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Premessa  

 

Con la deliberazione 2 febbraio 2012, 28/2012/R/gas, l’Autorità ha rivisto, adeguandole alla luce 
delle novità normative e tecnologiche, sia le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura 
del gas elettronici (c.d. smart meter) per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas 
naturale, sia la regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas 
naturale.  

Dalle analisi condotte e dalle risposte pervenute ai documenti per la consultazione che hanno 
preceduto la citata deliberazione è emersa una maggiore criticità del programma di sostituzione 
dei gruppi di misura di classe minore o uguale a G6, nonché la necessità di meglio approfondire le 
modalità e le potenzialità di un utilizzo multiservizio dell’infrastruttura di telelettura/telegestione. 
La deliberazione 28/2012/R/gas ha, dunque, previsto di avviare, accanto alla previsione del piano 
di sostituzione dei gruppi di misura con misuratori elettronici per i gas naturale per tutte le classi, 
una fase di sperimentazione complementare al piano, ma non incidente su di esso, per testare le 
soluzioni di sistemi di telelettura/telegestione dei gruppi di misura del gas naturale di classe minore 
o uguale a G6 cui siano associati misuratori di altre commodity in una logica multiservizio.  

Il presente documento propone per la consultazione gli orientamenti dell’Autorità in merito 
all’attivazione di progetti pilota per la verifica in campo di soluzioni di telelettura/telegestione 
multiservizio. Tali orientamenti tengono conto degli esiti delle consultazioni precedenti e del lavoro 
preparatorio per l’approvazione della deliberazione 28/2012/R/gas, nonché delle più recenti 
segnalazioni delle imprese di distribuzione, delle loro associazioni di categoria, dei produttori e 
degli installatori di apparati.  

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte, in 
forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile nel sito internet dell’Autorità o 
tramite l’apposito indirizzo di posta elettronica (unitaMIS@autorita.energia.it) entro e non oltre il 
31 dicembre 2012. 

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell’Autorità. Pertanto, 
qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e 
informazioni, dovranno motivare tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente 
documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intende sottrarre alla pubblicazione. 

 
 
 
 

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
unitaMIS@autorita.energia.it 

 
 

Autorità per l’energia elettrica e il gas 
Direzione Infrastrutture 

Unità Misura 
 

piazza Cavour 5 – 20121 Milano 
tel. 02 65565396-353 fax 0265565222 
sito internet: www.autorita.energia.it 
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1.  Introduzione  

1.1 Con la deliberazione 2 febbraio 2012, 28/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 28/12/R/gas), 
l’Autorità dell’energia elettrica e del gas (di seguito: Autorità) ha rivisto, adeguandole alla 
luce delle novità normative e tecnologiche, sia la regolazione tariffaria del servizio di misura 
sulle reti di distribuzione del gas naturale, sia le direttive per la messa in servizio di gruppi di 
misura (di seguito: GdM) del gas elettronici di ogni classe, caratterizzati da requisiti 
funzionali minimi, che includono la telelettura e la telegestione (c.d. smart meter), per i punti 
di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale. 

1.2 La deliberazione di cui sopra è stata approvata a valle di un articolato processo di 
consultazione che ha visto l’interazione con le imprese di distribuzione e le loro associazioni 
di categoria, ma nel corso del procedimento sono stati sentiti anche produttori di apparati di 
misura, associazioni di venditori, associazioni di installatori di apparati di campo e operatori 
di telecomunicazioni. Nell’ambito del procedimento che ha portato alla deliberazione 
28/12/R/gas sono stati pubblicati due documenti di consultazione nel corso del 2011. 

1.3 In particolare, dalle analisi condotte e dalle risposte pervenute è emersa la maggiore criticità 
del programma di sostituzione dei gruppi di misura di classe1 minore o uguale a G6, nonché 
la necessità di approfondire le potenzialità di uno sfruttamento multiservizio 
dell’infrastruttura di telelettura/telegestione al fine di un utilizzo quanto più efficiente 
possibile di quest’ultima.  

1.4 La deliberazione 28/12/R/gas ha, accanto alla conferma con rimodulazione del piano di 
sostituzione di GdM con misuratori elettronici per ogni classe, dunque previsto, in aggiunta, 
l’avvio di una fase di sperimentazione di  soluzioni di telelettura/telegestione dei gruppi di 
misura di gas naturale, di classe minore o uguale a G6, congiuntamente ai punti di 
riconsegna/prelievo, e ai relativi misuratori, di almeno un’altra commodity: La previsione di 
tale sperimentazione complementare al piano di sostituzione - ma non incidente su di esso -  
ha il fine di testare in campo le condizioni tecniche, economiche e organizzative per la 
condivisione della struttura di comunicazione e/o dell’eventuale attività di gestione dei dati 
di misura fra più servizi regolati ed, eventualmente, anche non regolati. 

 

2. Quadro normativo  di riferimento ed evoluzione della normativa tecnica 

Normativa comunitaria 

2.1 La Commissione Europea, con il “Terzo pacchetto energia” pubblicato il 14 agosto 2009, ha 
attivato gli stati membri dell’Unione per rafforzare i diritti dei consumatori-utenti delle reti 
di pubblica utilità di gas (Direttiva 2009/73/CE) ed elettricità (Direttiva 2009/72/CE); con 
l’obbiettivo di promuovere la trasparenza, la chiarezza della fatturazione, la rendicontazione 
degli effettivi consumi, l’assistenza e i risarcimenti in caso di disservizi, l’apertura al 
mercato e alla concorrenza. Questo obiettivo si realizza, secondo il Terzo pacchetto,  anche 
permettendo al consumatore di cambiare il proprio fornitore di energia facilmente e senza 
alcun aggravio di costi, ovvero senza dover sostituire il misuratore (fattispecie che la 
regolazione italiana ha già escluso da diversi anni).  

                                                 
1 Il presente documento fa riferimento alle classi dei misuratori (identificate dalla lettera G seguita da un numero) così 

come definite dalla Direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 26 luglio 1971 (71/318/CEE), in continuità 
con la semantica legittimamente adottata dalla deliberazione 28/12/R/gas, privilegiando in tal modo la semplicità di 
valutazione congiunta dei due documenti, nonostante la direttiva MID abbia assunto un nuovo registro definitorio per 
la classificazione dei misuratori, non vietandone comunque i pre-esistenti.  
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2.2 Tra le misure a tutela dei consumatori contenute nel “Terzo pacchetto energia” compare  la 
disposizione  per gli Stati Membri di assicurare l’adozione di sistemi individuali di misura 
intelligenti che permettono la partecipazione attiva dei consumatori al mercato della 
fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale; secondo la Commissione Europea gli stati 
membri o, come nel caso dell’Italia, le autorità competenti devono elaborare dei piani di roll-
out di misuratori intelligenti. Nel settore del gas naturale la direttiva (2009/73/CEE) non 
definisce alcun traguardo, mentre nel settore elettrico la direttiva specifica (2009/72/CEE) 
prevede che almeno l’80% dei consumatori entro il 2020 siano dotati di smart meter qualora 
l’introduzione di detti sistemi venga valutata positivamente.  

