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smart grid & smart city
MAGAZINE

Il 2015 è un anno fondamentale per l’affermazione delle città intelligenti in Ita-
lia. Nel corso degli ultimi dodici mesi, infatti, a colpire non è soltanto il prolifera-
re di progetti smart city in moltissime realtà o il consolidarsi di quelle iniziative 
partite prima, ma soprattutto lo sviluppo di un sistema di strumenti, servizi e 
applicazioni a favore di quei soggetti che vogliono far nascere città 2.0.

Innanzitutto a settembre è stata avviata la “task force” del ministero dello Svi-
luppo economico per le smart city. Uno strumento che pone in capo ai pro-
getti una regia istituzionale e operativa generale richiesta da stakeholder e 
operatori della filiera. A maggio, invece, è stata lanciata la piattaforma web 
dell’Osservatorio sulle città intelligenti promosso dall’Anci con l’obiettivo di 
fornire un quadro di riferimento e un supporto concreto alle iniziative di set-
tore. Infine, ma gli esempi sono molti, la nascita del “Manifesto delle Città me-
tropolitane italiane” di Confindustria, che ha dato una dimensione nuova allo 
sviluppo innovativo dei contesti urbani.

Si tratta di concreti esempi su come si vogliano non solo promuovere i proget-
ti in questo campo, ma anche di come si possano fornire i mezzi per riuscirci.

Un altro aspetto importante che caratterizza il 2015 è la convergenza di set-
tori nell’ambito delle smart city. Non solo smart metering e smart grid ma 
anche Internet of Things, comunicazione M2M, elaborazione dei big data e 
convergenza tra mondi diversi, come nel caso di energia e Ict.

In questo caso va citato il nuovo tavolo sul settore “Machine to Machine” pro-
mosso dall’Agcom, in cui convergono realtà differenti ma complementari 
come Autorità per l’Energia, dei Trasporti e Agenzia per l’Italia Digitale. Ma 
anche il sistema di monitoraggio on line - “Smartness in waste management” 
di Ancitel - che permette la libera fruizione dei dati ambientali ed economici 
sul ciclo dei rifiuti nei Comuni.

Di ognuno di questi progetti e di molti altri ancora abbiamo deciso di parlare 
in questo numero di Eidos per il 2015, raccogliendo gli articoli e i con-
tributi sul tema pubblicati negli ultimi dodici mesi sulle te-
state editoriali di Gruppo Italia Energia. Da questo lavoro emerge 
una fotografia chiara di tutte le implicazioni che le città intelligenti stanno 
determinando, utile a chi vuole approfondire una filiera in divenire ma dall’e-
vidente valore economico, sociale e d’impresa.
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da lucca al comix, un gaming 
per una città più sostenibile 

Sono i cittadini più piccoli i portavoce della sensibilità am-
bientale. Questo almeno secondo il progetto realizzato 
dall’assessorato all’Ambiente in collaborazione con Lucca 
Comix e la società di comunicazione romana Com.Ing.

Nel rispetto della storica traduzioni della città è comin-
ciando dai fumetti e dal gaming che ha inizio il processo 
di informazione ai più piccoli. “L’idea nasce dal proporre 
un gioco di carte, “Scarty”, a tutti i bambini del comune, 
circa 1.500”. Ci evidenzia l’assessore all’Ambiente Fran-
cesco Raspini.

L’attività si compone di alcuni momenti principali. Du-
rante la prima sessione dal titolo “apprendi, differen-
zia, gioca!” i ludo-educatori, associati della LudoLega 
Lucchese, visiteranno le classi coinvolte per spiegare 
l’importanza di una corretta differenziazione dei rifiuti 
e come questa iniziativa permetterà di divertirsi e im-
parare le buone pratiche contemporaneamente. Gli in-
segnanti riceveranno tutte le informazioni su come se-
gnare gli avanzamenti della propria classe e comunicarli 
proprio ai ludo-educatori. 

“Al gaming, composto da una azione collegata ai ri-
fiuti di diverso tipo, abbiamo coordinato una collabo-
razione con Lucca Comix. Di fatto dando il via ad un 
vero e proprio torneo interscolastico a premi che avrà 
il suo topic nel corso del Lucca Comix. La struttura 
di gaming di squadra l’abbiamo raffinata introducen-
do punteggi extra da recepire con l’eseguimento di 
comportamenti attinenti alla corretta gestione dei 

rifiuti nella vita reale. Di fatto i ragazzi potranno in-
viare foto al sito internet e anche tramite un nume-
ro what’s up in modo da accumulare più punteggio”. 
Continua l’assessore.

Questo torneo è la seconda fase del gioco chiamato “Tor-
neoni Sistema Ambiente 2015, una sfida senza esclusio-
ne di SCARTY!” si svolgerà nei mesi di aprile e maggio. 
Le classi vincitrici dei 6 tornei si incontreranno alla fina-
le vera e propria che si svolgerà a novembre durante il 
festival Lucca Comics & Games e dal quale emergerà il 
Campione di Sistema Ambiente 2015.

Il mazzo di carte, nelle migliori intenzioni del Comune, 
coinvolgerà oltre i bambini gli adulti dei nuclei familiari, 
il che equivale secondo i dati del Comune a circa 7.000 
membri, circa il 10% della popolazione.

“Oltre all’iniziativa educativa, stiamo portando avanti la 
raccolta porta a porta che contiamo di estendere a tut-
te le aree entro la fine dell’anno. Attualmente copriamo 
il’80-85%”, continua l’Assessore. “Rispetto al centro sto-
rico stiamo andando avanti con la realizzazione di isole 
ecologiche interrate a cui a breve assoceremo una carta 
magnetica per utente e una telecamera per la sicurezza 
e il monitoraggio. Anche se devo dire”, conclude Raspini, 
“che ad oggi stiamo avendo per il centro storico una rispo-
sta più efficace da questa tipologia di raccolta rispetto al 
porta a porta, anche considerato le difficoltà logistiche di 
una simile tipologia di gestione nelle aree centrali, men-
tre fuori dal centro la risposta del porta a porta è ottima”.
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il progetto. “industrial 
internet of things” per enel
Nella centrale Federico II di Brindisi una microrete per la comunicazione uomo-macchine

La start-up Athonet Smartgrid e l’operatore 3 Italia 
hanno realizzato una rete dedicata 4G-Lte presso 
l’impianto Enel Federico II di Brindisi e per il cantiere 
adiacente impegnato nella costruzione di nuovi car-
bonili coperti, secondo i principi di “Industrial inter-
net of things”.

Grazie a una “rete radiomobile distribuita” si potranno 
integrare funzioni di videosorveglianza live, monitorag-
gio dei mezzi in movimento, comunicazione audio-vi-
deo tra gli addetti presenti nell’area e tra questi e la rete 
aziendale o l’esterno, trasmissione e ricezione di allarmi 
da sensori fissi o mobili indossati dal personale, oltre a 
servizi di comunicazione integrata fra operatori, sensori, 
macchine e applicazioni.

In questo modo Enel, sottolinea una nota della società, 
potrà attivare “servizi legati alla diagnostica predittiva, 
al workforce management, alla retroazione di macchine 
e non ultimo alla safety nelle operazioni di centrale e di 
cantiere”.

Ernesto Ciorra, direttore funzione innovazione e sostenibilità 
del gruppo Enel, spiega: “Attraverso la nostra strategia di open 
innovation, che vede la continua collaborazione con startup 
fortemente innovative, puntiamo ad ampliare la nostra offerta 
verso la customer base e per le società del gruppo”.

Karim El Malki, presidente di Athonet Smartgrid, ag-
giunge: “Questo è un passo importante verso la distribu-
zione e virtualizzazione della rete mobile per offrire alle 
aziende innovative servizi fino a oggi impensabili, cuciti 
su misura alle loro esigenze e rapidamente replicabili 
per differenti contesti ed esigenze operative”.

Infine Dina Ravera, direttore generale di 3 Italia, conclu-
de: “Grazie alle opportunità colte in occasione dell’asta 
indetta dal Governo italiano per le frequenze Lte, aven-
do individuato nel Tdd la tecnologia ideale per l’IoT, 
siamo oggi in grado di realizzare piattaforme efficienti 
e competitive a supporto di questo importante settore 
di innovazione e crescita, a partire dalle applicazioni di 
tipo industriale e in generale di tipo mission critical”.
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finanziare l’efficienza 
energetica: ecco come
Il rapporto finale dell’Energy efficiency financial institutions group

finanziari necessari alle loro strategie nazionali.

Per quanto riguarda invece l’industria e le Pmi, Eefig 
chiede una “stabilità regolatoria di lungo-termine” at-
traverso un coinvolgimento diretto degli Stati membri 
nella definizione di percorsi condivisi e di “best practi-
ce”, nonché l’introduzione di un sistema dinamico ed 
efficace per la condivisione delle informazioni e delle 
esperienze tecniche.

Venendo infine alle istituzioni finanziarie, il rapporto 
chiede alla Commissione Ue di “sviluppare ulterior-
mente a livello internazionale, nazionale e regiona-
le l’utilizzo di strumenti e soluzioni di provato suc-
cesso” e formula tre richieste specifiche: Bruxelles 
deve accertare che il nuovo quadro normativo per 
le istituzioni finanziarie non pregiudichi gli inve-
stimenti nell’efficienza, che gli strumenti economi-
ci di assistenza tecnica e allo sviluppo dei progetti 
siano compatibili tra loro e facilmente combinabili 
con i fondi delle istituzioni finanziarie e che i rinnovi 
dei finanziamenti pubblici (come quelli gestiti del-
la Banca centrale europea) confermino l’eligibilità 
dell’efficienza energetica.

Da segnalare che oggi, all’indomani della presentazio-
ne del rapporto Eefig, il vice-presidente Ue per l’Unione 
energetica, Maros Sefcovic, ha annunciato il prossimo 
lancio dell’iniziativa “Smart Financing for Smart Cities”, 
mirata a facilitare l’accesso a livello locale degli stru-
menti di finanziamento.

“Come stimolare il finanziamento di nuovi investi-
menti nell’efficienza energetica?”. E’ il sottotitolo e 
la domanda cui cerca di rispondere il rapporto con-
clusivo dell’Energy efficiency financial institutions 
group (Eefig), un gruppo di lavoro ad hoc costitui-
to alla fine del 2013 dalla Commissione europea e 
dall’Environment Programme Finance Initiative delle 
Nazioni Unite (Unep FI) con l’obiettivo di ridurre gli 
oltre 400 miliardi di euro spesi ogni anno dalla Ue 
per le importazioni di energia.

Eefig - al quale hanno partecipato oltre 120 esperti del-
le istituzioni finanziarie pubbliche e private (per l’Ita-
lia Cassa Depositi e Prestiti e Unicredit), dell’industria 
energetica, della Commissione Ue, dell’Onu e dell’Aie 
- giunge alla conclusione che per favorire gli investi-
menti nell’efficienza nei settori edilizia, industria e Pmi 
devono essere attuati una serie di interventi politici e 
regolatori: dal miglioramento del sistema di certifica-
zione alla razionalizzazione dei fondi comunitari e na-
zionali, dalla creazione di database “open-source” con-
tenenti i dati sulle iniziative realizzate all’eliminazione 
delle barriere ai “mutui verdi”, dalla revisione delle nor-
me sugli aiuti di Stato alla piena applicazione delle esi-
stenti direttive Ue.

Più in dettaglio, per favorire gli investimenti nel setto-
re edilizio dovrebbero essere incrementate le risorse 
specifiche comunitarie, introdotto un quadro regola-
torio stabile, fissati standard di alta qualità e identifi-
cati con chiarezza da parte degli Stati membri i flussi 

27 febbraio 2015
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le città metropolitane 
lanciano il modello 
di sviluppo innovativo 

“La creazione della città metropolitana costituisce una 
condizione essenziale per sviluppare una serie di inizia-
tive in un’ottica di smart city e smart community, che 
rappresentano il futuro dell’organizzazione degli enti 
locali”. 

È quanto previsto dal “Manifesto delle Città Metropo-
litane italiane” elaborato e presentato dalla rete delle 
Associazioni industriali metropolitane di Confindustria: 
Assolombarda; Confindustria Bari e Barletta - Andria - 
Trani; Confindustria Firenze; Confindustria Genova; Con-
findustria Reggio Calabria; Confindustria Venezia; Unin-
dustria Bologna; Unindustria - Unione degli Industriali 
e delle imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo; 
Unione degli Industriali della Provincia di Napoli; Unione 
Industriale Torino.

L’intento dei proponenti è chiedere a Governo e Regio-
ni di “proseguire sulla strada intrapresa, trasferendo alle 
città metropolitane le funzioni amministrative di com-
petenza e le risorse necessarie per svolgere efficace-
mente il proprio lavoro”. Ciò, sottolineando in particolare 
come nelle aree metropolitane si concentri “gran parte 
della popolazione, del prodotto interno lordo, del getti-
to fiscale e degli investimenti pubblici e privati del Pae-

se”. La frammentazione dell’organizzazione territoriale e 
amministrativa al loro interno, dunque, “è un problema 
di interesse nazionale che deve essere superato”. 

Quali sono i temi strategici per lo sviluppo dei terri-
tori su cui occorre concentrarsi? Secondo il manifesto 
un focus va fatto su: marketing territoriale e attrazio-
ne degli investimenti; realizzazione degli obiettivi di 
Agenda Digitale; accompagnamento alla localizzazio-
ne di nuove imprese; realizzazione di aree produttive 
e poli tecnologici attrezzati; politiche attive del lavo-
ro, formazione e ricerca; valorizzazione di tutte le op-
portunità finanziarie collegate alle politiche europee 
per la ricerca, l’innovazione, lo sviluppo, la coesione 
territoriale e sociale. 

Questo schema può costituire a tutti gli effetti il pilastro 
su cui poggiare le basi per rilanciare il modello della 
smart city nella dimensione della città metropolitana. 
Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Venezia, Bari, Bo-
logna, Regio Calabria e Firenze sono i territori interessa-
ti, in cui si sta cominciando a pensare ai piani di sviluppo 
triennale nei quali, inevitabilmente, questa tendenza 
alla città intelligente, ancora potenziale, dovrà essere 
concretizzata.
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cittadini più attenti
in una sondrio
sempre più smart 

L’intervista all’Assessore ai lavori pubblici Michele 
Iannotti.

possiamo parlare di una sondrio “intelligente”?

L’Amministrazione comunale di Sondrio, pur non ade-
rendo al Patto dei Sindaci, si è comunque attivata per 
intraprendere il cammino verso il tema delle smart city 
e, sebbene vincolata dal patto di stabilità, negli ultimi 
anni non ha risparmiato gli interventi volti alla creazione 
di una città più a misura d’uomo, anche grazie all’impie-
go diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, 
della mobilità, dell’ambiente e dell’efficienza energetica.

quali sono gli interventi portati a termine?

Proprio in tema di efficienza energetica, nel 2012 
sono stati installati 5 nuovi impianti fotovoltaici, 
con potenza complessiva pari a 92 kWp, sulle coper-
ture di alcuni degli istituti scolastici della città, che 
hanno in questo modo potuto beneficiare gratuita-

mente della corrente elettrica prodotta.

Nel 2013, sempre in tema di risparmio energetico e di 
tutela ambientale, il Comune, grazie al finanziamento 
regionale sugli interventi per il miglioramento degli 
impianti di illuminazione pubblica, ha realizzato il 
rifacimento dell’impianto di illuminazione delle vie 
Lungo Mallero Diaz e Lungo Mallero Cadorna (le vie 
costeggiano il fiume che attraversa la città), costitu-
ito da 71 lampade. Questo intervento ha portato ad 
una immediata e decisa riduzione dell’inquinamento 
luminoso e garantirà, nei prossimi anni, un risparmio 
energetico pari all’83% del consumo sostenuto su 
quell’impianto.

Nel 2014, tramite fondi interni all’Amministrazione, sono 
stati sostituiti vecchi corpi illuminanti di alcuni giardini 
pubblici e vie principali con lampade ad elevato rendi-
mento, migliorando anche la qualità e la quantità della 
luce e traendone un considerevole risparmio, che si ag-
gira sempre intorno all’80% per ciascun impianto. Non 
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solo, a partire dal 2014 il Comune di Sondrio, vista l’effi-
cienza, la maggiore qualità e il miglior rapporto costi e 
benefici delle luci a Led, ha deciso di installare solo lam-
pade con questa tecnologia.

