SMART METER 2.0
Piano di Messa in Servizio del Sistema
di smart metering 2G (PMS2)

Dicembre 2019

Unareti S.p.A. è la società che gestisce i servizi di distribuzione di
energia elettrica e gas nei comuni di Milano, Rozzano, Brescia.
In questo documento si illustra il piano di messa in servizio del
sistema di smart metering 2G, che prevede la sostituzione di circa
1,1 mln di contatori 1G attualmente esistenti, per garantire nuove
funzionalità e migliori prestazioni.

2020

avvio interventi
di sostituzione
nell’area bresciana

2022

avvio interventi
di sostituzione
nell’area milanese

2024

conclusione
fase di posa
massiva

2025

avvio gestione
in posa singola
del parco misuratori

2034

conclusione
piano
di sostituzione

IL PIANO DI SOSTITUZIONE
Il piano prevede due fasi di sostituzione:
massiva e di posa singola.
Le due fasi sono caratterizzate da una diversa gestione
e organizzazione e sono differenziate per area geografica.

TERRITORI COINVOLTI
AREA BRESCIA
PRIMO PERIODO
dal 1 gennaio 2020 al 31 maggio 2020

gestione d’utenza e attività commerciali,
affiancata dalla sostituzione di contatori su impianti specifici.

SECONDO PERIODO
dal 1 giugno 2020 al 31 dicembre 2021

sostituzione massiva dei contatori 1G, ripassi e cambi su
appuntamento fissato dal cliente.

dal 1 gennaio 2022

ordinaria gestione commerciale
e compimento delle sostituzioni residuali non avvenute.

TERRITORI COINVOLTI
AREA MILANO
PRIMO PERIODO
dal 1 gennaio 2020

ordinaria gestione d’utenza
e sostituzione di contatori su impianti specifici.

SECONDO PERIODO
dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024

sostituzione massiva dei contatori 1G
ripassi e cambi su appuntamento fissato dal cliente.

dal 1 gennaio 2025

completamento delle sostituzioni residuali non avvenute.

EVOLUZIONE NORMATIVA E REGOLATORIA
IN EUROPA
Lo sviluppo dei sistemi di misurazione dell’energia elettrica ha rappresentato la spinta determinante per la
Commissione Europea e per il suo ordinamento nel tracciare le linee guida comunitarie finalizzate
a rendere tale attività sempre più efficiente e intelligente.
Direttiva 2003/54/CE (II° pacchetto energia)
Direttiva 2006/32/CE (efficienza usi finali
energia) le prime iniziative finalizzate
al miglioramento dell’attività di misura
dell’energia.

Direttiva 2009/72/CE (III° pacchetto energia)
definizione, per la prima volta, di obblighi in
materia di smart metering, prevedendo che gli
Stati membri effettuassero, entro il 2012, una
analisi dei costi e dei benefici, finalizzata a
definire la tempistica e gli obiettivi dei piani di
installazione.

Documento Raccomandazione 2012/148/UE
la Commissione ha esposto le proprie
raccomandazioni agli Stati membri
riguardo i preparativi necessari all’introduzione
dello smart metering, in cui venivano
individuati i requisiti funzionali minimi dei
sistemi, le indicazioni metodologiche relative
alle analisi costi/benefici applicate a tali sistemi
e in materia di protezione e sicurezza dei dati.

Direttiva 2012/27/UE (efficienza energetica)
ha ribadito l’importanza che i sistemi di
misura intelligenti. Tale sistema viene
definito come un sistema elettronico, capace
non solo di misurare il consumo di energia e
altre informazioni, ma di trasmettere e
ricevere dati mediante comunicazione
elettronica con un sistema centrale di
gestione.

Rapporto di Benchmarking 2014/356/UE
è il rapporto finale stilato, dopo l’analisi
effettuata nel 2014 in cui si è osservato
e analizzato lo stato di implementazione per
ciascun Paese dell’Unione Europea. L’Italia si è
presentata come il Paese più virtuoso, avendo
iniziato il processo di rinnovamento già anni
prima rispetto alla Direttiva 2009/72/EU e
ottenendo il miglior rapporto costi/benefici.

Direttiva 2015/13/UE
definisce le condizioni di commercializzazione
e di immissione sul mercato degli strumenti
di misura nonché i loro requisiti tecnicometrologici in ambito comunitario.

