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Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale energia e risorse minerarie 

 

Comunicato del 26 settembre 2006 
 
 

Conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione. Comunicazione ai sensi 
dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 27 
marzo 2001. 
 
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato 27 marzo 2001 (di seguito: decreto 27 marzo 2001), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 27 aprile 2001, i titolari di concessioni di coltivazione di giacimenti in terraferma, con riserve di gas 
originariamente in posto superiori a 500 milioni di Smc, per i quali almeno il 60% delle riserve 
producibili sono state prodotte, hanno trasmesso a questo Ministero le informazioni disponibili atte a 
stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed economicamente adatti per essere adibiti a 
stoccaggio.  
 
L’Ufficio D1 – Mercato del gas naturale – e l’Ufficio F5 – Ufficio nazionale minerario per gli 
idrocarburi e la geotermia per l’Italia settentrionale e relativo offshore - della Direzione generale per 
l’energia e le risorse minerarie (di seguito: DGERM) in base ai dati ricevuti hanno selezionato alcuni 
giacimenti in terraferma in fase di avanzata coltivazione suscettibili di essere tecnicamente ed 
economicamente adibiti a stoccaggio, in relazione: 
 
! ai criteri per l’idoneità alla conversione in stoccaggio indicati nell’articolo 1 del medesimo decreto 

27 marzo 2001; 
! alle necessità di stoccaggio emerse nei periodi di emergenza del sistema nazionale del gas durante 

gli inverni 2004-2005 e 2005-2006 a seguito del monitoraggio del sistema del gas nazionale 
effettuato dal Comitato tecnico per l’emergenza e il monitoraggio del sistema del gas; 

! alle necessità emerse dal rapporto finale della Commissione di verifica e segnalazione del sistema 
del gas, istituita con decreto del Direttore generale della  DGERM del 7 luglio 2005; 

! alle innovazioni tecnologiche presentate dagli operatori nel settore dello stoccaggio di gas naturale, 
che hanno consentito di esercire l’attività, nel rispetto dei vincoli imposti dalla salvaguardia dei 
giacimenti e dalla sicurezza delle lavorazioni, a pressioni uguali o superiori a quella iniziale di 
giacimento. 

 
Considerato che la procedura per consentire la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata 
di coltivazione, stabilita dall’articolo 2 del citato decreto, risulta applicabile per consentire la 
manifestazione d’interesse da parte di operatori del settore che ritengano opportuno presentare uno o più 
progetti per sviluppare l’attività di stoccaggio in uno o più siti ritenuti idonei, si comunica l’elenco dei 
giacimenti, riportati nella tabella dell’allegato 1, nonché le ulteriori informazioni relative a ciascun 
giacimento riportate nell’allegato 2.  
 
L’elenco dei giacimenti comprende alcuni dati tecnici rilevanti. 
 
Ulteriori elementi sui giacimenti risultati idonei sono disponibili presso l’Ufficio D1 della DGERM, 
concordando le modalità di consultazione via mail all’indirizzo: 

 
 area.gas@attivitaproduttive.gov.it 
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I giacimenti indicati sono ubicati in concessioni di coltivazione in titolo alla società ENI Spa - Divisione 
Exploration & Production, per alcune delle quali, “ROMANENGO” e “PIADENA”, é in via di 
perfezionamento l’iter amministrativo della richiesta di rilascio. 
 
Come previsto all’articolo 2, comma 3, del decreto sopra citato, gli operatori interessati possono 
presentare, esclusivamente via mail all’indirizzo già indicato dell’Ufficio D1 della DGERM, a partire 
dalle ore 8,00 del 28 settembre 2006 ed entro le ore 12,00 del 20 ottobre 2006, l’elenco dei giacimenti 
per i quali intendono acquisire, a mezzo di accesso al data room di cui all’articolo 2, comma 4, dello 
stesso decreto, i dati di dettaglio necessari per effettuare lo studio di fattibilità per la conversione in 
stoccaggio.  
 
A partire dal mese di ottobre 2006, presso la sede del Distretto operativo di Ravenna della società ENI 
Spa – Divisione Exploration & Production, saranno resi disponibili i seguenti dati per ogni giacimento: 

- profili 1:1000; 
- dati logs; 
- dati sulla produzione per pozzo e livello; 
- schema di completamento dei pozzi; 
- descrizione degli impianti di trattamento 
- misure di pressione; 
- interpretazione delle prove di produzione; 
- eventuali interventi di work over o chiusure minerarie effettuate; 
- eventuali studi di giacimento; 
- schema della rete di raccolta. 

 
L’accesso al data room di entrambe le sedi dell’ENI Spa – Divisione Exploration & Production - è 
regolato da apposito contratto da richiedere all’indirizzo mail: 
 

Virna.Valli@Eni.it 
 

comprensivo delle condizioni di riservatezza di carattere commerciale che l’operatore interessato deve 
sottoscrivere ai fini della consultazione dei dati. L’onere è stato quantificato dalla società ENI Spa - 
Divisione Exploration & Production in 10.000 euro. La società ospitante garantisce la presenza di 
personale specializzato per l’uso e l’interpretazione dei programmi utilizzati negli elaboratori elettronici 
presenti nel data room, nonché la presenza di un esperto per l’interpretazione geofisica dei dati.  
 
