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Gestione Rete Snam – I Distretti e la rete
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PUNTI DI ENTRATA DELLA RETE 
NAZIONALE PER IL GAS 
PROVENIENTE DALL’ESTERO

9

GAS IMMESSO NELLA RETE 
NAZIONALE

75,77 
mld m3

RETE DEI GASDOTTI IN ESERCIZIO 
(incluse attività internazionali)

~41.000 
km
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In esercizio

12 – 142 MSm3/anno

In costruzione

10 – 43 MSm3/anno

In accettazione preventivo

9 – 59 MSm3/anno

In preventivazione

16 – 75 MSm3/anno

1. SESA (Este PD)

2. MATER BIOTECH (Bottrighe RO)

3. LEONA (Codigoro FE)

4. BIO ENERGIA TRENTINO (Faedo TN)

5. S.ILARIO (Campagna Lupia VE) 

6. AGRIMAN (Noventa Vicentina VI)

7. BIOMAN (Maniago PN)

8. A.F. Bioenergie (Barbarano Vicentino VI)

9. ETRA (Bassano del Grappa VI)

10. REVERE (Revere MN) 

11. VILLA BIOENERGIE (Villa Bartolomea VR)

12. FERTITALIA (Villa Bartolomea VR) 

Numero Impianti

Potenziale capacità totale di immissione in rete a fine 2024
325 MSm3/anno

Impianti di BIOMETANO allacciati alla rete del Nord-Est 



Sequenza temporale del processo di allacciamento

120 giorni (max)

60 gg (max)

Permessi & costruzione

CONTATTO
PRELIMINARE

VERBALIZZAZIONE 
PUNTO DI CONSEGNA

RICHIESTA
ALLACCIAMENTO

OFFERTA
ALLACCIAMENTO

FIRMA
CONTRATTO

ALLACCIAMENTO

FINE
COSTRUZIONE

FIRMA
CONTRATTO
TRASPORTO

RIMBORSO 
GARANZIA/DEPOSITO

❑ Utilizzo del sito Web

❑ Conferma delle portate in entrata

❑ Distanza dal gasdotto

❑ Pressione del gasdotto

❑ Portate (giornaliere/orarie 

max)

❑ Autocertificazione qualità gas

❑ Deposito di 2 k€

❑ Tempi di realizzazione standard

❑ Investimento totale standard 

❑ Garanzia bancaria/assicurativa/Deposito 

❑ Contributo, ove applicabile

❑ Presentazione di garanzia 

bancaria/assicurativa/deposito

❑ Presentazione del contributo, se 

applicabile

A carico di SRG

A carico del Cliente

Gestione «mista»

9 mesi (max) 1 anno (max)





L’offerta di allacciamento – tempi e costi standard

SRG stima il Tempo e il Costo Totale dell'investimento mediante standard aggiornati ogni anno

Microsoft PowerPoint - 20220802_Preventivazione standard allacciamenti (snam.it)

https://www.snam.it/export/sites/snam-rp/repository-srg/file/it/business-servizi/Processi_Online/Allacciamenti/procedure-moduli/nuovi-punti-consegna-riconsegna/Costi-e-tempi-standard-Allacciamenti.pdf


L’offerta di allacciamento – tempi e costi standard

Investimenti coperti dal sistema
Garantiti dal cliente
attraverso una garanzia
bancaria/assicurativa o un
deposito in contanti fino
alla sottoscrizione di un
contratto di trasporto

…che è pagato dal 
cliente!

Contributo

Investimento 
totale

f (tariffa x portata)

Investimento totale

-

Sulla base dei costi standard, tariffe annuali e della portata richiesta viene calcolato il contributo…

Contributo -- 20 % 
sconto*

Franchigia**

Investimenti coperti dal sistema

*Applicato su (Inv tot – f)
**Per il 2023: 140.058,00 €



Termovalorizzatore AGSM di Ca’ del Bue (VR)



Mater Biotech BottrigheAF Bioenergie Barbarano





L’impianto di analisi e misura 

1. Qualità del gas immesso 2. Le analisi in continuo

Si devono analizzare i parametri di
controllo della qualità del gas
naturale, a garanzia della sicurezza
del sistema di trasporto, nonché i
parametri di intercambiabilità e
trasportabilità del gas naturale.