In questi ultimi anni l’Amministrazione comunale ha 
scommesso anche sul tema della mobilità sostenibile 
e dell’innovazione delle infrastrutture: nel 2013, in col-
laborazione con l’Azienda Energetica di Valtellina e Val-
chiavenna e A2A, è stata installata la prima stazione di 
ricarica per veicoli elettrici all’interno del centro storico. 
Ancora in tema di mobilità e di innovazione, nel 2013 
il Comune, sempre in collaborazione con A2A e RFI, ha 
installato due postazioni Car Sharing per veicoli elettri-
ci e tradizionali in prossimità della stazione ferroviaria, 
con l’obbiettivo di incentivare sempre di più lo scambio 
intelligente tra la viabilità su rotaia e quella su gomma; 
questo servizio è interamente gestito digitalmente, con 
iscrizione e prenotazioni via Web. A proposito di mobi-
lità condivisa, è attivo in Sondrio dal 2010 il servizio di 
Bike Sharing, con l’installazione di 5 ciclo-postazioni di-

slocate nei punti strategici e di interscambio della città, 
per un parco bici complessivo di 20 unità attive; a tale 
servizio si accede tramite una semplice iscrizione presso 
lo sportello del cittadino del Comune e si ha diritto a di-
verse tipologie di abbonamento, grazie all’utilizzo di una 
semplice fidelity card prepagata. Sono attivi dal 2013 tre 
portali elettronici a messaggi variabili situati sulle prin-
cipali vie di accesso alla città che, oltre a segnalare quo-
tidianamente la disponibilità di posti auto all’interno dei 
parcheggi più importanti, offrono periodicamente infor-
mazioni di carattere generale o particolare ai cittadini.

In tema di ambiente, oltre a una capillare raccolta diffe-
renziata porta a porta, il Comune, attraverso la società 
di servizi SECAM spa, offre la possibilità di controllare il 
calendario di raccolta dalle campane per il riciclo del ve-
tro attraverso la lettura di un QR CODE per smatphone, 
situato proprio sulle campane stesse.

Grazie alle due società di servizi che operano sul nostro 
territorio, Secam e Aevv, siamo in grado di controllare 
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da remoto diverse centrali termiche dei nostri edifici 
pubblici e monitorare costantemente lo stato delle in-
frastrutture della nostra rete acquedottistica.

…e quali i progetti futuri?

Per il 2015 è prevista la sostituzione di tutte le lam-
pade dei semafori con lampade Led, garantendo così 
un risparmio di corrente elettrica pari a 16.500,00 
euro/anno e una durata di esercizio maggiore e dei 
costi di manutenzione minori. Nel 2015, inoltre, è 
prevista l’entrata in funzione di ulteriori due stazio-
ni di ricarica per veicoli elettrici in diverse zone di 
Sondrio più periferiche; le opere saranno portate a 
termine sempre con fondi interni all’Amministrazio-
ne. Con il nuovo anno il Comune ha deciso di imple-
mentare il servizio di Bike Sharing cittadino con una 
sesta ciclo-stazione, che servirà il quartiere est della 
città, e saranno avviatti altri due portali con pannelli 
a messaggi variabili, in modo da completare la co-
pertura di questo servizio su tutte le principali stra-
de di accesso cittadine.

quali sono le previsioni riguardo i tempi di ritorno 
degli investimenti?

I fondi per questi lavori derivano per la maggior par-
te da risorse interne e dall’ordinaria programmazione 
delle opere pubbliche, anche se sempre più spesso ci 
si deve attivare per accedere a finanziamenti esterni, 
generalmente sotto forma di concorsi e bandi regiona-
li ed europei. I tempi di ritorno sono lunghi, ma, so-
prattutto nel campo del risparmio energetico e della 
mobilità sostenibile, i benefici sulla cittadinanza sono 
immediati e la maggiore efficienza delle infrastruttu-
re porta ad una drastica riduzione delle opere di ma-
nutenzione, che pure incidono in modo significativo 
all’interno del bilancio comunale.

queste attività sono facilmente esportabili anche in 
altri poli urbani?

Con un po’ di impegno e soprattutto con un po’ di co-
stanza, crediamo che sia un lavoro tranquillamente 

esportabile in qualsiasi città, specialmente in quelle di 
piccole e medie dimensioni.

avete rilevato delle problematiche in merito all’im-
plementazione della rete wi-Fi cittadina?

Dal 2011 è già attiva una rete Wi-Fi gratuita presso la Bi-
blioteca comunale e nella piazza principale della città. I 
problemi di attivazione di nuovi hotspot sono per lo più 
legati al costo e al fatto che la città, di piccole dimensio-
ni, è percorsa da vie strette (soprattutto in centro) per 
le quali occorrono diversi access point per diffondere il 
segnale. Per quanto riguarda gli scenari futuri, è prevista 
l’attivazione di una serie di nuovi hot spot (con finan-
ziamento regionale) che andranno a coprire Piazza Cam-
pello (quella adiacente alla piazza principale) ed una se-
rie di vie limitrofe.

open data: a che punto siete?

In tema di scambio di informazioni e di open data, il 
Comune già da tempo si è attivato in questa direzio-
ne: sul sito dell’Amministrazione è possibile reperi-
re, consultare e scaricare in formato aperto una serie 
di informazioni utili alla cittadinanza, come richiesto 
dall’attuale normativa. Negli ultimi anni Sondrio ha 
preso maggiore consapevolezza dell’importanza rico-
perta dal tema pur nelle difficoltà di un processo lento 
e spesso di difficile attuazione all’interno delle molte-
plici incombenze burocratiche quotidiane che sono in 
capo ai nostri diversi uffici.

i cittadini sono pronti a diventare “smart “?

In generale, dopo anni di diffidenza, indifferenza o 
semplice ignoranza rispetto ai temi della città intelli-
gente, sempre più cittadini cominciano ad avvicinarsi 
alla visione di smart city. Ce lo testimoniano diversi 
feedback che quotidianamente ricevono gli uffici a 
diretto contatto con l’utenza finale. C’è in buona so-
stanza una maggiore attenzione alla condivisione 
delle informazioni e un sempre più largo numero di 
utilizzatori degli strumenti digitali messi in campo 
dall’Amministrazione.
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la nuova mobilità urbana 
tra innovazione tecnologica 
e sostenibilità

punto di vista ambientale e limitando il numero di 
veicoli di proprietà presenti sul territorio milanese”. 
Sulla stessa linea Pierfrancesco Maran, assessore alla 
Mobilità, Ambiente, Metropolitane, Acqua Pubblica, 
Energia del Comune di Milano, che, dopo aver sot-
tolineato i buoni risultati raggiunti dal capoluogo in 
tema di mobilità sostenibile, ha indicato come la ri-
duzione del traffico sia fondamentale per rendere la 
città più funzionale e favorire lo sviluppo ulteriore di 
modalità di spostamento green. 

Tra i temi affrontati nel corso della giornata anche quel-
lo della logistica urbana e delle strategie per renderla 
più smart ed ecosostenibile. In quest’ottica il settore, 
come ha sottolineato Luca Lucietti della società di con-
sulenza Fit Consulting, soffre di una frammentazione 
a livello di regolamentazione e necessita di un nuovo 
approccio, fondato su una premialità che favorisca ne-
gli spostamenti in centro città gli operatori più virtuosi 
dal punto di vista ambientale, della sicurezza e dell’effi-
cienza e sull’accreditamento presso l’amministrazione 
comunale, in modo da essere in linea con l’assetto re-
golamentare. 

“Il modello di governance – ha affermato Lucietti – do-
vrà essere, in una visione di medio e lungo periodo, 
maggiormente armonizzato tra le diverse realtà comu-
nali in Italia - come sta sostanzialmente promuovendo 
l’Europa - sia a livello centrale, sia a livello regionale sia 
a livello locale.

Plasmare sempre di più il modo di muoversi nelle 
grandi città sui bisogni dell’utente. Cercare di ridurre il 
numero delle autovetture in circolazione attraverso la 
diffusione dei servizi di sharing, con vantaggi in termi-
ni ambientali. Favorire una sempre maggiore integra-
zione tra le diverse modalità di spostamento sostenibili 
sfruttando tutte le potenzialità legate allo sviluppo del-
le innovazioni tecnologiche.

Sono questi gli obiettivi che si prefigge di perseguire 
una nuova concezione di mobilità urbana che mira a 
rendere il trasporto in città più pratico ed ecososteni-
bile offrendo servizi volti a disincentivare l’utilizzo di 
auto di proprietà a favore di soluzioni smart di ultima 
generazione. 

Dell’argomento si è parlato martedì 28 aprile a Milano 
nel corso del convegno “UMOVE: la nuova mobilità ur-
bana: dallo sharing al progetto FREVUE” , che ha visto 
gli operatori del settore confrontarsi sui temi della mo-
bilità urbana e del suo connubio, sempre più stretto, 
con l’innovazione tecnologica. 

La sfida per il settore, come ha sottolineato Maria 
Berrini – amministratore unico di Amat (Agenzia 
Mobilità, Ambiente e Territorio del Comune di Mila-
no) - è quella di mettere in atto “una strategia che, 
offrendo servizi aggiuntivi ai cittadini sia in grado di 
rispondere all’interesse della città di ridurre l’impat-
to del traffico razionalizzando gli spostamenti da un 

29 aprile 2015
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forano città inclusiva

Una città riesce ad essere veramente intelligente quan-
do soddisfa le esigenze di tutti i cittadini e migliora la 
qualità della vita dei propri abitanti. Il Comune di Fora-
no, in provincia di Rieti, ha promosso numerose azioni in 
tal senso, toccando trasversalmente gli aspetti del vivere 
quotidiano (dal waste management all’efficentamento 
dell’edilizia pubblica). Ce ne parla Emilio Fiori, respon-
sabile Area Sviluppo economico e sociale dell’Unione di 
Comuni della Bassa Sabina e del Comune di Forano.

il comune adotta un sistema efficiente per la raccolta 
dei rifiuti?

L’Unione di Comuni della Bassa Sabina è nata nel 1998 
ed oggi conta sei Comuni con 19600 abitanti e oltre 
6500 famiglie (Poggio Mirteto, Montopoli di Sabina, Fo-
rano, Stimigliano, Cantalupo in Sabina, Tarano). Dopo 
una prima fase di raccolta differenziata parziale avviata 
oltre 6 anni fa, il servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani è stato conferito in forma associata 
dal 2001. Dal giugno 2014 è organizzato e svolto gior-

nalmente in modalità differenziata e con il sistema del 
“porta a porta”. La fase di switch off ha eliminato i grandi 
contenitori di prossimità ed assicurato il ritiro degli scarti 
presso il domicilio di cittadini e imprese che provvedono 
alla selezione completa del rifiuto in appositi contenitori 
familiari, al massimo di volume condominiale. Il contrat-
to prevede che i proventi i della vendita degli scarti da ri-
ciclo selezionato siano percepiti dall’azienda nell’intento 
di incentivare un’ottimale attuazione dell’appalto e di fa-
vorire l’attuazione del ruolo sociale dell’impresa. Pochi 
mesi sono stati sufficienti a raggiungere una quantità 
di rifiuti raccolta con la differenziata intorno al 70%, con 
un risparmio rilevante già nel 2014 del costo di smalti-
mento sostenuto da ciascun Comune. La raccolta diffe-
renziata si avvale anche di un’isola ecologica realizzata 
dalla Provincia di Rieti a Stimigliano aperta sei giorni a 
settimana, attrezzata e presidiata da specifici operatori 
in cui depositare in ogni momento rifiuti ingombranti.

efficientamento edilizio: avete riqualificato gli im-
mobili pubblici lavorando anche per l’arrivo del re-
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golamento unico edilizio?

Alcuni Comuni dell’Unione (oltre Forano anche Monto-
poli di Sabina, ad esempio) hanno riqualificato immo-
bili pubblici installando impianti per la produzione di 
energia fotovoltaica e per il riscaldamento tramite gas 
naturale.

come avete implementato la rete di wi-Fi cittadina?

L’innovazione digitale è stata avviata nel 2012 con la sti-
pula di una convenzione di collaborazione con il CNR, 
Area della Ricerca di Roma 1, Istituto di Cristallografia 
che ha consentito di utilizzare la risorsa della banda lar-
ga Wi-Fi dell’ente di ricerca per la connessione di molti 
dei Comuni associati. A Montopoli di Sabina, Forano, 
Stimigliano sono state realizzate aree gratuite presso i 
luoghi pubblici più rappresentativi (sedi municipali, bi-
blioteche, scuole) e nei centri storici (all’interno dell’a-
rea comunale esistono ben 10 centri storici di origine 
medioevale). La convenzione operativa con il partner 

tecnico CNR ha consentito, dunque, di superare i limi-
ti di disponibilità di figure e profili competenti interne 
all’amministrazione, consentendo la realizzazione di 
servizi a condizioni diverse da quelle di mercato.

avete intenzione di estenderne la portata? 

L’Unione di Comuni della Bassa Sabina, area dello Svilup-
po economico e sociale, ha presentato due progetti: uno 
per le biblioteche del Sistema bibliotecario della Bassa 
Sabina (8 biblioteche comunali gestite in un sistema 
unico) ed uno per i musei. Entrambi saranno finanziati 
dalla Regione Lazio, ciascuno per 94.500,00 euro, per la 
connessione delle aree circostanti le sedi dei servizi po-
sti nei centri storici ed abitati dei comuni.

agenda digitale: la pa ha interesse ad informatizzare 
i dati e renderli fruibili per cittadini e imprese?

La collaborazione con il CNR in qualità di parter tecno-
logico ha reso possibile l’implementazione per i Comu-
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ni associati della piattaforma multimediale “Comuni fra 
le Nuvole”. L’Unione di Comuni della Bassa Sabina ha av-
viato attività di sviluppo, implementazione e persona-
lizzazione di applicazioni informatiche e, in particolare, 
delle applicazioni di Sportello Unico (Suap-Sue-Sta) 
concesse in riuso dalla Comunità Montana di Catria e 
Nerone (PS). Il CNR concede in riuso alle PA locali le ap-
plicazioni di Sportello Unico, oltre a ad ospitare presso 
la propria server farm le applicazioni di Sportello Unico 
e della piattaforma. È in fase avanzata la realizzazione 
di un Centro Servizi Associato basato sull’integrazione 
delle banche dati per la gestione della fiscalità locale e 
il miglioramento dell’offerta di servizi al cittadino: dal 
controllo degli strumenti di pagamento alla gestione 
dell’insieme dei servizi del ciclo degli incassi (calibrato 
sui singoli comuni) alla focalizzazione del posiziona-
mento sul mercato.

pensa che le attività promosse siano facilmente 
esportabili anche in altri centri urbani? 

Si le buone prassi in genere sono facilmente esportabili 
ma la difficoltà maggiore, oltre alle competenze tecni-
che richieste e scarsamente disponibili nelle piccole am-
ministrazioni locali, è costituita dalla capacità di affron-
tare i cambiamenti.

per definirsi “intelligente” una città deve riuscire a ri-
spondere alle esigenze di tutti i suoi cittadini: quali 

attività avete promosso in tal senso?

L’Unione di Comuni della Bassa Sabina ha realizzato 
nell’ambito della gestione del centro diurno distrettua-
le per disabili un sito web per il commercio elettronico di 
prodotti tipici del territorio con l’intento di affidare allo 
stesso l’organizzazione della piattaforma logistica e di ser-
vizi connessa all’attività di vendita online. La struttura web 
è in linea, ma i servizi devono essere avviati. L’iptv (tv che 
utilizza il protocollo internet) è attiva da due anni ed offre 
strumenti multimediali accessibili via web e da video posti 
all’interno di edifici e in spazi pubblici per la diffusione delle 
informazioni pubbliche di livello locale e universale.

i cittadini sono o sono pronti a diventare “smart”?

Sì, soprattutto i più giovani, con l’utilizzo di internet nel-
la fascia 18-19 anni sfiora il 99%. L’Italia deve superare 
un divario ed un ritardo molto consistenti riferiti ai valori 
medi UE della popolazione che utilizza internet. Mentre 
il differenziale rispetto alla media europea della fascia 
di età dai 16-24 anni è del 10%, il divario cresce sensi-
bilmente per la fascia 25-54 e di 18 punti per la fascia 
55-74; inoltre, nelle famiglie di anziani di oltre 65 anni 
la presenza di internet e di una connessione scende al 
12,7%. È necessario quindi intervenire sulle fasce di po-
polazione più adulta per superare le motivazioni rileva-
te circa gli ostacoli all’utilizzo di internet, mancanza di 
skills, percezione di inutilità ecc. 
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smart city, nasce 
la piattaforma web 

serve più replicabilità dei progetti. In secondo luogo 
occorre favorire maggiormente la finanziabilità oltre i 
fondi pubblici”.

