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Obiettivo: reti intelligenti
Lo Smart Metering Group (SMG) opera nell'ambito dell'Associazione
ANIE CSI, la quale, all'interno di ANIE Federazione, rappresenta
l'industria dei componenti e sistemi per impianti. Il Gruppo si occupa
prevalentemente di promozione delle tecnologie di smart metering,
divulgandone aspetti tecnico-scientifici, sia operativi che normativi

Ne abbiamo parlato con l'ing. Vincenzo Quintani, coordinatore del Gruppo SMG

' el contesto attuale, quali stra-
tegie sta adottando Smart

AL Metering Group per far cono-
scere ed apprezzare i diversi aspetti
dello smart metering?
Oggi il settore delle reti è influenzato
da tre trend (dette anche le tre D): di-
gitalizzazione, decarbonizzazione e
decentralizzazione. In uno scenario di
questo tipo, l'obiettivo dello Smart Me-
tering Group era inizialmente quello di
promuovere la digitalizzazione delle
reti passando attraverso lo smart meter
e valorizzando tutti gli aspetti della mi-
sura "statica": dalla stabilità nel tempo
all'accuratezza a bassi flussi. Oltre ad essere nativamente
digitale. Oggi, però, mi sembra che questo traguardo sia
stato ampiamente raggiunto, dal momento che la tec-
nologia di misura statica ha dimostrato sul campo il pro-
prio valore, come avevamo anticipato già molti anni fa,
e oggi faccia parte ormai di una opzione predominante
nel panorama italiano della misura. II prossimo step che
il Gruppo dovrà affrontare sarà, quindi, quello di trasferi-
re questa visione delle reti digitali, evolute ed interattive,
smart grid appunto. Reti intelligenti, che rappresentano
gli occhi e le orecchie del distributore e sono in grado sia
di supportare il distributore in un efficientamento del ser-
vizio e gestione degli asset che dare molti servizi a valore
aggiunto agli utenti finali. È un aspetto che abbiamo già
visto ed apprezzato lato utente nel settore elettrico, con
la Chain 2, che offre la possibilità di dare agli utenti servi-
zi evoluti, sapendo quanto stanno consumando, quando
arrivano al limite di potenza impegnata e come varia il
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loro consumo in base ad alcune appli-
cazioni utilizzate. La stessa cosa si può
fare, con le medesime modalità, anche
nell'acqua e nel gas. In Inghilterra l'e-
quivalente della Chain 2 è stata ampia-
mente implementata, il singolo utente
sa esattamente e in tempo reale qual
è la correlazione tra le sue abitudini e i
suoi consumi.

L'industria può offrire queste soluzio-
ni, ma il mercato è pronto o dobbiamo
aspettare la prossima generazione
di utenti?
Questo dipende molto dal tipo di uten-

ti a cui ci rivolgiamo. Se andiamo su quelli industriali o
commerciali, già oggi c'è un'attenzione molto alta ai dati
energetici e una buona capacità di interpretarli. Per quan-
to riguarda, invece, il lato consumer, forse sarà necessario
un cambio generazionale. Ma noi possiamo fare qualcosa
per accelerare la transizione: rendere la fruibilità di que-
sti dati più semplice. L'abbiamo già visto con le bollette,
quando c'è stata una battaglia annosa per renderle leggi-
bili. Mi viene in mente che già un linguaggio semaforico,
che usa lo stesso codice dei semafori stradali: la luce ver-
de, gialla o rossa, sarebbe un linguaggio estremamente
comprensibile ed è stato già adottato in diversi paesi.

La trasformazione del dato in informazione, però,
non è un procedimento facile. Come state risolvendo
il problema?
Abbiamo un gruppo di lavoro sulla Chain 2, composto
da persone qualificate, con il quale abbiamo affrontato la
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questione. C'è un tema tecnologico e uno di interfaccia,
che riguarda le modalità con cui l'informazione viene por-
tata all'utente finale. In questo frangente sono fondamen-
tali il distributore e il regolatore, entrambi determinanti
per creare le condizioni ed attivare i processi per mettere
a disposizione i flussi di informazione. Ma il rendere di-
sponibili dati all'utente finale è solo una delle applicazioni
delle smart grid. Ad oggi è il distributore a trarre maggior
beneficio dalla possibilità di ottimizzare tutti i suoi asset:
dal monitoraggio dei trasformatori in ambito elettrico, alle
perdite in ambito idrico, senza trascurare la sicurezza in
ambito gas. Una volta le attività in campo erano meno
gestibili, oggi è tutto codificato, l'operatore lavora con il
suo palmare, sa dove deve andare e quanto tempo deve
investire per ciascun controllo o attività.

