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I-GROUP 1 - GENERAZIONE DIFFUSA E RETI ATTIVE: PROFILI DI MERCATO E COMPETENZE 
NORMATIVE 
 

Oltre dieci anni fa (2003) il sistema elettrico italiano accusava un significativo deficit di 
potenza con l’offerta di energia elettrica che stentava a tenere il passo con la domanda, 
soprattutto nei momenti di picco. Da diversi anni lo sviluppo delle rinnovabili, della 
generazione diffusa e delle reti intelligenti da un lato, l’efficientamento dei consumi e la crisi 
economica dall’altro hanno completamente modificato la situazione.  

Il contesto comunitario in primis – sempre più orientato alla decarbonizzazione del sistema 
economico, attraverso la previsione di una serie di misure specifiche per il settore energetico 
- e la crisi dell’economia - che ha provocato una riduzione dei consumi energetici a tutti i 
livelli - hanno comportato l’evoluzione del precedente paradigma di inizio secolo verso 
nuove modalità di produzione, consumo e gestione aziendale.  

La decentralizzazione è la nuova tendenza degli ultimi anni e si basa su un maggior 
coinvolgimento del consumatore, grazie alla possibilità di mutare le sue abitudini di consumo 
in funzione delle esigenze puntuali del sistema a fronte di un ritorno economico 
(remunerazione monetaria o risparmio sulla bolletta), o anche di accumulare l’energia 
autoprodotta o proveniente dalla rete in un momento di bassi prezzi per usarla in un 
momento successivo.  

Come è avvenuto per il settore delle telecomunicazioni ormai quasi 30 anni fa, anche il 
progresso tecnologico ha giocato (e sempre di più giocherà in futuro) un ruolo fondamentale, 
rendendo possibili la fornitura di servizi primi impensabili e modificando profondamente il 
vivere quotidiano.  

Proprio la diffusione di simili tecnologie in grado di connettere costantemente i cittadini tra 
loro, con le proprie auto e con le proprie abitazioni ha determinato la creazione di un’enorme 
quantità di dati. Questi ultimi hanno inevitabilmente spostato la competizione sul canale 
digitale, mutando al momento parzialmente, ma con ogni probabilità totalmente nel giro di 
qualche anno, l’attività delle aziende e aprendo la strada a nuovi rischi e opportunità.  

Per continuare a prosperare, le utility dovranno assecondare il cambiamento in corso e 
trasformarsi in soggetti completamente digitalizzati, partendo da un aumento dell’efficienza 
organizzativa e produttiva fino ad arrivare alla gestione dei clienti in maniera sempre più 
efficace ed interattiva, attraverso molteplici canali.  

Le potenzialità del cambiamento sono testimoniate anche dal fatto che le tecnologie simbolo 
del cambiamento, fotovoltaico e storage, sono quelle dove maggiormente si concentra 
l’attività innovativa con oltre il 49% delle richieste di brevetto totali depositate a livello 
globale.  

Un’altra conseguenza del cambio di rotta intrapreso nel settore energetico è dato dal ritorno 
delle comunità energetiche finalizzate all’utilizzo efficiente dell’energia proveniente da fonti 
rinnovabili, segno tangibile di un orientamento verso la decentralizzazione e che richiede il 
maggior coinvolgimento di tutti gli attori interessati.  



Documento di Output Convegno “Una strategia per l’innovazione energetica” – Roma, 14 giugno 

	

	

3 

 
A tal proposito va ricordato che la produzione rinnovabile dovrà comunque essere 
ulteriormente incrementata e rinnovata (esemplare è la possibilità di operare integrali 
ricostruzioni degli impianti più obsoleti) con opportune iniziative. Queste potrebbero rientrare 
tra le (già previste) innovazioni di governance. Il riferimento è agli strumenti di democrazia 
di prossimità o partecipativa. Forse ancora più utili dopo l’esito sul referendum sulla Legge 
costituzionale di riforma della Costituzione.  

Sarà necessario trovare un giusto equilibrio tra l’innovazione spinta dalla politica e quella 
tirata dal mercato all’interno delle linee guida dettate dal quadro comunitario (Winter 
Package in particolare).  
 