Il calendario di accesso al data room sarà stabilito da questa Direzione in funzione delle richieste di 
accesso.  
 
Con successivo comunicato, conclusa la fase di consultazione del data room, saranno rese note le 
modalità e i tempi di presentazione delle istanze volte al conferimento di concessioni di stoccaggio per 
uno o più giacimenti ritenuti idonei. 
 
Infine, si rammenta che ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro delle attività produttive 26 
agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, gli operatori che possono 
richiedere la concessione di stoccaggio sono le persone fisiche o giuridiche con sede sociale in Italia o in 
altri Stati membri dell’Unione europea, e secondo condizioni di reciprocità, persone fisiche e giuridiche 
aventi sede sociale in Stati che ammettono operatori italiani allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale, 
che possiedono i requisiti di capacità tecnica, economica ed organizzativa come indicata ai commi 4 e 5 
del medesimo articolo.  
 
Il presente comunicato è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nel 
Bollettino ufficiale per gli idrocarburi e la geotermia. 
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Allegato 1 – Elenco dei giacimenti in fase di avanzata coltivazione per i quali è possibile presentare un progetto di conversione a stoccaggio di gas naturale 
 

 GIACIMENTO CONCESSIONE 
COLTIVAZIONE 

SCADENZA 
CONCESSIONE 

COLTIVAZIONE 
TITOLARE ROCCIA 

SERBATOIO 
MECCANISMO DI 

PRODUZIONE 
EFFICIENZA 

DELL'ACQUIFERO

STIMA EFFICIENZA 
TECNICA 

STOCCAGGIO 

                

Bagnolo-Mella BAGNOLO MELLA gen-2017 ENI sabbie e ghiaia espansione gas + spinta d’acqua modesta spinta 
dell'acquifero BASSA (!  30%) 

Piadena Est PIADENA rinuncia del 26-07-04 ENI corpi sabbiosi con 
intercalazioni argillose spinta d’acqua forte spinta 

dell’acquifero BASSA (!  30%) 

Rapagnano RAPAGNANO apr-2010 ENI sequenze torbiditiche espansione gas + spinta d’acqua forte spinta 
dell'acquifero BASSA (!  30%) 

Romanengo ROMANENGO  rinuncia del 26-05-99 ENI sabbie e ghiaia espansione gas + spinta d’acqua debole spinta 
dell'acquifero BASSA (!  30%) 

S. Benedetto S.BENEDETTO DEL TRONTO set-2014 ENI arenarie - sabbie  in 
depositi torbiditici espansione + spinta d’acqua modesta spinta 

dell'acquifero ALTA (" 40%) 
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 GIACIMENTO  
RECOVERY FACTOR** 

(produzione cumulativa vs GOIP 
dinamico) 

POROSITA' PERMEABILITA' NUMERO 
LIVELLI N° POZZI NOTE 

  % % mD       

Bagnolo-Mella 88 24 32 – 200 1p 1 E’ possibile richiedere al Ministero copia 
della relazione ENI del maggio 2005   

Piadena Est 12 - 77 10 - 18 N.D. 4p + 9 1 E’ possibile richiedere al Ministero copia 
della relazione ENI del maggio 2006   

Rapagnano 50 20 <10 1p + 1 1 + 4S E’ possibile richiedere al Ministero copia 
della relazione ENIdell’aprile 2006   

Romanengo 65 15 - 20 20 - 80  3p+5 2 E’ possibile richiedere al Ministero copia 
della relazione ENI del maggio 2005    

S. Benedetto 77 12 - 17 <10  5p + 15 1  E’ possibile richiedere al Ministero copia 
della relazione ENI del marzo 2006    

legenda : ** valori min-max; p = livello principale ; S = pozzo sterile; N.D. =  non disponibile          

 GIACIMENTO STATO DEL GIACIMENTO GOIP 
DINAMICO *  

INIZIO 
PRODUZIONE 

PRESSIONE 
INIZIALE 

PRESSIONE 
ATTUALE O DI 
ABBANDONO 

RISERVE  
RESIDUE* 

(novembre 2005) 

PRODUZIONE 
CUMULATIVA*  
(novembre 2005) 

    Mm3 standard   kg/cm2 kg/cm2 Mm3 standard Mm3 standard 

Bagnolo-Mella gen-2001 produzione sospesa 730 lug-1955 136 125 0  640 
Piadena Est dic-1999 produzione sospesa 2 473 mar-1954 309 - 439 200 - 342 0 1 437 
Rapagnano dic-1996 produzione sospesa 232 (statico) nov-1952 155 - 174 122 - 142 29 116 
Romanengo dic-1996 produzione sospesa 579 gen-1956 177 - 225 62 - 127 0 378 
S. Benedetto produzione in corso (liv.MP1) 1 748 ago-1986 302 - 495 80 - 158 22 1 118 

legenda : * relativo ai livelli produttivi;     
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Allegato 2 - informazioni relative a ciascun giacimento 
 

1) Giacimento di Bagnolo-Mella 
 

Il giacimento ricade nella concessione “BAGNOLO MELLA” comprendente un’area di 60,4 km2 
della Pianura Padana, nella provincia di Brescia. 
 