Nella piattaforma web dell’Osservatorio Anci è prevista 
una sezione dedicata ai temi energetici. Fanno parte di 
questo ambito tutte le iniziative che si pongono come 
obiettivo finale un utilizzo efficiente delle fonti disponi-
bili, oltre alla ricerca e all’integrazione efficace di nuove 
fonti di energia rinnovabile. “Ne sono un esempio le 
smart grid - si spiega sul sito - ma anche gli strumenti 
che permettono l’efficientamento reti e teleriscalda-
mento e gli interventi legati all’illuminazione pubblica 
e all’edilizia intelligente”.

Sono 130 i progetti raccolti in questa sezione, che inte-
ressano 53 Comuni e movimentano € 589,885,536.

“C’è la necessità di inquadrare la questione delle smart 
city in una strategia nazionale. Serve una regia dei 
progetti, c’è in gioco la modernizzazione del Paese”. A 
spiegarlo è Piero Fassino, sindaco di Torino e presiden-
te dell’Anci, in occasione del lancio della piattaforma 
web dell’Osservatorio sulle città intelligenti promosso 
dall’Associazione dei Comuni.

Il nuovo spazio digitale “Italian Smart Cities” raccoglie 
1.227 progetti in campo “smart”, che interessano 14 mi-
lioni di cittadini e movimentano 4,5 miliardi di euro in 
investimenti. L’idea è quella di offrire a tutte le ammini-
strazioni locali “un quadro di riferimento e un supporto 
alla realizzazione concreta dei progetti di smart city”, 
aggiunge Fassino.

Ma quali sono i problemi che ancora oggi rallentano lo 
sviluppo di questo processo nei Comuni italiani? Marco 
Filippeschi, sindaco di Pisa e responsabile Anci per le 
Politiche d’innovazione, spiega: “Chiediamo a Governo 
e Parlamento di dare alle città professionalità e investi-
menti mirati a costruire buoni esempi, proprio perché 
uno dei problemi che abbiamo è il non avere sempre 
competenze adeguate a sostenere progettualità inno-
vative o azioni a forte capacità specifica”.

Presente nel corso dell’evento anche Federico Testa, 
commissario Enea, che ha approfondito le problemati-
che del comparto dell’efficienza energetica, tra le filiera 
della smart city: “I problemi sono due. In primo luogo 

12 maggio 2015
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cibersicurezza e sistema gas, 
il caso italiano

Il problema dei ciber-attacchi alle infrastrutture ener-
getiche è stato riproposto con forza dal G7 Energia 
svoltosi la settimana scorsa ad Amburgo, che ha con-
cordato un’azione comune dei Paesi più industrializ-
zati per la protezione delle reti e dei sistemi energeti-
ci dagli attacchi informatici, identificando le possibili 
minacce e promuovendo e scambiando le migliori 
pratiche. Ma cosa si è fatto sinora in Italia per con-
trastare una minaccia subdola, improvvisa e spesso 
inafferrabile cui non siamo ancora molto abituati? QE 
ne ha parlato con il responsabile Security del gruppo 
Snam, Andrea Chittaro.

esistono precedenti di attacchi cibernetici nell’indu-
stria energetica?

Le infrastrutture energetiche, critiche per loro stessa na-
tura, sono un possibile obiettivo di campagne ostili di 
organizzazioni o singoli individui. Per fare qualche esem-
pio recente potremmo ricordare l’operazione #OpPetrol 
lanciata nel maggio 2013 dal composito network di Ano-

nymous contro numerose compagnie dell’Oil&Gas. Solo 
sei mesi prima un rapporto del Department of homeland 
security (Dhs) americano aveva rivelato che diverse socie-
tà di gestione della rete gas erano state colpite da massivi 
e diffusi attacchi informatici. Nello specifico, secondo il 
Dhs, per diversi mesi erano stati ripetutamente condotti 
attacchi coordinati al sistema di controllo dei gasdotti sta-
tunitensi, verosimilmente allo scopo di mappare la rete o 
danneggiare le condutture. Negli Stati Uniti la rete di tra-
sporto del gas si estende lungo 200.000 km di tubature, 
che forniscono al Paese un quarto dell’energia consumata 
ogni giorno. E così quest’ultimo evento ha indotto il pre-
sidente Obama a emettere un ‘executive order’ in tema di 
protezione cibernetica delle infrastrutture critiche, anche 
energetiche.

quali sono i possibili rischi di attacco informatico per 
i sistemi di trasporto gas, in particolare quelli italia-
ni? e quali le ipotetiche conseguenze?

Sono possibili attacchi di diversa natura e con diverse fi-

Il responsabile Security di Snam, Chittaro: i rischi? Sabotaggi e sottrazione di dati.  
Le soluzioni? Aggiornamento continuo delle protezioni, cooperazione internazionale
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nalità, che rendono necessari presidi preventivi e reatti-
vi particolarmente efficaci da parte degli operatori delle 
reti. I rischi di un attacco informatico calato sulle infra-
strutture energetiche italiane (elettricità e gas su tutte) 
possono comportare un vasto spettro di conseguenze, 
che possono andare dalla sottrazione di informazioni 
classificate a un vero e proprio ‘sabotaggio’ dei sistemi 
di processo, con conseguenze, nei rari casi di effettiva 
penetrazione di soggetti ostili, che possono anche esor-
bitare il mero perimetro del business.

quali sono le contromisure introdotte da snam per 
proteggere il sistema del gas italiano da attacchi di 
hacker o virus? esistono standard europei e/o pro-
getti di cooperazione ue nel settore?

Premetto che non ci sono certezze assolute o modelli 
perfetti di protezione: non esiste rischio zero. Non parle-
rei dunque di contromisure ma piuttosto di modelli or-
ganizzativi e procedurali. La sicurezza deve migliorare e 
aggiornarsi continuamente e in modo costante, perché 
non esiste un livello di sicurezza totale ma va sempre ri-
messo tutto periodicamente in discussione: scenari del-
le minacce, aggiornamenti. In particolare, al fine di mi-
nimizzare il più possibile i rischi connessi all’operatività 
quotidiana sulle sue infrastrutture, Snam ha implemen-
tato modelli organizzativi e di processo dove le diverse 
componenti funzionali (Ict, security, operation) operano 
sinergicamente nell’ambito di un disegno unitario e 
condiviso. Vanno in questa direzione la recente certifica-
zione Iso27001 ottenuta dai sistemi di processo di Snam 
Rete Gas (in base alla quale siamo sottoposti a un au-
dit che prevede 114 ambiti di controllo) e il riferimento 
costante alle best practice di settore e al Framework for 
improving critical infrastructure cybersecurity del Natio-
nal institute of standards and technology statunitense 
(Nist). In tema di public-private partnership, Snam ha 
aderito a diversi protocolli di intesa con le istituzioni pre-
poste alla sicurezza nazionale anche per i temi cyber. In 
campo europeo è presente sui principali tavoli di lavoro 
e di information sharing istituiti in seno alla Commissio-
ne europea e alle principali organizzazioni di settore.

potrebbero derivare rischi proprio da questo “in-
formation sharing” e dal fatto che i gasdotti ita-
liani sono collegati alle reti dei paesi europei con-
finanti, e anche di stati al di là del mare? esiste la 
possibilità di “importare” dall’estero eventuali at-
tacchi informatici?

I nostri sistemi di processo usano reti segregate e 
inaccessibili dall’esterno ed è altamente improbabile, 
in questo ambito, che virus e attacchi si trasmettano 
da un sistema Paese all’altro. Per quanto riguarda la 
condivisione delle informazioni in ambito interna-
zionale, si tratta di contatti altamente affidabili tra i 
rappresentanti delle istituzioni pubbliche e quelli del-
le aziende, che non prevedono mediazioni al fine di 
creare una ‘camera stagna’ inaccessibile. Vi sono poi 
gruppi europei per la sicurezza informatica, proprio 
per garantire che la sicurezza sia condivisa e i rischi 
non si spargano da un Paese all’altro.

vi è un problema di costi legato alla sicurezza infor-
matica?

I sistemi devono essere pensati e concepiti per essere 
sicuri, altrimenti si devono poi introdurre misure a valle 
che risultano più costose e meno efficaci. Detto questo, 
sistemi adeguatamente protetti contro le minacce eso-
gene e asimmetriche contribuiscono, per definizione, 
allo sviluppo di un mercato più competitivo e al con-
tenimento dei costi che derivano da failure comunque 
generatesi. Ogni progetto innovativo in questo campo, 
come ad esempio lo smart metering o i sistemi di con-
trollo industriale, dovrebbe muovere da un concetto di 
‘security by design’. Talvolta la sicurezza viene percepita 
come generatrice di costi ovvero come freno alle dina-
miche evolutive alle quali l’innovazione tecnologica ci 
sta abituando. In realtà, il prezzo implicito della mancata 
sicurezza può assumere dimensioni importanti sia dal 
punto di vista economico che dei conseguenti impatti 
sistemici. Questo concetto, che può ritenersi storicizzato 
per gli assetti di protezione fisica, è ancora più vero se 
riferito allo spazio cibernetico.
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sostenibilità traino 
per la competitività locale 

“Il Patto di Stabilità ha fortemente rallentato diverse azio-
ni. Un caso emblematico è quello della realizzazione del 
teleriscaldamento”. Così Maurizio Bernardi (consigliere 
delegato ai Rapporti con l’Università, Rete dei Comuni e 
Finanziamenti europei) e Roberto Oliosi (assessore all’E-
cologia, Ambiente, Energia) introducono uno dei tanti 
aspetti della loro smart city a Castelnuovo del Garda.

il comune adotta un sistema efficiente per la raccol-
ta dei rifiuti?

Nell’anno 2004 è stata introdotta la raccolta differenzia-
ta spinta con sistema porta porta, passando dal 34% al 
65.5 % dello scorso 2014. Sul territorio sono inoltre pre-
senti tre ecocentri comunali, che danno l’opportunità al 
cittadino di conferire alte tipologie di rifiuti, e un servi-
zio gratuito di raccolta dei rifiuti ingombranti a chiamata 
due volte al mese. Da circa un anno è aperto un “Centro 
del riuso”, gestito da un’associazione no-profit in spazi 
messi a disposizione dall’Amministrazione, che si pre-
figge lo scopo di intercettare beni ed oggetti ancora in 
buono stato per dar loro una seconda vita e al contempo 
aiutare persone in stato di bisogno.

riqualificazione edilizia: a che punto siete?

La riqualificazione degli edifici pubblici sta avvenendo 
progressivamente sulla base di un piano pluriennale che 
mira all’efficientamento dell’intero patrimonio immobi-
liare del Comune. Il lavoro deriva dal percorso imposto 
dall’adesione al Patto dei Sindaci dell’Unione europea 
e dagli obblighi derivanti dal percorso di Certificazione 
e di “mantenimento” Emas. La realizzazione dei nuovi 

strumenti urbanistici (Piano di Assetto del Territorio e 
Piano degli Interventi) secondo quanto previsto dalla 
Legge Regionale del Veneto (L.R.11/2004), approvati dal 
Comune tra gli anni 2007 - 2012, ha consentito di elabo-
rare Regolamenti Urbanistici ed Edilizi che valorizzano 
significativamente gli interventi dei privati cittadini mi-
ranti all’efficientamento dei loro edifici. Questo insieme 
di interventi ci consente di essere pronti al prossimo Re-
golamento Unico Edilizio. Infine, tutti gli edifici pubblici 
realizzati dal 2007 ad oggi, ed in particolare la nuova 
scuola primaria, l’asilo nido comunale del capoluogo e la 
nuova scuola dell’infanzia di Sandrà sono stati realizzati 
con criteri crescenti di qualità energetica fino ai più ele-
vati livelli oggi consentiti. Quest’ultimo edificio è stato 
considerato uno dei cinque migliori progetti del premio 
KNX Italia 2014 meritando una menzione speciale della 
giuria.

avete promosso l’uso di veicoli elettrici (ad esempio 
per il trasporto merci o sotto forma di car sharing)?

Castelnuovo del Garda è un Comune di circa 13.000 
abitanti e riscontra notevoli difficoltà nell’attivazione di 
viabilità innovativa. In ogni caso abbiamo richiesto ad 
Enel l’installazione di tre paline di ricarica da posizionare 
rispettivamente nel capoluogo, nella frazione di Caval-
caselle e nella frazione di Sandrà.

il patto di stabilità ha ostacolato la realizzazione del-
le opere messe in campo?

Il Patto di Stabilità ha fortemente rallentato diverse azio-
ni. Un caso emblematico è quello della realizzazione del 
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teleriscaldamento. Si tratta di un’opera di enorme valo-
re “green” in quanto per il riscaldamento dell’acqua di 
circolazione non utilizza la combustione di idrocarburi, 
bensì recupera di calore del processo produttivo di fra-
zionamento dell’aria realizzato da un’azienda presente 
sul territorio. Questa energia termica andrebbe dispersa 
nell’ambiente mediante delle torri di raffreddamento 
necessarie all’attività in questione. Ebbene questo im-
portante progetto, anziché essere realizzato nei tempi 
previsti, ha subito uno slittamento di circa tre anni esclu-
sivamente per effetto dei vincoli di Patto di Stabilità. Ora 
finalmente il lavoro è stato concluso ed entrerà piena-
mente in funzione nella prossima stagione termica.

La sostenibilità può essere vista come la chiave a so-
stegno della competitività delle imprese locali?

Certamente, il percorso virtuoso derivante dalle azioni 
di rispetto e valorizzazione dell’ambiente, le azioni de-
rivanti dal Paes e dalla certificazione Emas, comincia ad 
avere, ed avrà sempre più in futuro, risvolti positivi di 
traino per le attività e per la competitività delle attività 
imprenditoriali locali. Particolarmente beneficiate sa-
ranno quelle legate al turismo e al commercio insieme 
alle imprese agricole che producono prodotti tipici. Un 
settore che comincia a registrare i primi benefici è quel-
lo del turismo “leggero” legato ai circuiti dei b&b e degli 
agriturismi.

esiste una rete di connessione wi-Fi cittadina?

La rete Wi-Fi cittadina è diffusa nei luoghi particolar-
mente frequentati, come la riviera gardesana e i parchi 

sportivi. Purtroppo resta il ritardo tecnologico generale 
del nostro Paese che impedisce di offrire una adeguata 
disponibilità di banda.

La pa punta ad informatizzare i dati pubblici e a ren-
derli fruibili per cittadini e imprese?

Stiamo portando avanti un progetto molto originale ed 
innovativo che consiste nella gestione, da parte di un 
gruppo di lavoro composto da amministratori, tecnici 
comunali, esperti esterni, rappresentanti della società 
civile e singoli cittadini, di molte attività amministrative. 
È in fase di consolidamento una piattaforma informatica 
denominata Saic (Sistema amministrativo integrato co-
munale) aperto a tutti gli attori protagonisti ed in parte 
(si escludono alcuni dati tecnici ed eventuali informazio-
ni sensibili) alla cittadinanza che accompagnerà il grup-
po di lavoro.

i cittadini sono pronti a diventare “smart”?

Si tratta di un percorso culturale prima ancora che 
tecnologico. È nostra convinzione che tanto maggio-
re sarà la partecipazione dei cittadini alla vita della 
nostra Amministrazione, tanto migliore sarà l’atteg-
giamento “smart” della comunità. Senza dubbio certe 
tipologie di comunicazione sono agevoli per le gene-
razioni “digitali”, ma più difficili per quelle “analogi-
che”. È vero anche che, una volta vinta la diffidenza 
iniziale e valorizzata l’utilità generale delle buone 
prassi, anche chi non è incline all’uso di tecnologie 
digitali potrà avvalersi -almeno parzialmente- di ser-
vizi “smart”.
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27 maggio 2015

sicurezza informatica ed energia: 
dai big data alle conncted car

In un mondo in cui le infrastrutture sono sempre più 
interconnesse ed articolate - si potrebbe dire anche più 
forti - è difficile pensare che spesso non siano capaci di 
rispondere alle minacce informatiche. Dopo anni di lotta 
al cyber risk, in cui la tipologia di attacchi è mutata e il 
perimetro di difesa si è esteso notevolmente e veloce-
mente, gli operatori del settore avvertono l’urgente ne-
cessità di cambiare mentalità e approccio, soprattutto in 
campo energetico. In un settore in cui le infrastrutture 
sono per propria natura violabili, quello che fa la diffe-
renza diventa dunque la capacità di agire.