 
1.1 Partecipazione e consenso: verso nuovi modelli per una nuova governance 
Siamo in attesa del decreto di attuazione dell’art. 22 del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 
n. 50/2016). Il nostro Legislatore nel voler introdurre strumenti e procedure di partecipazione 
dei privati alle decisioni pubbliche si si è chiaramente ispirato al sistema francese del débat 
public. Un’innovazione che si lega con gli altrettanto previsti e auspicati miglioramenti in 
materia di iter autorizzativi. 
Il dibattito pubblico è ritenuto dai presenti al tavolo uno strumento decisamente utile e 
interessante in quanto in grado di far emergere le esigenze locali in una fase preliminare. 
Perché possa funzionare e portare vantaggi al sistema nel suo complesso è necessario 
prevedere un adeguato sistema di compensazione che non sovrastimi né sottostimi 
l’ammontare dovuto ed idonee garanzie, anche di autonomia di economica, indispensabili 
per dare trasparenza, terzietà, autorevolezza e quindi credibilità all’intero processo.  
 
 
1.2 Consumatori più partecipi  
Come è noto, l’importante accelerazione tecnologica richiede un maggiore impegno da 
parte di imprese, legislatori e regolatori, permettendo, inoltre, il maggiore coinvolgimento dei 
consumatori. Da diverso tempo si è iniziato a vedere di buon occhio un ruolo più attivo da 
parte della domanda. Sia per rispondere ad eventuali, temporanee esigenze sulla rete, sia 
per permettere ai consumatori e al sistema nel suo complesso di risparmiare (energia e 
denaro).  
Anche il report di quest’anno pone in evidenza diverse modalità di responsabilizzazione 
volontaria della domanda, dall’aggregazione in comunità energetiche al demand side 
management (DSM) fino alla possibilità di partecipare al finanziamento di iniziative legate 
all’energia attraverso modalità di raccolta innovative. 
Iter decisionali e applicativi eccessivamente lunghi e complessi rischiano di compromettere 
il progresso, infatti, non permettendo una risoluzione tempestiva delle criticità, pregiudicano 
l’efficacia delle soluzioni proposte. Si ravvisa quindi la necessità di una regolazione e di una 
legislazione al passo con i tempi che garantiscano il pieno sfruttamento di tutte le 
opportunità offerte dagli avanzamenti tecnologici, tutelando le parti coinvolte.  
Con specifico riferimento al DSM, la disponibilità di dati in tempo reale emerge come priorità, 
in quanto potenzialmente abilitante meccanismi di gestione della domanda. Oltre ad 
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incrementare le proprie capacità di raccolta e analisi dati, le imprese dovranno 
necessariamente adottare un approccio internazionale, travalicando anche i confini europei.  
 
 
1.3 Potenzialità dell’energy storage 
L’accumulo di energia aiuta a mantenere la rete in equilibrio gestendo le fluttuazioni della 
domanda e della generazione rinnovabile non programmabile, permettendo di “prelevare” 
energia dalla rete e rilasciarla rispettivamente nei momenti in cui si verifichi un surplus o un 
deficit di fabbisogno. Attraverso l’accumulo di energia è possibile modulare le importazioni, 
migliorare l’efficienza energetica e contenere i prezzi elettrici grazie alla migliore 
integrazione delle fonti rinnovabili, realizzando inoltre parte degli obiettivi dell’Energy Union 
in relazione al buon funzionamento dei mercati, alla sicurezza energetica e alla riduzione 
delle emissioni climalteranti.  
Nonostante il potenziale dello storage nella fornitura di servizi, si ravvisano alcune criticità 
legate alla decentralizzazione di tali impianti e alla conseguente organizzazione del sistema, 
soprattutto quando gli accumuli sono collocati su reti diverse.  
Un potenziale limite alla diffusione dello storage localizzato in combinazione agli impianti 
rinnovabili è rappresentato dal meccanismo dello scambio sul posto che di fatto - grazie alla 
presenza della rete - costituisce una sorta di “batteria virtuale” in grado di gestire il surplus 
e il deficit di potenza generata senza necessità di un “accumulo fisico” di energia.  
 
