PROCEDURE PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI LUNGO TERMINE DI
GAS NATURALE DI PRODUZIONE NAZIONALE NELLA TERRAFERMA
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE AD ADERIRE ALLE PROCEDURE
PREVISTE DALL’ARTICOLO 16, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 1
MARZO 2022, N. 17, RECANTE “MISURE URGENTI PER IL
CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS
NATURALE, PER LO SVILUPPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E PER IL
RILANCIO DELLE POLITICHE”, AI TITOLARI DI CONCESSIONI DI
COLTIVAZIONE IN TERRAFERMA, I CUI IMPIANTI DI COLTIVAZIONE DI
GAS NATURALE SONO SITUATI IN TUTTO O IN PARTE IN AREE
CONSIDERATE COMPATIBILI SECONDO IL PITESAI, ANCHE SE
IMPRODUTTIVE O IN CONDIZIONE DI SOSPENSIONE VOLONTARIA
DELLE ATTIVITÀ
.

IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
premesso che
l’articolo 16 del Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 prevede:
i.

al comma 1, che al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli
approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli ai clienti finali e,
contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE o le società da esso
controllate (di seguito «Gruppo GSE») avvia, su direttiva del Ministro della
transizione ecologica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas
naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas;

ii.

al comma 2, primo periodo, che il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni di
coltivazione di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale, a manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al
comma 1, comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle
concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili
sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo
nelle concessioni di cui sono titolari, delle tempistiche massime di entrata in
erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari;

iii.

al comma 2, secondo periodo, che la disposizione di cui al primo periodo si applica
alle concessioni i cui impianti di coltivazione ricadono in tutto o in parte in aree
considerate compatibili nell’ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile
delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28
dicembre 2021, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di
sospensione volontaria delle attività;

iv.

al comma 2, terzo periodo, che la predetta comunicazione è effettuata nei confronti
del Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell’ARERA, entro trenta
giorni dall'invito alla manifestazione di interesse ai sensi del primo periodo;

v.

al comma 4 che il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di durata
massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i
concessionari di cui al comma 2 a condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e
sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi
delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e un'equa remunerazione, ferma
restando la condizione di coltivabilità economica del giacimento. Lo schema di
contratto tipo di acquisto è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri
dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica;

con atto del 28 giugno 2022 prot. n. 15307, il Ministro della Transizione Ecologica ha adottato
la Direttiva prevista dal richiamato articolo 16, comma 1, D.L. n. 17/2022 (di seguito la
Direttiva I) relativamente agli operatori titolari di concessioni di coltivazione nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono
situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili secondo il PiTESAI, anche se
improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività;
con avviso inviato via PEC il 6 luglio 2022 agli operatori indicati nell’elenco allegato alla
Direttiva I e pubblicato in pari data sui sti web del GSE e del Ministero della transizione
ecologica, il GSE ha quindi invitato i predetti operatori a manifestare il proprio interesse a
partecipare alle procedure per l'acquisto di lungo termine di gas naturale di produzione
nazionale nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
con atto del 4 agosto 2022 prot. n. 18345, il Ministro della Transizione Ecologica ha adottato
la Direttiva prevista dal richiamato articolo 16, comma 1, D.L. n. 17/2022 (di seguito la
Direttiva II) relativa alle Procedure per l’approvvigionamento di lungo termine dai titolari di
concessioni di coltivazione in terraferma, i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono
situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili secondo il PiTESAI, anche se
improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività (di seguito le Procedure);
la Direttiva II:
1. fornisce istruzioni circa le modalità di formulazione dell’invito di cui al citato articolo
16 comma 2, prevedendo che il GSE inviti gli operatori indicati nell’elenco allegato
alla medesima Direttiva II, con avviso, inviato via PEC e da pubblicare sui siti web del
Ministero della Transizione Ecologica e del GSE, a manifestare interesse ad aderire
alle Procedure, secondo i termini e le modalità previsti dal medesimo avviso;
2. chiarisce che le concessioni indicate nell’elenco allegato alla stessa sono considerate
compatibili in base al PiTESAI in combinato disposto con l’articolo 16 del D.L.
17/2022, specificando inoltre, che per alcune di queste, essendo in corso di
svolgimento, come appositamente specificato nell’elenco medesimo, alcuni
procedimenti preordinati di settore (quali ad esempio quelli di VIA, di variazione del
programma lavori (VPL) o piuttosto di verifica della capacità tecnica ed economica
dell’operatore), il cui esito non è ancora definito, l’invito alle procedure in parola,
nonché la manifestazione di interesse da parte dell’operatore, è in ogni caso
condizionata al buon esito delle citate procedure in corso di definizione;
3. dispone che gli operatori interessati ad aderire alle Procedure, comunichino per PEC
al GSE, al Ministero della Transizione Ecologica e all’ARERA, entro trenta giorni
lavorativi dall’invito e secondo l’apposito modulo predisposto dal GSE, la propria
manifestazione di interesse, specificando le informazioni che l’operatore interessato
deve indicare nel citato modulo;
Tanto premesso
INVITA
i soggetti titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla terraferma come individuati nella
Direttiva II e indicati nell’elenco allegato (Allegato 1), a presentare manifestazioni di interesse non
vincolante secondo le modalità di seguito illustrate.
*****

