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Il programma di installazione degli smart metr gas prosegue
– nonostante l’emergenza sanitaria COVID-19
In ogni caso, ARERA ha recentemente deliberato un
differimento dei termini per il conseguimento degli obiettivi
di posa dei meter gas.

Questo differimento darà modo di affrontare alcune
criticità che ancora gravano il comparto o che sono
sopraggiunte.

I meter soffrono di una logistica che risente della storicità
della metanizzazione.

La ridotta accessibilità media del parco meter rende il
processo di installazione e manutenzione dei contatori più
gravoso.

In tal senso, riteniamo opportuno che venga considerato un
nuovo status logistico del contatore, legato alla possibilità di
accedere al corpo del contatore per le attività di esercizio,
concetto entrato nel lessico degli Operatori con il termine di
condizione di “manutenibilità” del PdR.



Un ulteriore tema che dovrà essere analizzato a fondo a
brevissimo è lo stato di esercizio delle reti di
trasmissione GSM.

In una recente comunicazione del MISE agli Operatori di
rete è stato confermato che gli Operatori mobili «..sono, in
attuazione di quanto disposto dalla delibera sempre
dell’AGCOM n. 296/17/CONS del 17 luglio 2017, e
confermato dalla delibera n. 383/20/CONS del 6 agosto
2020, obbligati a garantire la continuità del servizio
GSM e la relativa qualità fino al 30 giugno 2022”.

Lo stesso MISE, tuttavia, ha ben presente come ad oggi, la
tecnologia 2G e 3G veda «sempre più numerosi
dispositivi M2M basati su tecnologia GSM.»

Si pone il tema di come assicurare un passaggio
sostenibile per l’intero Sistema industriale del
comparto gas – dal punto di vista economico e industriale
- a nuove tecnologie in presenza di asset che hanno
ancora un elevato valore.

E’ una grande sida per le Utility – E’ una grande sfida
per l’Industria - E’ una grande sfida per il Regolatore.



Dalle interlocuzioni avute con il MISE, AGCOM e ARERA
emerge un quadro tecnico/regolatorio nel quale gli
Operatori gas non hanno leve per imporre agli operatori
Telco:

• percorsi di cut over della tecnologia con tempistiche
compatibili con gli ammortamenti residuali degli apparati
PP di tecnologia GPRS, posto che quelli con tecnologia NB-
IoT non sono ancora largamente diffusi sul mercato.

• specifiche garanzie di mantenimento di livelli
prestazionali di connettività GPRS in relazione alla
copertura territoriale e alla continuità di penetrazione. Le
risultanze evidenziate dai DSO è che non vi sarà uno
specifico e definito cut-over (come quello del TV Digitale
Terrestre, ad esempio) ma uno spegnimento graduale
della rete GRPS che in alcune porzioni del territorio
nazionale peraltro appare essere già iniziato.

Si affacciano altre possibilità.
Per quanto riguarda i contatori domestici, i dispositivi NB-
IoT stanno facendo ingresso sul mercato ma non hanno
ancora raggiunto uno stato di maturità tecnologica pari ai
modelli 2G o radio a 169MHz.



La SIM a bordo del misuratore elettronico gas destinato
al mass-market (G4/G6) ha dimostrato alcuni limiti
rilevanti in termini di qualità delle prestazioni.

Per ovviare alla mancata copertura da parte dell’operatore
telefonico i Gestori di rete hanno fatto richiesta
dell’attivazione dell’RNP - Roaming Nazionale Permanente.

A fronte di tale richiesta, il MISE comunica che:
«la richiesta di roaming nazionale permanente al fine della
connettività degli smart meter, …., non può essere
soddisfatta mediante un obbligo imposto agli
operatori mobili, titolari delle relative frequenze, non
esistendo a tal fine i presupporti nel quadro
regolatorio. La fornitura del roaming tra gli operatori
radiomobili nel quadro normativo vigente si fonda,
infatti, su accordi commerciali tra le parti
interessate».

Se il MISE manifesta la non disponibilità a intervenire sulla
normativa primaria, riteniamo necessaria una forte azione di
moral suasion da parte delle Istituzioni verso le TELCO, per
governare il fenomeno della temporanea o duratura
mancata disponibilità del segnale che genera riflessi diretti
sulla qualità di un servizio pubblico.



Il settore idrico è stato interessato alla sostituzione dei
meter con contatori smart dal DM 93/2017.

Il dl Semplificazione ha reso permanente l’autorizzazione
all’uso del LoRaWan

LoRaWAN è considerata una tecnologia
particolarmente adatta per lo Smart metering idrico
utilizzando un modulo radio e abilitando funzioni anche in
contesti logistici critici tipici del comparto idrico.

Il settore gas ha svolto – prima dell’avvio dei progetti di
installazione dei meter - un lungo percorso di
normazione e standardizzazione delle varie componenti
la catena del valore del metering – con la serie delle Norme
UNI/TS 11291.

L’ipotesi di ripercorrere una esperienza simile per il
settore idrico potrebbe avere il merito di assicurare una
interoperabilità dei meter, un livello prestazionale minimo e
uniforme e offrire una garanzia di qualità per l’intero
Sistema.



Nel settore idrico avanzano anche altre tecnologie
trasmissive per smart meter, ulteriori rispetto alla RF.

È recente la gara di un Consorzio di Gestori idrici per la
fornitura di contatori smart per rete Nb-lot, con il
modulo di trasmissione dati integrato “built-in”.

L’Nb-Iot appare sicuramente una tecnologia interessante e
promettente per la quale sarà necessario maturare una
adeguata esperienza anche sulla scorta delle casistiche
verificate nel settore gas.

In particolare, in riferimento al consumo delle batterie,
appare indispensabile considerare un periodo di test
funzionale della nuova tecnologia Nb-IoT mentre occorre
verificare che le aree territoriali nazionali assicurino da
subito una copertura di rete tale da garantire SLA di
comunicazione aderenti alle performance richieste (fattore,
anche questo, che può incidere sul consumo delle batterie).
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