 
1.4 Reti private e sviluppo della generazione distribuita  
I sistemi di autoconsumo – in particolare con impianti di cogenerazione e fotovoltaici - sono 
l’assetto ideale di sviluppo della generazione distribuita, tuttavia in Italia sono ammissibili 
solo particolari configurazioni che connettano produzione e consumo per metto di reti 
elettriche private.  
Il recente trasferimento dell’applicazione degli oneri tariffari dall’energia consumata a quella 
prelevata (al fine di adeguare la normativa italiana alle Linee Guida UE sugli Aiuti di Stato) 
e la revisione della struttura delle componenti fisse/variabili degli oneri generali di sistema 
saranno gli elementi centrali nel favorire o ostacolare la diffusione della generazione 
distribuita. 
Pur rappresentando la generazione distribuita sicuramente un valore aggiunto per il sistema 
– poiché sostenibile, efficiente, diffusa e promotrice dell’autoconsumo -, sussiste un 
problema integrazione all’interno del mercato. Ritenendo opportuno favorire lo sviluppo 
dell’autoconsumo, salvaguardando allo stesso tempo la sostenibilità economica degli oneri 
di sistema, sono state presentate diverse modalità di incentivazione delle soluzioni più 
efficienti: dall’incentivazione diretta a quella indiretta, passando gli incentivi alle infrastrutture 
per l’autoconsumo, fino alla definizione di procedure e norme abilitanti.  
Infine, si ritiene al momento prematuro ipotizzare un sistema completamente 
decentralizzato privo della figura dei professionisti di rete, è anzi necessaria una stretta 
collaborazione tra gli operatori (TSO - DSO) e la definizione di regole chiare da seguire che 
delimitino ruoli e responsabilità. 
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I-GROUP 2 - MOBILITÀ SOSTENIBILE PER LE PERSONE, LE MERCI E LA PRODUZIONE 

 

La Tra i rapidi cambiamenti che paiono caratterizzare questi nostri anni, notevoli e duraturi 
sono quelli che interessano gli spostamenti sia delle persone che delle merci, tanto nei centri 
urbani, sempre più congestionati, quanto nelle lunghe distanze. 
Si intravedono innovazioni strutturali dai potenziali notevoli, per alcuni addirittura immensi, 
come nel caso della guida autonoma e delle auto intelligenti che potrebbero stimolare 
l'innovazione e la crescita del settore automotive, ma anche generare cambiamenti 
importanti nella società tutta. Innovazioni che, grazie all’elaborazione di informazioni e dati 
sempre più numerosi, porteranno benefici in materia di sicurezza, confort, inquinamento e 
potenzialmente anche traffico e congestioni. Non a caso, le auto, come noi stessi, sono e 
sempre più saranno inevitabilmente più connesse.  
 
Tuttavia, queste dinamiche, su cui pure molti stakeholder stanno investendo, riguardano 
molto più i prossimi decenni che i prossimi anni, per i quali, invece, è chiarissimo quale sia 
il principale driver del cambiamento: contenimento degli impatti sull’ambiente, per una 
mobilità sempre più sostenibile e compatibile con gli ecosistemi urbani e non.  
 
Nella riduzione delle emissioni, del resto, già negli ultimi anni, se non lustri, sono stati 
realizzati miglioramenti, anche notevoli, sia nel campo dei veicoli leggeri che in quello dei 
veicoli pesanti, sia per la spinta impressa da normative sempre più stringenti sia 
dall’attenzione dimostrata dai consumatori. Minori emissioni, infatti, equivalgono a minori 
consumi e, quindi, a minori costi: vale a dire una delle due principali leve competitive, 
insieme alla sicurezza attiva e passiva, utilizzate dalle case produttrici per spingere i 
consumatori verso (nuove) scelte di acquisto.  

Un contesto in cui si sta generando un mix di innovazioni che potremmo definire sia 
“hardware” sia “software” poiché hanno a che fare sia con i mezzi di trasporto sia con i loro 
utilizzi e ancora con i comportamenti degli utenti trasportati e dove ancora una volta si 
ripropone il tema di possibili (sempre complessi) aiuti (incentivi, sgravi, ecc.) o comunque di 
scelte di policy anche locali che possono avere degli impatti significativi sulla filiera 
industriale tanto europea quanto nazionale. Mentre, d’altro canto, non andrebbero 
sottovalutate le potenzialità dei Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS), fondati sull’interazione 
tra informatica, telecomunicazioni e multimedialità, tanto per gli spostamenti pubblici e 
privati quanto per la logistica delle merci. 

In Italia, poi, non può essere trascurato che vi sono ampie aree del Paese fortemente 
antropizzate, molto popolate e gravate da condizioni climatiche naturalmente sfavorevoli, 
come il bacino della pianura padana1, corrispondono altrettante vaste aree con pochi se non 
alcun problema di qualità dell’aria.  

                                                            
1 È del 9 giugno la firma di un nuovo accordo di programma tra ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto per il “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e 
congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”.  
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Per affrontare la questione clima è necessario fare leva su una mobilità sostenibile, che 
deve diventare la protagonista della decarbonizzazione: è questo il principale obiettivo a cui 
tendere, se si vogliono rispettare gli accordi di Parigi, che prevedono zero emissioni nette 
entro il 2050. Dunque, per ridurre le emissioni climalteranti e contrastare il fenomeno del 
riscaldamento globale è fondamentale puntare, oltre che sull’efficienza, sui biocarburanti di 
II generazione e sull’elettrificazione (mobilità elettrica), abbandonando via via – laddove 
possibile – l’uso di combustibili fossili.  