2.3 L’impiego di sistemi di misurazione intelligenti tuttavia, è già espressamente citato nella 
precedente direttiva sull’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici 
(2006/32/CE articolo 13) che, tra le misure di miglioramento dell’efficienza energetica 
prevede l’applicazione diffusa di sistemi di misurazione intelligenti che riflettano con 
precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso ai clienti 
finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento e acqua calda 
per uso domestico; la direttiva  aggiunge che le innovazioni tecnologiche da introdurre 
devono risultare efficienti sotto il profilo costi/benefici. 

2.4 Nel recente testo di aggiornamento della direttiva sull’efficienza energetica  PE-CONS 35/12 
(approvata dal Consiglio europeo il 4 ottobre 2012 a seguito del voto positivo del 
Parlamento europeo dell’11 settembre 2012, di seguito: PE-CONS 35/12) che abroga le 
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, è  ribadita la significatività dell’introduzione di sistemi di 
misurazione intelligenti come strumento di miglioramento dell’efficienza energetica nel 
mercato degli usi finali dell’energia. La Direttiva  prevede, inoltre, che gli Stati Membri 
provvedano affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulla fatturazione siano 
precise e fondate sul consumo reale. 

 

Normativa nazionale 

2.5 L’Italia ha recepito la direttiva europea 2006/32/CE con il decreto legislativo n.115 del 30 
maggio 2008; in particolare, l’articolo 17 prevede che i clienti finali di energia elettrica e gas 
vengano dotati di misuratori individuali in grado di fornire informazioni sul consumo 
effettivo e sul tempo di uso.    

2.6 La legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito legge n. 99/09) contiene, all’articolo 30, 
disposizioni relative ai gruppi di misura con portata massima fino a 10 metri cubi/h installati 
presso i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale e introduce  nuovi 
limiti di validità temporale dei bolli metrici. Ai  fini di una graduale applicazione della 
prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, la legge 99/09 demanda all’Autorità la 
definizione di modalità e tempi per la sostituzione dei contatori volumetrici con quelli 
elettronici.  

2.7 Il decreto legislativo n. 93 del 1 giugno 2011 (di seguito D.Lgs. 93/2011) recante Attuazione 
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE demanda all’Autorità il compito di 
stabilire criteri in base ai quali le imprese di gas naturale devono ottimizzare l’utilizzo del 
gas naturale, anche mediante la fornitura di servizi di gestione energetica, l’introduzione di 
sistemi di misurazione intelligente e, se del caso, reti intelligenti.  

 

Piano strategico dell’Autorità per il triennio 2012-2014  

2.8 Il Piano strategico per il triennio 2012-2014 approvato dall’Autorità con deliberazione 26 
luglio 2012, 308/2012/A (di seguito: deliberazione 308/2012/A), per quel che rileva in 
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questa sede, contiene le linee strategiche e le connesse linee d’azione che l’Autorità intende 
perseguire in questo periodo per il settore del gas naturale. 

2.9 In particolare si segnala l’obiettivo OS4, dedicato al miglioramento dei sistemi di misura, 
secondo il quale l’introduzione di “smart meter” nel settore gas costituisce uno degli 
elementi delle politiche europee per la sostenibilità e per la creazione di mercati 
concorrenziali ed efficienti. 

2.10 Tra le aree in cui gli smart gas meter potrebbero portare benefici, il Piano menziona: 
la capacità di contribuire a far crescere l’informazione  e la consapevolezza dei 

consumatori, nella direzione di un più efficiente utilizzo dell’energia;  
la determinazione rapida dei saldi definitivi delle posizioni dei venditori e degli 

shipper, e, quindi, delle partite economiche relative a trasporto, stoccaggio e 
bilanciamento, tramite la rilevazione corretta e tempestiva dei prelievi di ciascun 
consumatore;  

una migliore e più efficace gestione dei clienti morosi, contribuendo a ridurre la 
portata del fenomeno;  

i potenziali benefici nell’esercizio, lo sviluppo e la sicurezza delle reti di distribuzione 
del gas.  

2.11 La deliberazione 308/2012/A, d’altro canto, sottolinea anche che il miglioramento dei 
sistemi di misura richiederà, tra l’altro, la valutazione, anche tramite progetti pilota, delle 
potenzialità di modelli organizzativi alternativi, quali i sistemi di misura con declinazione 
multiservizio. 

 

Il percorso di approvazione della deliberazione 28/12/R/gas 

2.12 Con la deliberazione ARG/gas 155/08, approvata in data 22 ottobre 2008 (di seguito: 
deliberazione ARG/gas 155/08), l’Autorità ha emanato le direttive per la messa in servizio 
presso i punti di riconsegna degli impianti di distribuzione del gas naturale di GdM 
caratterizzati da requisiti funzionali minimi, che includono la telelettura e la telegestione. 
Sulla base di tali direttive, per mandato dell’Autorità, il Comitato Italiano Gas (CIG) ha 
sviluppato il pacchetto di norme UNI/TS 11291. 

2.13 In data 6 novembre 2008 l’Autorità ha approvato la RTDG2 con cui ha definito la 
regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale per il periodo di 
regolazione 2009-2012. 

2.14 A seguito di segnalazioni da parte degli operatori, l’Autorità ha ritenuto opportuno 
sottoporre a discussione, con il DCO 17/11, una serie di proposte finalizzate a riformare la 
regolazione tariffaria del servizio di misura nelle reti di distribuzione del gas naturale, 
nell’ottica di migliorare l’aderenza a costi efficienti delle tariffe di riferimento e di meglio 
differenziare il livello dei ricavi ammessi per le imprese distributrici in funzione del grado di 
assolvimento degli obblighi di installazione previsti dalle direttive telegestione gas. 

2.15 Alla consultazione hanno partecipato operatori del servizio di distribuzione e misura del gas 
naturale e loro associazioni di categoria, costruttori di apparati di misura, associazioni di 
venditori, nonché operatori del settore delle telecomunicazioni. Nelle risposte pervenute, la 
maggior parte degli interessati ha sottolineato l’esigenza di rivedere anche le scadenze per 
l’introduzione dei gruppi di misura previste dalla delibera ARG/gas 155/08. 

                                                 
2 Con la sigla RTDG si indica la Parte II del TUDG recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura 

del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08 del 6 
novembre 2008. 



 7

2.16 In esito agli approfondimenti successivi, con il DCO 40/11 l’Autorità ha espresso i propri 
orientamenti per una riforma dei criteri di regolazione del servizio di misura nelle reti di 
distribuzione del gas naturale, al fine di poter intercettare il risparmio in termini di 
investimento che nuove soluzioni tecnologiche potrebbero far conseguire, nonché garantire 
una maggior gradualità nell’applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli 
metrici di cui alla legge 99/09. 