Del binomio sicurezza informatica ed energia ci parla An-
drea Rigoni, managing partner di Intellium e advisor della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla Digital Security. 

cybersecurity ed energia: come deve cambiare il 
comportamento degli stakeholder? 

Fino ad oggi gli operatori elettrici hanno affrontato il 
tema della sicurezza creando una separazione fisica net-
ta tra gli impianti di generazione e produzione (dove 
sono attivi i controlli industriali) e la rete aziendale col-
legata ad internet. Questo è un approccio che ha funzio-
nato per anni, ma che ora non è più valido.

Innanzitutto il sistema di difesa non più efficace perché 
la minaccia si è evoluta ed è riuscita a bypassare le bar-
riere di difesa. Sistemi che oggi risultano anacronistici e 
non funzionali, perché le infrastrutture elettriche, anche 
secondo la logica della smart grid e dell’integrazione di 
fonti rinnovabili, hanno bisogno di un grande livello di 
interoperabilità e interattività con il mercato, con le fonti 
alternative e con la clientela. 

Dunque, i grandi operatori energetici, in particolare nel 
settore elettrico, devono investire molto di più sulla si-
curezza degli impianti. In quest’area, almeno secondo la 
nostra esperienza, va fatto ancora molto: per esempio 
attuando dei programmi di sicurezza che siano armoniz-
zati all’interno dell’azienda. 

il fruitore può facilitare l’accesso dei malintenzionati 
nei data center? 

Il tema del coinvolgimento dell’utente è una nuova 
sfida: non solo nell’ottica dell’Internet of Things, ma 
anche se parliamo di rete intelligente e, in particola-
re, di smart mobility e connected cars, che sono a tutti 
gli effetti sistemi di consumo, da un lato, e accumulo, 
dall’altro. Questa nuova partecipazione sta cambiando il 
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modo di disegnare il comportamento delle reti e, conse-
guentemente, il perimetro di difesa si è esteso in tempi 
estremamente rapidi, non consentendo agli operatori, 
ma anche ai fornitori, di prepararsi a dovere. Personal-
mente ritengono che l’Internet of Things e l’Internet of 
Everythings, come definito da Cisco, siano grandissime 
minacce, ma per un semplice motivo: rendono il sistema 
un milione di volte più complesso. 

parlando di sharing mobility si sfocia inevitabilmen-
te nella sharing economy: l’utente ha ragione a sen-
tirsi minacciato? 

Sebbene condivida l’approccio di molti colleghi 
sull’importanza dell’utente e del cliente nell’accre-
scere il livello complessivo di sicurezza, ritengo che 
la maggior parte delle responsabilità e degli oneri 
siano a carico degli operatori. Il singolo non può né 
diventare un esperto di sicurezza né rivestire un ruolo 
attivo, potremmo pensarlo come il passeggero di un 
volo dove la quasi totalità delle responsabilità è de-
mandata a chi costruisce l’aereo o al controllore del 
traffico aereo. Le regole che l’utente deve rispettare 
devono essere ridotte al minimo, discorso che vale 
anche per l’evoluzione della rete energetica: devo 

poter ricaricare da casa la mia macchina senza dover-
mi preoccupare della sicurezza del sistema. Questa è 
una responsabilità principalmente degli operatori e 
anche dei governi che in qualche modo indirizzano e 
supportano lo sviluppo di questi sistemi. 

mentre il consiglio ue lavora sulla Direttiva nis e il 
parlamento europeo preme per individuare criteri 
armonizzanti tra gli stati membri, cosa possono fare 
le nostre istituzioni per supportare il settore energe-
tico nella lotta alla criminalità informatica? 

Per anni il cuore dei sistemi elettrici è stato pensato 
e gestito senza porsi il problema di rilevare emer-
genze ed attacchi informatici. Invece, è necessario 
disegnare sistemi sicuri fin dall’origine ed implemen-
tarli adottando gli standard di sicurezza governativi 
e occorre elaborare procedure condivise affinché i 
sistemi elettrici siano monitorati e gestiti opportu-
namente. Anche nel settore energetico le istituzioni 
devono giocare un ruolo strategico come lo hanno 
fatto in altri settori, ad esempio il trasporto ferrovia-
rio o aereo in cui ci sono regole standard e condivi-
se, grazie anche alla collaborazione di chi produce le 
tecnologie.
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1° giugno 2015

i big data per conquistare 
clienti e tagliare costi

Quanto valgono quei milioni di dati che gli smart me-
ter consentono di mettere a disposizione delle utility 
sui consumi dei propri clienti e sullo stato delle proprie 
reti? Per CapGemini si tratta di un patrimonio da cen-
tinaia di milioni di euro che però non viene adeguata-
mente sfruttato.

Perché l’approccio è ancora troppo legato alla conce-
zione del semplice “report” di numeri e si ha paura di 
affrontare dei costi di analisi che però darebbero ben 
più ampi ritorni in termini di risparmi.

La società di consulenza ha pubblicato uno studio a 
livello internazionale dal titolo “Big Data BlackOut: 
le utilities stanno sfruttando le potenzialità dei loro 
dati?”, condotto su 1.000 società sparse per il mon-
do. Ma il vice president energy & utilities industry 
leader di CapGemini Italia, Antonio Barile, ha di-
scusso con QE più specificatamente della situazione 
italiana. Naturalmente non si tratta di un impegno 

“disinteressato”, in quanto la società assiste già di-
versi operatori per l’implementazione di tali mecca-
nismi, ma le considerazioni appaiono comunque di 
un certo interesse.

“I settori dove l’analisi di big data può dare vantaggi 
tangibili sono diversi - spiega - e vanno dall’elettrici-
tà, al gas fino all’acqua. Nella vendita c’è il tema del-
la conquista o mantenimento dei clienti, nonché del 
lancio di nuovi servizi partendo dalle abitudini di con-
sumo. Nella distribuzione la gestione efficiente delle 
reti e la riduzione dei disservizi, nella generazione 
tradizionale il contenimento dei costi di manutenzio-
ne, nelle rinnovabili la programmabilità e la riduzione 
degli sbilanciamenti”.

Barile passa poi ad alcuni esempi concreti. “Investendo 
nell’analisi dei big data Endesa ha ridotto il churn (tasso 
di abbandono dei clienti, ndr) del 50% in due anni e ha 
tagliato i costi di acquisizione di nuovi clienti sempre 

Barile (CapGemini) a QE: “Risparmi potenziali per centinaia di mln €, tempi brevi di 
attuazione, opportunità da smart meter e abbandono tutela. Ma serve cambio mentalità”
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del 50%”. Passando invece alle reti, “una società delle 
dimensioni di Enel potrebbe ridurre del 15% le perdite 
non legate a fattori tecnici, risparmiando centinaia di 
milioni di euro a fronte di un investimento pari al 20-
30% del risparmio ottenuto”.

Barile sottolinea peraltro quanto sia imponente in Italia 
il tema delle perdite legate ai furti di energia elettrica 
(che hanno indotto l’Autorità per l’Energia a modificare 
il sistema di premi-penalità).

Al di là di questo, la prossima diffusione della seconda 
generazione di contatori intelligenti apre diverse nuo-
ve prospettive, sfruttabili grazie ai big data. Barile ricor-
da il progetto di “community power” nell’isola di Texel, 
di fronte all’Olanda. “Dove sarà possibile scambiare 
energia tra due edifici che producono e consumano 
allo stesso tempo senza impattare sulla rete”, rimarca.

Poi l’abbandono della maggior tutela, al momento 

fissato al 2018, che costringerà gli operatori, (“anche 
quelli che ora non ci sono abituati”) ad adottare strate-
gie commerciali più aggressive.

E infine l’introduzione del Sistema informativo integra-
to, che metterà a disposizione di tutti una più ampia 
mole di informazioni. “Anche se - precisa Barile - noi 
pensiamo che siano soprattutto gli operatori di certe 
dimensioni a poter investire sui big data: Enel, Eni, A2A, 
Acea, Edison, ecc”.

L’esperto di CapGemini sottolinea anche che con le 
nuove tecnologie i tempi di implementazione dei siste-
mi di analisi si sono molto ridotti: “parliamo di tre/sei 
mesi”.

Insomma, stando alla società di consulenza le condi-
zioni per ottenere vantaggi consistenti ci sono tutte. 
“Serve però un cambio di approccio, anche culturale, 
da parte delle utility”, conclude Barile.
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1° luglio 2015

isole intelligenti,
l’italia parte dalla toscana 

“Il progetto nasce dalla volontà di sfruttare le fonti rinnova-
bili per garantire migliore qualità dell’aria e dell’ambiente, 
in linea con la lotta al cambiamento climatico. Vogliamo 
riuscire ad abbattere i costi di produzione dell’energia, 
elevati a causa della spesa per l’importazione di gasolio, 
rendendo l’isola più efficiente”. 

Giampiero Sammuri, Presidente del Parco nazionale 
dell’Arcipelago Toscano, presenta così ad e7 il protocollo 
d’intesa recentemente firmato dall’Ente con IBM, Terna 
Plus (società del Gruppo Terna orientata allo sviluppo dei 
nuovi business), il Comune dell’Isola del Giglio, l’Acque-
dotto del Fiora e la SIE, impresa isolana che si occupa di 
produrre e distribuire l’energia.

Al momento, infatti, sull’Isola del Giglio vengono bruciate 
oltre 2.300 tonnellate l’anno di gasolio - pari all’immissio-
ne in aria di 7.500 tonnellate di CO2 - per soddisfare la do-
manda complessiva di 10 milioni di kWh. Con l’obiettivo 
di dimezzare la quantità di carburante e abbattere di oltre 
4.000 tonnellate annue le emissioni di CO2, verrà avvia-
to un progetto di ammodernamento della rete elettrica 
dell’isola attraverso l’integrazione di fonti rinnovabili, si-
stemi di accumulo, veicoli elettrici e soluzioni hi-tech. 

Il progetto, che attualmente è nella fase di partenza e di 
verifica dei siti produttivi, riguarda anche l’annesso territo-
rio di Giannutri: “I lavori partiranno proprio da quest’Isola. 
Qui il progetto è di più facile realizzazione. 

Successivamente ci concentreremo sull’Isola del Giglio, re-

altà più complessa in termini di popolazione residente e 
necessità energetiche”. 

Oltre a ridurre l’impatto sul cliente finale, che oggi risen-
te di un onere in bolletta di oltre 60 milioni di euro l’anno 
rispetto al prezzo italiano, la realizzazione di un sistema 
elettrico più efficiente consentirà di far fronte ai picchi di 
domanda, anche in corrispondenza dei flussi turistici: “L’u-
tilizzo del fotovoltaico ha un vantaggio importante: il pe-
riodo di massima affluenza andrà a coincidere con quello 
di massima produzione da fonti rinnovabili”. 

Una nuova rete, resiliente, che vedrà sia la partecipazione 
degli attori tradizionali, in questo caso la SIE, sia di nuovi 
protagonisti: il consumatore, chiamato ad essere sempre 
più consapevole dei propri consumi, sarà il tassello fonda-
mentale per la riuscita del progetto. 

L’Arcipelago Toscano, dunque, si assume una grande 
responsabilità: dimostrare che essere 100% green è 
possibile. 

“Questo lavoro è facilmente realizzabile all’interno di un’i-
sola: rispetto alle località continentali il numero di abitan-
ti, soprattutto nei mesi invernali, è nettamente inferiore, 
come minore è la quantità di gasolio bruciata per produr-
re energia. Sono proprio le isole a possedere le caratteristi-
che giuste per essere alimentate al 100% da fonti green e 
diventare un esempio per il continente: tenuto conto dei 
costi di produzione, rispetto alla produzione da fonti tradi-
zionali le rinnovabili sono più competitive”.
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3 luglio 2015

smart city, l’università fa rete 

Lo scorso 1° luglio è stato inaugurato il Laboratorio na-
zionale sulle “Smart Cities & Communities’” che, coordi-
nato dal Prof. Giuseppe Anastasi del dipartimento di In-
gegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, avrà 
il compito di riunire e coordinare mondo della ricerca, 
amministrazioni pubbliche e comparto industriale per 
costruire città “che funzionino”.

prof. anastasi, qual è il significato che il mondo della 
ricerca dà alla smart city?

Il processo di realizzazione della smart city è complesso 
e dinamico ed è stavo avviato molti anni fa quando gli 
amministratori hanno provato ad usare le tecnologie 
a loro disposizione per migliorare il tenore di vita dei 
cittadini. Oggi va molto di moda parlare di smart city 
perché si sta cercando di capire come rendere le città 
più sostenibili, efficienti e sicure anche col supporto 
delle nuove soluzioni ICT. Questo progetto coinvolge 

molteplici attori (imprese, amministrazioni e univer-
sità) e pone numerose sfide (dall’uso delle tecnologie 
all’organizzazione delle città alle implicazioni in campo 
politico, sociale ed economico).

come le università potranno rendere le città più ri-
spondenti ai bisogni dei cittadini?

L’iniziativa è stata promossa dal Consorzio interuni-
versitario nazionale per l’Informatica che, istituito nel 
1989 per la crescita dei settori dell’informatica e dell’in-
gegneria informatica, cerca di coordinare le attività di 
ricerca e trasferimento tecnologico in questi ambiti. Nel 
2013 il Cini ha deciso di istituire una serie di laboratori 
tematici organizzati a rete per fare massa critica e pro-
muovere il coordinamento tra le realtà locali; tra questi 
c’è il laboratorio nazionale Smart Cities & Communities 
che non ha una sede fisica, ma rappresenta una realtà 
distribuita geograficamente composta da 26 nodi (da 
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Firenze a Palermo, da Roma a Bari, da Bologna a L’Aqui-
la) e 350 persone. Il proposito è quello di diventare un 
centro di competenza ed eccellenza nel settore Ict: per 
questo da subito proveremo a stringere nuovi partena-
riati, anche con l’estero, in modo da ricercare soluzioni 
innovative e partecipare a bandi internazionali ed eu-
ropei. Obiettivo principale di fare fronte comune, fare 
massa critica, e coordinare attività che si svolgono nei 
laboratori locali.

quali saranno i settori strategici d’azione? avete in-
dividuato delle priorità?

Cominceremo dalle societal challenges, le priorità stra-
tegiche previste da Horizon 2020: e-health, smart ener-
gy, smart building, smart mobility, gestione dell’am-
biente, turismo e cultura, education e govenerment, 
urban security. Ovviamente terremo conto delle speci-
ficità territoriali: anche per questa esigenza è pensata 

la struttura a nodi che potrà rispondere, data la vicinan-
za a ogni esigenza. Ci sono diversi ambiti in cui occorre 
intervenire subito per rendere le città più amichevoli: 
in alcuni casi basta poco, perché è sufficiente far fun-
zionare bene i servizi che esistono. Un ottimo punto di 
partenza sarebbe quello di sfruttare tecnologie inno-
vative per efficientare gli edifici o per gestire al meglio 
il trasporto pubblico: ad esempio, chi viaggia col treno 
talvolta trova reperire i dati relativi al trasporto locale, 
perché questi sono gestiti da società differenti. Rea-
lizzare una città intelligente vuol dire anche integrare 
queste informazioni già presenti per sviluppare nuovi 
servizi al cittadino.

pensate di avviare campagne informative per il cit-
tadino?

Questa è sicuramente una chiave di lettura importante 
della smart city: talvolta rendere le città più intelligenti 
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non prevede l’introduzione di nuovi dispositivi, ma la 
promozione della conoscenza. L’alfabetizzazione digi-
tale è sicuramente il primo passo per dare impulso ad 
una nuova cultura: qui l’università può dare il suo con-
tributo, anche se non deve essere l’unico soggetto pro-
motore. Altro aspetto importante è la nascita di nuove 
figure professionali multi e interdisciplinari che, al mo-
mento, non vengono formate, ma che saranno sempre 
più richieste nel mercato della città smart.

mentre le aziende sono interessate al concetto di 
smart city (anche) per le possibili implicazioni eco-
nomiche, le pa ricercano una maggiore vicinanza 
col cittadino; in questo contesto come si comporta 
la ricerca?