E’costituito da un livello appartenente alla formazione “Ghiaie di Sergnano” (Messiniano), 
denominato M/A5. Il livello è formato da bancate di ghiaia e sabbia, con intercalazioni argillose ed 
è suddiviso in due unità (M/A5a e M/A5b), separate da un setto argilloso. Il top del livello, nella 
posizione del pozzo Bagnolo Mella 8, si trova a quota 1076 m slm. La struttura del reservoir è 
costituita da un’anticlinale, chiusa stratigraficamente lungo il fianco Nord Est. La porosità media 
risulta pari al 25%, la permeabilità risulta variare fra 32 e 200  mD. 
 
Scoperto nel 1955, la produzione si è sviluppata nel periodo luglio 1956 – gennaio 2001, 
recuperando complessivamente un volume di gas pari a 639,4 Mm3 standard pari a circa l’88% delle 
riserve. 
 
Attualmente nel campo è rimasto aperto il solo pozzo Bagnolo-Mella 8, posizionato in culmine di 
struttura, mentre tutti gli altri pozzi sono stati chiusi minerariamente. Il potenziale residuo di riserve 
di gas producibili si stima nullo. 
 
In superficie, nel territorio del comune di Capriano Del Colle (BS), sono presenti in condizioni di 
conservazione manutentiva gli impianti del ciclo produttivo del pozzo Bagnolo-Mella 8: 
apparecchiature di testa pozzo, impianto di separazione, impianti ausiliari di servizio. La consegna 
del gas prodotto avveniva in area adiacente a quella mineraria ed era utilizzato per la generazione di 
energia elettrica realizzata da generatori ancora presenti in loco.  
 
2) Giacimento di Piadena Est 
 
Il giacimento é ricadente nella concessione “PIADENA”, situata nella provincia di Cremona,.per la 
quale è stata accolta l’istanza di rinuncia dell’ENI. 
 
Il giacimento è costituito da 16 livelli mineralizzati a gas, a profondità variabili tra 2650 e 3200 m 
s.l.m., appartenenti alle formazioni “Porto Garibaldi” (Livelli X, A, B, C e D – Pliocene medio) e 
“Argille del Santerno” (Livelli E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q – Pliocene inferiore). Strutturalmente 
la trappola che ha costituito l’accumulo di gas è legata ad un’anticlinale posizionata lungo la 
monoclinale pedealpina. 
 
Complessivamente  nel campo sono stati perforati 23 pozzi, di cui 15 rinvenuti mineralizzati a gas e 
messi in produzione, 7 sterili ed uno adibito alla reiniezione dell’acqua di strato. Attualmente 
l’unico pozzo non chiuso minerariamente è il Piadena Est 27. 
 
La produzione di gas, iniziata nel marzo 1954, è stata interrotta nel dicembre 1999. La produzione 
cumulativa è pari a 1437 Mm3 di gas. Il meccanismo di produzione è prevalentemente a spinta 
d’acqua.  
 
Tutti i livelli del giacimento non presentano riserve residue da produrre.  
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3) Giacimento di Rapagnano 
 
Il giacimento ricade nella concessione “RAPAGNANO” comprendente un’area di 8,5 km2 nella 
provincia di Ascoli Piceno. 
 
Il giacimento  di “Rapagnano” é costituito da due livelli di sabbie plioceniche, definiti “Sabbie” e 
“A2”, che risiedono in depositi torbiditici appartenenti alla formazione “Carassai”, in una struttura 
anticlinalica fra 1282 e 1553 m s.l.m.. Le rocce di copertura (argille torbiditiche) appartengono alle 
stesse sequenze deposizionali delle rocce serbatoio.  
 
Sono stati perforati 5 pozzi di cui 4 sterili e 1 entrato in produzione nel 1952. L’andamento delle 
pressioni in funzione della produzione cumulativa del gas indica la presenza di un meccanismo di 
produzione a forte spinta d’acqua. La porosità media è del 20%  mentre la permeabilità è minore  a 
10 mD. 
 
La valutazione statica del GOIP del livello “Sabbie”, considerata più aderente alla realtà, consente 
di attribuire a questo livello valori pari a 200 Mm3 di gas di cui prodotti, fino al 1996,  108,5 Mm3. 
La valutazione dinamica del GOIP del livello “A2” presenta valori compresi fra 26-32 Mm3 di cui 
recuperati 7,1 Mm3 

 
L’ENI valuta la possibilità di ripristinare la produzione mediante appositi interventi programmati al 
pozzo Rapagnano 1, prospettando il recupero entro il 2012 di 29  Mm3 di gas da entrambi i livelli.. 
 
In considerazione dell’esiguo volume disponibile nel livello più superficiale dei due costituenti il 
reservoir, l’idoneità allo stoccaggio di gas naturale è riferibile al solo livello più profondo in cui le 
riserve residue ammontano a 14, 4 Mm3, a fronte di una produzione cumulativa realizzata di 99 
Mm3 che ha consentito la stima di un GOIP statico pari a 200 Mm3. 
 
 
4) Giacimento di Romanengo 
 
Il giacimento ricadeva nella concessione “ROMANENGO” comprendente un’area di 41,1 km2 nelle 
province di Bergamo e Cremona, per la quale l’ENI spa ha presentato istanza di rilascio. 
 