2.17 Dalla consultazione è emersa una generale condivisione degli obiettivi di riforma della 
regolazione del servizio di misura proposti dall’Autorità in un’ottica di massimizzazione del 
social welfare, pur con diverse posizioni rispetto al livello e alle modalità di riconoscimento 
dei costi proposti dall’Autorità. Gli Uffici dell’Autorità hanno poi proceduto ad una ulteriore 
ricognizione dello stato dell’arte della commercializzazione dei misuratori a requisiti minimi 
e omologati. 

2.18 L’Autorità ha quindi adottato la deliberazione 28/12/R/gas che all’art. 4, prevede la 
“sperimentazione per la telelettura/telegestione dei gruppi di misura di classe minore o 
uguale a G6” e, in particolare:  
“4.1  La procedura e i criteri di selezione degli investimenti ammessi alla sperimentazione 

di soluzioni di telelettura/telegestione multiservizio per i gruppi di misura di classe 
minore o uguale a G6 sono determinati con specifico provvedimento dell’Autorità. 

4.2   A valle della sperimentazione di cui al precedente comma, l’Autorità si riserva di 
valutare: la congruità e la fattibilità dell’attivazione delle funzionalità di telelettura e 
telegestione alla scadenza prevista dal precedente articolo 1 e l’opportunità di 
differenziare la componente tariffaria t(con)t,d sulla base di un parametro di densità 
relativo alle località servite.”. 

 

L’evoluzione tecnico/normativa europea  

2.19 La Commissione Europea ha evidenziato nella mancanza di standard la barriera principale 
che ha ostacolato la diffusione su vasta scala dei sistemi elettronici di misura, e ha chiesto 
agli organi di standardizzazione di dedicare maggiori risorse in questo settore. La Direzione 
Generale Imprese e Industria, attraverso il mandato M/441 (12 marzo 2009), ha chiesto agli 
organismi di standardizzazione europei CEN, CENELEC e ETSI di definire uno standard per 
l’interoperabilità dei sistemi di misura elettronici per elettricità, gas, calore ed acqua. Come 
già richiamato, la Commissione prevede che nel futuro tali sistemi dovranno anche 
contribuire ad aumentare la consapevolezza dei consumatori sull’utilizzo reale delle risorse 
energetiche, favorendo la modulazione della domanda nel tempo.  

2.20 Il mandato M/441 guida l’adeguamento della famiglia di norme EN 62056 e delle 
CLC/FprTS50568 (queste ultime ancora in fase di discussione) che si occupano della 
comunicazione tra i dispositivi dell’infrastruttura di misura e la gestione dell’infrastruttura 
stessa. 

2.21 Nell'ambito del mandato M/441 conferito al CEN, CENELEC e ETSI dalla Commissione 
Europea e dall'Associazione europea di libero scambio (European Free Trade Association) è 
stata prodotta una relazione tecnica CEN/CLC/ETSI/TR 50572 "Functional reference 
architecture for communications in smart metering systems" pubblicata nel dicembre 2011. 
La citata relazione tecnica individua una architettura funzionale di riferimento per le 
comunicazioni relativamente a sistemi di smart metering. 
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L’attività normativa nazionale svolta dal CIG 

2.22 Il Comitato Italiano Gas (CIG) sulla base del mandato ricevuto con la delibera ARG/gas 
155/08 e tenendo conto della più recente normativa Europea prEN 16314 “Gas meters - 
Additional functionalities”, ha in corso il processo di adeguamento della norma UNI/TS 
11291 sui “Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base 
oraria”.  

2.23 Le norme tecniche UNI/TS 11291 definiscono l’architettura del sistema di 
telelettura/telegestione per i gruppi di misura delle reti di trasporto e distribuzione del gas 
introducendo prescrizioni relative alle funzionalità minime dei dispositivi che lo 
compongono; il sistema è composto da dispositivi che consentono la misura dei volumi di 
gas, la conversione dei volumi di gas alle condizioni termodinamiche di riferimento, la 
registrazione dei dati di misura utili e la loro trasmissione a distanza. 

2.24 Di seguito si riporta lo stato del pacchetto di norme UNI/TS 11291, tenuto conto che per le 
parti 1, 7, 8 si è appena conclusa la fase di inchiesta pubblica preliminare di revisione, che le 
parti da 4 a 6 sono state sottoposte a revisione e attualmente in fase di inchiesta pubblica 
finale UNI, che la parte 9 (sui test di interoperabilità) è in fase di elaborazione in vista 
dell’inchiesta pubblica finale UNI e che la parte 10 (sulla sicurezza dei dati) è attualmente in 
fase di inchiesta pubblica finale UNI: 

· UNI/TS 11291-1 - Parte 1: Caratteristiche generali del sistema di telegestione o 
telelettura (pubblicata il 24 febbraio 2010 e attualmente in revisione); 

· UNI/TS 11291-2 - Parte 2: Protocollo CTE (pubblicata il 24 febbraio 2010); 
· UNI/TS 11291-3 - Parte 3: Protocollo CTR (pubblicata il 6 settembre 2012); 
· UNI/TS 11291-4 - Parte 4: Requisiti per gruppi di misura con portata > 65 m3/h 

(contatore > G40) (pubblicata il 24 febbraio 2010 e attualmente in revisione); 
· UNI/TS 11291-5 - Parte 5: Requisiti per gruppi di misura con portata da 16 m3/h fino 

a 65 m3/h (contatore ≥ G10 e ≤ G40) (pubblicata il 24 febbraio 2010 e attualmente in 
revisione); 

· UNI/TS 11291-6 - Parte 6: Requisiti per gruppi di misura nella rete di distribuzione 
con portate inferiori a 10 m3/h alle condizioni di riferimento o con contatore < G10 
(pubblicata il 9 settembre 2010 e attualmente in revisione); 

· UNI/TS 11291-7 - Parte 7: sistemi di telegestione dei misuratori gas (pubblicata il 20 
gennaio 2011 e attualmente in revisione); 

· UNI/TS 11291-8 - Parte 8: Protocolli per la telegestione dei gruppi di misura per la 
rete di distribuzione (pubblicata il 24 febbraio 2010 e attualmente in revisione); 

· UNI/TS 11291-9 - Parte 9: Test di Interoperabilità (pubblicazione dopo l’inchiesta 
pubblica UNI  prevista per l’inizio 2013 );  

· UNI/TS 11291-10 - Parte 10: Sicurezza dei dati (approvazione prevista entro la fine 
del 2012). 