EVOLUZIONE NORMATIVA E REGOLATORIA
IN ITALIA
I primi contatori elettronici teleletti e telegestiti (CE 1G) vennero installati
ad inizio degli anni 2000, in netto anticipo, benché i requisiti funzionali minimi
di tali misuratori sarebbero stati definiti ufficialmente solo nel 2006.
Decreto Legislativo 102/2014
l’Italia ha recepito le disposizioni
comunitarie contenute nella Direttiva
2012/27/UE, e ha accolto la spinta
per il concepimento dei sistemi
di smart metering 2G.

Delibera 306/2019/R/eel
ha definito la metodologia di
riconoscimento deicosti sostenuti per la
messa in servizio di tali sistemi per il
triennio 2020-2022.

Delibera 87/2016/R/eel
ha definito le specifiche funzionali che
abilitano i sistemi di smart metering 2G
e i rispettivi livelli di performance attesi.

Delibera 88/2018/R/eel
l’Autorità ha regolamentato il processo
di configurazione dei sistemi
di misurazione 2G.

I SERVIZI DI UNARETI

IL MODELLO ORGANIZZATIVO
DI UNARETI
Unareti è la società che opera nel business delle infrastrutture di rete.
Da anni gestisce in modo integrato
e capillare la distribuzione di gas ed energia elettrica.
Unareti nell’ambito della gestione della sua rete mira a raggiungere alti livelli
di servizio ricercando le possibili sinergie tecniche sul territorio,
garantendo una puntuale neutralità nella gestione dell’infrastruttura
e la protezione delle informazioni commercialmente sensibili.

DISTRIBUZIONE ELETTRICITÀ
DATI PRINCIPALI
DATI PRINCIPALI ELETTRICITÀ

L’energia elettrica
viene distribuita
in 48 comuni,
46 localizzati
in provincia di Brescia,
e 2 in provincia di Milano.

2016

2017

2018

Energia elettrica distribuita

11,5 TWh

11,7 TWh

11,3 TWh

Lunghezza rete elettrica

14.001 Km

13.898 Km

14.173 Km

Stazioni elettriche di trasformazione
AT/MT

28

30

30

Cabine elettriche di distribuzione

8.949

8.898

9.325

DISTRIBUZIONE ELETTRICITÀ
COMUNI SERVITI
IN PROVINCIA DI MILANO

IN PROVINCIA DI BRESCIA

> 10.000
punti di fornitura

> 10.000
punti di fornitura

Milano | Rozzano

Brescia

< 5.000
punti di fornitura

5.000 – 10.000
punti di fornitura

Botticino, Gavardo, Maderno , Manerba del
Garda, Mazzano, Rezzato, Salò, Toscolano
Maderno|

Agnosine , Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto,
Gargnano, Gardone Riviera , Idro, Lavenone, Limone del Garda,
Magasa, Muscoline , Mura,, Nuvolento, Nuvolera , Odolo , Paitone ,
Pertica Alta, Pertica Bassa, Polpenazze del Garda, Preseglie,
Prevalle, Provaglio Val Sabbia, Puegnago del Garda, Roè Volciano,
San Felice del Benaco, Sabbio Chiese, Serle ,Tignale, Tremosine,
Treviso Bresciano, Vallio Terme , Valvestino ,Villanuova sul Clisi,
Vestone, Vobarno

I CONTATORI 1G

A partire dal 2004, è stato già implementato un sistema di misurazione
integrato con gestione da remoto, con l’installazione di contatori 1G
a sostituzione dei contatori elettromeccanici.
I contatori elettronici 2G monofase (GEMIS) sono stati impiegati, per le attività di gestione utenza
a partire da luglio 2018, come conseguenza della riduzione delle scorte in giacenza a magazzino dei
contatori 1G. Tali apparati sono attualmente configurati come 1G.
Parallelamente, alla medesima data, è stato censito l’intero parco dei misuratori installati evidenziando i
contatori non attivi/chiusi (104.813 utenze NON attive). Tali misuratori, non interessati dalla campagna
di sostituzione massiva, verranno trattati singolarmente qualora subentrasse una richiesta di attivazione

1.135.602

Numero di utenze attive (POD)

PROFILO TEMPORALE
MESSA IN SERVIZIO
CE 1G monofase
CE 1G trifase

La campagna di sostituzione dei contatori elettromeccanici, intrapresa da Unareti nel 2004,
si è focalizzata principalmente nel periodo 2005-2010.