Le politiche di pianificazione urbana devono agevolare questo nuovo cambio di paradigma, 
tenendo conto in primis dei bisogni degli individui.  

Oggigiorno una parte dei cittadini non richiede più un bene (possesso di un’automobile) ma 
la possibilità di usufruire di un servizio (mobilità condivisa, trasporto pubblico collettivo). Una 
città competitiva è appunto una città in grado di offrire tale servizio e che sa gestire in modo 
efficiente ed ecocompatibile il proprio spazio, incoraggiando la mobilità attiva (spostamenti 
a piedi e in bicicletta) ed “educando” i propri cittadini ad utilizzare in modo coscienzioso i 
veicoli con impatto ambientale rilevante. Purtroppo, ancora molti di questi ultimi circolano 
nelle nostre città: infatti, il 45% del parco circolante italiano è al di sotto della classe Euro 4. 
Se si mira a raggiungere gli obiettivi di Parigi è necessario rinnovare il parco auto italiano 
con veicoli di classe Euro 6. Se si fosse in grado di agire su quel 45% del parco auto 
estremamente obsoleto, si potrebbe addirittura andare oltre gli obiettivi fissati dall’Accordo 
di Parigi. Si auspica, a tal proposito, la messa a punto di una forma di incentivazione diversa 
da quelle che hanno caratterizzato gli anni passati e che riguardi l’acquisto di auto usate: 
questa si rivolgerebbe primariamente a quella fascia di popolazione meno abbiente, dove 
più diffusa – per ragioni di necessità – è l’abitudine di allungare il ciclo di vita del proprio 
veicolo, e che difficilmente può permettersi l’acquisto di un auto nuova (anche in presenza 
di incentivi).  
La situazione è ancora più preoccupante (e urgente) se si guarda agli autobus per il 
trasporto pubblico locale: la gran parte, infatti, è ancora ricompresa nelle classi Euro 0 e 
Euro 1.  
 
 
2.1 L’efficienza da conseguire con ogni mezzo 
Gli obiettivi e standard ambientali caratterizzano – peraltro in maniera sempre più 
convergente – la produzione globale di mezzi di trasporto. Una grande sfida a cui nessun 
produttore può ormai sottrarsi e combattuta con innovazioni incrementali e strutturali o con 
un mix di esse. 
È importante, tuttavia, riconoscere che il salto tecnologico è tutto sommato stato compiuto: 
è necessario, piuttosto, superare la rappresentazione sopra le righe dei vantaggi e degli 
svantaggi delle diverse tecnologie, tenendo presente che il settore del trasporto (a 
differenza di quello energetico) è caratterizzato da un arco temporale infinitesimale e, 
dunque, da dinamiche molto più veloci e difficili da gestire. È dunque importante affermare 
con fermezza l’importanza della neutralità tecnologica, un concetto che sposta il tema dalla 
tecnologia agli obiettivi.  
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Altro aspetto importante è l’attuale mancanza di una modellazione del sistema: in questo 
senso, c’è ampio margine di miglioramento ma richiede l’intervento e la collaborazione degli 
operatori e di tutti gli attori coinvolti.  
 