Al compendio normativo si aggiungeranno due nuove parti attualmente in fase di inchiesta 
pubblica preliminare: 

· UNI/TS 11291-3 - Appendice B: Oggetti specifici per apparati di classe A2 e A1 
· UNI/TS 11291-11 - Parte 11-1/6: Intercambiabilità dei gruppi di misura (<G10) e degli 

apparati costituenti le reti punto-multipunto;  

2.25 La figura 3.1 riporta l’architettura del sistema di telelettura/telegestione di riferimento 
proposta nella norma UNI/TS 11291-1.  
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 Figura 1 - Architettura di riferimento da UNI/TS 11291-1:2010 

2.26 Il sistema può comprendere Gruppi di Misura (GdM), ripetitori, traslatori di segnale e , 
concentratori e sistemi di acquisizione centrali 

2.27 I GdM (Gruppi di Misura) sono distinti in classi A1, A2, A, B, C in relazione alle loro 
caratteristiche funzionali ed ai dati che sono in grado di elaborare. In dettaglio: 

· GdM di classe A (> G40): supportano solo la telelettura e possono comunicare con il 
SAC (Sistema di Acquisizione Centrale) o attraverso i concentratori o direttamente 
tramite protocolli punto-punto PP4.  

· GdM di classe B e C (> G40): supportano anch’essi solo la telelettura ma comunicano 
con il SAC solo in modo diretto tramite protocolli punto-punto PP4. 

· GdM di classe A1 (da  G40 a >= G10): supportano solo la telelettura e possono 
comunicare con il SAC attraverso i concentratori o direttamente oppure attraverso  
traslatori.  

· GdM di classe A2 (< G10): supportano anche la telegestione e comunicano con il SAC 
attraverso i concentratori o direttamente oppure attraverso  traslatori.  

2.28 I concentratori sono dispositivi che rendono disponibili al SAC i dati di più GdM; utilizzano 
protocolli punto-punto (PP3) verso i SAC e punto-multipunto (PM1) verso i GdM.  

2.29 I traslatori sono invece elementi ausiliari della rete che eseguono la funzione di gateway, 
traducendo il protocollo di comunicazione, ad esempio da PM1 a PP4 e viceversa; a 
differenza dei concentratori non svolgono la funzione di archiviazione locale dei dati.  

2.30 I Ripetitori sono elementi in grado di estendere il link di comunicazione tra i concentratori e 
i GdM, non effettuano né la traslazione di protocollo né l’archiviazione di dati. 

2.31 Il SAC (Sistema di Acquisizione Centrale): svolge la funzione di interfaccia di 
comunicazione tra i Centri e i GdM, ovvero il sistema di gestione della rete di accesso ai 
dispositivi in campo. In particolare si occupa di: 
Configurare / Riconfigurare tutti i dispositivi della rete; 
Acquisire automaticamente i dati elaborati dai GdM; 
Acquisire gli eventi e gli allarmi elaborati dai dispositivi della rete; 
Sincronizzare gli orologi dei GdM e dei concentratori. 

2.32 L’attività di normazione, nello specifico, ha considerato i casi d’uso che riguardano 
installazione, esercizio e cambio di concessione, ponendo particolare attenzione allo scambio 
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informativo a mezzo wireless e ai protocolli dotati di crittografia nelle soluzioni identificate 
per assicurare un’adeguata autonomia al gruppo di misura (GdM) anche nel caso di 
alimentazione a batteria. Per quanto riguarda i contatori maggiori di G40 (portate massime 
superiori a 65 m3/h) la fase di installazione è conclusa. Ora l’attenzione è rivolta ai gruppi di 
misura per l’utenza domestica che dovranno essere dotati di elettrovalvola per l’interruzione 
della fornitura da remoto (allo scopo di attivazione e disattivazione dei contratti), ovvero per 
gruppi di misura con portata minore di 10 m3/h (inferiori a G10). 

 

3. Oggetto e caratteristiche dei progetti pilota di smart metering multiservizio 

3.1 In questo capitolo sono illustrati gli orientamenti dell’Autorità in merito all’oggetto e alle 
caratteristiche della sperimentazione multiservizio per la telelettura/telegestione dei 
misuratori di classe minore o uguale a G6. In particolare ci si sofferma sugli obiettivi da 
raggiungere con la sperimentazione e sui conseguenti requisiti minimi da richiedere ai 
progetti pilota, quindi si illustrano gli orientamenti in merito agli elementi preferenziali nella 
valutazione dei progetti, per poi affrontare la tematica della modalità di riconoscimento dei 
costi. 

3.2 Si ricorda che il testo della deliberazione 28/12/R/gas prevede espressamente che la 
sperimentazione abbia per oggetto soluzioni aventi le seguenti caratteristiche:  

- impiego di gruppi di misura del gas naturale di classe minore o uguale a G6;  
- funzionalità di telelettura/telegestione attive;  
- associazione al servizio di smart metering del gas naturale di almeno un altro servizio 

(carattere multiservizio delle sperimentazione). 

 

Obiettivi della sperimentazione 
 

Obiettivi generali 

3.3 La legge n 481/95, istitutiva delle Autorità indipendenti, assegna all’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas la finalità di garantire la promozione, fra l’altro, dell’efficienza nei servizi di 
pubblica utilità che le competono, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi 
di politica generale formulati dal Governo. 

3.4 In tale ottica si è posta la previsione della deliberazione 28/12/R/gas di individuare una 
soluzione che massimizzi l’efficienza economica dell’eventuale installazione del sistema di 
comunicazione sotteso alla messa in servizio di smart meter del settore del gas con 
l’allargamento dell’ambito dei servizi contemplati. In altre parole, i progetti pilota, che non 
costituiscono progetti di ricerca e sviluppo, sono volti alla verifica in campo, limitato ma 
rappresentativo della situazione reale, di potenziali modelli di assetto di servizio e di 
configurazioni di tecnologie esistenti. Tali modelli e configurazioni indagano la sostenibilità 
e l’efficienza economica di una eventuale estensione su base nazionale della soluzione 
sottoposta a test. 

3.5 I progetti pilota di smart metering multiservizio hanno pertanto lo scopo di acquisire 
informazioni utili all’Autorità per verificare le esigenze di manutenzione della regolazione 
nei nuovi diversi scenari potenziali, nonché permettere un’adeguata valutazione volta 
all’adozione degli assetti più efficienti e favorevoli allo sviluppo della concorrenza nei 
servizi liberalizzati.  
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Obiettivi specifici 

3.6 Una prima serie di obiettivi specifici della sperimentazione, dunque, è legata allo specifico 
carattere multiservizio, quali: 

1. verifica della fattibilità tecnica/tecnologica della condivisione multiservizio del 
servizio/infrastruttura di comunicazione utilizzata per la telelettura/ telegestione; 

2. test “in campo” dei modelli di governance, ovvero di interazione fra gli operatori 
coinvolti che sia ordinata, legittima e che tuteli la concorrenza dei servizi 
liberalizzati, laddove i diversi servizi che fruiscono del servizio/infrastruttura di 
telelettura/telegestione siano gestiti da soggetti diversi; 

3. verifica della sostenibilità economica delle soluzioni proposte in funzione delle 
modalità di condivisione della infrastruttura/servizio e del relativo investimento. 

3.7 Si individua un secondo pacchetto di obiettivi aggiuntivi, potenzialmente sinergici alla 
sperimentazione, quali:  

4. verifica delle modalità più opportune per conformarsi agli obblighi di introduzione 
degli smart meter e ai loro requisiti in termini di messa a disposizione di 
informazioni ai clienti finali dalla normativa europea in tema di efficienza 
energetica; 

5. raccolta di informazioni in merito ai requisiti funzionali della nuova generazione di 
smart meter elettrici, al fine di migliorarne l’efficienza e l’efficacia e la rispondenza 
ai nuovi orientamenti di efficienza energetica nonché al correlato sviluppo 
prospettico delle smart grid. 