FUNZIONALITÀ
E LIVELLI DI PERFORMANCE
Un sistema di misurazione intelligente, costituito da:
• contatori elettronici capaci di misurare
e memorizzare diversi dati e grandezze di interesse
• concentratori capaci di raccogliere i dati misurati
e di inviarli al sistema centrale
• sistema centrale per organizzare e gestire i processi
di acquisizione delle letture dai contatori ed eseguire
numerose tipologie di operazioni

VANTAGGI
RIDUZIONE DEI TEMPI TECNICI
per effettuare le operazioni
tecniche e commerciali

MONITORAGGIO COSTANTE
DEL PARCO CONTATORI
per accertare, in tempi brevi,
il funzionamento dell’apparecchio

INCREMENTO DELLE LETTURE REALI
nei confronti di quelle stimate,
con conseguente maggior
soddisfazione del cliente

POSSIBILITÀ DI RIPARTIZIONE
DEI CONSUMI ELETTRICI
in fasce orarie distinte

CRITICITÀ
Attualmente non è presente in questo sistema un canale
di comunicazione unicamente dedicato capace di comunicare al cliente
i dettagli dei suoi consumi istantanei e storici.
Disturbi derivanti da apparecchiature elettroniche dell’utente,
attenuazioni del segnale lungo la linea elettrica,
variazioni di assetto di rete non opportunamente segnalate e aggiornate,
sono fattori determinanti che influenzano pesantemente
il tasso di successo delle letture e della telegestione.
Il sistema di smart metering 1G era stato originariamente concepito
per gestire un limitato numero di dati,
quantificabile in circa 10 valori per contatore/mese
(l’attuale sistema 2G gestisce 200 valori per contatore/giorno).

I CONTATORI 2G

L’introduzione di un sistema
di Smart Metering 2G risponde all’esigenza
di promuovere lo sviluppo delle smart grid
in un’ottica di efficientamento delle risorse
impiegate, sensibilizzazione al consumo
energetico ed ottimizzazione delle
operazioni di gestione di rete.

1,1 Milioni

Parco contatori CE 1G attivi di Unareti
allo stato attuale

SMART METER 2.0
VANTAGGI PER I CLIENTI

RISOLUZIONE
PROBLEMI
PIÙ RAPIDA

grazie alla sua
funzionalità
come sensore di rete
che invia segnalazioni
tempestive

MIGLIORAMENTO
DEL PROCESSO
DI FATTURAZIONE

con conseguente riduzione
delle fatture basate su
consumi stimati e delle
richieste di conguaglio

AMPLIAMENTO
DELLE OFFERTE
COMMERCIALI

possibilità di personalizzare
le offerte tenendo conto
del proprio profilo giornaliero
di consumo.

MAGGIORE
CONSAPEVOLEZZA
DEI CONSUMI

possibilità di monitorare
i consumi grazie
a un dispositivo utente

SMART METER 2.0
VANTAGGI PER LE SOCIETÀ
DI VENDITA
RIDUZIONE
DEI RITARDI
NEI PAGAMENTI

grazie a una migliore
e tempestiva emissione
della fattura

MAGGIORE
DINAMICITÀ
E COMPETITIVITÀ
per un ventaglio
di offerte più ampio
e più possibilità di
fidelizzazione

RIDUZIONE SPESE
DI GESTIONE

grazie alla disponibilità
quotidiana di informazioni
in tempo reale che
contribuiscono a ridurre gli
oneri di dispacciamento
dovuti a sbilanciamenti

SMART METER 2.0
VANTAGGI PER ALTRI OPERATORI

EFFICIENTAMENTO DEL
SISTEMA ELETTRICO
NAZIONALE

grazie ad una puntuale misurazione
giornaliera (quartoraria) permetterà
una migliore stima e previsione della
quantità di energia elettrica
transitante sulla rete nazionale

SMART METER 2.0
VANTAGGI PER IL DISTRIBUTORE

QUALITÀ DEL
SERVIZIO MIGLIORE
per effetto di una
precisa e continua
verifica del bilancio
energetico e migliore
performance nelle
attività di telelettura e
telegestione

