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SU ITRON 

150 M$/Anno di investimenti in Ricerca e Sviluppo (7,8% del Fatturato complessivo) 

MODULI DI 

COMUNICAZIONE 

CLIENTI IN 100 

NAZIONI 
DIPENDENTI FATTURATO 2015 

US$ 

Uffici Ubicazioni 

importanti 

Azienda produttrice di Sistemi di Misura e Soluzioni tecnologiche avanzate per la 

Gestione delle Risorse Acqua, Gas, Elettricità ed Energia Termica 
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SU ITRON 

Più di 150M di Moduli Itron comunicano ogni giorno nel mondo 

Itron # 1 in Smart Meters, # 2 in produzione complessiva di Misuratori (Fonte: Frost & Sullivan) 

Presenza in Italia, ITRON ITALIA S.p.A.: 

• 110 dipendenti, 67 M€ di Fatturato nel 2015 

• 1 Stabilimento produttivo di Contatori per Acqua in Asti tra i più importanti al mondo 

con oltre 2M di unità prodotte/anno 
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LA “MISSION” DI ITRON 

Obiettivo principale è fornire tecnologia e servizi finalizzati all’uso efficiente dell’energia e 

dell’acqua: 

 

 

 

 

 

 

 

1) EFFICACIA 

capacità di fornire un 

servizio idrico ed 

energetico adeguato ed 

affidabile 

2) EFFICIENZA 

livello di servizio 

rispetto alla 

minimizzazione degli 

scarti 

3) SOSTENIBILITÀ  

impatto sull’ambiente  
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Attività di sensibilizzazione: 

» Pubblicazione di un annuario sull’uso efficiente delle risorse 

• http://www.itron.com/about/resourcefulness (in inglese) 

» Curriculum di studi sull’efficienza energia-acqua, sviluppato con l’università del Texas. 

Disponibile anche come app. 

• http://www.stem.guide/ 

http://www.itron.com/about/resourcefulness
http://www.stem.guide/
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IL NUOVO CONTESTO APPLICATIVO 

RISULTATI 

»Servizi gestiti  

»Consulenza 

»Valutazione dei programmi 

di efficienza e di gestione 

della domanda 

» Integrazione di sistemi 

MISURA 

»Una misura 

accurata ed 

affidabile 

rappresenta il 

punto di partenza 

GESTIONE 

»La raccolta delle misure  

»Reti fisse, mobili, ibride 

»Sviluppi multi-protocollo 

con massima aderenza 

agli standard europei ed 

internazionali 

ANALISI 

»Previsioni 

»Analisi dei dati 

» Intelligenza 
distribuita 
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Queste nuove opportunità sono abilitate nel nuovo contesto dell’ «Internet 

of things» e nell’ottica delle «smart cities». 

La tradizionale catena misura-fatturazione vede nuove opportunità, abilitate 

dalla messa in rete delle informazioni, nel rispetto ovviamente della sicurezza e 

della privacy 
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ITALIA – PREMESSE SUI GRANDI NUMERI 
» Il valore di NRW (Acqua Potabile Non fatturata) in Italia (dato 2012) si attesta al 37,4% valore lontano dagli 

standard di eccellenza Europeo (in gran parte < 20-25%) ed in aumento dal 2008 

(fonte Istat)  

» Secondo la IWA-NRW Expert Group il Rapporto tra livello di Perdite  

Apparenti e Fisiche è di circa 1/3-2/3 delle perdite complessive 

• In Italia il 25% della produzione complessiva viene dispersa. Circa 2 miliardi mc/anno 

non raggiungono l’Utenza 

• In Italia il 12% della produzione complessiva non viene fatturata. Circa 1 miliardo 

mc/anno di acqua non vengono fatturati 

OBIETTIVO IRRINUNCIABILE E’ L’AUMENTO DELL’EFFICIENZA 

DI GESTIONE DELLA RISORSA ACQUA 

» Se valorizzati, anche in maniera anche approssimata, rispettivamente al Costo di 

produzione ed alla Tariffa di vendita possiamo calcolare una perdita economica del 

Sistema di Gestione intorno ai 2 Mld €/Anno 
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» Il Volume di acqua distribuito (potabile) in Italia è di circa 8,4 Miliardi mc/anno 

Circa 3 miliardi mc/anno di acqua vengono dispersi o non fatturati  
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ITALIA – LA GESTIONE DELL’ACQUA 

» Principali cause dell’acqua non fatturata 

• Reti di distribuzioni in molti casi vetuste 

• Scarsa distrettualizzazione delle reti e conseguente difficile controllo della distribuzione 

• Mancanza di dati certi sulla efficienza di distribuzione, mancanza anche per impossibilità di 

calcolo dei KPI Internazionali (Key Parameter Indicators) di efficienza di distribuzione (UARL, 

ILI, ALI etc..) 

• Sistemi di misura in molti casi non presenti, tecnologie di misura obsolete, parco di misura 

vetusto 

• Scarsissima applicazione dei sistemi di lettura automatica e di gestione ed analisi dei 

dati di misura 

» Utilizzo degli smart meters per la gestione dell’acqua 

• Lo Smart Metering ha, tra uno dei benefici fondamentali, quello di fornire le informazioni 

necessarie e sufficienti in termini di quantità, qualità e risoluzione utili ai software di analisi 

per conoscere scientificamente e con dati reali il livello di perdite (NRW) in un distretto di 

misura (DMA - District Metered Area), siano esse fisiche od apparenti 

• Naturalmente ed allo stesso tempo i dati di misura possono essere utilizzati per informare gli 

utenti sul proprio consumo e sulla qualità dell’acqua distribuita 
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DL 2343 – Principi per la tutela, il governo e la 

gestione pubblica delle Acque 
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IL CONTESTO NORMATIVO GLOBALE DELLO SMART METERING 

ESPERIENZE ATTUALI E PREGRESSE 

» Mandato M441 della Commissione Europea sullo smart metering 

• Sulla definizione di funzionalità e comunicazione per applicazioni riguardanti elettricità, gas , acqua, energia termica ai 

fini di interoperabilità di tecnologie ed applicazioni in un mercato europeo armonizzato 

• Molti standard (EN) sviluppati/adattati. Rif in Italia: CEI/UNI. 