 
 

Tabella 1 Sintesi degli obiettivi della sperimentazione 
Categorie  Obiettivi  
Obiettivi legati al 
carattere multiservizio 

 fattibilità tecnico/tecnologica 
modello di governance tra operatori diversi in condivisione di rete di 

comunicazione 
 sostenibilità/efficientamento economica delle soluzioni proposte  in 

relazione alle modalità di condivisione degli investimenti  
Obiettivi legati alle 
direttive Europee 
all’implementazione 
dello smart metering 

 verifica delle modalità più opportune per conformarsi agli obblighi CE 
in tema di smart metering finalizzati all’efficienza energetica 

 elementi informativi sui requisiti funzionali della nuova generazione di 
smart meter elettrici 

 

Spunti per la consultazione  

Q1. Osservazioni in merito agli obiettivi generali e specifici dei progetti pilota così come sopra 
individuati?  

 

Modelli di progetto pilota 

3.8 La caratteristica distintiva della possibile configurazione organizzativa e di responsabilità dei 
progetti pilota è quella relativa al modello di “governance”. L’Autorità ritiene tale 
caratteristica fondante nell’analisi delle possibili soluzioni. Alla luce di ciò si individuano tre 
macro-modelli di indagine:   

- il modello che prevede la raccolta dei dati da parte di uno dei distributori/esercenti dei 
servizi regolati o non regolati, che poi provvederà a consegnarli agli altri esercenti  di 
servizi (cd: con operatore-Distributore). 
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- il modello che prevede la raccolta dei dati da parte di un soggetto terzo rispetto ai 
distributori di commodity (es. operatore di telecomunicazioni, system integrator)3 e il 
successivo “dispacciamento” dei rispettivi dati ai rilevanti distributori di commodity. 
Questa configurazione prevede che l’operatore terzo trattenga e memorizzi i dati di tutti i 
distributori/erogatori di servizio, mentre ciascun distributore detiene solo i propri. (cd: 
con operatore terzo Agente); 

- il modello che prevede la gestione della mera comunicazione da parte di un operatore di 
telecomunicazioni che mette a disposizione una infrastruttura di comunicazione pubblica 
o semi/pubblica e ricopre il ruolo di mero “carrier provider”. Questi  agisce 
sostanzialmente da mero provider della comunicazione tra i meter e i diversi 
SAC/distributori. Il “Carrier” cioè  non determina i momenti di raccolta dai dati, non li 
“gestisce”, non li memorizza, non li tratta ma ne opera il mero trasferimento fisico, su 
comando dei distributori (o meglio di chi usufruisce del servizio),  assicurando tutti i 
requisiti di sicurezza, integrità dei dati e tempestività di erogare il servizio richiesto, dal 
terminale “meter” ai sistemi informativi centrali degli operatori che utilizzano tale 
supporto di comunicazione. Nel suo ruolo di operatore terzo “Carrier” questi riproduce il 
servizio fino ad oggi erogato dagli operatori di telecomunicazioni per la cosiddetta 
architettura di smart metering punto-punto (cd: con operatore terzo Carrier); 

3.9 Un’ulteriore dimensione di analisi del modello è la responsabilità dell’erogazione del 
servizio di distribuzione gas in congiunzione o meno con la responsabilità di esercire la 
distribuzione del/degli altra/e commodity  presenti4; in altre parole  possiamo distinguere fra: 
- progetti pilota in cui il distributore gas e l’esercente dell’altro servizio sono lo stesso 

soggetto o, comunque, fanno parte del medesimo gruppo societario; 
- progetti pilota con distributori/esercenti dei servizi facenti capo a soggetti giuridici 

diversi/con azionariato separato, eventualmente anche multipli. 

3.10 E’ da osservare che il modello con operatore terzo, sia Carrier che Agente, trova massima 
giustificazione di indagine nel caso in cui i distributori dei diversi servizi siano soggetti 
giuridici diversi, ma non è inapplicabile anche nel caso di distributori indistinti di commodity 
qualora tale rete pubblica possa essere utilizzata anche da altri soggetti esercenti servizi 
differenti dalla distribuzione di commodity  

3.11 Inoltre i modelli con operatore terzo sterilizzano la discrezione di scelta “make or buy” per il 
distributore per quanto attiene al sistema di comunicazione sia nel caso di distributori distinti 
che indistinti. 

3.12 Obiettivo dell’Autorità è poter indagare tutti i modelli derivanti dalla combinazione delle 
dette dimensioni di analisi, al fine di valutarne la sostenibilità economica, procedurale e 
giuridica e conseguentemente le formule regolatorie volte a favorire le soluzioni più 
efficienti, nonché l’adattatività di un modello alle modifiche societarie unitamente alla 
modifica della  responsabilità di erogazione dei servizi congiunta o meno sui medesimi punti 
di riconsegna.  

Spunti per la consultazione  

Q2. Si ritiene esaustivo il set di modelli proveniente dalle combinazioni delle due dimensioni in 
analisi considerate che l’Autorità intende sottoporre a indagine?  

                                                 
3 L’operatore di  telecomunicazione è, in questa configurazione, considerato terzo nella sua qualità di “communication 

agent”, e non di “data manager”, ovvero sarebbe detentore dei cosiddetti “raw data” mentre la banca dei dati di 
misura validati ai fini della fatturazione dei consumi sarebbe comunque nella responsabilità del distributore. 

4 Il tasso di soggetti che assumono in sé la responsabilità dei servizi di misura per elettricità e gas naturale   sui 
medesimi clienti/punti che, per i dati disponibili all’Autorità, si rinviene su base nazionale non supera il 14% dei 
punti di riconsegna (dato stimato con riferimento unicamente ai comuni presenti nel campione statistico individuato 
dall’Osservatorio dei Servizi Pubblici istituito dal CNEL). 
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Requisiti minimi dei progetti pilota  

3.13 Tenuto conto della regolamentazione vigente in materia di smart metering gas, in 
considerazione del mandato specifico dell’articolo 4 della deliberazione 28/12/R/gas in tema 
di sperimentazione, si ritiene che i progetti pilota debbano avere almeno le seguenti 
caratteristiche: 

1) prevedere una infrastruttura per il metering multy-utility di cui una commodity deve 
essere il gas, nello specifico i GdM di classe G4 e G6 (AEEG 28/12/R/gas);  

2) ottemperare ai requisiti minimi previsti dalla delibera ARG/gas 155/08 (salvo 
eventualmente la conformità ai protocolli di comunicazione come stabiliti dal CIG, 
visto il carattere multiservizio)5,6; 

