

numerosi comuni nelle province di Campobasso 

e Chieti e gli importanti poli industriali di San 

Salvo e Val di Sangro. 

Per le suddette caratteristiche il nuovo gasdotto 

è stato inserito nella Rete Nazionale con 

Decreto MSE 25 Settembre 2012. 

 

Il valore complessivo dell’investimento è pari a circa 80 Ml €. 
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3.3.2 Gasdotto “San Marco - Recanati”  

 

Il gasdotto è in fase di studio di fattibilità e interesserà la regione Marche e consentirà di realizzare 

il completamento del progetto strategico di SGI nel Centro-Italia relativo alla linea medio alto 

adriatica, aumentando la capacità di trasporto, la sicurezza e consentendo una maggiore 

flessibilità nella gestione operativa dell’intera rete SGI, anche con flussi bidirezionali. 

L’opera, così come concepita, permettendo la realizzazione di un’interconnessione strategica con 

la rete Snam Rete Gas a Recanati – ulteriore interconnessione bidirezionale tra la reti SGI e  Snam 

Rete Gas oltre a quella sulla rete di Collalto – consentirà di trasportare verso nord la capacità 

incrementale ottenuta con l’allaccio dei siti di stoccaggio esistenti o previsti di diversi operatori 

(Edison Stoccaggio, Stogit, Gas Plus Italia) e realizzerà, in sinergia con i gasdotti Snam Rete Gas, un 

importante sistema integrato del trasporto gas nel centro-sud Italia in grado di supportare e 

migliorare le capacità di flusso bidirezionale e le condizioni di flessibilità. 

Con il completamento della “dorsale adriatica” la rete magliata di SGI potrà adeguatamente 

utilizzare il risultante incremento di linepack complessivo (pari a 120 kSm3/bar) per migliorare le 

prestazioni di punta giornaliera e rispondere più efficacemente a maggiori oscillazioni 

infragiornaliere. 

 

Figura 9 - Il tracciato del gasdotto “San Marco-Recanati” 

 

Il metanodotto, che avrà una lunghezza 

di circa 40 Km (DN 750 – 30”), 

attraverserà i territori di numerosi 

comuni nelle province di Fermo, 

Macerata e Ancona e si interconnetterà 

con la rete nazionale Snam Rete Gas a 

Recanati. 

Per le suddette caratteristiche verrà 

presentata al Ministero dello Sviluppo 

Economico istanza di riconoscimento del 

nuovo gasdotto nella Rete Nazionale. 

Il valore complessivo dell’investimento è pari a circa 60 Ml €. 

 

3.3.3 Centrale di compressione San Marco 

 

Il progetto consiste nello studio e nella successiva realizzazione di una nuova stazione di 

compressione, localizzata nella zona nord della rete di trasporto SGI, al fine di consentire la 

consegna alla futura interconnessione con Snam Rete Gas di S.Marco alla pressione di almeno 60 

bar, incrementare la sicurezza, la continuità e l’affidabilità del sistema SGI nella fornitura di gas. 
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La nuova centrale permetterà di migliorare l’efficienza operativa della rete mediante: 

 l’ottimizzazione degli assetti di trasporto 

 il controllo dei regimi di pressione di riconsegna ora vincolati alle pressioni presso le 

interconnessioni con l’operatore maggiore 

 il controllo dei livelli di line pack al fine di bilanciare la variabilità dei prelievi 

L’avvio della fase di studio e realizzazione è prevista nella seconda fase del piano, a partire dal 

2020. 

3.3.4 Rete regionale in Sardegna 

 

Una stima annua sul fabbisogno di gas naturale della Sardegna, in linea con le previsioni alla base 

del progetto “Galsi”, nell’ipotesi che vengano o meno realizzate le riconversioni delle centrali 

termoelettriche indicate nel piano energetico regionale, si colloca tra i 1.000 e i 2.000 Ml di Sm3. 