PRONTO
INTERVENTO
PIÙ RAPIDO

grazie al monitoraggio
continuo della rete.
Tempestiva rilevazione
del guasto per una più
rapida risoluzione

RIDUZIONE SPESE
DI ESERCIZIO
grazie
ai miglioramenti
nella performance

PIANO INSTALLAZIONE
L’attività di sostituzione dei circa 1,1 milioni di contatori si svilupperà su un periodo
di 15 anni, ma la sostituzione massiva sarà concentrata nei primi 5 anni del piano.
PROFILO TEMPORALE INSTALLAZIONI MASSIVE 2G (2020-2025)
posa

2020

2021

2022

2023

2024

2025

totale

Posa massiva

70.182

145.733

261.387

271.861

236.604

0

985.767

Posa puntuale

0

1.731

4.658

11.540

16.137

12.923

46.989

Posa metrologica

0

0

0

2.624

20.054

5.896

28.574

Pose speciali

2.312

2.467

267

315

0

0

5.361

Totale

72.494

149.931

266.312

286.340

272.795

18.819

1.066.691
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PIANO INSTALLAZIONE
PROFILO TEMPORALE PRIMA
INSTALLAZIONE 2G IN ARCO PIANO

PROFILO TEMPORALE MESSA IN SERVIZIO 2G
IN ARCO PIANO COME DA DEL. 306 ART. 7.2 (F)

Anno

2G
monofase

2G
trifase

Anno

2G
monofase

2G
trifase

2020

76.962

13.055

2020

95.371

14.184

2021

144.084

21.420

2021

141.683

21.284

2022

237.292

42.474

2022

231.719

42.132

2023

273.114

25.152

2023

270.318

25.969

2024

261.416

21.742

2024

260.708

22.835

2025

24.953

3.103

2025

34.087

5.202

2026

13.466

2.456

2026

15.913

3.738

2027

11.008

2.131

2027

11.918

3.230

2028

9.572

1.981

2028

9.925

3.010

2029

8.597

1.879

2029

8.953

2.914

2030

7.833

1.815

2030

8.190

2.858

2031

7.411

1.770

2031

7.774

2.814

2032

7.130

1.737

2032

7.504

2.792

2033

6.940

1.718

2033

7.327

2.775

2034

6.827

1.705

2034

7.233

2.761

PIANO INSTALLAZIONE
Profilo temporale prima installazione 2G in arco piano.
CE 2G monofase
CE 2G trifase

STOCK DI MISURATORI 2G ATTIVI
IN CIASCUN ANNO DEL PIANO
CONTATORI 2G ATTIVI AL 31.12 COME
DADEL. 306 ART. 7.2 (G)
Anno

Migliaia

2020

115.838

2021

281.390

2022

560.687

2023

858.947

2024

1.142.859

2025

1.172.146

2026

1.189.348

2027

1.203.796

2028

1.216.688

2029

1.228.530

2030

1.239.562

2031

1.250.146

2032

1.260.443

2033

1.270.550

2034

1.280.552

PIANIFICAZIONE SOSTITUZIONE
Durante la predisposizione della posa massiva dei contatori
di seconda generazione, Unareti si è trovata a gestire e coniugare
esigenze diverse e a volte contrastanti.

OTTIMIZZAZIONE
DELLE OPERAZIONI

RAPIDITÀ
NELLA SOSTITUZIONE

RIDUZIONE
DEI COSTI

Ma grazie alla recente esperienza nel cambio massivo dei contatori del gas e
dell’acqua, si è posta obiettivi sfidanti e allo stesso tempo raggiungibili con i sistemi
di Work Force Management e all’uso di tablet per la corretta
e rapida registrazione e archiviazione dei documenti relativi al cambio.

MODALITÀ DI SOSTITUZIONE
Unareti ha predisposto un piano di sostituzione degli attuali contatori 1G sulla base
di 5 modalità diverse, valide sia per contatori di tipo monofase che trifase.