3) utilizzare standard aperti per le comunicazioni tra gruppo di misura e concentratore e 
tra concentratore e SAC come previsto dal mandato M/441 (quindi non ammissibilità 
di tecnologie proprietarie, anche se sperimentali) e in conformità alla relazione tecnica 
pubblicata CEN/CLC/ETSI/TR 50572; 

4) disponibilità a fornire gli indicatori di risultato definiti dall’Autorità ovvero prevedere 
una fase di rilevamento dei dati attraverso un sistema di monitoraggio continuo della 
sperimentazione, condividendo e pubblicizzando attraverso opportuna campagna i 
risultati della sperimentazione, con particolare riferimento ai seguenti dati: 

- costi associati alla gestione e al trattamento delle misure del modello 
implementato; 

- caratteristiche tecnologiche del progetto; 
5) implementazione in assetto di erogazione effettiva del servizio (rete in esercizio e non 

situazioni di laboratorio o semi-laboratorio); 
6) prevedere modalità di messa a disposizione delle informazioni dei propri consumi 

storiche e le più recenti possibile al cliente finale con terminali che utilizzino il canale 
di comunicazione web; 

7) implementazione in località geografiche non interessate da eventuali modifiche di 
concessione nel corso della sperimentazione; 

8) disporre di determinati requisiti dimensionali (numero minimo e massimo di punti gas, 
nonché rapporto minimo numero punti gas con “punti altra commodity”); 

9) prevedere una durata minima e massima del progetto pilota a partire dall’avvio (a valle 
delle fasi preliminari) che deve avvenire non oltre i sei mesi dalla selezione; 

10) essere progettati in modo da garantire il diritto fondamentale alla protezione dei dati 
personali (v. PE-CONS 35/12 e 2012/148/UE del 9 Marzo 2012); 

11) tenere pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica come stabilito nella 
2012/148/UE; 

12) Rispettare le autorizzazioni di legge ove previste dalla normativa vigente. 
 

                                                 
5 Per i GdM di classe minore o uguale a G6 i seguenti requisiti funzionali minimi sono fissati nelle direttive 
telegestione gas: 
- la correzione di temperatura; 
- la possibilità di effettuare da remoto la raccolta dei valori dei registri totalizzatori; 
- la dotazione di un’elettrovalvola non apribile da remoto; 
- la possibilità di chiusura da remoto dell’elettrovalvola; 
- la possibilità di abilitare da remoto all’apertura manuale dell’elettrovalvola; 
la possibilità di transazioni remote ulteriori oltre alla telelettura (programmazione e aggiornamento SW). 

6 Gli eventuali protocolli definitivi saranno infine “scaricati” nei misuratori installati grazie alla funzione di 
aggiornamento da remoto del software di cui al comma 4.11delle direttive di telegestione gas, assicurando così che 
nessun misuratore gas al termine della sperimentazione debba essere disinstallato. 
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I progetti pilota proposti dovranno necessariamente recare tali requisiti essenziali per 
essere ammessi alla valutazione finalizzata alla selezione.  

3.14 Il requisito di cui al punto 1 discende direttamente dal dettato della deliberazione 
28/12/R/gas, e la sua ratio è già stata argomentata al precedente paragrafo 3.4.  

3.15 Relativamente al punto 2), invece, come evidenziato nel capitolo precedente, è ipotizzabile 
testare l’opportunità di mantenere o meno alcuni particolari elementi contenuti nei requisiti 
minimi della delibera ARG/gas 155/08. Questa possibilità deve tuttavia essere prevista come 
deroga ben circoscritta all’interno dell’obbligo generale e non prevedere comunque la 
realizzazione di nuovi dispositivi, bensì la semplice eventuale disabilitazione di funzioni 
presenti sui misuratori conformi ai requisiti minimi.  

3.16 Solo laddove debbano essere utilizzate tecnologie per le quali non sono ancora stati 
completamente codificati i parametri di interoperabilità (esempio tipico è il protocollo di 
comunicazione orientato al multiservizio), per quanto attiene al requisito del punto 3), si 
ritiene possano essere ammissibili tecnologie non standard, purché:  
- la parte non standardizzata sia di minima incidenza  rispetto al complesso dei requisiti; 
- si dichiari la disponibilità a rendere standard lo sviluppo tecnologico testato, ovvero a 

mettere trasparentemente a disposizione i parametri necessari per il completo utilizzo da 
parte di terzi, ivi compreso l’eventuale protocollo adottato. 

3.17 Il requisito 4), che prevede la disponibilità a fornire gli indicatori di risultato individuati 
dall’Autorità, infine, è un requisito insito per natura in una sperimentazione che si svolge in 
un contesto di servizio regolato. Alcuni indicatori e la reportistica si prevede siano forniti 
all’Autorità anche successivamente alla conclusione dei progetti pilota per un periodo di 
tempo da definire. 

3.18 Il requisito 5) è requisito intrinseco alla caratterizzazione dei progetti pilota in oggetto. 

3.19 Il requisito 6) attiene all’inclusione nel progetto pilota della sperimentazione di modalità di 
messa a disposizione delle  informazioni di consumo, storiche e/o correnti, al cliente finale 
con l’utilizzo del canale internet (tramite PC, applicazioni smartphone, applicazioni smart 
TV, altro) delle diverse commodity. 

3.20 Il requisito 7) è volto a garantire che la responsabilità e la conduzione del progetto pilota non 
si modifichino in corso d’opera, ovvero che risultino eleggibili quei progetti pilota in ambiti 
non interessati, nel periodo di svolgimento del pilota, da  situazioni di eventuale modifica di 
responsabilità del progetto ovvero di titolarità della concessione. Tale eventualità 
comporterebbe infatti una complicazione che nulla aggiungerebbe agli obiettivi di 
approfondimento alla base dei progetti sperimentali.  L’Autorità, tenuto conto delle 
tempistiche programmate dal decreto MSE n. 226 del 12/11/2011, e dei tempi richiesti per 
l’assegnazione dei progetti pilota e del loro implementazione, ritiene che l’eleggibilità dei 
progetti pilota debba essere consentita negli ambiti per cui, ai sensi dell’art. 3 del citato 
decreto, non è prevista la pubblicazione del bando di gara per la concessione 
precedentemente al secondo semestre 2015. 

3.21 Fra i requisiti minimi indispensabili, l’Autorità ritiene che, nel caso particolare della 
sperimentazione in oggetto, sia opportuno  aggiungere anche (punti 8 e 9): 

- la dimensione dei progetti pilota, a garanzia della significatività dei risultati attesi e 
dell’efficienza economica dell’operazione, vincolata a un numero minimo e massimo, 
che l’Autorità ha individuato in 500 punti gas al minimo e in 1000 punti gas come 
massimo, e a un rapporto di compresenza minimo di punti dell’altra commodity  rispetto 
a quello di gas di 1 a 3; ciascuna misura della commodity aggiuntiva dovrà per altro 
essere afferente alla misura di un PDR gas; 
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- il tempo di realizzazione dei progetti (progetto pilota concluso in tutte le sue fasi 
realizzative e di messa a disposizione degli indicatori di risultato richiesti e con una 
osservazione di durata significativa): non meno di 12 mesi e non più di 24 mesi 
dall’avvio dell’effettiva operatività, ovvero a valle delle necessarie operazioni di 
predisposizione logistica (individuazione dell’area geografica, campagna di 
informazione e raccolta del consenso dei clienti ad aderire alla sperimentazione etc.), 
fermo restando che alla conclusione gli indicatori e gli approfondimenti richiesti 
dall’Autorità siano stati determinati e/o avere ottenuto esito positivo. 