Il giacimento di Romanengo comprende tre livelli principali (F, G, H) costituiti da depositi 
sabbioso-ghiaiosi del Messiniano-Pliocene Inf. attribuiti alla formazione “Sabbie di Caviaga” e, le 
parti basali conglomeratiche, alla formazione “Ghiaie di Sergnano”. I depositi, caratterizzati da 
spessori variabili, risiedono a profondità medie fra 1525 e 1675 m s.l.m. in una struttura 
anticlinalica sezionata per faglie inverse che consentono di dividere in tre blocchi principali il 
campo. Ulteriori livelli mineralizzati a gas, non d’interesse per l’eventuale stoccaggio, costituiti da 
sabbie, giacciono più superficialmente all’interno di depositi pliocenici della formazione “Argille 
del Santerno”, fra 1060 e 1180 m s.l.m..  
 
Nell’ambito della storia produttiva sono stati perforati 10 pozzi. Attualmente i pozzi Romanengo 2 
e 5 non sono chiusi minerariamente. La produzione cumulativa dei tre livelli principali è pari a 
378,5 Mm3 di gas.  
 
La valutazione del GOIP complessiva di 579 Mm3 potrebbe essere sovrastimata a causa della forte 
spinta dell’acquifero registrata in tutti i livelli. 
 
Si stima che il potenziale produttivo del campo di Romanengo sia nullo. 
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5) Giacimento di San Benedetto 
 
Il giacimento ricade nella concessione “SAN BENEDETTO DEL TRONTO” comprendente 
un’area di 87,2 km2 nella provincia di Ascoli Piceno. 
 
Il giacimento  di “San Benedetto” è costituito da livelli di due formazioni clastiche plioceniche: 
“Montepagano” (livelli MP1, MPZ1, posti a profondità medie fra 2460 e 2480 m s.l.m.) e “Cellino” 
(18 livelli da SB1÷ SB18, a profondità medie fra 2840 e 3190 m s.l.m.). I livelli più superficiali 
sono sabbiosi e separati da setti argillosi con porosità da 12 a 14 % e permeabilità variabile da 1 a 7 
mD. Quelli più profondi, della formazione “Cellino”, sono costituiti da sabbie molto più fini con 
presenza di argilla. Il grado di argillosità caratterizza la scarsa permeabilità di questi livelli (circa 1 
mD) e porosità variabile tra 12 e 17%. 
 
La copertura è garantita da rocce della formazione “Argille del Santerno”. Strutturalmente il 
giacimento si presenta come una trappola mista (in quanto anticlinale fagliata sul lato orientale per 
faglia inversa). 
 
Sono stati perforati 6 pozzi di cui 4 sterili e 2 entrati in produzione. Il campo è in produzione dal 
1986 ed attualmente è aperto  il solo pozzo “San Benedetto 5”. 
 
L’andamento delle pressioni in funzione della produzione cumulativa di gas indica  la presenza di 
un acquifero a debole spinta d’acqua. 
 
Il gas prodotto dai due livelli più superficiali è pari a 675 Mm3, il GOIP dinamico è stimato a 1000 
Mm3 . Si stima che tramite il pozzo SB-5 possano essere prodotte dal livello MP1 riserve per 
complessivi ulteriori 22 Mm3 circa.  
 
Il gas prodotto dai livelli della formazione “Cellino” è pari a 443 Mm3, il GOIP dinamico è stimato 
a 748 Mm3. In questo caso non si stimano riserve producibili. 
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N O T A 

 
AVVERTENZA: 
 
Il testo delle nota è stato pubblicato al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio 
nel Comunicato.  
 
MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

DECRETO 27 marzo 2001   

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 97 del 27 aprile 2001  

Determinazione  dei  criteri  per  la  conversione  in  stoccaggio di 
giacimenti  in  fase  avanzata di coltivazione, ai sensi dell'art. 13 
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Visto  l'art.  13, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, 
n.   164,   che  stabilisce  che  i  titolari  delle  concessioni  di 
coltivazione  relative  a giacimenti in avanzata fase di coltivazione 
sono  tenuti  a  fornire al Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato   tutte  le  informazioni  atte  a  stabilire  se  i 
giacimenti   oggetto   della   concessione   di   coltivazione  siano 
tecnicamente  ed  economicamente  suscettibili  di  essere  adibiti a 
stoccaggio di gas; 
 
  Visto  l'art. 13, comma 7, dello stesso decreto, che stabilisce che 
il  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, nel 
caso  in  cui  riconosca  la  possibilita' sopra indicata, e valutata 
altresi'  la  necessita'  di incrementare le capacita' del sistema di 
stoccaggio   nazionale,   pubblica   le   informazioni  ricevute  nel 
Bollettino  ufficiale degli idrocarburi e la geotermia, stabilendo un 
termine  per  la  presentazione  delle  domande  per l'ottenimento di 
concessioni di stoccaggio relativamente agli stessi giacimenti; 
 
  Visto  l'art. 13, comma 8, dello stesso decreto, che stabilisce che 
il  titolare  di  una  concessione di coltivazione ha in ogni caso la 
facolta' di presentare domanda di concessione di stoccaggio; 
 
  Visto  l'art. 13, comma 9, dello stesso decreto, che stabilisce che 
in caso di concorrenza fra piu' domande la concessione e' attribuita, 
sentito  il  Comitato  tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in 
funzione di criteri di selezione obiettivi e non discriminatori; 
 