Qual è la risposta da parte dei gestori rispetto alla
digitalizzazione delle reti?
Con interpretazioni e velocità diverse, tutti i gestori e i
distributori stanno andando in questa direzione. C'è chi
ha fatto un out-sourcing completo e chi ha internalizzato
queste competenze. La scelta, naturalmente, dipende an-
che dalle dimensioni dell'azienda. Ma è un percorso che,
prima o poi, dovranno fare tutti, anche perché la gestione
di una rete digitale richiede un impiego di risorse e dei
costi molto diversi da quelli di una rete tradizionale.

E per quanto riguarda il mantenimento della rete?
Quali sono i costi?
Dipende molto dall'applicazione e dalle peculiarità del-
la rete. Per fare un esempio, una discussione c'è stata
quando si è partiti con il roll-out del gas. C'erano due
opzioni: usare la tecnologia cellulare punto punto, senza
essere coinvolti nella gestione della rete, ma pagando
un operatore terzo perché se ne occupasse; oppure cre-
arsi una propria rete, con tecnologia radio 169 MHz, e
gestirla in autonomia. Nel secondo caso c'è un maggior
investimento iniziale, ma i costi di mantenimento do-
vrebbero essere inferiori. Non esiste una soluzione giu-
sta per tutti, dipende dall'applicazione, anche se per ora,
nel campo del gas, mi sembra che il 169 MHz si sia affer-
mato di più. Nel comparto dell'acqua il risultato potreb-
be essere diverso. Vedremo cosa succederà in futuro,
con l'avvento dei NB-loT.

Voi come gruppo su cosa state spingendo?
Il nostro compito. è proprio quello di far conoscere i pro
e i contro di tutte le tecnologie, soprattutto per quanto
riguarda i risvolti applicativi, in modo che le aziende pos-
sano scegliere la più adatta al proprio modello di busi-
ness. Ad esempio, se io sono un distributore dell'acqua

nella Maremma Toscana e ho un contatore ogni 3 km, la
tecnologia cellulare sarà forse quella più adatta. Se inve-
ce il 90% dei miei punti di distribuzione si trovano in una
grande città, posso pensare di costruirmi la mia rete radio
per fare acquisizione e poi, magari, usarla anche per dare
servizi aggiuntivi, come connettività, smart parking e otti-
mizzazione dei processi in campo.

Oggi i gestori sono già pronti per capire e scegliere o
devono essere informati meglio? Qual è il loro livello
di cultura sul problema?
Ci sono differenze tra l'uno e l'altro. Possiamo dire che
alcuni distributori sono molto preparati e hanno svilup-
pato competenze specifiche. La grande difficoltà rimane
quella di conciliare l'esigenza di digitalizzazione con una
burocrazia che ancora non ha la stessa velocità. Pensia-
mo ad esempio quanto sia complesso e di conseguenza
lento il processo di acquisto per un distributore, tenen-
do conto di tutte le normative che lo regolano mentre
dall'altra parte, a causa di tutti fattori macroeconomici
che conosciamo, abbiamo un mercato estremamente
volatile. Oggi la gestione della supply chain è un pro-
cesso critico anche per aziende private. Quindi chi ha
fatto già una parte del percorso di digitalizzazione sicu-
ramente sarà avvantaggiato in questo contesto rispetto
a chi è oggi ai primi passi.

Il vostro Gruppo riesce ad interagire con ARERA in
questo ambito? Siete ascoltati?
Abbiamo intrapreso un dialogo molto costruttivo ed ef-
ficace con le varie istituzioni, compresa ARERA, che co-
munque per sua natura mantiene un dialogo con tutte le
associazioni di settore. Quando ci sono le audizioni parte-
cipiamo sempre e cerchiamo di portare il nostro contribu-
to soprattutto di natura applicativa cercando di spiegare
i pro e i contro che abbiamo riscontrato nell'implementa-
zione delle varie soluzioni. Ci sono state anche iniziative
notevoli. Oggi la Chain 2 senza ARERA non ci sarebbe.

Altri obiettivi a breve e media scadenza...
Ci proponiamo soprattutto di fare divulgazione su quella
che è la realtà del mercato, sulle tecnologie disponibili
e su ciò che si riesce o non si riesce a fare con le tecno-
logie stesse. Poi speriamo di avere molte più occasioni
di incontro con i distributori. È un aspetto fondamentale
del nostro lavoro che, a causa delle normative anti-Co-
vid, è mancato molto negli ultimi due anni. Non parlo
solo di convegni, ma anche di situazioni più informali,
come una chiacchierata informale, durante le quali spes-
so si va al cuore del problema, senza prestare troppa
attenzione all'etichetta.
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