3.22 I requisiti 10 e 11 sono richiesti dalla citata legislazione Europea. 

3.23 Il requisito 12 è necessario per garantire un adeguato livello di sicurezza per le installazioni 
presso i clienti finali: ovvero tutti i componenti devono avere tutti i requisiti richiesti per il 
marchio di conformità CE.  

 

Si riassumono di seguito i requisiti minimi proposti che ciascun progetto pilota deve rispettare 
 

Tabella 2 Sintesi dei requisiti minimi dei progetto pilota 
 

 Caratteristica Dimensionamento 
1) carattere multiservizio (servizio gas 

obbligatorio) 
N.A 

2) requisiti minimi delibera 155/08 (con 
telelettura/telegestione attive) a meno 
protocollo 

N.A 

3) non ammissibilità di tecnologie 
proprietarie 

N.A. 

4) disponibilità a condividere gli indicatori di 
risultato definiti da Autorità 

N.A: 

5) rete in esercizio N.A. 
6) informazioni a cliente  via internet N.A. 
7) ambito di implementazione Implementazione in ambito con pubblicazione 

bando di gara non precedente a luglio 2015 
8) tempo massimo di realizzazione dei 

progetti (a valle delle fasi preliminari) 
12-24 mesi (con fase preliminare non più di 6 
mesi) 

9) numero punti minimi e massimi gas; 
rapporto minimo numero punti gas/punti 
altra commodity 

Minimo: 500 
Massimo: 1000 
Rapporto minimo gas/altro: 3/1 

10) protezione dei dati personali N.A 
11) obiettivi di efficienza energetica N.A 
12) sicurezza per le installazioni presso i 

clienti finali 
N.A 

 

Spunti per la consultazione  

Q3. Si ritiene esaustiva  la lista di requisiti minimi necessari? Si invita a motivare eventuali pareri 
contrari. 

Q4. Si ritiene adeguato, ai fine di uno studio significativo e rappresentativo, il dimensionamento 
presentato per i requisiti minimi? 

Q5. Si ritiene debbano essere inseriti ulteriori requisiti minimi? Si invita a motivare la risposta. 
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Elementi opzionali  

3.24 Accanto ai requisiti minimi e indispensabili della sperimentazione, l’Autorità intende 
delineare una quadro di caratteristiche addizionali opzionali, alla cui presenza in ciascun 
progetto sarà associata una cifra di merito rappresentativa di criteri di preferenza 
dell’Autorità, che contribuiranno alla composizione finale della graduatoria di ammissione 
dei progetti pilota7. Le caratteristiche che si elencano di seguito non sono necessariamente in 
ordine di maggior priorità e conseguentemente di maggior peso nell’algoritmo che esprimerà 
la graduatoria per la selezione. 

3.25 Una prima caratteristica attiene alla soluzione a tecnologia di telecomunicazione multipla. 
L’Autorità non ritiene di dover scegliere a priori una tecnologia nell’individuazione dei 
requisiti funzionali, e dunque sono ammissibili tutte le tecnologie che appaiono in grado di 
poter efficientemente trasmettere i dati di misura, e sono ammissibili anche tecnologie 
diverse per trasportare il medesimo segnale in tratti diversi (es. GSM + WMbus 169 MHz).   

3.26 La seconda caratteristica fa riferimento alle diverse tipologie di aree  coperte dal pilota, dal 
momento che un progetto condotto in area urbana, in area rurale o in un’area con 
caratteristiche particolari possono determinare esiti molto diversi, sia in termini di fattibilità, 
sia in termini di costi e benefici associati. 

3.27 La terza caratteristica attiene alla presenza, come stabilito dall’articolo 8 della delibera 
ARG/gas 155/08 per i misuratori di classe inferiore a G10, dell’ulteriore requisito di rendere 
disponibile la misura in real-time direttamente al cliente finale per il tramite di una porta di 
comunicazione, fisica o logica, aggiuntiva rispetto alla porta di comunicazione con il 
concentratore dati al fine di valutarne le possibili interazioni con i sistemi di Home 
automation ed energy management di cui può disporre il cliente finale. La presenza di 
dispositivi di smart info multy service potrà rappresentare un’ulteriore punto di merito. 

 

Spunti per la consultazione  

Q6. Si condividono i requisiti opzionali delineati per la scelta dei progetti pilota e le specificazioni 
proposte? Si invita a motivare eventuali pareri contrari. 

Q7. Si ritiene debbano essere inserite ulteriori requisiti e/o ulteriori caratteristiche/specificazioni? 
Si invita a motivare la risposta. 

Q8. Indicare eventuali elementi informativi al fine di determinare i pesi da attribuire ai singoli 
elementi opzionali  e l’algoritmo di scelta finale. 

Q9. Si ritiene opportuno che la sperimentazione comprenda anche clienti finali che dispongono di 
sistemi di home automation? 

 

                                                 
7 Si ricorda che già nel DCO 40/11 (paragrafo 6.34) si precisava che: 

“Ad una prima analisi, si ritiene che nella scelta delle sperimentazioni si debbano tenere in particolare 
considerazione i seguenti aspetti: 

- la minimizzazione del costo unitario (€/punto di misura) del sistema di meter reading risultante a seguito 
della sperimentazione; 

- il costo complessivo del progetto pilota; 
- l’utilizzo integrato delle reti di comunicazione (WAN e HAN), in una prospettiva multi-servizio; 
- lo sviluppo della concorrenza nella fornitura; 
- il miglioramento nella fruizione degli apparati esistenti; 
- la nascita di nuovi servizi legati alle potenzialità delle smart grid; 
- l’interoperabilità e la standardizzazione delle soluzioni; 
- l’utilizzo di tecnologie e protocolli non proprietari; 
- la replicabilità su larga scala.” 
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Criteri di selezione  

3.28 L’orientamento dell’Autorità per la valutazione ai fini della selezione dei progetti pilota 
presentati dai distributori di gas naturale, ritenuti ammissibili per via della soddisfazione dei 
requisiti minimi di sbarramento, è, in ossequio all’obiettivo di ottenere una comprensione 
quanto più esaustiva possibile delle possibilità e dei vincoli di un’implementazione di smart 
metering multi-servizio e di evitare la duplicazione di progetti analoghi, è, 
conseguentemente, di prevedere l’applicazione dei seguenti criteri: 

 
1) quantificazione dei requisiti opzionali presenti in ciascun progetto pilota così come da 

paragrafo precedente; 
2) valorizzazione della presenza diversificata delle ulteriori commodity nei diversi progetti 