 
2.2  Il trend delle alimentazioni alternative per le autovetture 
Dopo sei anni di grave difficoltà, l’attesa e auspicata ripresa del mercato italiano dell'auto 
vista nel 2014, con una crescita superiore al 4%, ha trovato conferma nel 2015 (+15,7%) e 
2016 (+16,2%) e, ancorché rallentata, anche nel 2017 (+7,7% nei cinque mesi). Ancora 
elevata, infatti, è la domanda di sostituzione di mezzi ormai obsoleti. Proprio nel 2017, ad 
eccezione del metano in grave difficoltà e dell’ibrido che invece non ha mai accusato 
rallentamenti, vi è stata la ripresa di auto alimentate GPL e da sola energia elettrica, che 
comunque continuano a pesare assai poco sulle nuove immatricolazioni. È, invece, 
necessario spingere verso autovetture sempre più ecologiche, che utilizzano un carburante 
alternativo rispetto a quelli inquinanti. Il GPL e, ancor di più, il metano sono sicuramente i 
combustibili fossili più ecologici sul mercato, che consentono anche risparmi nei costi di 
gestione del veicolo. 
Inoltre, è necessario pensare a forme di incentivazione in grado di far sì che i veicoli solo 
elettrici e ibridi plug-in prendano piede sul mercato, assicurandosi però che eventuali 
incentivi (la cui predisposizione verrà valutata in sede di legge di stabilità) siano volti ad 
incoraggiare le filiere nazionali e non finiscano per diventare incentivi ad altri Stati.  
Ai fini della mobilità elettrica – che pare essere un’ottima soluzione in particolari città in cui 
le distanze da un posto ad un altro sono brevi – è necessario che i punti di ricarica sia in 
luoghi utili e che la rete di distribuzione (in particolare quella di media e bassa tensione) sia 
in grado di soddisfare le richieste di potenza. In tale contesto, le smart grid danno un buon 
contributo nel gestire le ricariche senza gravare troppo sulla rete.  
D’altronde, gli esperti assicurano che una maggiore penetrazione dei veicoli elettrici non 
avrà un notevole impatto sulle infrastrutture di rete, anche se in particolare la rete di 
distribuzione nelle aree urbane, già significativamente sollecitata soprattutto in condizioni di 
caldo intenso, necessiterebbe comunque di interventi di rinnovo e contestuale 
potenziamento. 
L’elettrico riesce, inoltre, può coniugare la sostenibilità ambientale con la sostenibilità 
economica, specialmente nell’ultimo miglio del trasporto merci.  
Più in generale, è invece, necessario aumentare sia aumentare la capacità delle batterie, 
accompagnata da una riduzione dei costi, sia incrementare disponibilità (e prestazioni) delle 
ricariche fast e super fast.  
 
 
2.3 Veicoli sempre meno “pesanti”  
L’industria costruttrice dei veicoli industriali negli ultimi anni ha investito in modo ingente per 
migliorare gli standard di emissione. Tra le iniziative per decarbonizzare il settore dei 
trasporti, molte speranze, anche dalla Commissione europea, vengono riposte nell’utilizzo 
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del gas naturale liquefatto (GNL); da qui l’impegno per stabilire un quadro normativo 
armonizzato tale da favorirne lo sviluppo.  
Il GNL sembra essere, infatti, la soluzione ideale per rispondere alle esigenze di trasporto 
ecosostenibile delle merci pesanti e può davvero dare una spinta importante al processo di 
decarbonizzazione, consentendo una riduzione delle emissioni di CO2 di oltre il 30%.  
In Italia il numero di impianti di GNL per uso industriale/civile/terziario e di punti vendita 
carburanti che erogano direttamente GNL paiono in rapida crescita, così come i veicoli 
pesanti alimentati a GNL circolanti: passati in un anno da circa 110 a circa 400. Un successo 
rimarchevole.  
Il ruolo del GNL è in crescita anche nel trasporto marittimo dove si sta operando per la 
realizzazione di infrastrutture per la fornitura di GNL per la navigazione al fine di ridurre al 
minino l’uso dei derivati del petrolio come combustibili per uso marittimo, oggi grandemente 
diffusi.  
Del resto, la Commissione Europea ha già previsto che gli Stati Membri – attraverso i 
rispettivi quadri strategici nazionali – assicurino la realizzazione, entro il 2025, di un 
adeguato numero di punti di rifornimento per il GNL nei porti marittimi appartenenti alla rete 
centrale TEN-T (“Trans-European Transport Network”) e nei principali porti della 
navigazione interna, entro 2030. 
 
 
2.4 Verso un’auto sarà sempre più connessa?  
Le automobili totalmente elettriche oggi, specie in Italia, hanno un tasso di penetrazione a 
dir poco modesto (nel 2016 meno dello 0,1% delle vendite di nuove auto). A queste si 
possono aggiungere i modelli ibridi plug-in (anch’essi ricaricabili a casa e dalla rete) la cui 
offerta è in continuo aumento. Anche l’automobile potrebbe sempre più rientrare tra gli 
oggetti connessi non solo alla rete internet ma anche a quella elettrica. A tal proposito non 
mancano le sperimentazioni – anche in Italia vi è uno specifico pilota – su progetti di Vehicle 
to Grid (V2G). 
L’auto connessa si candida ad essere un elemento disruptive nel settore dei trasporti ed in 
particolare in quelle delle smart road. Le auto a guida autonoma, oltre a comportare 
numerosi benefici, soprattutto in termini di sicurezza per i conducenti (riduzione degli 
incidenti stradali), potranno comportare anche notevoli benefici per la qualità dell’aria e 
dell’ambiente.  
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I-GROUP 3 - L’INNOVAZIONE DENTRO CASA: DALL’APP AI BIG DATA 
 

Negli ultimi anni si sono affermate rilevanti innovazioni nelle tecnologie elettroniche, 
informatiche e delle comunicazioni con notevoli impatti positivi anche nella gestione 
dell'energia. 

