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13 luglio ’16 - L’opportunità della gestione integrata delle 
reti rappresenta un momento di transizione strategico 
e delicato che può ridisegnare gli equilibri del compar-
to e le attività a cui si dedicheranno le utility. Su questa 
considerazione si svolge l’incontro “Nuove sinergie e 
opportunità nella gestione integrata delle reti: regole 
del gioco, tecnologie, modelli di business e assetti dei 
mercati” organizzato da Safe, ente indipendente da ol-
tre 15 anni nel settore dell’energia.

“Siamo in un momento di significative opportunità che 
si devono cogliere per non essere superati da altri pla-
yer nati in ambiti diversi come l’lT”. Sottolinea aprendo 
i lavori Raffaele Chiulli Presidente SAFE: “Penso a 
Google, Apple come Amazon e alla rivoluzione che sta 
arrivando con una realtà come Tesla”.

É quindi necessario un cambio di approccio, sopratut-
to culturale, in grado di valorizzare nuove sinergie e 
partnership e, soprattutto, di dare spazio all’evoluzio-
ne tecnologica e di sistema in corso nel comparto.
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Tecnologia, stretta correlazione con il territorio, partner-
ship multi settore: questo il panorama che si propone alle 
utility e che, a cominciare dall’unbounding sta prendendo 
piede. Velocità e potenzialità di innovazione faranno la 
differenza. Insieme all’approccio delle singole utility. 

Un grande sforzo riorganizzativo come evidenzia Euge-
nio Bertolini di iREti (società di reti di Iren). Una gran-
de attenzione alle competenze manageriali l’esperienza 
di Sandro Cecili di areti (società di reti di Acea). Incen-
tivi, separazione contabile e semplificazione i temi pratici 
che le utility si trovano ad affrontare a braccetto con il 
passaggio culturale.

La trasformazione del sistema energetico porterà quindi a  
rivedere i ruoli tradizionali dei potenziali player. In questo 
“la tecnologia è molto avanti” evidenzia Matteo Codazzi 
Ad di CESi per cui oggi sono possibili passaggi di dati 
e rilevazioni che prima erano impensabili e che rivedono 
il modello di gestione della rete. “Ora sono raggiungibili 
modelli di convergenza secondo due approcci. Il contatore 
intelligente diventa gateway sul cliente finale -che diventa 
esso stesso un gateway- oppure l’intelligenza può risiedere 
nel concentratore in cabina secondaria o primaria”. Codaz-
zi ha evidenziato come tutto questo senza l’interoperabili-
tà di reti e sistemi è comunque limitato.
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“Il vettore elettrico è centrale in quanto elemento 
unificante tra diversi output del obiettivo clima per 
abbattere le emissioni, raccogliere energia da rinno-
vabili e favorire l’efficentamento”, sottolinea luca 
Marchisio Responsabile Business development 
di terna. Marchisio evidenzia quindi come il limite 
di questo vettore così strategico sia la necessità di 
essere prodotto e consumato nello stesso momento. 
Per questo “la grande sfida non è tanto sulla integra-
zione orizzontale, ma su quella verticale. Dobbiamo 
tornare a lavorare in modo integrato con la rete”, sot-
tolineando come in questo il tema dei dati sia “fonda-
mentale” in quanto la rete oggi è ancora “poco smart” 
per i problemi che si devono gestire.

“Bisogna far evolvere la regolazione tariffaria ver-
so dei sistemi che siano sempre più output based” 
evidenzia Chiulli. Secondo un  approccio top-down 
che favorisca le sinergie tra settori, nella visione 
dell’Avv. Ada lucia de Cesari partner di nctm 
studio legale. Facendo attenzione agli effetti di-
storsivi che possono emergere dalla concentrazione 
di attività in aziende che si trovano ad occupare am-
pie aree geografiche, come sottolinea l’Avv. Giulia-
no Berruti partner di nctm.

“Tutte le reti nascono per una essenziale funzione 
di logistica”, rimarca Guido Bortoni Presidente 
Autorità energia elettrica, gas e sistema idri-
co. “Se guardiamo ai diversi tipi di rete, vediamo 
come, sopratutto nelle loro evoluzioni, il concetto 
di rete si specializza nel trasportare cose ad alto/
altissimo valore aggiunto. Anche nel settore indu-
striale è prevalso un concetto di reti. Se le guardia-
mo così, le reti moderne sono dei mezzi che con-
sentono di trasportare materiali ad altissimo valore 
aggiunto. La rete elettrica realizza un vettore che è 
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la sintesi di diverse risorse sul territorio. Per questo il 
concetto di rete è importantissimo”.

Ma come si dovrà evolvere il sistema al momento? Di-
verse le idee, le potenzialità e le prospettive sul piatto. 
Lo stesso Bortoni, evidenzia come, rispetto alla gestio-
ne orizzontale, “servono: ricerca, sviluppo, innovazione 
e creatività”. Tenuto conto della misura delle commodi-
ty dei servizi dei prodotti trasportati Bortoni riconosce 
come “siamo a un primo esempio di gestione orizzon-
tale che andrà affrontata in maniera integrata”. Mentre 
rispetto le reti in verticale anche il Presidente dell’Auto-
rità è d’accordo: “Siamo molto più avanti”. 

Nel complesso l’approccio dell’Autorità sulla remunera-
zione degli investimenti di sistema che siano favorevoli 
ad un miglioramento dei servizi al cittadino è di suppor-
to ai finanziamenti. Il che per la rete può rappresentare 
davvero una spinta a migliorarsi e ad essere da esem-
pio, con le sue peculiarità anche per altri Paesi.