  Visto  l'art.  13,  comma  10, dello stesso decreto, che stabilisce 
che,  in  assenza  di  presentazione  di  domande  di  concessione di 
stoccaggio,  il  titolare  della relativa concessione di coltivazione 
prosegue l'attivita' di coltivazione; 
 
  Ritenuto  necessario,  ai  sensi dell'art. 28 dello stesso decreto, 
per  incrementare le capacita' di stoccaggio nel territorio nazionale 
ai  fini  della  sicurezza  del  sistema  nazionale  del  gas  e  del 
funzionamento  coordinato  del  sistema  degli  stoccaggi,  stabilire 
indirizzi e modalita' per l'accesso ai giacimenti in fase avanzata di 
coltivazione per la loro conversione in stoccaggio; 
 
  Visto  l'art. 29 dello stesso decreto, che stabilisce che ogni tipo 
di  concessione  per  l'esercizio di un'attivita' nel settore del gas 
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sia   rilasciato   dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e 
dell'artigianato,  in  base  a  criteri  e  procedure obiettivi e non 
discriminatori,  resi  pubblici mediante pubblicazione nel Bollettino 
ufficiale degli idrocarburi e della geotermia; 
 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
Criteri   per  l'idoneita'  alla  conversione  in  stoccaggio  di  un 
                     giacimento in coltivazione 
 
  1.  I  criteri  in  base ai quali un giacimento in fase avanzata di 
coltivazione  e'  ritenuto  suscettibile  di  essere  tecnicamente ed 
economicamente adibito a stoccaggio sono rappresentati da: 
    a) presenza  di  una  trappola  con  una  roccia di copertura con 
caratteristiche   tali   da   garantire  la  tenuta  idraulica  verso 
formazioni soprastanti; 
    b) elevata  percentuale  delle  riserve  prodotte,  rispetto alle 
riserve  originariamente  in  posto, tenuto conto delle rivalutazioni 
intervenute; 
    c) efficienza  allo  stoccaggio  superiore  al 30%, definita come 
rapporto  tra il working gas e la somma del working gas e del cushion 
gas,   sia   in   termini  di  reali  prestazioni  erogative  sia  di 
economicita'; 
    d) porosita'  dell'ordine,  o  superiore, al 20%, e permeabilita' 
dell'ordine, o superiore, a 20 mD. 
 
                               Art. 2 
Procedura  per l'attribuzione di concessioni di stoccaggio relative a 
                     giacimenti in coltivazione 
 