In alternativa, o in attesa che vengano prese decisioni definitive in merito al progetto Galsi, SGI 

prevede l’approfondimento circa la fattibilità di un piano di realizzazione della dorsale nazionale e 

delle tratte di rete regionale. Tale piano sarà funzionale alle nuove modalità di 

approvvigionamento che saranno prescelte secondo l’evoluzione delle linee di indirizzo 

energetiche nazionali e regionali3, nonché del contesto macro economico in termini di 

convenienza delle fonti di approvvigionamento del gas. 

 

Figura 10 – rete di trasporto nazionale e regionale 

per la metanizzazione della Sardegna 

Il piano prevede uno sviluppo per fasi della 

dorsale principale e contestualmente delle linee 

regionali di collegamento, in modo da 

consentire il più rapido allaccio di quei bacini di 

consumo già recettivi, che siano aree industriali 

o reti di distribuzione già sviluppate (e.g. 

Cagliari, Sulcis, Sassari, ecc.). 

Il piano completo della metanizzazione della 

Sardegna, dal punto di vista della rete di 

trasporto, comprenderà: 

- 272 km di dorsale nazionale (DN 500 o 

600) 

- circa 600-700 km complessivi per circa 

15 bretelle e collegamenti regionali (DN 

150-400) 

 

                                                 
3
 Delibera Regione Sardegna 17/4 del 23 Maggio 2014 
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3.4 Progetti metanodotti  minori 
 

 

3.4.1 Variante Comiso 

 

SGI ha in corso di realizzazione un nuovo metanodotto di lunghezza di circa 5 km e diametro pari a 

DN 4” al fine di ovviare alle interferenze tra l’attuale gasdotto in esercizio e il nuovo asse viario 

progettato dal comune di Ragusa. Nella tratta in oggetto di variante si rileva inoltre un forte 

incremento dell’antropizzazione dell’area. I lavori sono iniziati nel settembre 2012 e se ne prevede 

il completamento entro il 2014. 

 

3.4.2 Anello “Val D’Aso” 

 

Lo scopo del progetto è la realizzazione di un metanodotto avente un diametro DN 10” in 

raddoppio all’esistente DN 6” di proprietà SGI che, dal metanodotto Carassai – P.S. Vittorino, 

assicuri il collegamento e la fornitura di gas naturale del bacino d’utenza dell’alta Val D’Aso 

alimentato per mezzo della presa di Montedinove. 

Il nuovo gasdotto si rende necessario per assicurare le migliori condizioni di esercizio in termini di 

sicurezza della rete attuale, rappresentata da un metanodotto che attraversa terreni a continuo 

rischio erosione da parte del fiume Tesino. 

Inoltre il bacino d’utenza sopra menzionato sembra mostrare un buon dinamismo dei prelievi con 

incrementi che in futuro potrebbero diventare interessanti e verso i quali l’attuale tubazione DN 

6” potrebbe non essere in grado di garantire le portate aggiuntive. 

In tal senso la chiusura dell’anello coglierebbe contemporaneamente il duplice obiettivo di 

mettere in sicurezza la rete e di garantire i prelievi legati agli sviluppi del mercato dell’area. 

 

3.4.3 Raddoppio allaccio Comune di Montefino (TE) 

 

Il progetto prevede il raddoppio dell’attuale metanodotto costituito da tubazioni di diametro 

variabile da 3” a 6”, realizzate a partire dagli anni settanta. 

Lo scopo è quello di migliorare le condizioni di sicurezza e la capacità di trasporto a servizio della 

rete di distribuzione del Comune di Montefino e di declassare il metanodotto esistente. 

Il nuovo metanodotto avrà una lunghezza di circa 7,5 km e un diametro pari a DN 6”. 
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3.5 Altri investimenti 

 
Gli investimenti raggruppati nella categoria “altri investimenti” si riferiscono a: 

 sviluppo di sistemi ed infrastrutture di Information Technology e telecomunicazioni, 

funzionali all’adeguamento dei sistemi informatici all’evoluzione normativa, all’aumento 

della sicurezza e qualità nello svolgimento del servizio di trasporto nei confronti degli 

Utenti.  In particolare sono previsti a piano: 

o rinnovamento del sistema SCADA e sviluppo del nuovo software di gestione del 

telecontrollo e della telelettura degli apparati di misura 

o upgrade del sistema di gestione cartografica 

 incremento degli standard di sicurezza 

 recuperi ambientali e salvaguardia del territorio 

 aumento dell’efficienza e della qualità del servizio di gestione degli apparati di misura 

 adempimenti di legge e/o normativi 

 completamento delle attività di gestione patrimoniale relativa a sviluppi pregressi 
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3.6  Piano degli investimenti 
 

Il piano è riassunto nella tabella di figura 11. 