L’università può dare il suo contributo in termini di idee 
e di sviluppo di soluzioni innovative: la collaborazione 
del mondo industriale con quello della ricerca sulla 
base dei bisogni reali del cittadino può costituire un va-
lore aggiunto per la smart city. Molto spesso esistono 
problemi complessi per i quali occorre ricercare solu-
zioni ad hoc: la ricerca non deve essere fine a se stessa, 
ma migliorare la qualità di vita del cittadino. Esistono 

sicuramente delle disparità a livello locale: alcune cit-
tà sono più evolute perché guidate da amministratori 
“illuminati”, composte da cittadini attivi e partecipanti 
e supportate dalle giuste risorse economiche. In linea 
di principio le pubbliche amministrazioni vogliono pro-
muovere nuove attività, ma sono molto spesso blocca-
te dalla mancanza di risorse. Spesse volte, però, sono 
interessate ad ottenere risultati concreti e immediati 
piuttosto che a collaborare col mondo della ricerca; tal-
volta succede che ci si fermi alla soglia del laboratorio, 
che il prototipo non venga tradotto in una soluzione 
concreta. In questi casi si dimentica che si stanno re-
alizzando nuove opportunità positive per il cittadino.

ora è il momento di agire: quale sarà il prossimo 
passo?

Da un lato vogliamo farci conoscere di rappresentati del-
le città e delle piccole e grandi aziende, in modo che an-
che queste ultime possano comunicare maggiormente 
tra loro. Dall’altro puntiamo a coordinarci internamente 
per migliorare la nostra visibilità verso le altre agenzie, 
nazionali e non: vogliamo cercare di entrare a far parte 
delle reti europee in vista di futuri progetti congiunti.
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l’italia nel sistema 
internazionale di ricerca
Fondato in California il Siebel energy institute, consorzio delle maggiori università di settore. 
Il Politecnico di Torino tra i partner

È stato inaugurato ieri in California il Siebel ener-
gy institute, consorzio di ricerca nel campo dell’Ict 
applicato all’energia, che vede il Politecnico di Tori-
no partner di sette realtà internazionali: Università 
americana Carnegie Mellon, École Polytechnique di 
Francia, Massachusetts institute of technology, Uni-
versità di Princeton, Università della California a Ber-
keley, Università dell’Illinois a Urbana-Champaign e 
Università di Tokyo.

“Abbiamo creato il Siebel energy institute per stimo-
lare le migliori menti negli ambiti dell’ingegneria e 
della computer science a lavorare in modo collabo-
rativo nel campo della smart energy”, ha dichiarato 
Thomas M. Siebel, fondatore e presidente del centro 
(finanziato con circa 10 milioni di dollari dalla Tho-
mas and Stacey Siebel Foundation, spiega una nota 
del Politecnico).

Con la nascita dell’istituto sono stati assegnati 24 
premi di ricerca, per un valore complessivo di circa 
1 milione di dollari. Il Politecnico di Torino è coordi-
natore o partner di 4 progetti vincitori (che hanno 
accumulato premi per un totale di 125.000 dollari), 

che spaziano dall’analisi e la previsione dei consumi 
di energia a scala locale e globale alla distribuzione 
elettrica e l’efficienza energetica degli edifici.

“Siamo onorati di condividere con istituti di prim’or-
dine a livello mondiale questa sfida per la smart 
energy”, spiega il rettore Marco Gilli. “Una tematica 
di ricerca che richiede un approccio interdisciplinare 
che integri competenze avanzate nell’ambito del-
le scienze e tecnologie dell’informazione (big data, 
machine learning, internet of things) e dei sistemi 
energetici”.

L’Istituto sarà supportato da un “advisory board”, ag-
giunge Gilli, che include “alcune aziende leader nel 
settore dell’energia e che si auspica di estendere ai 
principali partner industriali degli atenei membri del 
consorzio. Ne risulterà una prestigiosa rete interna-
zionale con partner accademici e industriali all’inter-
no della quale sarà possibile promuovere e svilup-
pare qualificati progetti collaborativi, confrontarsi 
costantemente con i migliori ricercatori al mondo e 
valorizzare le nostre strutture, in primis il costituen-
do energy center del Politecnico”.
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Quadro regolatorio stabile, interconnessioni, smart grid. La ricetta di Enel e Ambrosetti

ta di “elementi cruciali per dare maggiore profondità 
alla visione degli operatori e spostare il focus del set-
tore dal breve al lungo periodo”, al fine di consentire 
la definizione di validi piani di investimento coerenti 
con gli obiettivi di lungo termine Ue sull’energia e 
il clima e perseguire una efficace integrazione delle 
fonti rinnovabili in un mercato finalmente europeo.

Presentata nell’ambito del Forum “Lo scenario di oggi 
e di domani per le strategie competitive”, la ricerca 
sottolinea come gli sforzi compiuti in passato dalla 
Commissione Ue e dagli Stati membri abbiano por-
tato a ridurre gradualmente il peso della produzione 
da fonti convenzionali a favore delle fonti rinnovabi-
li. Restano, nondimeno, “alcune criticità ancora non 
risolte”: la dipendenza energetica (in particolare da 
Paesi “ad alto rischio geopolitico”), il funzionamento 
del mercato interno dell’energia (che non consente 
di prendere adeguate decisioni di investimento per 
la mancanza di segnali di prezzo di lungo periodo), 

“Creare un contesto regolatorio stabile e uniforme in 
grado di fornire certezze agli investitori per disegna-
re un mercato integrato con segnali di lungo periodo 
e migliorare le interconnessioni tra gli Stati, svilup-
pando al meglio le smart grid e investendo nella di-
gitalizzazione delle reti”.

E’ quanto ha chiesto sabato a Cernobbio l’ammini-
stratore delegato dell’Enel, Francesco Starace, pre-
sentando la ricerca “Realizzare l’Unione energetica 
europea. Proposte e raccomandazioni di policy per 
dare energia alla competitività dell’Europa” condot-
ta da The European House - Ambrosetti (Teh-A) in 
collaborazione con Enel.

In base alla ricerca, il settore energetico Ue si trova 
ad affrontare tre principali sfide: l’attuazione di una 
governance europea veramente integrata, il rag-
giungimento di una struttura di mercato “a prova di 
futuro” e lo sviluppo delle tecnologie digitali. Si trat-

7 settembre 2015

unione energetica: servono 
certezze per gli investitori
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prezzi al dettaglio non commisurati ai costi che ge-
nerano distorsioni del mercato.

In aggiunta, Teh-A ed Enel rilevano la necessità di 
migliorare l’accesso ai finanziamenti per le iniziati-
ve di efficienza energetica e lamentano la mancanza 
di un “adeguato quadro competitivo” per le Fer e un 
chiaro quadro europeo sugli incentivi. Last but not 
least, in tema di ricerca e innovazione occorre “sfrut-
tare a pieno il potenziale in materia di sviluppo delle 
tecnologie abilitanti fondamentali”.

La ricerca propone perciò di armonizzare le norme 
comunitarie con una logica top-down, accelerare 
l’integrazione dei mercati energetici europei anche 
attraverso meccanismi di cooperazione regionale e 
razionalizzare il processo di completamento degli inter-
connettori europei sulla base di analisi costi-benefici. 
Dovrebbe poi essere definiti una “struttura di mercato 
coerente con gli obiettivi di de-carbonizzazione della 

Ue” (“anche tramite l’adozione di contratti di lungo pe-
riodo”) e criteri trasparenti e commisurati ai costi per la 
formazione di prezzi al dettaglio e promossa una nuova 
normativa per la digitalizzazione del sistema energeti-
co europeo con particolare focus sulle smart grid.

Infine, dovrebbe essere facilitato l’accesso ai finan-
ziamenti per i progetti di efficienza energetica e l’Eu-
ropa dovrebbe diventare “pioniere mondiale nell’ap-
plicazione, diffusione ed esportazione di tecnologie 
energetiche innovative”.

“L’Unione energetica è un passo fondamentale nel pro-
cesso di integrazione europeo” ma questo traguardo “è 
ancora ostacolato da resistenze e ritardi”, ha commen-
tato il senior partner di Teh-A, Paolo Borzatta, a giudizio 
del quale serve adesso “un approccio che sappia com-
binare le dimensioni politiche, tecnologiche ed econo-
miche dell’energia, guardandole nel più grande quadro 
della competizione geopolitica e geo-economica”. 
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smart grid “prioritarie”
in italia e in europa
Houtman (Commissione Ue): in campo “tutti gli strumenti per lo sviluppo”. Capra (Mise): 
reti intelligenti generano “occupazione, sviluppo ed efficienza”. L’evento Rse - Isgan a Lecco

Le reti intelligenti sono un punto fermo nelle strate-
gie di innovazione e sviluppo per l’Italia e per l’Euro-
pa, anche in vista degli obiettivi su clima ed energia 
fissati al 2030. Questo uno dei principali messaggi 
emersi ieri, nel corso della conferenza internazionale 
di Isgan (International smart grid action network) e 
Gsgf (Global smart grid federation), organizzata da 
Rse nella Camera di Commercio di Lecco (14 - 15 set-
tembre).

Secondo Anne Houtman della dg Energia e Trasporti 
della Commissione Ue, “L’Europa punta sui sistemi 
energetici smart che permettono una gestione più 
intelligente e globale dei consumi, sfruttando le 
nuove tecnologie per le telecomunicazioni. Rappre-
sentano una priorità su cui si sta investendo e una 
necessità per raggiungere gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni fissate al 2030”.

In particolare, aggiunge Houtman, la Commissione 
“userà tutti gli strumenti che ha per aiutare lo svi-
luppo degli energy smart system, sostenendo la ri-
cerca, ma anche sul piano regolatorio. C’è bisogno 
di preparare il mercato agli investimenti, oltre che 

affrontare i potenziali rischi, come cyber crime e pri-
vacy degli utenti”.

Presenti nel corso dell’evento circa cento tra ricer-
catori, stakeholder del settore e rappresentanti isti-
tuzionali, secondo una nota Rse. Tra questi anche 
Marcello Capra del Mise, che spiega: “Quello delle 
reti intelligenti per l’Italia è un settore prioritario che 
permetterà di generare occupazione e sviluppo tec-
nologico, ottenendo maggiore efficienza energetica, 
migliore uso delle Fer, minori importazioni di com-
bustibile e, in definitiva, risparmi per i consumatori”.

Un potenziale che, in parte, è già realtà, visto che 
l’Italia detiene “un primato nel sistema delle smart 
grid, reso possibile dalla ricerca e dai 32 mln di con-
tatori intelligenti già installati”, ricorda l’a.d. di Rse, 
Stefano Besseghini.

Infine, per cogliere tutte le opportunità, “è fonda-
mentale la collaborazione con i Paesi più avanzati 
nel settore, come Olanda, Irlanda, Usa, Giappone 
e Corea”, conclude il presidente di Isgan, Michele 
De Nigris.
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sanremo: una città di luce 

Il progetto integrato dell’amministrazione comunale che punta in primis sulla capillare rete 
della pubblica illuminazione cittadina e sui servizi innovativi

Non solo fiori ma anche tanta innovazione in chiave 
smart city per la città di Sanremo, dove l’Ammini-
strazione ha avviato un progetto integrato che pun-
ta in primis a sfruttare la capillare rete della pubbli-
ca illuminazione per veicolare i servizi “intelligenti”. 
Ne abbiamo parlato con il vice sindaco della città, 
Leandro Faraldi.

come si articola il vostro piano per la smart city?

La nostra strategia prevede una spesa del 20% sui 
fondi comunitari per rendere più “smart” la città. 
Stiamo intervenendo sugli impianti in modo da ave-
re linee elettriche che possano supportare tecnolo-
gie veicolate sui pali dell’illuminazione pubblica, che 
hanno una rete capillare in tuta la città. Questa è la 
base per lavorare con tecnologie intelligenti.
Contiamo così di realizzare iniziative rivolte alla mo-
bilità sostenibile, informatizzazione degli spazi, ri-
levamento parcheggi liberi, informazioni in tempo 
reale. Ma anche rilevatori per l’allerta meteo e appa-
recchiature per il risparmio energetico nell’illumina-
zione. Stiamo inoltre operando su piano del traffico, 
della mobilità ed energetico.

nel centro storico sfrutterete i Led?

Abbiamo sostituito le lampade antiquate con appa-
recchiature nuove e abbiamo ora otto linee a Led, 
riducendo i consumi del 50%. Due chilometri di linee 
elettriche, in particolare, sono abilitate per ospitare 
apparecchiature che producono dati, ad esempio nel 
controllo varchi automatizzato.

come avete organizzato la macchina amministrativa 
del comune per far fronte alla sfida della smart city?

Abbiamo realizzato un gruppo di lavoro interno e un 
ufficio di coordinamento. Abbiamo le professionalità 
per farlo e stiamo ottimizzando le nostre risorse, an-
che perché difficilmente possiamo fare consulenze 
prima del progetto.

c’è un rapporto tra mare e smart city?

Stiamo lavorando sui “progetti del mare” in colla-
borazione con parecchi comuni della provincia. In 
quest’ottica, per lo più la possibilità di incrementare 
la qualità delle acque. 
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smart city, parte la 
task force del mise
Affidata al sottosegretario Vicari: “Ultimo passo prima del programma che rivoluzionerà 
l’urbanistica”. Focus anche su connessione reti intelligenti-banda larga

Nasce la task force del Mise per le smart city.

L’organismo, istituito con decreto del ministro Guidi, è 
presieduto dal Sottosegretario delegato alle smart city 
Simona Vicari e assicurerà “lo studio, l’analisi, il disegno, 
l’opportuna integrazione e il monitoraggio delle misu-
re orientate a favorire la diffusione di reti elettriche in-
telligenti e connesse alle infrastrutture di banda larga”, 
dice una nota.

La task force si occuperà inoltre di promuovere attivi-
tà di ricerca e sviluppo nel campo dei dispositivi, delle 
soluzioni e dei servizi per smart city, il rafforzamento 
della competitività della struttura industriale dei setto-
ri con un’offerta nel campo delle infrastrutture anche 
grazie al rafforzamento dell’integrazione con start-up 
ad alto potenziale di crescita e la diffusione ed il miglio-
re coordinamento di interventi per la creazione di aree 
urbane con zero emissioni di anidride carbonica. 

“Si tratta dell’ultimo passo prima della presentazione 
ufficiale del programma destinato a rivoluzionare l’ur-
banistica, la tecnologia e i servizi delle nostre città - ha 
dichiarato il Sottosegretario Vicari - La task force ci per-
mette di poter vagliare al meglio tutti gli aspetti legati 
alle politiche industriali nelle loro diverse caratteristi-
che, dalle reti alle imprese”.
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efficienza, fer, reti: 
ci vuole integrazione 

bancario, che non segue una rete d’impresa pronta a fare 
investimenti, ma elementi di debolezza sarebbero riscon-
trabili anche sul fronte della domanda. 

“A ciò andrebbe poi aggiunto un problema di tipo cultu-
rale - ha spiegato ancora il manager - non tanto presente 
nelle grandi aziende attrezzate con figure professiona-
li specializzate come gli energy manager, ma piuttosto 
riscontrabile nel settore terziario, della pubblica ammi-
nistrazione e delle piccole imprese”. Realtà che devono 
ancora comprendere le potenzialità di una gestione 
energetica smart.

Altra questione critica, in tema di efficienza, è quella del-
la creazione di strumenti finanziari mirati che stentano 
un po’ a prendere piede per la complessità del mercato. 

“A livello di strumenti di finanziari noi, come Microdre-
dito italiano, abbiamo cercato di proporre soluzioni di 
prodotti dedicati, sia per le imprese che decidono di fare 
investimenti sia per le esco che fanno investimenti assu-
mendosi loro il rischio finanziario”, ha spiegato Dasti. “Le 
banche - ha aggiunto il manager - fanno un po’ fatica pri-
mo perchè c’è una difficoltà nel valutare il rischio, perché 
vengono effettuate operazioni più complesse rispetto, 
ad esempio, alle rinnovabili, e secondo poi per il proble-
ma di allocarle. Nel mondo dell’efficienza energetica se 
noi interveniamo a favore di una Esco c’è sempre poi un 
terzo beneficiario. (…) Gli attori sono tre: c’è la Esco che 
assume il rischio, c’è un cliente beneficiario, che deve, 
con un canone, assicurare il pagamento di quell’investi-
mento, e c’è la banca che si aspetta legittimamente che 
la Esco rimborsi il debito “. 