Fino a pochi anni fa il rapporto fornitore-consumatore era limitato alla conclusione del 
contratto, all’effettiva erogazione del servizio e al pagamento di quanto dovuto. La 
digitalizzazione ha reso questo paradigma obsoleto, rivoluzionando dalle fondamenta la 
relazione venditore-cliente.  

Il maggior numero di dati e informazioni potenzialmente disponibili permette alle utility già 
ora (e molto di più in futuro) di fornire un servizio più aderente alle caratteristiche ed 
esigenze più o meno peculiari dei consumatori e rappresenta la condizione necessaria per 
lo sviluppo di nuovi modelli di business, quindi di nuovi prodotti, prestazioni e bundle, che 
potranno essere forniti anche da nuovi e innovativi attori.  

Un processo che, passando dall’evoluzione degli apparati di misura e delle loro funzionalità 
(grazie agli smart meter), dai recenti progressi della sensoristica in termini di precisione, 
miniaturizzazione, e dalla realizzazione di macchine special-purpose per raccogliere, 
concentrare e trasmettere dati e comandi, ha dato vita al ramo del cosiddetto Internet of 
Things (IoT). 

La contemporaneità delle novità introdotte ha realizzato una sinergia che ha drasticamente 
allargato il bacino di utenza delle tecnologie ICT. La progressiva digitalizzazione 
dell’economia ha, infatti, determinato la nascita ed il rapido sviluppo dei big data, facendo 
emergere nuovi modelli di business fondati sulla raccolta e l’impiego per scopi commerciali 
dei dati generati dall’uso di servizi online, app e strumenti digitali. 

Il processo è ancora in fase evolutiva: alcuni kit dell'IoT sono ancora piuttosto costosi, così 
come l'hardware, l'azionamento e la motorizzazione per le applicazioni di domotica, che 
proprio per questo stentano a decollare. Smartphone e tablet, sul piano dell'hardware, 
presentano spesso problemi di affidabilità, le app e i siti interattivi, sul piano del software 
comportano spesso un eccessivo consumo delle risorse delle macchine su cui sono 
installati. Alcuni operatori di telefonia non garantiscono una particolare stabilità alle loro reti 
in fibra ottica.  
Inoltre, l’essere connessi in ogni momento e in ogni luogo pone non trascurabili questioni 
relative alla sicurezza informatica e alla tutela della privacy.  
Tuttavia, il bilancio, quello delle innovazioni dell'ICT e dell'elettronica, può considerarsi 
complessivamente positivo e fra gli innumerevoli segmenti di business che ne hanno 
beneficiato rientra anche il settore energetico. Dove, peraltro, non andrebbero sottovalutate 
le potenzialità di un accumulo di energia sempre più diffuso, che potrebbe legarsi ad 
innovazioni più immateriali come, ad esempio, la Blockchain Technology. Nata per la 
moneta virtuale “Bitcoin”, la Blockchain Technology è basata su un'architettura peer-to-peer 
che permette l'eliminazione di terze parti nelle transazioni e, tramite il meccanismo degli 
“smart contract”, lancia e gestisce automaticamente le transazioni. 



Documento di Output Convegno “Una strategia per l’innovazione energetica” – Roma, 14 giugno 

	

	

10 

 
I benefici della digitalizzazione, peraltro, potranno favorevolmente applicarsi alle politiche di 
contrasto della povertà energetica, accrescendone il livello di efficacia. In Europa 
attualmente prevale un approccio al fenomeno che rientra soprattutto nelle politiche di 
welfare, basato sull’erogazione di sussidi. L’introduzione di tecnologie smart, al contrario, 
può agire sui comportamenti di consumo e, quindi, direttamente sulla domanda di energia, 
aggredendo alla radice una delle cause principali di questa problematica e favorendo scelte 
di efficienza. Inoltre, nel breve periodo, l’automatizzazione dell’erogazione dei bonus 
energetici, come per il caso italiano, può limitare distorsioni facilmente rilevabili, ampliare la 
platea dei beneficiari ed accrescere l’efficacia della misura. 