(si ritiene di  dare priorità a progetti che prevedano in aggiunta al servizio gas, il servizio 
di energia elettrica ed il servizio idrico di acquedotto8, ovvero ai servizi regolati 
dall’Autorità);  

3) valorizzazione della presenza diversificata delle tecnologie di comunicazione 
ammissibili per poter efficientemente trasmettere i dati di misura, nonché  preferibile 
l’adozione di un’architettura con  soluzione multi-tecnologia (es. GSM + WMBus 169 
MHz). Si ritiene comunque di dover scegliere almeno un progetto pilota che utilizza la 
tecnologia WMBus 169 MHz; 

4) dal punto di vista dell’individuazione della configurazione “demo-topografica”, si ritiene 
preferibile una natura “multi area” della copertura del progetto pilota, ovvero progetti 
pilota che comprendano sia aree urbane sia aree a bassa densità; inoltre in caso di 
progetti pilota con copertura a tipo d’area non differenziata, ovvero solo ad alta  o solo a 
bassa densità urbanistica, si prevede la selezione di almeno un progetto per ciascun tipo 
di area coperta; 

5) in merito all’implementazione delle funzionalità di messa a disposizione delle 
informazioni al cliente finale, l’Autorità intende privilegiare la presenza di soluzioni 
innovative in base al canale di comunicazione internet; 

6) privilegiare progetti che forniscano informazioni in relazione alla nuova generazione di 
smart meter elettrici; 

7) a parità di caratteristiche di progetto all’interno delle principali categorie identificate, i 
progetti economicamente più efficienti.  

 

Spunti per la consultazione: 

Q10. Si concorda sulle indicazioni riguardanti i criteri di selezione in relazione agli obiettivi generali 
e specifici delineati  circa la realizzazione dei progetti pilota multi-servizio ?Si richiede di 
argomentare la risposta 

. 
 

Modalità di riconoscimento dei costi 

3.29 L’Autorità ritiene che la modalità di riconoscimento dei costi sostenuti per i progetti pilota 
debba rispondere all’esigenza di efficienza economica.  

3.30 Inoltre, si sottolinea che, nella scelta della modalità di riconoscimento, si debba tenere in 
considerazione l’obiettivo, già insito nella regolazione tariffaria adottata con la deliberazione 

                                                 
8 Nel caso di progetti pilota che coprano esclusivamente due servizi si prevede la selezione di almeno un progetto che 

preveda in aggiunta al servizio gas, il servizio di energia elettrica ed uno che preveda il servizio idrico di acquedotto; 
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28/12/R/gas, di non privilegiare, a priori, né la soluzione make né la soluzione buy per 
l’attività di telegestione. 

3.31 Tale esigenza, combinata con la scelta di considerare l’entità dei costi previsti per la 
sperimentazione come elemento di scelta tra progetti di pari caratteristiche (si veda il 
precedente paragrafo 3.28), depone per una modalità di riconoscimento dei costi basata al 
contributo “una tantum” per punto/gas (in combinazione con un numero minimo e un 
numero massimo di punti da considerare).  

3.32 Si ritiene, pertanto, che la modalità di riconoscimento possa essere differenziata in coerenza 
con le diverse categorie di costi sostenuti: 

a. costi sostenuti9 per la messa in servizio di misuratori  a requisiti minimi ARG/gas 
155/08; 

b. costi di capitale per eventuali misuratori non di gas naturale con caratteristiche 
speciali; 

c. tutti gli altri costi, siano essi costi operativi o costi di capitale che non potranno essere 
riconosciuti nella normale regolazione tariffaria né vigente né a regime. 

3.33 Per quanto riguarda i costi di cui alla precedente lettera a), ovvero gli investimenti 
nell’acquisto di gruppi di misura gas, si ritiene, come da prassi consolidata, di inserire tali 
cespiti nella RAB10 del distributore, riconoscendo pertanto l’ammortamento e la 
remunerazione del capitale. L’Autorità è però orientata a non applicare integralmente lo 
schema di remunerazione previsto nella deliberazione 28/12/R/gas ma di riconoscere il costo 
del misuratore così come dichiarato fino ad un massimo del 150% del costo standard  così 
come definito dalla medesima delibera per l’anno 2012 sospendendo l’applicazione del 
criterio di profit/loss sharing. 

3.34 Con riferimento ai costi di cui alla lettera b), con l’obiettivo di non porre a carico del settore 
del gas naturale costi riguardanti altri servizi regolati, i rispettivi costi di investimento 
saranno remunerati dalla relativa regolazione tariffaria vigente di ciascuno singolo servizio. 

3.35 E’ infine ai costi di cui alla lettera c), che il riconoscimento di un contributo “per punto gas”, 
citato in apertura, si riferisce, cioè alla copertura dei costi operativi e di capitale della 
sperimentazione e non delle apparecchiature di campo presso i punti di riconsegna/prelievo 
(posizioni terminali) dei servizi regolati che rientrano nelle lettere a) e b).  Tali costi 
includono i costi sostenuti per la predisposizione e la messa in esercizio dell’infrastruttura di 
comunicazione, l’attività di telelettura/telegestione in condivisione di infrastruttura, nonché 
lo studio delle possibili policy di governance e strategie di “data management” in presenza di 
un database condiviso, dei servizi aggiuntivi che una struttura di comunicazione può 
permettere, delle modalità di condivisione dell’investimento fra distributori di diverse 
commodity etc. 

3.36 In ogni caso, il riconoscimento dei costi del progetto pilota è subordinato alla realizzazione 
nonché sviluppo sino a conclusione del progetto stesso e alla messa a disposizione delle 
informazioni, come previsto dal punto 4) del comma 3.13. Realizzazioni parziali saranno 
remunerate in proporzione all’inviluppo del numero di punti-gas o punti di fornitura 
dell’altro servizio effettivamente teleletti/telegestiti. 

 

                                                 
9 Investimenti. 
10 Regulatory Asset Base. 
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Spunti per la consultazione  

Q11. Osservazioni in merito alle modalità di riconoscimento dei costi della sperimentazione? 

Q12. Nell’eventualità il servizio aggiuntivo non sia regolato si ritiene adeguato prevedere che i 
relativi investimenti siano trattati come immobilizzazione materiale del servizio gas? 

Q13. Si invita a fornire elementi informativi utili al dimensionamento del contributo una tantum 
sopra descritto. 

 

4. Tempistiche  

4.1 La scelta dei progetti pilota sarà effettuata sulla base di criteri trasparenti e resi noti 
anticipatamente,  di cui si è data una prima anticipazione qualitativa nei paragrafi precedenti.  

4.2 Il percorso procedurale per la selezione dei progetti pilota si ritiene potrà prevedere le 
seguenti tempistiche orientative: 
- Entro febbraio 2013 definizione delle disposizioni per la presentazione di proposte di 

partecipazione ai progetti pilota e individuazione dei criteri puntuali di selezione. 
- Entro giugno 2013 selezione e avvio dei progetti pilota. 
 
 
 