» Delibera ARG/gas 155/08 e s.m.i. 

• Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni 

di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale 

• Mandato al CIG (ente federato UNI) per lo sviluppo delle relative norme (tutte disponibili) 

• Utilizzo di diverse tecnologie di comunicazione ma in particolare della banda europea 169Mhz 

• Tutti i modelli di mercato possibili («make» vs «buy» e gestione in proprio o da parte di terzi delle reti di 

telecomunicazione) 

» Delibera 393/2013/R/GAS 

• Sperimentazione di soluzioni di telegestione multi-servizio di misuratori di gas naturale … e di altri servizi di pubblica 

utilità 

• Ottica di ottimizzazione delle risorse mediante condivisione delle reti  

» Delibera 87/2016/R/EEL 

• Specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e performance dei relativi sistemi di smart 

metering di seconda generazione (2g) nel settore elettrico , ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 

• Possibilità di utilizzo della banda europea 169 MHz per la telelettura (in parallelo alla PLC) 

• Mandato al CEI per «definizione di un protocollo standard per la comunicazione tra misuratore 2G e dispositivi del 

cliente finale in condizione di interoperabilità, … nonché la verifica delle condizioni di intercambiabilità dei sistemi di 

smart metering 2G in caso di cambio della concessione tra gestori di rete 
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DL 2343 – PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA 

DELLE ACQUE 

» Certamente condivisibili gli obiettivi e l’impostazione 

» Riteniamo che l’obiettivo principale debba essere l’aumento di efficienza della distribuzione, 

indipendentemente che i Gestori siano totalmente pubblici o che la gestione operativa possa 

essere data in concessione a Soggetti privati, sempre sotto il controllo ed indirizzo da parte 

Pubblica 

» Il controllo dell’efficienza di gestione, previa certezza scientifica dei dati rilevati, dovrebbe 

essere soggetto a chiare penalità o premialità per il Gestore 

» Decisivo, per una corretta ed efficiente implementazione, prevedere tempi certi di 

implementazione (benanche non corti) per l’installazione puntuale degli strumenti di misura su 

tutti i punti di prelievo e di utilizzo, anche attraverso lo svecchiamento del parco di misura 

attualmente esistente 

» Mentre per l’acqua potabile gli strumenti di misura sono strumenti fiscali soggetti a specifica 

Legislazione, gli strumenti utilizzati per l’acqua distribuita per uso irriguo non sono soggetti 

ad alcuna Legge che ne certifichi la validità 
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PRINCIPALI NOTE AL Disegno di Legge n. 2343 
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» Una attenzione estremamente accurata riteniamo debba essere posta all’Art. 8 ed in particolare 

all’indicazione «…in modalità condivisa attraverso la rete elettrica» 

Mentre riteniamo lodevole l’intento di automatizzare la lettura, per tutti i benefici di cui 

precedentemente discusso, riteniamo che questa indicazione: 

» Possa essere particolarmente restrittiva delle concorrenza sul mercato dei Sistemi di lettura 

automatica e remota dei misuratori di Acqua e Gas creando un Monopolio nella trasmissione e nella 

gestione dei dati di misura delle varie energie 

» Possa essere particolarmente restrittiva rispetto alle possibilità di scelte tecniche e tecnologiche 

dei Gestori in funzione delle peculiarità dei vari territori e delle condizioni applicative 

» Possa essere particolarmente restrittiva rispetto alle evoluzioni tecnologiche in atto nei prossimi 

anni a livello Mondiale . Tra tutte a titolo di esempio, l’enorme sviluppo della tecnologia standard IoT – 

Internet of Things 

DL 2343 – PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA 

DELLE ACQUE 
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PRINCIPALI NOTE AL Disegno di Legge n. 2343 
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» Ribadiamo che l’obiettivo fondamentale sia la conoscenza scientifica dei dati di gestione della 

distribuzione dell’acqua come presupposto per l’incremento dell’efficienza di gestione e la 

riduzione delle perdite idriche 

» La telelettura e gli Smart Meters devono essere lo strumento che, oltre a fornire consapevolezza del 

proprio utilizzo all’Utente finale, consenta di ottenere i dati di consumo e di qualità dell’acqua in 

quantità e qualità sufficiente e con il minor impatto economico sugli stessi Utenti per poter agire 

tempestivamente sulla riduzione delle perdite idriche 

» Determinante è la possibilità di indicare obiettivi concreti e misurabili di miglioramento della 

Gestione con chiare penalità e premialità per i Gestori 

» Le tecnologie per ottenere questi risultati non devono essere soggette a ristretti vincoli quali quello 

precedentemente menzionato, semmai sviluppate in un ottica di normazione nazionale ed 

internazionale al fine di favorirne l’interoperabilità 

» Sia opportuno rimanere nella linea tracciata per tutti gli operatori, e quindi anche all’industria che 

pesantemente ha investito in queste tecnologie, con le indicazioni attuali di condivisione delle reti 

come pervengono dalle Delibere dell’AEEGSI ai fini di un’ottimizzazione delle risorse, che si 

riverbera come beneficio immediato sui costi in bolletta 

DL 2343 – PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA 

DELLE ACQUE 
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NOTE CONCLUSIVE AL Disegno di Legge n. 2343 
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www.itron.com 