Quindi, uno scenario che fino a qualche anno fa sembrava fantascienza oggi è entrato a far 
parte della nostra quotidianità, grazie all’innovazione. Quest’ultima, mettendo a disposizione 
nuovi strumenti intelligenti (come smart meter e loro evoluzione 2G, IoT e applicazioni per 
la domotica...) ha determinato un cambiamento di paradigma nel mercato dell’energia, 
ponendo al centro il consumatore. Il mercato garantisce valore al consumatore e ritorno alle 
aziende, che non sono più meri fornitori di commodity, ma partners. La sfida per le aziende 
è di sviluppare servizi personalizzati, pena il rischio di diventare dei sub fornitori, andando 
incontro e anticipando le esigenze del consumatore, ma avendo cura di rispettare i suoi 
bisogni e non pensando unicamente ai ritorni economici.  
Il cliente finale è diventato ormai prosumer, consumatore attivo, e non si pensa solo ai casi 
delle piccole comunità energetiche, in grado di produrre e mettere in comunità l’energia 
autogenerata. I consumatori sono in grado di aggregarsi per la creazione di piattaforme che 
permettono di sfruttare e comunicare al meglio i vantaggi dell’innovazione applicata al 
settore energetico. 
Naturalmente in questo nuovo scenario deve porsi ancora maggiore attenzione alla tutela 
delle fasce deboli, che rischiano diversamente di essere travolte dall’innovazione. Dunque 
occorre mettere in atto adeguate strategie di alfabetizzazione, per rendere i nuovi mercati 
davvero inclusivi e per spingere la domanda. Nel lungo questo bisogno potrà essere 
superato dalla diffusione della tecnologia blockchain e di software che automatizzeranno gli 
scambi, contenendo già tutte le informazioni necessarie per una transazione ottimale. Prima 
di questo momento, un ruolo determinate lo avranno gli aggregatori, figure terze con le 
conoscenze necessarie per favorire il pubblico. 
 
 
3.1 Digitalizzazione ed energia 
Come noto, oggi è possibile raccogliere, trasmettere ed elaborare dati relativi all'energia in 
misura superiore e a costi accettabili rispetto al passato. L'impiego dell'ICT e dell'elettronica 
nella gestione dell'energia può riguardare ogni fase della filiera energetica, in particolare 
nell’energia elettrica sono possibili molteplici applicazioni, anche grazie all’ attendibilità e 
alla tempestività raggiungibili nella rilevazione della misura.  
Tra queste possibilità si possono citare quelle legate allo sviluppo di software predittivi che 
gestendo big data relativi diversi fattori (es. clima, calendario, traffico) in tempo reale 
riescono a profilare molto precisamente il consumatore e suggerire comportamenti, offerte, 
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servizi personalizzati, così da adattare consumi e produzione energetica in ottica Demand 
side Management.  
Uno strumento formidabile è costituito dal Sistema Informativo Integrato (SII) messo a 
disposizione dall’Acquirente Unico, in cui moltitudine di soggetti, tra distributori e venditori, 
si scambia circa 500 milioni di flussi di dati ogni anno. Ma la previsione è che questo flusso 
possa raggiungere i 7mila miliardi. Avendo a disposizione questo enorme patrimonio 
informativo anche un soggetto pubblico può fare innovazione: un suggerimento consiste nel 
applicare tariffe o sconti mirati per categorie di utenti.   
 
 
3.2 Povertà energetica: ci può essere innovazione ed efficienza? 
Il fenomeno della povertà energetica assume oggi in Europa proporzioni importanti e 
richiede di essere affrontato nella sua specificità, anche esulando dall’emergenza più 
generale relativa a fasce ampie della popolazione che vivono una situazione di disagio. 
Nell’ambito della rassegna sulle azioni di contrasto all’energy poverty messe in campo dagli 
Stati europei, è prevalente la considerazione del reddito come proxy principale per la 
definizione di una condizione di povertà energetica, nonostante siano di diversa natura i 
fattori che incidono sulle sue proporzioni; allo stesso tempo è preminente un approccio 
assistenziale alla risoluzione del problema. Sono riscontrabili, tuttavia, segnali di transizione 
verso strumenti e interventi (ad es. sugli edifici) che possano permettere nel medio periodo 
l’attenuazione delle condizioni di energy poverty. 
Anche in questo campo, il SII può giocare un ruolo davvero importante. Automatizzare le 
procedure per il riconoscimento del bonus energetico ai soggetti che ne abbiano diritto può 
comportare un passo avanti di rilievo nelle politiche di contrasto alla povertà energetica in 
Italia. Il bonus elettrico ed il bonus gas oggi presentano il limite evidente di essere utilizzati 
solo da un terzo degli aventi diritto, che già rappresentano una platea definita da una soglia 
molto ristretta, rispetto alle dimensioni della povertà energetica in Italia. Il SII permetterebbe 
di individuare i profili, le dimensioni, le sfumature interne dell’energy poverty e di per poter 
scegliere gli strumenti di policy più efficaci per contrastarla. Si tratta di un’innovazione 
efficace, già allo studio del MiSE. 
 
