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Questa presentazione non costituisce un documento ufficiale dell’Autorità per l’energia elettrica il gas 
e il sistema idrico. Tutti i documenti ufficiali possono essere scaricati dal sito internet dell’AEEGSI



Attività dell’Autorità sul servizio di misura del S II
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DCO 204/2012/R/IDR evidenza di problematiche sul servizio di misura; 
primi orientamenti su tutela del consumatore, qualità 
del servizio e trasparenza documenti di fatturazione 

DCO 348/2012/R/IDR primi orientamenti su contenuti minimi e trasparenza 
dei documenti di fatturazione, con particolare 
riferimento a letture e consumi

DCO 82/2013/R/COM prima individuazione dei comparti di separazione 
contabile per l’attività di misura

DCO 339/2013/R/IDR individuazione delle misure prioritarie per efficientare
l’uso della risorsa, fra cui il rinnovo e l’installazione di 
nuovi misuratori



Attività dell’Autorità sul servizio di misura del S II
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Deliberazione

536/2013/E/IDR

avvio di una indagine conoscitiva in materia di 
attività di misura nel servizio idrico integrato anche 
al fine di individuarne livelli minimi di efficienza e 
qualità

Deliberazione

643/2013/R/IDR
individuazione di indicatori di efficienza del 
servizio di misura

Determinazione 

5/2014 - DSID

definizione delle procedure di raccolta dati ai 
fini dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del 
SII



Obiettivi Deliberazione 536/2013

• Promuovere l’efficienza nell’uso della risorsa idrica

• Stimolare la riduzione delle perdite idriche nei sistemi 
acquedottistici e gli sprechi alle utenze finali 

• Garantire trasparenza e determinazioni certe agli utenti finali

• Implementare modelli di tariffazione sociale dei servizi idrici 
basati su dati certi

• Stabilire responsabilità e compiti dei soggetti coinvolti

• Individuare livelli minimi di servizio per le attività di misura 
dei servizi idrici
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INDAGINE CONOSCITIVA SULL’ATTIVITA’ DI 
MISURA DEL SII



Obiettivi Deliberazione 643/2013 – Titolo 10

• Raccogliere dati e informazioni sul servizio di misura
• Elaborare indicatori di efficienza del servizio di misura
• Determinare valori medi di settore per ciascun indicatore di 

efficienza del servizio di misura
• Monitorare l’efficienza del servizio di misura mediante 

raffronto con i dati medi di settore
• Supportare le verifiche specifiche di efficienza in caso di 

istruttoria
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RACCOLTA DATI EFFICIENZA E ASSETTI

I dati definiti dalla Delibera devono essere 
obbligatoriamente registrati tutti gli anni dai gestori



Indicatori di efficienza del servizio di misura (De l. 643/2013)
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EM1
a - Incidenza punti di immissione con misuratore funzionante

EM2
a - Indicatore volume misurato consegnato alle utenze

EM3
a - Indicatore sullo stato dei misuratori

EM4
a - Indicatore sulla diffusione dei misuratori

EM5
a - Indicatore sulla diffusione delle bocche tarate

EM6
a - Indicatore sull’efficacia dell’attività di lettura

EM7
a - Indicatore sull’efficacia dell’attività di autolettura

+ quadro vetustà misuratori e valutazione metodi di sostituzione 
misuratori e di stima consumi  

• Sono stati individuati 7 indicatori per iniziare a descrivere lo 
stato di efficacia dell’attività di misura nel settore idrico:

!!!!
Rilevanti per le istanze di approvazione tariffaria «Sovra-cap» Rilevanti per le istanze di approvazione tariffaria «Sovra-cap» 



Raccolta dati Efficienza e Assetti (Det. 5/2014-DSI D)
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• Efficienza Idrica: in valutazione l’adozione di un indice che 
possa essere alla base di un percorso di incentivazione di 
riduzione delle perdite

• Efficienza Energetica: 
• Individuazione  dei livelli di settore segmentati
• In elaborazione leve di incentivazione 

• Efficienza Industriale: allo studio indicatori di efficacia degli 
altri servizi/segmenti della filiera

E’ compito generale del Regolatore promuovere l’efficienza del servizio, non una 
scelta tecnologica specifica
E’ compito generale del Regolatore promuovere l’efficienza del servizio, non una 
scelta tecnologica specifica

Definire obiettivi funzionali e di efficienza 

sfidanti ma non impossibili, basati su dati reali

!

Determinare indicatori di efficienza e medie di settore : 



Prima fase dell’approccio all’efficienza AEEGSI
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Efficienza
misura

Efficienza
Energetica

Efficienza
Idrica

Efficienza della misura alla base dei possibili percorsi delle efficienze 
tecnico-economiche del settore



Attività dell’Autorità sullo Smart metering gas
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Deliberazione 

ARG/gas 155/08

Introduzione di elementi di 
telelettura e di telegestione dei 
gruppi di misura del gas installati 
sui punti di riconsegna delle reti di 
distribuzione del gas naturale

Avvio di una sperimentazione di 
soluzioni Smart metering
multiservizio

Deliberazione 

393/2013/R/GAS

Modifiche e integrazioni agli 
obblighi di messa in servizio degli 
Smart metering gas

Deliberazione 

631/2013/R/GAS



Sperimentazioni Smart metering multiservizio (Del. 393/13)
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• Scopo della sperimentazione: verificare in campo l’efficacia e 
l’efficienza della condivisione dell’infrastruttura di 
comunicazione dedicata allo Smart metering gas con altri 
servizi di pubblica utilità

• Al 30 aprile 2014 sono state presentate 12 istanze di 
partecipazione

• E’ stata istituita una Commissione di valutazione dei progetti 
presentati



Sperimentazioni Smart metering multiservizio (Del. 393/13)
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• Criteri di valutazione:
• Rilevanza complessiva e qualità del progetto (max 10 punti)
• Presenza diversificata di altri servizi (max 40 punti)
• Presenza e rilevanza di alcune caratteristiche opzionali elencate in 

Delibera (max 30 punti)
• Efficienza economica del progetto (max 20 punti)

• Sono giudicati positivi i progetti che superano la soglia 
minima di 65 punti



.. e l’Autorità rispetto alle tecnologie Smart metering nel SII? 
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1. … benvenute se migliorano l’efficienza in genere o in 
particolare quella energetica e idrica

2. come tutti gli investimenti, se considerati opportuni, vanno 
indicate nei Programmi per gli Interventi (PDI) che devono 
accompagnare le richieste di approvazione tariffarie 
evidenziando le criticità che mirano a risolvere

3. per l’Autorità costituiscono «mezzi» per raggiungere 
l’efficienza, non obiettivi 



Grazie per l’attenzione!
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