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Stogit: capacità di modulazione  
di punta stagionale invenduta 

 
Stogit ha tenuto un’asta per 244 milioni di mc 
di capacità di modulazione di punta con 
iniezione stagionale da giugno in poi martedì 
scorso, tuttavia tutta la capacità è rimasta 
invenduta.  
 
La società terrà il 13 maggio un’asta per 
l’assegnazione di 144 milioni di mc di 
capacità di modulazione di punta con 

iniezione a giugno, ed un’asta di prodotti di 
flessibilità fuori banda per 100 milioni di mc, il 
14 maggio.  Il sevizio di flessibilità fuori banda 
consentirebbe alle imprese di trasporto di 
ridurre i livelli minimi di giacenza di fine mese 
senza incorrere in penali.  Nessuna richiesta 
era stata ricevuta durante l’asta indetta per 
aprile. 
 

Flessibilità fuori banda di Stogit   

 
 

Volumi delle aste di stoccaggio (milioni di mc): 
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Modulazione Uniforme mensile

Modulazione di Punta mensile

Modulazione Punta Asta Edison
mensile
Punta Stagionale fast cycle

Punte Costanti Asta Edison

Modulazione Uniforme biennale

Modulazione Uniforme

Modulazione di Punta

Modulazione Punta Asta IGS
stagionale
Modulazione Punta Asta Edison
stagionale
Minerario
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Le temperature fredde registratesi nei primi 
otto giorni di maggio hanno indotto le 
iniezioni di Stogit a registrare una riduzione a 
circa 53 milioni di mc al giorno.  Iniezioni al di 
sopra di una media di 61 milioni di mc/g per il 
resto del mese porterebbero il livello di 
giacenza al di sopra della soglia massima, 
comportando nuovamente a maggio, per i 
detentori di capacità, delle penalità per aver 
superato il proprio limite contrattuale. 
 
Oltre a versare il prezzo di aggiudicazione, 
coloro che acquistano capacità di 
stoccaggio di Stogit devono anche coprire i 
consumi secondo le percentuali approvate 

(1,33% nel caso di iniezione e 0,09% nel caso 
di prelievo) e finanziare le giacenze tra 
l’acquisto del gas in estate e la vendita del 
gas in inverno.   
 
Ciononostante utilizzare le giacenze in 
stoccaggio in sostituzione delle garanzie del 
credito potrebbe ridurre notevolmente il 
costo legato al finanziamento delle riserve 
presenti nei campi di stoccaggio della Stogit.  
In vista delle aste di Edison Stoccaggio, il 
regolatore ha approvato una modifica del 
codice per consentire l’utilizzo delle scorte di 
Edison anche come garanzie del credito.  

 
Calendario aste di capacità di stoccaggio maggio 2019: 

 
*Asta effettuata solo nel caso in cui non venisse venduta tutta la capacità nelle aste stagionali 

 
Livelli di giacenza (milioni di mc):

  
 

Q120, Estate19, Q319, spread Q120/Estate19 e Q120/Q319 a partire dal 1 ° ottobre (€/MWh):  

 
 

Notifica dei 
volumi

Scadenza 
offerte Risultati

Asta Stogit "di punta" stagionale 2-mag 7-mag 8-mag
Asta Stogit "di punta" mensile * 9-mag 13-mag 14-mag

Minimo 
Progressivo

Massimo 
Progressivo

Giacenza di Fine 
Mese effettiva

Aprile 2968 3311 3635
Maggio 5105 5505
Giugno 7015 7473
Luglio 8808 9209
Agosto 10143 10487
Settembre 11081 11424
Ottobre 11214 11786
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