I parametri che caratterizzano la
qualità del gas possono essere
suddivisi tra parametri chimico-
fisici necessari al calcolo
dell'energia (Potere Calorifico
Superiore) e parametri di controllo
della qualità del gas naturale.

3. Calcolo dell’energia

Il parametro fondamentale per il
calcolo dell’energia è il Potere
Calorifico Superiore (PCS),
determinato, nel caso in cui sia
utilizzato un gascromatografo (GC),
sulla base della composizione
chimica del gas nel rispetto della
norma ISO 6976 prendendo in
considerazione almeno i seguenti
elementi:
1. Metano C1
2. Etano C2
3. Propano C3 
4. IsoButano iC4
5. NormalButano nC4 
6. IsoPentano iC5
7. NormalPentano nC5
8. Esani e superiori  C6 + 
9. Azoto  N2 
10. Anidride Carbonica  CO

4. Controllo qualità

I parametri di controllo della
qualità del gas naturale, a garanzia
della sicurezza del sistema di
trasporto, nonché
dell’intercambiabilità e della
trasportabilità del gas naturale,
sono i seguenti:

1. Potere Calorifico Superiore (PCS) 
2. Densità relativa 
3. Indice di Wobbe
4. Anidride Carbonica – CO2
5. Ossigeno 
6. H2 Idrogeno
7. H2S Solfuro di idrogeno
8. RSH  Zolfo da mercaptani
9. Zolfo totale 
10. Punto di rugiada acqua
11. Punto di rugiada idrocarburi 
12. Temperatura  
13. Ossido di carbonio CO
14. Cloro - Cl 
15. Fluoro - F 16.
16. Ammoniaca – NH3 
17. Silicio – Si
18. Ammine 



Grazie per l’attenzione
Per informazioni www.snam.it



Il processo di connessione alla rete SRG

Attraverso portale web

 Smaltimento dei volumi
inseriti

 Distanza dalla rete
 Pressioni del metanodotto

1. Contatto preliminare

2. Richiesta di allacciamento

Modulo standard

 Autocertificazione sulla 
qualità del gas 

 Deposito cauzionale 2,000 €

 Risposte entro 120 giorni

3. Contratto di allacciamento

Modulo standard
 Tempi-costi standard

 Garanzia bancaria / deposito
 Possibile contributo
 Condivisione della posizione 

del punto di ri-consegna

4. CONTRATTO DI 

TRASPORTO



Richiesta preliminare

È il primo contatto tra cliente e SRG per nuovi allacciamenti.

Il cliente può richiedere una verifica di fattibilità di un nuovo allacciamento, condividendo:

• Valori desiderati di portata da immettere (in Smc/h e Smc/g) medi e massimi

• Cartografia indicante la posizione geografica desiderata del nuovo punto di immissione

Con questi dati SRG può, in via preliminare e non impegnativa, comunicare la fattibilità del nuovo 

allacciamento, in termini di:

• Distanza orientativa in linea d’aria dai gasdotti SRG

• Conferma preliminare della smaltibilità della portata



Richiesta di allacciamento
È un atto di impegno del cliente, il quale versa un contributo di 2.000€.

Il cliente può fare richiesta ufficiale di nuovo allacciamento tramite l’invio di appropriata modulistica, 
pubblicata sul sito Snam*:
• Richiedendo offerta di allacciamento
• Riportando le informazioni previste dal Capitolo 6 del Codice di Rete di Snam Rete Gas
• Allegando documentazione tecnica a supporto

Nel momento in cui perviene a SRG la documentazione completa, SRG condivide le informazioni 
necessarie al fine di permettere il pagamento del contributo di 2.000€

Una volta che il contributo è stato pagato, la richiesta di allacciamento è completa e a partire da quel 
giorno decorrono i 60gg necessari alla stesura del verbale e 120gg necessari alla realizzazione dell’offerta 
di allacciamento.

*Nuovi punti di consegna da produzione di biometano (snam.it)

https://www.snam.it/it/trasporto/Processi_Online/Allacciamenti/procedure-moduli/nuovi-punti-consegna-biometano/biometano.html
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