  1.  In prima applicazione del presente decreto, entro un mese dalla 
data  di  pubblicazione  dello  stesso,  i titolari di concessioni di 
coltivazione  forniscono al Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato,   relativamente   ai   giacimenti   in   terraferma 
rispondenti  ai  criteri  stabiliti  nell'art.  1, con riserve di gas 
originariamente   in   posto,   tenuto   conto   delle  rivalutazioni 
intervenute, superiori a un miliardo di Smc, per i quali almeno l'80% 
delle  riserve producibili sia stato prodotto, le informazioni atte a 
stabilire   se   i   giacimenti   medesimi   siano   tecnicamente  ed 
economicamente  suscettibili  di  essere adibiti a stoccaggio di gas, 
indicando   tipologia   e   storia  produttiva  del  giacimento,  con 
particolare  riguardo  al  meccanismo  di  produzione e all'andamento 
della produttivita' dei pozzi in funzione della pressione. 
  2.  Entro  i  successivi  tre  mesi,  previa  valutazione  dei dati 
inviati,    il    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e 
dell'artigianato,  valutata altresi' la necessita' di incrementare le 
capacita'  del  sistema  di  stoccaggio  nazionale, in funzione delle 
esigenze  di sicurezza del sistema del gas, seleziona i giacimenti di 
cui  al comma 1 e ne pubblica l'elenco nel Bollettino ufficiale degli 
idrocarburi  e  della  geotermia  con  i  relativi  dati  di massima, 
unitamente  al  programma di previsione delle capacita' di stoccaggio 
programmate  in  funzione  dell'evoluzione dei consumi e del grado di 
sicurezza  del sistema. Con avviso pubblicato nello stesso numero del 
Bollettino   ufficiale  degli  idrocarburi  e  della  geotermia  sono 
stabilite  le  modalita' di prenotazione e di accesso ai "data rooms" 
di  cui al comma 4 da parte degli interessati, stabilendo altresi' le 
caratteristiche   del   contratto  di  consultazione  e  il  relativo 
corrispettivo  economico,  a  copertura  dei  costi  del  servizio di 
consultazione. 
  3.   Gli   operatori   interessati   individuano,  nell'elenco  dei 
giacimenti  pubblicato, i giacimenti che intendono sviluppare e entro 
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due  mesi  presentano  al  Ministero  dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato  richiesta  di  acquisizione  dei  dati di dettaglio 
necessari per effettuare lo studio di fattibilita' per la conversione 
in  stoccaggio  del  giacimento,  allegando, nel caso non sia gia' in 
possesso  dello  stesso  Ministero,  la  documentazione  necessaria a 
dimostrare  il possesso della necessaria capacita' tecnica, economica 
ed  organizzativa  e  di  poter  svolgere, nel pubblico interesse, un 
programma  di  stoccaggio  rispondente  alle disposizioni del decreto 
legislativo  23 maggio 2000, n. 164. Il Ministero dell'industria, del 
commercio  e  dell'artigianato,  previa  verifica dei requisiti sopra 
citati,  trasmettere  ai  titolari  delle concessioni di coltivazione 
interessati. 
  4.  I  titolari  delle  concessioni  di  coltivazione  relative  ai 
giacimenti  per i quali e' stata presentata richiesta di acquisizione 
dei  dati,  sono  tenuti  entro  due  mesi  ad  allestire,  per  ogni 
giacimento,  un  "data  room"  presso  le  loro sedi, rendendo noti i 
seguenti dati: 
    a) quantita' e qualita' dei fluidi di formazione; 
    b) rilievi  sismici  2D  e  studi  di  interpretazione geofisica, 
geologica e di giacimento; 
    c) gas originariamente in posto e riserve residue; 
    d) profilo di produzione; 
    e) andamento  delle  pressioni  di  testa  e  di fondo durante la 
produzione; 
    f) situazione dei pozzi e schemi di completamento; 
    g) descrizione delle facilities di superficie, 
  e, qualora disponibili: 
    a) rilievi sismici 3D e 4D del giacimento; 
    b) dati su carotaggi della roccia di copertura e del giacimento; 
    c) risultati di test d'iniettivita' e di prove di erogazione; 
    d) logs  di monitoraggio della distribuzione e dell'andamento del 
gas   prodotto   o   iniettato  in  giacimento  durante  il  test  di 
iniettivita'; 
    e) i   dati   necessari   per   la  valutazione  preliminare  del 
corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 
164 del 2000. 
  5.  Entro  i  tre  mesi  successivi  al  termine  delle  operazioni 
complessive  di consultazione, gli operatori interessati, in possesso 
dei  requisiti  previsti  dalla  legge  26 aprile  1974, n. 170 e dal 
decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164,  purche'  dotati  di 
capacita'  tecnica,  economica ed organizzativa adeguate al progetto, 
possono   presentare   istanza   di   concessione  di  stoccaggio  in 
concorrenza    al   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e 
dell'artigianato  per uno o piu' dei giacimenti di cui al comma 2. Le 
domande pervenute successivamente sono dichiarate irricevibili. 
  6.  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n. 
170,  e  dell'art. 33 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, 
possono  presentare  istanza di concessione di stoccaggio imprese del 
gas  italiane  o  aventi sede o controllate da imprese aventi sede in 
altri Stati che ammettono le imprese del gas italiane allo stoccaggio 
di gas naturale nei giacimenti ricadenti sotto la loro giurisdizione. 
  7.  Le  istanze  pervenute  entro  i termini di cui al comma 5 sono 
pubblicate   nel  Bollettino  ufficiale  degli  idrocarburi  e  della 
geotermia. 
  8.   Successivamente   al   1 gennaio   2002,   in  relazione  alle 
disposizioni  sulla  separazione  societaria  di  cui all'art. 21 del 
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora il titolare della 
relativa  concessione  di  coltivazione intenda presentare istanza di 
concessione  di  stoccaggio  ai  sensi  dei  commi  precedenti,  deve 
contestualmente   indicare   il   soggetto  al  quale  attribuire  la 
concessione di stoccaggio, che e' tenuto a controfirmare l'istanza di 
concessione  di  stoccaggio  e  il  relativo  progetto di massima. Il 
soggetto   indicato  non  puo'  presentare  direttamente  istanza  di 
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concessione di stoccaggio per lo stesso giacimento. 
  9.  Alla  domanda  deve  essere  allegato,  in  busta sigillata, il 
progetto di massima dello stoccaggio, comprensivo dei relativi costi, 
che'  deve  essere  redatto  sulla  base  di  un modello dinamico che 
espliciti i seguenti elementi: 
    a) working gas e massima portata di punta giornaliera; 
    b) cushion gas e capacita' massima di stoccaggio; 
    c) valori  della pressione al fondo e a testa pozzo nelle diverse 
fasi di esercizio; 
    d) tipologia di pozzi e di completamento; 
    e) numero di pozzi dedicati allo stoccaggio; 
    f) numero di pozzi dedicati al monitoraggio; 
    g) dimensionamento degli impianti di compressione e trattamento. 
  10.  La  selezione  tra  tutte  le domande presentate e' effettuata 
entro   tre  mesi  dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e 
dell'artigianato,  sentito  il Comitato tecnico per gli idrocarburi e 
la geotermia, in base ai seguenti criteri, valutati nell'ordine: 
    a) completezza  e  razionalita'  del progetto di stoccaggio e del 
relativo programma lavori proposto; 
    b) tempi programmati per l'esecuzione dei lavori; 
    c) minore  entita'  degli  investimenti, a parita' di prestazioni 
assicurate dal progetto di stoccaggio; 
    d) modalita'  di  svolgimento  dei  lavori,  anche  riferiti alla 
sicurezza e alla salvaguardia ambientale. 
  11.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
trasmette copia del decreto di conferimento, del programma dei lavori 
e   del   piano  degli  investimenti  approvati  col  decreto  stesso 
all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  ai  fini della 
determinazione delle tariffe di stoccaggio. 
  12.  Il  decreto  di  conferimento  e'  pubblicato  nel  Bollettino 
ufficiale   degli  idrocarburi  e  della  geotermia,  riportando  per 
estratto il programma dei lavori approvato e le motivazioni adottate. 
Con lo stesso decreto e' approvato l'elenco delle pertinenze relative 
alla  precedente concessione di coltivazione funzionali all'attivita' 
di   stoccaggio,   che   divengono   direttamente  e  contestualmente 
pertinenze della concessione di stoccaggio. 
  13.   Ove   in   una  concessione  di  coltivazione  esistano  piu' 
giacimenti,   solo  alcuni  dei  quali  idonei  allo  stoccaggio,  la 
procedura  sopra  indicata si sviluppa unicamente per quei giacimenti 
potenzialmente oggetto della conversione in stoccaggio. 
  14.  Ove  la  concessione  di  stoccaggio  da  attribuire comprenda 
totalmente  la  relativa  concessione  di  coltivazione, il Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca 
della  concessione  di  coltivazione  contestualmente al conferimento 
della concessione di stoccaggio. 
  15. Indipendentemente da quanto previsto ai commi precedenti, resta 
ferma  la facolta' del titolare di una concessione di coltivazione di 
presentare  domanda  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio e 
dell'artigianato  per  l'ottenimento di una concessione di stoccaggio 
per giacimenti non compresi nell'elenco di cui al comma 2. 
 
