Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 – articolo 21
In attuazione all’articolo 21, comma 2 del D.lgs 249/2013 ed in relazione all’obbligo di
comunicazione al Gestore dei mercati energetici S.p.a. (GME) dei dati relativi alla struttura dei
depositi superiori a 3.000 metri cubi, si riportano di seguito i dati riferiti all’anno 2013.
I dati relativi alla capacità di stoccaggio ed alla capacità in esercizio, sono stati suddivisi nelle zone
geografiche denominate macroaree, di cui al parere n.32902 del 6 agosto 2007 dell’Autorità
Garante per la Concorrenza ed il Mercato, ovvero in cinque aree omogenee così individuate:
AREA A = evidenziata con il colore azzurro e comprendente le seguenti regioni: Valle
d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia e le province di Oristano e Sassari;
AREA B = evidenziata con il colore ocra e comprendente le seguenti regioni: Trentino Alto
Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
AREA C = evidenziata con il colore fucsia e comprendente le seguenti regioni: Toscana,
Umbria, Lazio, Campania e le province di Nuoro e Cagliari;
AREA D = evidenziata con il colore verde e comprendente le seguenti regioni: Marche,
Abruzzo, Molise e Puglia;
AREA E = evidenziata con il colore rosso e comprendente le seguenti regioni: Basilicata,
Calabria e Sicilia.
Le quantità di prodotti petroliferi relative ai depositi di oli minerali superiori a mc.3000 oggetto
della rilevazione del territorio nazionale – con l’esclusione dei depositi di gpl del parco serbatoi
delle raffinerie e degli impianti di lavorazione degli oli minerali che non sono oggetto della
rilevazione - sono così di seguito distribuite

-

la capacità complessiva autorizzata per lo stoccaggio nella macroarea A ammonta a 7.079.447
di mc a fronte di una capacità in esercizio pari a 3.639.772 mc;
nell’area B la capacità autorizzata si attesta a 2.913.764 mc a fronte di una capacità in
esercizio pari a 2.585.202 mc;
nell’area C a fronte di una capacità autorizzata pari a 8.686.566 mc, la capacità in esercizio
ammonta a 6.306.345 mc;
nella macroarea D a fronte di 306.404 mc di capacità autorizzata si attesta una capacità in
esercizio pari a 285.244 mc;
nell’area E a fronte di 472.836 mc si attesta una capacità in esercizio pari a 378.278 mc .

DATI AGGREGATI PER MACROAREE

ANNO 2013
MACROAREE

CAPACITA’ STOCCAGGIO
AUTORIZZATA ( milioni di mc)

CAPACITA’ STOCCAGGIO
ESERCIZIO ( milioni di mc)

AREA A

7,0

3,6

AREA B

2,9

2,5

AREA C

8,6

6,3

AREA D

0,3

0,2

AREA E

0,4

0,3

TOTALE 2013

19,2

13,1

