
LE GARE D’AMBITO PER LA
CONCESSIONE DELLE RETI GAS 

  
GIOVEDI' 6 DICEMBRE 2018 ORE 10.00 – 13.00 

PALAZZO FIRENZE - GALLERIA DEL PRIMATICCIO 
PIAZZA FIRENZE 27, 00186  - ROMA 

CONVEGNO

          Dopo alcune false partenze, si stanno avviando finalmente in Italia le gare per la concessione del 
servizio di distribuzione del gas naturale negli attuali ambiti territoriali minimi (ATEM) in cui è stato 
diviso il territorio nazionale. 
          Risultano pubblicati sul cruscotto ARERA informazioni relative ai bandi di gara, con sole due gare 
concluse, mentre sono tuttora in corso di valutazione i contenuti di diverse decine di altri bandi, pronti 
da tempo per essere pubblicati. 
          La normativa originaria prevista dai D. Lgs. 164/2000 e  dal DM 226/2011 è stata 
successivamente modificata in alcuni punti, anche se permangono alcune criticità che penalizzano una 
equa valorizzazione delle reti di proprietà dei comuni concedenti e richiedono quindi un ulteriore 
impegno dell’ANCI nelle sedi parlamentari e di governo, oltre a quanto già profuso. 
          A causa dei rinvii, il previsto scaglionamento semestrale delle gare d’ambito in gruppi da 
venticinque ATEM per volta, è stato di fatto superato; gli oltre ottomila comuni italiani, tra i quali oltre 
mille non metanizzati, sono dunque pienamente coinvolti nelle procedure delle gare d’ambito per le 
concessioni delle reti gas. 
Si tratta di un importante impegno politico-amministrativo, che può consentire una migliore 
infrastrutturazione del territorio ed una ripresa degli investimenti nel settore, stagnanti ormai da 
quindici anni (sono previsti 4 mld di euro nei primi tre anni), ma può comportare rilevanti rischi 
amministrativi e possibili contenziosi. 
          Uno dei punti critici è costituito dalle pur necessarie modifiche che sono state e potranno essere 
apportate dalle Stazioni appaltanti al bando-tipo, che sconta sia una certa obsolescenza dovuta alla 
necessità di recepire i contenuti del Decreto Letta, approvato nel lontano 2000, sia qualche criticità 
dovuta alla insufficiente considerazione degli effetti derivanti da una pedissequa adozione del bando 
stesso che, costituendo per definizione una "lex specialis" di gara, dovrebbe tenere conto delle 
caratteristiche del territorio, della eventuale presenza di un "incumbent" locale, diverse opportunità 
esistenti in termini di efficienza energetica, dell’impegno (Kyoto, CoP 21 Parigi) per la riduzione delle 
emissioni ad effetto serra, delle procedure per il Conto Termico. 
          Il work-shop proposto intende costituire un’occasione di confronto ed uno scambio di opinioni 
ed esperienze, al fine di offrire ai partecipanti possibili contributi per promuovere gare pro- 
competitive, per interventi concreti in funzione dell’efficientamento energetico nonchè per porre la 
necessaria attenzione sulla questione della distribuzione di GNL, nuova frontiera tecnologica, 
trascurata dal bando tipo, per affrontare il problema dei comuni non metanizzati, che rischiano di 
rimanere tali per altri dodici anni. 

Se non ora, quando?



PROGRAMMA 
ORE 9,30 – 10,00: REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

SALUTI ISTITUZIONALI E APERTURA DEI  LAVORI: 
NICOLA MARINI - ANCI LAZIO, Presidente - Sindaco di Albano Laziale  
MAURO ALESSANDRI - REGIONE LAZIO, Ass. LL.PP. e Tutela del Territorio    
               
                               ENRICO STEFÀNO - ANCI, Presidente Commissione Servizi Pubblici Locali 
FRANCESCO CHIUCCHIURLOTTO - ANCI, Consulta Piccoli Comuni 
 

COORDINAMENTO LAVORI: 

RELATORI: 
ANTONIO DI BARI - ANCI, Resp. Ufficio Servizi Pubblici Locali 

SITUAZIONE GARE D’AMBITO E "VULNUS" NORMATIVO PER I COMUNI 

SABINA DI FRANCO - CNR, Istituto sull''Inquinamento Atmosferico 
GNL E BIO-METANO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE 

SERGIO MIOTTO - CONSORZIO RETI GAS, Direttore Commerciale 
PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E "SMART CITY" NELLE GARE D'AMBITO 

IL PUNTO DI VISTA DEI COMUNI - LE STAZIONI APPALTANTI: 
ALESSANDRA CLEMENTE - Comune NAPOLI, Ass. Innovazione, Start up, Sicurezza 
MATTIA MARACCI - RUP  Gara Concessione Rete Gas Ambito di RIMINI 
SANDRO RIGOTTI - RUP Gara Concessione Rete Gas Ambito di TRENTO 

ORE 11.30 - 11.40 COFFEE BREAK 

MARTA BUCCI - ANIGAS, Direttore Generale 
MARCO BUSSONE - UNCEM, Presidente 
GIORDANO COLARULLO - UTILITALIA, Direttore 
GILBERTO DIALUCE * - MIN. SVILUPPO ECONOMICO, Direttore Generale 
per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche 
ANDREA OGLIETTI - ARERA, Direttore  Infrastrutture, Energia e Unbundling 
GIAMPAOLO RUSSO - ASSOGAS, Direttore

Coordina CLAUDIO BRACHINO, Direttore Videonews 
TAVOLA ROTONDA

INTERVENTI: 

CLAUDIO DURIGON - Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro  
ORE 12,45 - CONCLUSIONI 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA, PREVIA REGISTRAZIONE 
SEGRETERIA@ANCILAZIO.IT - TEL. +39 06 68808460 

 

* intervento in attesa di conferma