                               Art. 3 
Attribuzione   di  concessioni  di  stoccaggio  in  caso  rinuncia  a 
                     concessioni di coltivazione 
 
  1. In caso di presentazione di istanza di rinuncia relativamente ad 
una  concessione  di  coltivazione,  il Ministero dell'industria, del 
commercio  e  dell'artigianato,  valutata  l'eventuale  idoneita'  ed 
opportunita'  della conversione in stoccaggio del giacimento cui essa 
si  riferisce,  puo'  avviare  una  procedura  per l'attribuzione del 
giacimento  stesso in concorrenza in concessione di stoccaggio con le 
modalita' di cui all'art. 2. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, il corrispettivo di cui all'art. 13, 
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comma  9,  del  decreto legislativo n. 164 del 2000, non e' dovuto al 
titolare  della  concessione  di  coltivazione  rinunciatario,  ma e' 
versato  dal  titolare  della  nuova  concessione  di  stoccaggio  in 
apposito  capitolo  del bilancio di entrata del Ministero del tesoro, 
del  bilancio  e della programmazione economica per la riassegnazione 
tra  le  risorse disponibili per l'incentivazione alla conversione di 
giacimenti in stoccaggio di cui all'art. 13, comma 3, del sopracitato 
decreto.  Il titolare della concessione di coltivazione rinunciatario 
e' tenuto al versamento su detto capitolo di una somma corrispondente 
alle spese di ripristino del sito in cui aveva luogo la coltivazione. 
 
                               Art. 4 
     Banca dati dei giacimenti in avanzata fase di coltivazione 
 
  1. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto 
i  titolari  di  concessione  di  coltivazione relativa ai giacimenti 
aventi  le  caratteristiche  di  cui  all'art.  1, con riserve di gas 
originariamente   in   posto,   tenuto   conto   delle  rivalutazioni 
intervenute,  superiori  a  500 milioni di Smc, per i quali almeno il 
60%  delle  riserve producibili sia stato prodotto, devono inviare su 
supporto  informatico  al  Ministero  dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato le informazioni di cui all'art. 2, comma 1. 
  2.  Trascorso  tale  termine,  le stesse informazioni sono altresi' 
inviate al momento in cui altri giacimenti raggiungano i parametri di 
cui al comma 1. 
 
                               Art. 5 
                       Ulteriori disposizioni 
 
  1.  Con  successivi  decreti,  ove necessario, saranno stabilite le 
procedure  per  consentire  la conversione in stoccaggio di ulteriori 
giacimenti in fase avanzata di coltivazione. 
 
                               Art. 6 
Ampliamento   delle   capacita'   di  stoccaggio  in  concessioni  di 
                         stoccaggio vigenti 
 
  1.  L'ampliamento  delle capacita' di stoccaggio in una concessione 
vigente,  realizzato  mediante  estensione  dello stoccaggio ad altri 
livelli   o   mediante   l'incremento   della  pressione  massima  di 
stoccaggio,  e'  soggetto  ad autorizzazione rilasciata dal Ministero 
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, previa valutazione 
della   necessita'  di  incrementare  le  capacita'  del  sistema  di 
stoccaggio  nazionale,  in  funzione  delle esigenze di sicurezza del 
sistema  del  gas  e  sentito,  nei  casi  di maggiore  rilevanza, il 
Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia. 
  2.  L'autorizzazione  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale degli 
idrocarburi  e  della geotermia, riportando per estratto il programma 
dei lavori approvato. 
  3.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
trasmette  copia  dell'autorizzazione, del programma dei lavori e del 
piano degli investimenti, approvati col decreto stesso, all'Autorita' 
per  l'energia elettrica e il gas, ai fini della determinazione delle 
tariffe di stoccaggio. 
 