 

Progetti 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
totale

2014-2023

metanodotto Busso-Paliano 53 47 19 4 123

metanodotto Cellino-San Marco II tronco 1 1 5 30 30 12 79

metanodotto Larino-Chieti 1 1 1 5 30 45 37 120

metanodotto San Marco-Recanati 1 1 1 2 3 9 30 13 60

centrale di compressione 10 10

progetti metanodotti minori 3,5 1 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 32,5

allacciamenti 1 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 6,3

altri investimenti 1,5 2 1,5 1,2 1 1 1 1 1 1 12,2

Piano di sviluppo decennale (totale) 60 52,7 30,5 41,2 41,1 49,1 53,1 51,1 35,1 29,1 443
 

Figura 11 – piano investimenti decennale 

 

La tabella di sintesi riporta la descrizione delle principali voci d’investimento da parte della Società 
Gasdotti Italia S.p.A. nel periodo 2014-2023. 

Gli investimenti in corso nel 2014 ammontano a 60 milioni di Euro e quelli programmati per il 
biennio successivo ammontano a 83 milioni di euro, per un totale di investimenti programmati nel 
periodo 2014-2016 pari a 143 milioni di euro. 
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4. STRUTTURA FINANZIARIA 

L’attuale struttura finanziaria di SGI è basata sulla capacità di generazione di flussi di cassa della 

propria gestione caratteristica unitamente ad un finanziamento bancario in pool con primarie 

banche nazionali e internazionali. Tale combinazione assicurerà il completamento dei progetti e 

delle attività di breve e medio termine come indicate nella sezione 3.2 “progetti primo triennio”. 

L’obiettivo di SGI è quello di sviluppare, nel prosieguo del proprio piano decennale, una struttura 

finanziaria in termini di rapporto tra indebitamento e RAB, che, in coerenza con gli obiettivi di 

business, garantisca un adeguato livello di liquidità, mantenendo un equilibrio in termini di durata 

e di composizione del debito. 

La dimensione di giro d’affari raggiunta da SGI produrrà nei prossimi dieci anni un margine 

operativo tale da consentire il finanziamento autonomo fino a circa il 35% del piano, mentre il 

restante 60% - 65%4 sarà finanziato da istituti operanti nei mercati finanziari internazionali e 

organismi nazionali o comunitari, con una combinazione di strumenti di debt capital market e linee 

Capex specificamente dedicate, che stabilizzeranno la struttura d’indebitamento, sostituendo 

progressivamente strumenti a tasso variabile (term loan) con tasso fisso (prestiti obbligazionari); il 

finanziamento potrà essere in parte a carico dei soggetti beneficiari laddove previsto. 

Le previsioni di redditività sono basate sulle condizioni del periodo regolatorio corrente, sia per 

quanto riguarda il livello di WACC (6,3%) e degli incentivi riconosciuti, sia per quanto riguarda il 

carico fiscale. Le direttive e i provvedimenti normativi emanati in materia dall’Unione Europea e 

dal Governo italiano e le decisioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, possono avere un 

impatto significativo sull’operatività, i risultati economici e l’equilibrio finanziario della società. 

Eventuali modifiche della normativa europea o nazionale, che potrebbero avere ripercussioni sul 

quadro normativo di riferimento, incideranno sull’effettiva realizzabilità del piano predisposto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 livello di indebitamento attualmente riconosciuto come target dai principali istituti operanti nei mercati finanziari 

europei nel finanziamento di infrastrutture energetiche regolate 
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