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Lo scorso oottobre l’I-C
Com, Istitutto per la Coompetitività,, ha pubbliccato uno stuudio sull’intrroduzione
dello smarrt metering per
p le misurrazioni dei cconsumi di gas in Italiaa. Si tratta ddi una AIR,
commissioonata dall’A
Anigas, Asso
ociazione naazionale ind
dustriali del gas che proopone un essercizio
alternativoo a quello coompiuto dall’AEEG neello stesso periodo, sulle stesse tem
matiche.
Partendo dda quanto prrescrive, a liivello europpeo, la Diretttiva 2006/3
32/CE in tem
ma di efficienza
energetica e innovaziooni tecnolog
giche, l’Aniigas ha elab
borato uno studio scienttifico a sosttegno
dell’introduuzione delloo smart mettering in Itaalia. A questto scopo, so
ono state preese in consiiderazione
le linee guiida europeee sullo smarrt metering eelaborate daall’ERGEG, la rete eurropea dei regolatori nell
campo delll’energia, chhe hanno deemandato aggli Stati meembri l’intro
oduzione e lla disciplinaa del
meccanism
mo di misuraazione dei consumi
c
calldeggiato daall’Associazzione.
Ciò che rileva maggioormente delllo studio deell’I-Com/A
Anigas è il su
uo alto livelllo di dettag
glio e il
rigore metoodologico. Partendo
P
daa un’esaustiiva panoram
mica sulla sittuazione intternazionalee in tema dii
smart grids
ds (reti intellligenti), lo studio
s
si soffferma su seei normativee nazionali ((Regno Uniito,
Francia, Irllanda, Spaggna, German
nia, Austria)
a). Ai fini deell’AIR veraa e propria, invece, ven
ngono
comparati i costi e bennefici dell’o
opzione di nnon interven
nto (definitaa “Business as usual”) rispetto a
due opzionni alternativve: quella di “Better billling”, mutu
uata dal rego
olatore franncese, e quella di
“Real timee feedback”
”, ispirata al modello innglese di inteegrazione frra gas ed eleettricità. E l’I-Com
l
sceglie di ffarlo attraveerso un’analisi costi-beenefici, realiizzata segueendo il moddello dell’ES
SMA,
European SSmart Meteering Alliance (un’assoociazione di stakeholderrs europei ffavorevoli alla
a
diffusione dello smartt metering).
Come speccificato nel documento,, le principaali fonti di dati
d utilizzatte nell’indaggine sono
rappresentaate da un quuestionario somministrrato nel bim
mestre giugno-luglio 20 11 ad alcun
ne
associazionni di settoree (Anigas, Assogas,
A
Fedderestrattivaa e Federutiility), nonchhé dalle ban
nche dati
ufficiali prrodotte negli ultimi duee anni a liveello internazzionale. La somministra
s
azione del

questionariio a categorrie trasversaali di interesssati testimo
onia anche una
u certa attttenzione peer le
consultaziooni, anche se
s su questo
o aspetto è inndubbio chee vi siano dei margini ddi miglioram
mento.
L’AIR delll’Anigas suullo smart metering,
m
chee si conclud
de con un’op
pzione per iil modello à la
française ddel “better billing”,
b
non
n offre soltaanto uno stu
udio sulle co
ondizioni e ssugli scenarri dello
smart meteering nel meercato del gas,
g ma anchhe, e forse soprattutto,
s
uno
u spunto di riflession
ne sul
ruolo deglii strumenti di
d qualità deella regolazzione e sullaa percezionee delle loro potenzialitàà da parte
degli stakeeholders. Faare lobbying
g presso il reegolatore, studi e analisi ex ante allla mano, peerché
adotti una data normattiva, inizia forse a rapppresentare uno
u strumen
nto più convvincente ancche per i
gruppi di innteresse, neell’ambito di
d decisioni rregolatorie pubbliche in cui si tendde sempre più
p ad
enfatizzaree il ruolo deelle valutazioni tecnichee.
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