1. OGGETTO E TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA
Oggetto della presente procedura è l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale dai titolari
di concessioni di coltivazione sulla terraferma, i cui impianti di coltivazione sono situati in tutto o in
parte in aree considerate compatibili secondo il PiTESAI, anche se improduttive o in condizione di
sospensione volontaria delle attività.
Le condizioni dell’approvvigionamento saranno disciplinate da appositi contratti predisposti dal GSE,
a seguito della definizione delle condizioni e dei prezzi con decreto del Ministro dell’economia e
finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentita l’ARERA, ai sensi dell’articolo
16, comma 4 del citato D.L. 17/2022.
2. COMPATIBILITÀ DELLE CONCESSIONI
Le concessioni indicate nell’Allegato 1 sono considerate compatibili in base al PiTESAI ex art. 11ter D.L. 135/2018, in combinato disposto con l’articolo 16 D.L. 17/2022. Per alcune di queste,
essendo in corso di svolgimento, , alcuni procedimenti preordinati di settore (quali ad esempio quelli
di VIA, di variazione del programma lavori (VPL) o piuttosto di verifica della capacità tecnica ed
economica dell’operatore), il cui esito non è ancora definito, si rappresenta che l’invito alle procedure
in parola, come appositamente specificato agli operatori interessati, nonché la manifestazione di
interesse da parte degli stessi, è in ogni caso condizionata al buon esito delle citate procedure in
corso di definizione.
Resta ferma, per le aree non idonee secondo i criteri individuati dal PiTESAI, presenti nelle
concessioni, l’interdizione a nuove attività minerarie diverse da quelle consentite, relativamente alle
infrastrutture minerarie già in essere o già previste dal programma lavori approvato e accessorie alle
stesse, tenendo esclusivamente conto delle interferenze con vincoli assoluti e di esclusione
(l’elaborato grafico di tali aree è pubblicato sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/ ). Resta ferma, inoltre, la possibilità che le aree non idonee
delle medesime concessioni siano assoggettate a riperimetrazione d’ufficio per la parte di area non
necessaria ai fini della coltivazione residua.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori interessati ad aderire alle Procedure comunicano al GSE S.p.A., al Ministero della
Transizione Ecologica (DGIS – Divisione V) e all’ARERA, entro trenta giorni lavorativi dall’invito, la
propria manifestazione di interesse non vincolante, mediante invio di posta elettronica certificata, ai
seguenti rispettivi indirizzi:
a) gsespa@pec.gse.it
b) is@pec.mite.gov.it
c) protocollo@pec.arera.it
La manifestazione di interesse, non vincolante fino alla stipula dei relativi contratti di
approvvigionamento con il GSE ai sensi dell’articolo 16, comma 4 del citato D.L. 17/2022, dovrà
essere presentata utilizzando l’apposito modulo predisposto dal GSE, allegato al presente avviso
(Allegato 2), e le relative Tabelle.
Conformemente a quanto previsto dalla Direttiva II, mediante la compilazione del modulo suddetto
gli operatori interessati indicano:
a) la denominazione di ciascuna concessione, tra quelle indicate in elenco, con la quale intende
partecipare alle procedure di approvvigionamento, ivi incluse: la data di scadenza del titolo,
la condizione di produzione (ai sensi dell’articolo 34, comma 19, D.L. 8 ottobre 2012, n. 179
convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), eventuali altri
procedimenti in corso in cui esito positivo rileva come condizione per l’effettiva partecipazione
alle procedure in argomento, eventuali istanze di proroga presentate e ancora con iter
istruttorio in corso;
b) il programma delle produzioni di gas naturale per gli anni dal 2022 al 2031,

c) informazioni sulla rete di collegamento impiegata per il trasporto del gas alla centrale di
raccolta e trattamento e un’eventuale stima dei costi di produzione effettivi o previsti per
ciascuna delle concessioni di cui l’Amministrazione potrà tenere conto nella definizione delle
condizioni e delle modalità di cessione;
d) un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo
stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, nonché la produzione aggiuntiva
derivante da detti interventi, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di
produzione e i relativi investimenti necessari, lo stato della procedura autorizzativa.
Saranno ammesse con riserva di successiva valutazione eventuali manifestazioni di interesse che
dovessero pervenire con modalità difformi da quanto indicato nel presente paragrafo
5. PUBBLICAZIONE AVVISO-INFORMAZIONI
Il presente avviso, è pubblicato:
-

sul
sito
web
del
Ministero
(https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/)

-

sul sito web del GSE (https://www.gse.it/)

della

Transizione

Ecologica

Eventuali ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web del GSE.
6. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale.
Resta ferma la facoltà del Ministero della Transizione Ecologica di svolgere ogni opportuna verifica
in merito agli eventuali programmi di produzione presentati nonché in merito ai singoli aspetti di
competenza, secondo il quadro normativo di riferimento. Eventuali risultanze di dette verifiche,
qualora impattanti sulle concessioni invitate alle procedure di approvvigionamento, saranno
comunicate dal Ministero della Transizione Ecologica al GSE per gli opportuni seguiti.
Le clausole del presente avviso sono da intendersi modificate se per effetto di evoluzioni normative
e regolamentari, le stesse risultino in contrasto con il vigente quadro di riferimento.
Allegati:
-

Allegato 1: elenco soggetti titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla terraferma
Allegato 2: fac-simile modulo di manifestazione di interesse.