Il ruolo sempre più rilevante che investimenti in energie 
rinnovabili, efficienza energetica, smart grid e smart city 
hanno assunto negli ultimi anni in Italia ha reso ormai i 
vecchi modelli di business insufficienti a gestire un setto-
re in cui competenze trasversali e compenetrate tra loro 
diventeranno, in futuro, un elemento centrale per man-
tenere competitività sul mercato. E’ necessario, infatti, 
cambiare le attuali modalità operative introducendo 
nuove figure professionali in grado di fornire una visione 
sinergica in cui convivano, in maniera integrata, aspetti 
commerciali, finanziari e tecnologici.

E’ stato questo lo scenario emerso nel corso del dibat-
tito “Rinnovabili, efficienza energetica, smart cities& 
smartgrid: opportunità e minacce per il sistema indu-
striale del nostro Paese”, che si è tenuto giovedì 1 ottobre 
al Mip, la business School del Politecnico di Milano ed è 
stato moderato da Davide Chiaroni, vidirettore dell’Ener-
gy Strategy Group del Politecnico.

Tra gli argomenti che catalizzano il maggiore interesse c’è 
sicuramente quello dell’efficienza energetica su cui l’U-
nione Europea continua a porre sempre nuove sfide per 
gli Stati membri. Tuttavia, come ha sottolineato Giuseppe 
Dasti, coordinatore desk energia di Microcredito italiano 
(Gruppo intesa San Paolo), quest’attenzione sul tema non 
arriva a tradursi in maniera concreta nel tessuto delle PMI. 
In questo momento – ha spiegato Dasti – siamo in una 
“fase primordiale con alcuni punti di debolezza sia sul lato 
della domanda, cioè degli operatori che devono fare in-
vestimenti, sia dal lato dell’offerta, il sistema bancario che 
deve assistere questi operatori negli investimenti”. In altre 
parole a frenare gli investimenti non sarebbe il sistema 

2 ottobre 2015
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vicari: “entro novembre
il piano smart city”
In arrivo bandi Mise. Il sottosegretario illustra a QE gli obiettivi e il funzionamento 
della nuova task force sulle città intelligenti

l’efficienza energetica e il nucleare.

vi coordinerete con altri soggetti attivi sulle smart 
city, ad esempio l’osservatorio anci?

Un passaggio con le altre amministrazioni centrali e 
locali è ovviamente obbligato. Stiamo vagliando le 
varie soluzioni: dal ricorso a singoli protocolli d’in-
tesa con le città metropolitane a un coordinamento 
con la stessa Anci in quanto collettore tra ammini-
strazioni comunali e centrali. In questa fase sia col 
sindaco Fassino sia con il prof. Profumo (rispettiva-
mente presidente di Anci e presidente dell’Osserva-
torio sulle smart city dell’associazione dei Comuni, 
ndr) abbiamo già avuto occasioni di confronto.

Lei ha commentato l’avvio della task force come 
“l’ultimo passo prima della presentazione ufficiale di 
un programma su urbanistica, tecnologia e servizi”. 
quando sarà emanato questo programma? sarà con-
tenuto in un Ddl o collegato ad altri provvedimenti, 
come il green act?

Contiamo di presentare il progetto entro il mese di no-

“L’obiettivo della task force sulle smart city è quello 
di procedere al coordinamento delle misure di poli-
tica industriale e allo studio e al monitoraggio della 
diffusione delle smart grid, della banda larga e degli 
interventi per la creazione di aree urbane zero car-
bon emissions”.

Così il sottosegretario con delega, tra l’altro, alle cit-
tà intelligenti, Simona Vicari, illustra a QE gli obiet-
tivi e il funzionamento del nuovo gruppo di lavoro 
sulle città intelligenti, di cui è presidente, istituito a 
settembre e composto da alcuni esponenti del mi-
nistero dello Sviluppo economico: Vito Cozzoli, capo 
di Gabinetto; Annalisa Cipollone, vice capo di Gabi-
netto; Antonio Lirosi, direttore generale servizi di co-
municazione elettronica di radiodiffusione; Alessio 
Beltrame, capo della segreteria del sottosegretario 
Antonello Giacomelli; Caterina Petrigni, capo della 
segreteria del sottosegretario Vicari; Andrea Gumi-
na, staff Ufficio di Gabinetto; Carlo Sappino, dirigen-
te generale della DG per gli incentivi alle imprese; 
Stefano Firpo, direttore generale per la politica indu-
striale, la competitività e le Pmi; Sara Romano, diret-
tore generale per il mercato elettrico, le rinnovabili, 

5 ottobre 2015
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vembre. L’Italia è da sempre il “Paese delle città”, il tes-
suto socio-economico, politico e storico italiano passa 
dalle realtà urbane. Sono convinta che ogni tentativo 
di rendere migliore questo Paese senza passare dalle 
infrastrutture, dall’urbanistica e dai servizi delle no-
stre città risulterebbe vano. Sarà il Mise stesso a pub-
blicare con vari bandi il progetto smart city, in quanto 
detentore delle infrastrutture che abiliteranno le reti 
elettriche e di telecomunicazione. Il programma na-
zionale non può che partire da qui.

Le esperienze italiane di smart city hanno manifesta-
to un problema fondamentale per le amministrazioni 
pubbliche locali: la necessità di reperire risorse econo-
miche e professionali per realizzare i progetti prelimi-
nari, quelli che solo in un secondo momento possono 
essere finanziati attraverso i molti canali nazionali ed 
europei. come intervenire su questa difficoltà?

Il nostro programma mira proprio a superare quelle 
problematiche che molti Comuni hanno riscontrato 
nell’attuazione dei loro progetti. Senza una regia 
nazionale deputata a “regolamentare” il piano smart 
city con aziende, Comuni e con gli altri soggetti coin-

volti è normale che per la singola amministrazione 
locale è oggettivamente impossibile procedere a un 
piano ambizioso. La rete di partenariato pubblico-
privato che il Governo intende promuovere va pro-
prio in questo senso. Dopo il nostro piano i Comuni 
avranno un quadro preciso e chiaro che semplifiche-
rà il loro percorso.

in alcuni casi il problema è stato risolto con l’aiuto 
di società e aziende del settore, che sono intervenu-
te con capitali privati in fase di stesura dei progetti 
preliminari. questa pratica è un esempio virtuoso di 
collaborazione pubblico-privato o un rischio di con-
flitto d’interesse?

Ovviamente sì. L’epoca dei fondi pubblici a pioggia è, 
per fortuna, terminata. Oggi sia i Comuni che le Re-
gioni non possono fare a meno di una collaborazio-
ne trasparente con le aziende disposte ad assumersi 
molti degli oneri finanziari. In molte realtà questa 
partnership tra pubblico e privato ha raggiunto ri-
sultati eccellenti sia in termini di abbattimento dei 
costi sia in termini di risultati. È proprio questo il 
tracciato che il Governo vuole percorrere.
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Una buona pratica arriva da un comparto generalmente 
identificato con l’idea di spreco: la sanità. Nel corso del 
Forum internazionale degli acquisti verdi la Società italia-
na dell’architettura e dell’ingegneria per la sanità ha reso 
noto che in Italia circa il 35% degli ospedali e delle Asl ha 
avviato progetti di efficientamento energetico. Non solo, 
alcuni ospedali dell’Emilia Romagna stanno facendo da 
apripista ad una nuova pratica di sostenibilità, compen-
sando le emissioni di CO2 derivanti dal ciclo-vita della 
carta asciugamani utilizzata, attraverso il sostegno ad una 
forestazione urbana nazionale di compensazione. 

Dagli ospedali ai rifiuti. Sempre in Emilia Romagna la 
multi-utility Hera ha avviato “HergoAmbiente”: un si-
stema “smart” di raccolta e gestione degli scarti che 
interessa un bacino di 2,6 milioni di cittadini. Questa 
innovazione mette in collegamento in una unica rete 
informativa 300.000 cassonetti, oltre 3.000 operatori, 
1.300 mezzi e 140 centri di raccolta. “Grazie a questo 
sistema intelligente - spiegano i responsabili in una 

Entro la fine di novembre dovrebbe essere emanato dal 
ministero dello Sviluppo economico un piano nazio-
nale sulle smart city, frutto di un lavoro di approfondi-
mento condotto dal Mise impreziosito dall’istituzione 
di una task force sulle città intelligenti presieduta dal 
sottosegretario Simona Vicari. In un’intervista a Quoti-
diano Energia il sottosegretario spiega come alla stesu-
ra del piano, incentrato sulle reti elettriche e di teleco-
municazione, seguirà la pubblicazione di alcuni bandi 
dedicati da parte del ministero. 

L’idea è quella di definire un percorso, stabilire dei tra-
guardi e coordinare il cammino verso l’affermazione di 
un fenomeno, quello delle smart city, che in Italia è già 
ben avviato, seppur a macchia di leopardo e con risulta-
ti alterni. Moltissimi i settori coinvolti: dall’energia alle 
Tlc, passando per i trasporti e l’ambiente, solo per citar-
ne alcuni; come molti sono i recenti esempi di “smar-
tizzazione” che si sono affermati in differenti filiere che 
fanno capo alle città del domani. 

7 ottobre 2015

le città italiane riscoprono
il modello “intelligente”
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nota - è possibile tenere sotto controllo in ogni istante 
tutte le informazioni sulle attività della lunga e capilla-
re catena dei servizi ambientali. L’obiettivo? Migliorare 
efficienza, efficacia e qualità dei servizi, ma anche di-
minuire l’impatto ambientale, perché grazie a Hergo-
Ambiente sarà possibile impiegare i mezzi in maniera 
più razionale, consumando 150.000 litri di carburante 
in meno ogni anno, che corrispondono alla mancata 
emissione di 400 tonnellate di CO2”.

Anche il turismo guarda all’innovazione. Si sono da 
poco conclusi gli Stati generali del turismo sostenibile, 
iniziativa organizzata dal ministero dei Beni culturali 
a Napoli. È stata questa l’occasione per lanciare la di-
scussione su una “Carta” del settore che mette al cen-
tro il turismo sostenibile come vocazione del Sistema 
Paese, che prevede sei assi fondamentali: sostenibilità 
delle destinazioni, mobilità e intermodalità, new travel 
economy, beni culturali come fattore dello sviluppo 
sostenibile del turismo, smart innovation, promozione 

e territorio. Acquisti verdi, ciclo dei rifiuti e turismo. 
Tre settori che fanno capo a un’altra grande e fonda-
mentale filiera della smart city: la logistica di merci 
e persone. Si è da poco concluso a Roma “Urbe015”, 
convegno internazionale sulla mobilità sostenibile e 
la distribuzione delle merci, dove è intervenuta, tra gli 
altri, anche l’Assessore di Roma Capitale con delega 
ad Attività produttive e Innovazione, Marta Leonori. 

Nel Lazio sono state mobilitate oltre 53 milioni di tonnel-
late di merci nel solo 2013 e ogni giorno sono distribuiti 
144.000 pasti nelle mense scolastiche comunali, per fare 
un esempio. “Noi stiamo lavorando per valorizzare la filiera 
corta - ha spiegato nel corso dell’evento l’Assessore Leono-
ri - con un impatto ridotto sul trasporto”. In questo senso 
“l’Ict è fondamentale. Nell’ottica di una smart city possia-
mo promuovere dei sistemi di monitoraggio e organizza-
zione innovativi dei flussi veicolari della città”. Ad esempio, 
“abbiamo favorito l’uso di un’applicazione per smartphone 
con cui il cittadino può gestire la coda agli uffici municipali”.
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più sinergia tra pubblico 
e privato per città smart 

to più importante è rappresentato dall’Osservatorio 
nazionale smart city, una rete di oltre 120 Comuni che, 
grazie al nostro coordinamento, si scambiano pratiche, 
conoscenze e partecipano a momenti di formazione e 
aggiornamento specialistico. Il lavoro di analisi e ricer-
ca dell’Osservatorio ha prodotto la piattaforma Italian 
Smart Cities (www.italiansmartcities.it) dove sono rac-
colte informazioni di dettaglio su oltre 1.200 progetti di 
innovazione urbana realizzati dalle città italiane.

si può dire che l’italia sia un paese “smart city 
friendly”?

Dal nostro punto di osservazione possiamo dire che 
la situazione è molto diversificata in base ai territori. 
Per semplificare al massimo, possiamo individuare tre 
categorie di Comuni: un nucleo di grandi città (fra cui 
Genova, Torino, Bari, Milano, Firenze) le quali, in parti-
colare grazie alla spinta dei bandi europei, hanno av-
viato percorsi strutturati verso la Smart City attraverso 

Atteso per il mese di novembre, il piano nazionale sulle 
smart city, frutto del lavoro del MiSE con il contributo 
della task force sulle città intelligenti presieduta dal Sot-
tosegretario Simona Vicari, porterà con sé alcuni ban-
di dedicati da parte del Ministero. Ad Antonella Galdi, 
Responsabile Innovazione Anci, chiediamo se questa 
manovra renderà centrale per l’azione delle istituzioni 
lo sviluppo innovativo delle città.

quali sono le attività di anci nell’abito delle smart 
city?

L’Anci ha individuato il tema smart city come una del-
le priorità della propria azione a partire dall’inizio del 
2012. Sulla base di un forte commitment politico, la 
struttura ha messo in campo diverse azioni sia di tipo 
istituzionale - con la partecipazione ai principali tavo-
li di confronto attivati in questi anni dal Governo e dai 
soggetti economici - sia di accompagnamento e sup-
porto diretto ai Comuni. Su questo aspetto lo strumen-

8 ottobre 2015
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un approccio “olistico” di messa a sistema di progetti e 
interventi in ottica unitaria, nonché di primi tentativi di 
governance multilivello fra attori pubblici, del mondo 
produttivo, del mondo bancario, della ricerca e della 
cultura; un numero significativo di Comuni, soprattut-
to medi, che negli anni hanno sperimentato e messo a 
regime interventi di grande qualità su settori specifici 
(mobilità sostenibile, e-government, efficientamento 
energetico, valorizzazione del patrimonio culturale, ge-
stione integrata dei dati) e che ora iniziano a operare in 
direzione dell’integrazione con gli altri ambiti di inter-
vento cittadino; contesti urbani e di area vasta che, so-
prattutto a causa di un divide territoriale, dimensionale 
e infrastrutturale, appaiono ancora in ritardo rispetto 
all’adozione di modelli di pianificazione e interventi ba-
sati sull’integrazione delle reti, dei servizi e degli attori 
territoriali. In generale, va registrato un atteggiamento 
altalenante da parte delle istituzioni centrali, che anco-
ra non sembrano mettere chiaramente al centro della 
propria azione lo sviluppo innovativo delle città.

il sistema dei finanziamenti attualmente disponibi-
le per tutte le filiere delle città intelligenti può dirsi 
adeguato?

Il sistema dei finanziamenti è molto frastagliato. In un 
periodo nel quale le risorse nazionali scarseggiano in 
tutti i settori, il maggiore bacino potenziale al quale at-
tingere è quello dei fondi europei, sia strutturali che di-
retti. Sui fondi strutturali, i riferimenti di interesse sono 
il PON Metro per le città metropolitane, che ha fra i suoi 
assi di intervento proprio le soluzioni tecnologiche per 
la smart city, e gli assi urbani all’interno dei Pon regiona-
li. Sui fondi diretti il programma di riferimento è senz’al-
tro Horizon 2020, all’interno del quale vengono pubbli-
cate call che riguardano diversi ambiti della smartness, 
dai processi di pianificazione ai settori specifici di inter-
vento. E’ chiaro però che, per accedere a questi fondi, in 
particolare quelli diretti, è necessario che le città italia-
ne puntino con decisione ad innalzare la qualità della 
progettazione che riescono mettere in campo, perché la 
concorrenza a livello europeo è davvero alta.

quanto pesa il problema del patto di stabilità?

Molto. Le soluzioni tecnologiche finalizzate a rendere 

una città smart hanno, per definizione, una forte compo-
nente di innovatività che presuppone, soprattutto nella 
fase di start up, forti investimenti. Se i Comuni non pos-
sono utilizzare risorse che, in molti casi, hanno in cassa 
ma rimangono “congelate” per i vincoli del patto, è chiaro 
che la capacità di intervento si riduce significativamente.

in questo senso, il settore pubblico può fare a meno 
dell’aiuto dei privati?