 
3.3 Questioni di cyber security e privacy  
Nell’era della data economy, colossali provider conoscono interessi, gusti, preferenze non 
solo d’acquisto degli utenti. Le informazioni rappresentano il valore del mondo digitale, in 
cui il consumatore poco attento alla privacy percepisce come gratuiti servizi 
apparentemente gratuiti, dove la reale merce di scambio sono le informazioni stesse. 
D’altro canto, per quanto sia in crescita la sensibilità verso la sicurezza informatica è emerso 
quanto ancora poco diffuso sia un approccio di lungo periodo e la previsione di specifiche 
figure all’interno delle organizzazioni aziendali. 
In questo scenario si pone anche la grande sfida della privacy: deve essere ben chiaro 
all’utente il trade off tra il valore dei dati ceduti e quello dei nuovi servizi resi possibili dalla 
conoscenza di questi dati. I vantaggi generati dalla condivisione delle informazioni devono 
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essere evidenziati e ben comunicati a tutti i soggetti coinvolti. Si pensi all’e-Health e alle 
possibili applicazioni, che grazie alla conoscenza delle informazioni sui pazienti, permette 
un rapido intervento in caso di necessità, o la somministrazione di terapie adeguate anche 
con controllo da remoto. Il consumatore dovrebbe inoltre ricevere un chiaro reward per il 
dato ceduto, in termini di risparmio economico o miglioramento/ampliamento del servizio: 
ad esempio lo sconto in bolletta per aver reso trasparente il proprio profilo di consumo. Si 
ritiene infatti che le innovazioni potranno diffondersi solo se saranno capaci di mandare 
segnali di prezzo alle utenze. Alla base del rapporto tra consumatore ed azienda deve 
esserci la fiducia e la garanzia che il cliente sia sempre messo nella condizione di scegliere 
coscientemente. Le stesse istituzioni devono avere consapevolezza dei termini di questo 
trade off, in quanto da esse ci si aspetta importanti investimenti. Quindi, una priorità per la 
politica e le istituzioni è l’elaborazione di un quadro normativo che tuteli l’utente, che lo 
informi e lo renda consapevole delle potenzialità attuali. 
 
 
3.4 Informazione distribuita e opportunità diffuse 
In questo contesto di potenziali grandi innovazioni, l’accesso ai dati e agli analytics diventa 
fattore abilitante del vantaggio competitivo per generare nuove opportunità di crescita ed 
efficienza sia nell’erogare nuovi e vecchi servizi sia nel miglioramento del sistema elettrico 
con il coinvolgimento di tutti gli attori che ne costituiscono la filiera.  
Grazie alla disponibilità dei dati, potranno realizzarsi scambi, autonomi senza soggetti di 
intermediazione, tramite la Blockchain Technology. Il “registro distribuito”, che ogni giorno 
rende possibile acquistare merce in maniera sicura e anonima utilizzando criptomoneta 
virtuale, potrebbe svilupparsi anche nell’energia. I prosumer potranno cedere energia ai 
consumatori e ad altri prosumer loro vicini in maniera automatica, senza bisogno 
dell’intervento umano. 
Ma anche le istituzioni e i soggetti pubblici possono innovare. Il Sistema Informativo 
Integrato offre un patrimonio informativo immenso e in crescita di dati di misurazione. La 
conoscenza di questa mole di dati può essere utile non solo per elaborare offerte innovative 
ma anche per produrre una regolamentazione meglio orientata a favorire la competitività del 
mercato nel pieno rispetto del consumatore. Le istituzioni dovranno lavorare in ottica 
globale, in collaborazione con le istanze europee e avere un approccio forward looking: il 
mondo è cambiato e le vecchie regole possono non essere più adeguate, col rischio di 
frenare l’innovazione. Sorge spontaneo l’accostamento con quanto accaduto nel settore 
delle TLC. Il compito del legislatore sarà quindi tanto più importante, perché la domanda 
non si può comunque ostacolare. 
Si tratta di una sfida di sistema, che per essere affrontata deve coinvolgere politica, 
regolatori ed aziende. 
 