                               Art. 7 
  Attribuzione di concessioni di stoccaggio su giacimenti esauriti 
 
  1.  In  prima  applicazione  del  presente  decreto,  il  Ministero 
dell'industria,    del   commercio   e   dell'artigianato   cura   la 
pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  degli  idrocarburi e della 
geotermia  delle  informazioni  disponibili  in  merito  a giacimenti 
esauriti in terraferma di idrocarburi gassosi, rispondenti ai criteri 
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di  cui all'art. l e con riserve originariamente in posto superiori a 
500   milioni  di  Smc,  per  i  quali  la  relativa  concessione  di 
coltivazione sia cessata. 
  2.  I  soggetti  in  possesso  dei  requisiti di cui ai commi 5 e 6 
dell'art.  2  possono presentare domanda di concessione di stoccaggio 
relativamente ai giacimenti di cui al comma 1. 
  3.   La  domanda  e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  degli 
idrocarburi  e  della  geotermia  e, per un periodo di tre mesi dalla 
pubblicazione,  sono  accettate  domande in concorrenza relativamente 
allo stesso giacimento. 
  4.  Alle  domande  di concessione di stoccaggio presentate ai sensi 
del  presente  articolo si applicano le disposizioni dei commi da 9 a 
12 dell'art. 2. 
  5.  Nei  casi  previsti  dal  presente  articolo  non  e' dovuto il 
corrispettivo  di  cui  all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 
23 maggio 2000, n. 164. 
 
                               Art. 8 
       Attribuzione di concessioni di stoccaggio non prorogate 
  1.  Qualora  alla scadenza della concessione di stoccaggio, incluse 
le  concessioni  vigenti  alla  data di entrata in vigore del decreto 
legislativo  23 maggio 2000, n. 164, il Ministero dell'industria, del 
commercio   e   dell'artigianato,   per   motivi  non  imputabili  al 
concessionario,   non  accordi  la  proroga  richiesta,  in  caso  di 
attribuzione  della  stessa  concessione  a  un  nuovo  operatore, da 
effettuare  mediante  le  procedure di concorrenza di cui all'art. 7, 
commi  3  e  4,  al titolare precedente e' riconosciuto, a carico del 
nuovo  operatore,  il  corrispettivo  di cui all'art. 13, comma 9 del 
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
  2.  Nel  caso  alla  scadenza  la concessione di stoccaggio non sia 
attribuita  ad  altro operatore, il titolare precedente ha diritto di 
estrarre  e  di disporre, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto 
legislativo  23  maggio 2000, n. 164, del totale del gas presente nel 
giacimento  nei livelli non piu' adibiti a stoccaggio, fermo restando 
l'obbligo del ripristino del sito. 
 
                               Art. 9 
         Attribuzione di concessioni di stoccaggio decadute 
 
  1.  In  caso  di pronuncia di decadenza del concessionario ai sensi 
dell'art.  6  della  legge  26  aprile  1974,  n.  170,  il Ministero 
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato puo' attribuire la 
concessione di stoccaggio a un nuovo soggetto in concorrenza mediante 
le procedure di cui all'art. 7, commi 3 e 4. 
  2. Il concessionario decaduto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, sopra 
citato  puo'  estrarre  il  gas  reimmesso in giacimento o cederlo al 
nuovo concessionario. 
  3.  Le pertinenze della concessione di stoccaggio sono direttamente 
trasferite  al  nuovo  concessionario,  previo versamento su apposito 
capitolo   del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio  e  della 
programmazione  economica  del corrispettivo ad esse relativo, di cui 
all'art.  13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 
per la riassegnazione tra le risorse disponibili per l'incentivazione 
alla  conversione  di  giacimenti  in  stoccaggio di cui all'art. 13, 
comma 3, del sopracitato decreto. 
  4.  In  ogni caso il concessionario decaduto e' tenuto a versare su 
apposito  capitolo  del  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della 
programmazione   economica   una  somma  equivalente  alle  spese  di 
ripristino del sito. 
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                              Art. 10 
        Attribuzione di concessioni di stoccaggio rinunciate 
 
  1. Nel caso di rinuncia da parte di un operatore di una concessione 
di   stoccaggio,   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e 
dell'artigianato  puo'  attribuire  la concessione di stoccaggio a un 
nuovo  soggetto  in concorrenza mediante le procedure di cui all'art. 
7, commi 3 e 4. 
  2.  Il  concessionario rinunciatario puo' estrarre il gas reimmesso 
in giacimento o cederlo al nuovo concessionario. 
  3.  Le pertinenze della concessione di stoccaggio sono direttamente 
trasferite  al  nuovo  concessionario previo versamento sull'apposito 
capitolo  di  cui  all'art.  9,  comma  3,  del corrispettivo ad esse 
relativo,  di  cui  all'art.  13,  comma  9,  del decreto legislativo 
23 maggio 2000, n. 164. 
  4. In ogni caso il concessionario rinunciatario e' tenuto a versare 
su  apposito  capitolo del Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione   economica   una  somma  equivalente  alle  spese  di 
ripristino del sito. 
 
                              Art. 11 
                            Norme finali 
  1.  Con  successivo  decreto  saranno  stabiliti  i  criteri per la 
determinazione  dei  corrispettivi  di  cui all'art. 13, comma 9, del 
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della   Repubblica   italiana   e   nel  Bollettino  ufficiale  degli 
idrocarburi e della geotermia. 
 
    Roma, 27 marzo 2001 
                                                   Il Ministro: Letta 
 
 
 