No, ma a mio parere non solo per una ragione legata 
alla scarsezza di risorse. Se puntare ad essere una cit-
tà smart significa innovare i propri servizi, i propri pro-
cessi di lavoro, il proprio modo di rapportarsi con la 
cittadinanza, ebbene non si può pensare che questo 
cambiamento possa nascere solo all’interno delle am-
ministrazioni. Sono le imprese, ma anche la cittadinan-
za attiva organizzata, che hanno la capacità di innovare. 
Bisogna allora lavorare a nuove forme di collaborazione 
fra pubblico e privato, partendo dal tema del procu-
rement, nell’ambito del quale c’è necessità di usare in 
maniera più convinta alcuni strumenti già oggi dispo-
nibili – penso all’appalto innovativo o al procurement 
pre-commerciale – e di ragionare per capire quali pos-
sono essere eventuali interventi normativi che facilitino 
questa relazione rendendola veramente virtuosa. 

quali sono i processi virtuosi in cui si può sviluppare 
una collaborazione pubblico-privato, sia in termini 
di compartecipazione agli investimenti, sia in termi-
ni di realizzazione dei progetti?

Come detto, bisogna intanto iniziare a usare gli stru-
menti già oggi consentiti dal codice degli appalti. 
Inoltre, il settore pubblico e quello privato devono 
collaborare a trovare modelli di sostenibilità econo-
mica condivisi sulle diverse tipologie di intervento 
innovativo, sia per presentarsi in maniera più strut-
turata di fronte ai soggetti bancari, sia per utilizzare 
modalità, penso in primis alla concessione di servizi, 
che si basino sul saving di costi generato dall’utilizzo 
di una nuova applicazione, che possa quindi da un lato 
portare un beneficio al bilancio comunale e dall’altro 
ripagare l’investimento del privato. Si tratta, in pratica, 
di ampliare un modello di intervento già consolidato 
nell’ambito dell’efficientamento energetico.
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r&s, rafforzare 
collaborazione con la ue

Siamo impegnati nel dare supporto al ministero dei Tra-
sporti per il recepimento della direttiva 2014/94/UE sulla 
realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alter-
nativi e nell’aggiornamento annuale del Piano Nazionale 
Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli elettrici, ponendo 
anche le condizioni affinché la filiera industriale italiana as-
suma un ruolo di leadership nell’elettromobilità e nelle tec-
nologie di stoccaggio dell’energia”. Lo ha dichiarato oggi il 
sottosegretario allo Sviluppo economico Simona Vicari, in-
tervenendo assieme al commissario all’Unione energetica 
Maros Sefcovic all’inaugurazione del nuovo Centro Ue-Usa 
per l’interoperabilità dei veicoli elettrici e le smart grid pres-
so il Joint Research Centre (Jrc) europeo di Ispra (Varese).

Dopo aver ricordato che in campo energetico il nostro Pa-
ese ha già raggiunto l’obiettivo Ue al 2020 per le rinnova-
bili e sta “ponendo le basi” per centrare anche quello per 
il risparmio, la Vicari ha evidenziato “il ruolo strategico dei 
Piani urbani della mobilità sostenibile in Europa e in Italia, 
ossia di un approccio di tipo smart grid/smart city”, come 
quello seguito dalla task force ad hoc del Mise coordinata 
dalla stessa Vicari.

Tuttavia, ha sottolineato il sottosegretario, “accanto agli 
indirizzi sistemici e di strategia occorrono strumenti fun-
zionali: regole, indicazioni di metodo e, soprattutto, stan-
dard uniformi per l’interoperabilità delle tecnologie”.

Considerato che la R&S, l’innovazione e la competitività 

sono tra i pilastri dell’Unione energetica, la Vicari ha au-
spicato una maggiore cooperazione nella ricerca tra Italia 
e Ue: “Il Mise è intenzionato a rafforzare la collaborazione 
con il Jrc per cooperare sinergicamente nella ricerca e nel-
la promozione dei più alti standard di efficacia e sicurezza 
in vari comparti legati al settore energia”, ha affermato, 
precisando che il dicastero sta “lavorando alla definizione 
di concreti e precisi temi di cooperazione”.

In particolare, a margine dell’inaugurazione la Vicari ha 
avuto un incontro bilaterale informale con Sefcovic, al qua-
le ha chiesto che il Jrc possa collaborare al più presto con 
gli uffici del Mise nella R&S per l’upstream, la geotermia e 
le smart city. Su quest’ultimo fronte, il sottosegretario ha 
proposto al commissario Ue l’inclusione del Programma 
italiano Smart City nel Piano Juncker per gli investimenti 
strategici (Feis).

Nel suo discorso a Ispra, Sefcovic ha rilevato che “l’elettrifi-
cazione dei trasporti offre un’opportunità unica all’Europa e 
agli Usa per procedere simultaneamente alla decarbonizza-
zione dei trasporti, alla riduzione della dipendenza petroli-
fera, al miglioramento della qualità dell’aria nelle città, alla 
creazione di posti di lavoro e all’innovazione industriale”. Di 
conseguenza, ha concluso Sefcovic, il Jrc e l’Argonne Na-
tional Laboratory del Dipartimento all’Energia Usa “hanno 
inaugurato questo nuovo centro congiunto, sulla scorta del-
la decisione del Transatlantic Economic Council di promuo-
vere i veicoli elettrici e l’interoperabilità delle smart grid”.

Per smart city, upstream e geotermia. Incontro con il commissario Sefcovic al Jrc di Ispra
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microgrid e rinnovabili, 
il modello green delle isole 

Sistemi solitari come le isole faticano a raggiungere un 
equilibrio tra la necessità di fonti primarie come energia 
ed acqua, e la produzione ecosostenibile delle stesse.
 
Il limite non è tanto tecnologico quanto infrastruttu-
rale: difatti, come emerge nel convegno “Greening the 
Islands” svoltosi a Malta dal 28 al 30 ottobre, se le isole 
volessero aumentare il loro approvvigionamento ener-
getico implementando impianti da rinnovabile si scon-
trerebbero con i limiti della stessa rete. Una battaglia su 
due fronti quella che questi microcosmi circondati dal 
mare devono affrontare. 

La risposta deve arrivare dai Governi e dagli enti sovra-
nazionali da cui è necessario ottenere un riconoscimen-
to delle specifiche esigenze di tali realtà, provvedendo 
a sgravi fiscali o incentivi volti a favorire politiche di am-
modernamento infrastrutturale possibilmente in ottica 
green. Questo il richiamo dei Governi delle Isole presenti 
all’iniziativa (Malta; Sicilia; Isole Canarie; Isole Baleari; Iso-

le di Egeo Settentrionale-Grecia-Isole Azzorre) nel corso 
della tavola rotonda che li ha visti protagonisti. 

Difatti un terzo fronte su cui le scarse risorse delle iso-
le si trovano a competere è l’importanza di mantenere 
intatti ecosistemi favolosi sotto il profilo ambientale, 
quanto fragili per le loro peculiarità naturali. Ne è un 
esempio quanto accade in Sicilia che, scoperta la de-
salinizzazione delle acque da fonte rinnovabile vuole 
avanzare ancora secondo questo modello. Lo spiega 
ai microfoni di e7 Giuseppe Taverna, responsabile del 
dipartimento energia, acqua e pubbliche utility della 
Regione Sicilia.

Una legislazione ed un modello industriale e di svi-
luppo tutto da costruire che potrebbe rappresentare 
anche un esperimento per la tecnologia attuale su cui 
pensare una nuova struttura di “Città circolare”, dove le 
risorse hanno, lungo il completo ciclo di vita, un valore 
per la collettività.
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malta, la qualità dell’aria passa 
dal trasporto alternativo 

Le auto elettriche sono sbarcate sull’Isola di Malta dal 
2013 con il preciso intento di iniziare una conversione 
sulle abitudini cittadine per il trasporto. Le prime 24 auto 
sono state testate da volontari che ne hanno valutato la 
praticità negli abituali spostamenti e la disposizione del-
le infrastrutture di ricarica; 9 per cominciare il progetto. 
Ma non è solo la logistica l’ostacolo che il complesso di 
isole deve superare, difatti in un sistema isolato uno dei 
temi maggiori è: come alimentare le proprie risorse pri-
marie siano esse idriche o energetiche? 

Per questo il Malta national electromobility platform 
(Mnep), così si chiama l’iniziativa di sviluppo della mo-
bilità elettrica, ha previsto l’insediamento di strutture 
di ricarica da fotovoltaico. È l’inizio di una strategia che, 
come segnala lo stesso Coordinatore del Mnep - Peter 
Paul Barbara - ai microfoni di e7, procederà passo dopo 
passo, dimostrando ai cittadini ed alla politica come sia 
possibile migliorare la mobilità dell’isola, cambiando 
mentalità. 

In questo le auto elettriche aiutano poco, difatti come 
segnala lo stesso Barbara: “Sono ancora troppo care e 
spesso anche difficilmente disponibili in grandi quanti-
tà in tempi brevi”. Non solo, l’infrastruttura di ricarica da 
fotovoltaico rappresenta un limite per i nuovi modelli di 
rifornimento veloce che non riescono a usare la risorsa 
rinnovabile per la ricarica. Insomma un percorso in sali-
ta, ma che non spaventa il complesso delle Isole Maltesi 

che, anzi, sono favorite dal supporto riconosciuto dai Mi-
nisteri dei Trasporti e dell’Ambiente, entrambi presenti 
alla II° National Electromobility Conference (28 ottobre 
presso La Valletta, Isola di Malta) evento che ha visto una 
partnership in tandem con Greening the Islands. 

Il budget stimato per il progetto di elettrificazione è di 
€3.5 milioni e dovrà essere concluso entro il 2020, come 
ha affermato il ministro dei Trasporti maltesi Joe Mizzi, 
che ha anche evidenziato come sia stata prevista una 
infrastruttura con: “Diverse tipologie di ricarica, anche 
quella veloce”. 

Il Governo ha previsto inoltre politiche di car sharing 
e il car poooling, già dal Budget speech 2015 e con-
fermate nel piano 2016, in quanto, come dichiarato 
dal ministro dei Trasporti, sono strumenti vincenti per 
raggiungere gli obiettivi 2020 dell’Europa cui Malta si 
considera perfettamente allineata. “Il car sharing sarà 
dotato di aree di parcheggio dedicato e sarà opera-
tivo dal terzo trimestre del prossimo anno”, assicura 
Joe Mizzi, che sottolinea inoltre come una strategia 
integrata sia fondamentale per ottimizzare i vantaggi 
del sistema. “Il carsharing e il car pooling, sono valo-
rizzati al meglio se fruiti insieme ai mezzi pubblici, mi 
riferisco sia agli autobus su terra che alle connessioni 
navali (tra l’arcipelago delle isole maltesi, ndr). Solo in 
questa maniera potremo fruire dei reali vantaggi dati 
da questa tipologia di servizio”. 
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Al fine di strutturare servizi navali di miglior qualità il 
Ministero sta lavorando in collaborazione con Mepa-
transport Malta (società dei trasporti locale, ndr), impe-
gnandosi per migliorare il valore dei siti portuali. Questo 
comporta anche la progettazione di un sistema intelli-
gente dei trasporti, che il ministro assicura essere in la-
vorazione.

L’attenzione alla mobilità elettrica, in realtà, nasce so-
prattutto per l’attenzione posta al Piano sulla qualità 
dell’aria che, come ricorda il ministro per lo Sviluppo del-
la Sostenibilità, dell’Ambiente e del Clima di Malta, Leo 
Brincat, è finalizzato all’abbattimento delle emissioni di 
PM10 e NO2. 

“È arrivato il momento di aggiornare il piano per la qua-
lità dell’aria del 2010, attualmente in consultazione.” Il 
dato che ha preso in considerazione il Governo è lo stret-

to nesso tra inquinamento atmosferico e percentuali di 
tumori. L’inquinamento atmosferico è troppo elevato, 
considerato il numero degli abitanti e la densità di po-
polazione dell’isola, e Malta chiede aiuto alle fonti rin-
novabili. Il piano del ministero dell’Ambiente, in linea 
con il Ministero dei Trasporti, è chiaro: integrare energie 
rinnovabili, spostare parte del trasporto sul pubblico e 
adottare le auto elettriche. 

L’intenzione è chiara e non ammette cambi strategici, 
come evidenzia nelle battute conclusive del suo inter-
vento il ministro per la Salute: “Da nostro suggerimento 
confidiamo che le iniziative congiunte con Mepa-tran-
sport Malta promuoveranno una serie di iniziative in 
grado di rendere le sfide presenti nel nostro piano una 
realtà. Malta ha da sempre riconosciuto un inequivoca-
bile importanza alla qualità dell’aria come un valore fon-
damentale per i propri cittadini”.
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dall’iot alle smart city,
il lazio punta sulle start up 

“Il fondo Por 1.3 nato nel 2012 con risorse europee ci ha 
permesso di investire in 24 società, 21 delle quali start-
up digitali e tecnologiche. Questa misura troverà confer-
ma nella nuova programmazione 2014-2020 con circa 
38 mln di euro disponibili entro il primo semestre del 
2016: con la prima tranche da 20 mln di euro vogliamo 
investire nel settore digital nel Lazio; la seconda da 18 
mln sarà dedicata al settore manifatturiero”.

Numeri incoraggianti quelli elencati da Andrea Ciam-
palini, direttore generale Lazio Innova, che conferma-
no il lavoro fatto a supporto delle start-up ad alto valo-
re tecnologico e testimoniano la volontà della Regione 
di continuare a valorizzare il Made in Italy. “Abbiamo 
creato circa 130 nuovi posti di lavoro e, tra i nostri soci 
promotori, il 50% è under 35 anni”.

Per questo Lazio Innova è diventato socio fondatore di 
Gala Lab, il nuovo incubatore e acceleratore di start-up 
che si occupano di servizi e soluzioni per le città intelli-
genti, promosso dal Gruppo Gala e presentato ieri nel 
corso del convegno inaugurale di Roma.

Il corporate venture accelerator, che lavorerà a stretto 
giro con soggetti pubblici e privati (dall’Università Luiss 
di Roma al Gruppo Aubay, dal Politecnico di Milano alla 
Vitrociset), punta a sfruttare il potenziale di mercato of-

ferto dalla diffusione esorbitante dei dispositivi digitali: 
“Oggi esistono 1,1 mld gli oggetti connessi e nel 2020 
saranno 9,7 mld”, ha spiegato Mariano Corso del PoliMi 
riprendendo i dati dell’Osservatorio Internet of Things. 

“Questa potenzialità è traducibile in dati di mercato: si 
parla di mercati che vanno da 1,2 a 1,6 trilioni di dollari 
e che stanno crescendo con tassi annui che vanno dal 
15 al 25%”. Nella sola Italia esistono “8 mln di dispositivi 
connessi, la maggior parte riguarda la mobilità, lo smart 
metering e lo smart asset management (settore utility) 
e la domotica”, ha continuato Corso. “A livello di Sistema 
Paese i risparmi equivarranno annualmente a 4,2 mld di 
euro che potranno essere reinvestiti per produrre ulte-
riori benefici”.

Attraverso la società di investimenti in imprese Gala 
Venture, l’incubatore emetterà strumenti partecipativi, 
rappresentativi sia dell’acceleratore che dei singoli bu-
siness, da collocare presso terzi e offrirà servizi di sup-
porto all’avvio e alla gestione. “La politica per le start-up 
rappresenta un nuovo modello di sviluppo ed è funzio-
nale al processo di sviluppo e reindustrializzazione che 
stiamo portando avanti da oltre due anni. Rappresenta 
un’opportunità che non possiamo permetterci di perde-
re”, ha commentato Guido Fabiani, assessore allo Svilup-
po economico del Lazio.



EIDOS50

sefcovic: “l’italia gioca
un ruolo cruciale”
Valutazione del nostro Paese alla vigilia dell’Energy Union Tour

poiché giudicata “sulla buona strada per raggiunge-
re i suoi obiettivi al 2020 per le energie rinnovabili e 
la riduzione delle emissioni di gas-serra”. La capacità 
installata da rinnovabili è tra le più alte della Ue e 
nella dimensione ricerca e innovazione la capillare 
diffusione dei contatori elettronici garantisce un am-
biente favorevole alla sperimentazione di tecnologie 
per le reti intelligenti. Il nostro è “tra i Paesi leader in 
Europa negli investimenti in smart meter, smart grid 
e accumuli”.

Non mancano, tuttavia, gli ostacoli ancora da superare, 
che riguardano la dimensione del mercato interno. Se-
condo la Commissione Ue, infatti, l’Italia soffre di prezzi 
dell’elettricità e del gas al dettaglio ancora troppo alti, 
a causa principalmente dell’aumento della componen-
te fiscale e degli oneri per il supporto alle rinnovabili, 
che produrranno peraltro in futuro un’ulteriore crescita 
delle bollette a dispetto della revisione dei regimi di so-
stegno del 2014.

Inoltre, la Penisola sconta problemi di gestione della 

“Un’energia sicura, sostenibile e a buon mercato con-
tribuisce alla generale stabilità e prosperità dell’intera 
regione Euromediterranea, in cui l’Italia gioca un ruolo 
cruciale”. Lo ha dichiarato il vice-presidente della Com-
missione Ue e commissario all’Unione energetica, Ma-
ros Sefcovic, alla vigilia della tappa italiana dell’Energy 
Union Tour, che si terrà domani e dopodomani a Roma.

Nel documento “Assessment of country performan-
ce and opportunities from the Energy Union”, diffuso 
oggi, l’esecutivo comunitario promuove il nostro Pa-
ese in quattro delle cinque “dimensioni” dell’Unione 
energetica. In materia di sicurezza, “nonostante la di-
pendenza dal gas importato e importazioni di gran-
di volumi dalla Russia”, abbiamo “il più alto grado di 
diversificazione in Europa delle rotte e delle fonti di 
approvvigionamento di gas”, mentre per l’efficienza 
“l’Italia è sulla buona strada per raggiungere il suo 
obiettivo al 2020 e l’intensità energetica dell’econo-
mia è tra le più basse d’Europa”.

La Penisola è promossa anche in decarbonizzazione, 

2 dicembre 2015
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rete dovuti alla carenza di capacità di trasmissione in-
terna e alla rapida crescita della produzione da rinno-
vabili. Sarà dunque necessaria un’ulteriore espansione 
delle reti e una cooperazione con i Paesi confinanti. 
In aggiunta, dovranno essere accelerate le procedure 
autorizzative, la cui lentezza, abbinata alle resistenze 
locali, provoca ritardi nello sviluppo di infrastrutture 
energetiche chiave.

In tale contesto, il documento elenca i numerosi be-
nefici che l’Unione energetica può offrire all’Italia: in-
vestimenti in nuove infrastrutture attraverso i Progetti 
di interesse comune (Pci), “compreso lo stoccaggio di 
gas, i gasdotti e le inversioni di flusso che rafforzeran-
no l’ambizione dell’Italia di diventare un hub europeo 
del gas”; integrazione delle rinnovabili nel mercato e 
la cooperazione regionale in materia di regimi di so-
stegno, che aumenteranno l’efficienza economia di 
queste fonti contribuendo alla loro diffusione e quin-
di alla riduzione dell’elevato livello di importazioni di 
combustibili fossili; rafforzamento attraverso i Pci delle 
interconnessioni elettriche transfrontaliere e delle reti 

interne e crescita degli scambi transfrontalieri per alli-
neare i prezzi al ribasso ed eliminare i colli di bottiglia.

Sempre oggi, la Commissione ha aggiornato il program-
ma della visita di Sefcovic a Roma. Giovedì 3 il commis-
sario incontrerà il ministro dello Sviluppo economico, Fe-
derica Guidi, e gli amministratori delegati di Eni e Terna. 
Parteciperà poi a un’audizione parlamentare presso le 
commissioni congiunte Industria, Ambiente e Politiche 
Ue di Camera e Senato e quindi al convegno di Confin-
dustria “Prospettive del mercato italiano del gas nel con-
testo europeo”. Previsto anche un incontro con il ministro 
dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, assieme al quale dialo-
gherà con i cittadini sul “ruolo fondamentale dell’Europa 
e delle sue risorse per la crescita e l’occupazione”.

Venerdì 4 Sefcovic incontrerà il ministro degli Esteri, 
Paolo Gentiloni, il presidente dell’autorità per l’Energia, 
Guido Bortoni, e alcuni rappresentanti dell’industria e 
parlerà alla conferenza “The Energy Union: towards an 
effective European energy policy” organizzata dall’Isti-
tuto Affari Internazionali.
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rifiuti, ancitel lancia
il “green open data”
Presentato oggi il sistema di monitoraggio on line realizzato con il supporto del Minambiente

il presidente Ancitel e delegato Anci energia e ri-
fiuti, Filippo Bernocchi, l’iniziativa s’inquadra in ot-
tica “smart city” (i dati Swm sono disponibili anche 
tramite App e social network), mentre Mauro Libè, 
consigliere politico del ministro Galletti, sottolinea 
l’utilità di strumenti come questi anche in relazione 
“ai temi della Cop 21 di Parigi in corso”. Infine, Ma-
riano Grillo, dg rifiuti e inquinamento del ministero 
dell’Ambiente, considera il progetto un “tassello” nel 
mosaico dell’economia circolare, sulla quale oggi la 
Commissione europea ha adottato un nuovo pac-
chetto di misure.

I Comuni già coinvolti nel progetto “smartness in 
waste management” sono: Alessandria, Aosta, Asco-
li Piceno, Chieti, Cosenza, Crotone, Campobasso, La 
Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Matera, Messina, Nuoro, 
Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Pistoia, Prato, Ragu-
sa, Sassari, Taranto, Teramo, Terni, Trapani, Trieste, 
Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo. 

Un sistema di monitoraggio on line che permette 
la libera fruizione dei dati ambientali ed economici 
sul ciclo dei rifiuti nei Comuni. Questa la funzione 
di “Smartness in waste management” (Swm), primo 
“green open data” d’Italia, frutto di un protocollo 
d’intesa tra Ancitel e Minambiente.

Il sistema, presentato questa mattina a Roma, è stato 
realizzato dopo quatto anni di studio da parte di An-
citel che, grazie anche alla collaborazione del Cnr, ha 
coinvolto trenta capoluoghi di provincia nella speri-
mentazione di un cruscotto web che mette insieme i 
dati su: rifiuti prodotti; percentuale di raccolta e av-
vio al riciclo, riuso, trattamento, recupero di materia 
o energia; CO2 equivalente prodotta nell’ambito dei 
processi ambientali e relativi costi.

L’obiettivo, descritto nel corso della presentazione 
di oggi, è coinvolgere i 108 capoluoghi di provincia 
italiani nel prossimo anno. In particolare, secondo 
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agenda digitale, 
verso la città sensibile

Una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile. Così l’A-
genda Digitale - tra le sette iniziative individuate nella 
più ampia Strategia decennale EU2020 varata dall’Unio-
ne europea nel 2010 - vuole promuovere, in Italia come 
all’interno degli stati membri, uno sviluppo “intelligente” 
e sempre più 2.0., sfruttando le Ict e le nuove connes-
sioni sociali e digitali. Facciamo il punto con Carlo Ratti, 
direttore Mit Senseable City Lab. 

L’italia sta lavorando per l’attuazione dell’agenda di-
gitale? 

Gli indici stilati dall’Unione europea non ci danno mol-
ta fiducia, tuttavia la situazione del Paese è a macchia 
di leopardo: ci sono grandi punte di eccellenza. In ogni 
caso non amo molto le statistiche e anzi credo che l’Italia 
sia uno dei Paesi che più possono guadagnare dall’in-
tegrazione di un nuovo livello digitale. Il tema della 
digitalizzazione si intreccia con quello della smart city, 
ma alcune realtà faticano a trovare la propria strada… 
Sicuramente burocrazia e regolamenti obsoleti sono un 
freno all’innovazione: oggi, ad esempio, l’Italia è uno de-
gli ultimi Paesi europei a non permettere liberamente 
l’utilizzo di Uber. 

Forse è meglio adoperare il termine “senseable” city? 

Le città, coperte di sensori e di reti elettroniche, si stan-
no trasformando in computer all’aria aperta. Si può dire 

che internet stia invadendo lo spazio fisico, un fenome-
no che spesso passa sotto il nome “smart city”. Questa 
evoluzione ha investito anche altre realtà e oggi siamo 
all’esordio di una dimensione ibrida, tra mondo digitale 
e mondo materiale, che sta trasformando il nostro modo 
di vivere. Credo che quella su cui dobbiamo investire e 
lavorare sia una città sensibile prima ancora che intel-
ligente. ”Senseable” è un termine che a nostro avviso 
mette in luce una dimensione più umana della città di 
domani, capace di interagire, comunicare e rispondere 
alle nostre richieste. Le nuove tecnologie possono dav-
vero rivoluzionare il nostro stile di vita e risolvere molti 
problemi, ma l’obiettivo reale dei miei progetti di ricerca 
è quello di utilizzare sistemi tecnologici per incoraggiare 
una partecipazione più attiva da parte dei cittadini. 

La creazione di un programma operativo nazionale 
sull’adi, proposto a livello politico, potrebbe spinge-
re l’allineamento dei comuni? 

Credo che i governi debbano “lasciar fare” più che program-
mare, lasciando sviluppare il sistema dell’innovazione. 

e la nascita delle città metropolitane potrebbero in-
canalare l’evoluzione delle realtà cittadine?

Certamente le città metropolitane riflettono meglio la 
nostra organizzazione sul territorio, quindi potrebbero 
essere utili a una migliore gestione delle responsabilità.
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dal m2m all’iot, 
un confronto istituzionale

A spiegarlo a e7 è Aldo Milan, responsabile segreteria 
tecnica del Comitato Machine to Machine, che ripercor-
re il processo che ha portato alla creazione del tavolo di 
lavoro: “Era importante seguire lo sviluppo del M2M at-
traverso una serie di attività proceduralizzate all’inter-
no dell’Autorità. Siamo partiti da un’indagine conosci-
tiva avviata con delibera del 2013 e conclusa nel 2015, 
dedicata alle problematiche legate alle comunicazioni 
di questo tipo”. In questo modo è stato possibile racco-
gliere “una serie di punti di vista” e dunque produrre un 
report finale. Secondo questo documento, “nel 2014 si 
stimano circa 225 milioni di connessioni M2M Sim ba-
sed in tutto il mondo. Di queste, il 27% (61 milioni di 
connessioni) è situato in Europa ed esibisce un trend di 
crescita di oltre il 20% annuo. In Italia si contano oltre 6 
milioni di connessioni M2M ripartite prevalentemente 
nel settore delle smart car (31%), in quello delle smart 
home and building (21%), nonché in quello delle utili-

Ministero dello Sviluppo economico, Autorità garan-
te per le Comunicazioni, Autorità per l’Energia, Auto-
rità di regolamentazione dei Trasporti e Agenzia per 
l’Italia Digitale a confronto sul tema del Machine to 
Machine grazie al nuovo Comitato permanente per i 
servizi di comunicazione M2M promosso dall’Agcom. 

La composizione di questo nuovo tavolo di discus-
sione, istituito con delibera 28 luglio 2015 n. 459 
del Garante per le Comunicaizoni, testimonia della 
grande convergenza di aree tematiche all’interno 
alle comunicazioni Machine to Machine e, dunque, 
dell’Internet of Things; due concetti sovrapponibili? 
“Ci sono scuole di pensiero diverse”, ma nell’ambito 
del Comitato l’orientamento è quello del M2M come 
una parte della connettività IoT: “Quest’ultimo ha 
contorni più ampi e in un certo senso anche meno 
regolabili”. 
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ty, metering e asset management (21%)”. 

In conclusione, “abbiamo capito - spiega il responsabile 
della segreteria tecnica - che ci sono potenziali problemi 
e aspetti di interesse per la regolazione” oltre a “una gran-
de esigenza di far comunicare i diversi attori del settore”. 
Proprio in quest’ottica, “gli scambi tra regolatori e chi fa il 
M2M devono essere favoriti ed è per questo che abbiamo 
promosso la nascita del comitato” (presieduto da Angelo 
Marcello Cardani, Presidente dell’Agcom), che ha avuto 
una prima riunione organizzativa il 13 novembre 2015. 

Molti i temi sul tavolo della discussione che saranno 
affrontati nelle prossime riunioni. Dai contatori intelli-
genti nell’elettrico alle soluzioni per i trasporti che uti-
lizzano piattaforme digitali. In particolare, l’argomen-
to che sarà affrontato per primo è lo smart meter gas, 
“un tema urgente e dai contorni più definiti” secondo 

Milan, che sarà al centro di una sessione aperta (che si 
svolgerà a Roma, il prossimo martedì 15 dicembre, nel-
la sede del Garante per le Comunicazioni) “per un utile 
confronto tra diversi soggetti e per il recepimento di 
input da parte degli operatori”, aggiunge Milan. 

Dunque, quali sono gli aspetti dello smart meter gas da 
approfondire rispetto al M2M? “Ad esempio, nei misura-
tori gas da installare può essere presente un trasmetti-
tore di seconda generazione, il Gprs, che fu lanciato nel 
2000. Utilizzare quella tecnologia potrebbe essere un’op-
portunità se è valida, ma suona strano. In alternativa, si 
può creare una rete ad hoc per gli smart meter gas, una 
per l’elettrico, etc. Non entro nel merito ma sono spun-
ti che mettiamo a disposizione di chi vuole discuterne. 
Successivamente pubblicheremo il risultato del dibattito 
e lo invieremo agli enti interessati”, conclude il responsa-
bile della segreteria tecnica del comitato.
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con le rinnovabili
si naviga a vista

Un anno in chiaroscuro, come l’ha definito in una nota 
Anie Rinnovabili, quello del fotovoltaico italiano. Com-
mento che arriva a valle dell’elaborazione Anie Rinno-
vabili dei Dati Gaudì su fotovoltaico, eolico e idroelet-
trico riguardo il periodo gennaio-ottobre 2015. 

Nei primi dieci mesi dell’anno, la potenza degli im-
pianti entrati in esercizio è diminuita del 50% rispetto 
al medesimo periodo del 2014, registrando un totale 
di 244 MW installati. A discapito del trend annuale 
negativo, ci sono stati dei segni di ripresa con +18% 
della potenza installata nel terzo trimestre rispetto al 
precedente e +10% nel secondo trimestre rispetto ai 
primi tre mesi dell’anno.

Il maggior contributo è stato dato, a livello regionale, 
da Emilia Romagna, Lombardia e Veneto dove sono 
entrati in esercizio più di 30 MW; tenendo conto delle 
fasce di potenza, invece, emergono le utenze residen-
ziali con il 64% del totale installato. “Da giugno ad ot-
tobre si registra un incremento di MW installati nella 
fascia tra 20 e 200 kW, tipica dei fabbricati industriali 
che lascia presagire ad una maggior diffusione degli 
impianti in regime di SEU”, si legge in nota.

Per quanto riguarda l’eolico, poi, la strada è tutta in 
salita con un aumento del 285% della potenza degli 
impianti entrati in esercizio rispetto allo stesso pe-

riodo del 2014. Segno opposto, invece, per l’energia 
idroelettrica con un calo dell’11%. Eppure guardare al 
futuro incrementando nel presente la produzione di 
energia da fonti alternative rappresenta la chiave di 
volta per migliorare la salute dei cittadini e per inver-
tire la rotta catastrofica su cui naviga il Pianeta.

Ad affermarlo lo studio “A safe and sustainable futu-
re” condotto da DNV GL in cui, dopo aver tracciato il 
profilo del mondo che ci aspetta da qui al 2050 - con 3 
miliardi di persone destinate alla povertà -, ha propo-
sto una serie di azioni per promuovere un’economia 
circolare e compatibile con l’ambiente.

“Il 60% dei principali ecosistemi sarà a rischio; i livelli 
di diossido di zolfo e di diossido di azoto aumente-
ranno rispettivamente del 90% e del 50% causando 
smog, piogge acide e fuliggine soprattutto nei Pa-
esi emergenti. Il livello dei mari s’innalzerà da 1 a 2 
metri, con milioni di persone obbligate a lasciare le 
aree costiere dove vivono”. Dunque occorre “riorga-
nizzare sussidi e incentivi, incorporare le valutazioni 
ESG (Environmental, Social e Governance) nelle va-
lutazioni finanziarie, rivedere l’urbanistica secondo 
principi di sostenibilità e definire nuove unità di mi-
sura per la crescita oltre al PIL, che non è in grado di 
esprimere il benessere della nazione o le condizioni 
dell’ambiente”.
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