CAMBIO
MASSIVO

la modalità
principale, affidata
a imprese esterne,
secondo un
cronoprogramma
fissato da Unareti

CAMBIO
A SEGUITO
DI RIPASSO

ulteriori tentativi
presso i clienti
assenti nella fase
di posa massiva

CAMBIO
PUNTUALE

nuovo tentativo di
cambio, lasciando
al cliente finale
una cartolina per
l’appuntamento

CAMBIO
METROLOGICO

misuratore con
omologazione MID
non sostituito
durante il cambio
massivo

CAMBIO
SPECIALE

per alcune tipologie
di forniture,
in particolare
i POD di clienti
non disalimentabili
(es. servizi di
Pubblica Utilità)

L’INFORMAZIONE
AI CITTADINI

CAMPAGNA
DI INFORMAZIONE
Unareti avvierà una campagna di comunicazione
per informare della sostituzione dei contatori elettrici
con gli SMART METER 2.0 di ultima generazione (Smart Metering 2G)
e per evitare il più possibile disagi ai clienti finali.
La comunicazione evidenzierà anche le motivazioni ed i benefici della sostituzione,
le modalità dell’intervento e rassicurerà i clienti che le attività
saranno svolte da personale incaricato e autorizzato da Unareti.

OBIETTIVI
DELLA CAMPAGNA
RIDURRE EVENTUALI DISAGI E
TUTELARE IL CLIENTE
da possibili truffatori

PROMUOVERE
L’EFFICIENZA ENERGETICA
nel rispetto dell’ambiente

AIUTARE GLI UTENTI
A MONITORARE I CONSUMI
e quindi a migliorare le abitudini
energetiche

COMUNICARE
IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
grazie alle nuove funzionalità
del contatore 2G
RENDERE CONSAPEVOLI
SULLE NUOVE OPPORTUNITÀ
che il contatore 2G offre
per attivare servizi innovativi

STRATEGIA
Unareti ha predisposto un piano di comunicazione articolato
e multicanale rivolto principalmente a quattro target:

Clienti finali
Istituzioni
Società di vendita
Pubblico indistinto

COMUNICAZIONE
AI CLIENTI FINALI
Riduzione dei disagi e tutela

LETTERA INFORMATIVA

Sarà inviata al cliente una lettera in italiano e con sintesi in inglese per avvisare della sostituzione
con adeguato anticipo. Alla lettera sarà allegata una breve presentazione di Unareti

AVVISI DI SOSTITUZIONE

Avvisi dettagliati saranno affissi all’ingresso degli immobili interessati che indicheranno
data, fascia oraria, nome dell’impresa incaricata, numero verde per informazioni
e indicazioni antitruffa di cui uno degli strumenti principali sarà il badge di riconoscimento del
personale operativo. In caso di impossibilità di accesso al contatore o di assenza del cliente,
verrà rilasciato un avviso di mancata sostituzione con le indicazioni
e i contatti per concordare un nuovo appuntamento.

MANUALE DI UTILIZZO
E DECALOGO DEL CONTATORE
Un breve manuale di utilizzo e un decalogo del contatore in italiano e in inglese saranno consegnati
insieme al nuovo dispositivo e posti nella taschina collocata sul misuratore.

COMUNICAZIONE
ALLE ISTITUZIONI
Incontri con gli stakeholder e area web

EVENTI

Sarà organizzato un evento di presentazione ufficiale del piano presso la Casa dell’Energia e
Ambiente a Milano durante il quale saranno consegnati i principali materiali di informazione sul
progetto.

Saranno promossi Eventi pubblici, iniziative istituzionali e incontri con i cittadini,
enti e associazioni territoriali dove verranno distribuiti materiali informativi.

AREA WEB DEDICATA
Sul sito www.unareti.it sarà pubblicata un’intera sezione dedicata,
con tutte le informazioni sul progetto e le relative normative, le tempistiche,
le fasi e le modalità del piano di sostituzione oltre alla funzionalità, i vantaggi
e la documentazione relativa al nuovo contatore. Saranno disponibili i numeri verdi
per richiedere informazioni o segnalare guasti e la modulistica sarà visionabile e scaricabile dal sito.
A partire dal 2020, il sito riporterà anche un’area dedicata alle FAQ,
che conterrà le risposte alle domande più frequenti, oltre a consigli e suggerimenti.

COMUNICAZIONE
ALLE SOCIETÀ DI VENDITA
Unareti attiverà una costante e chiara comunicazione
con le società di vendita e a tal fine ha previsto degli incontri mirati
durante i quali verranno illustrate le peculiarità del nuovo sistema
Smart Metering 2G e l’organizzazione della sua messa in servizio.

COMUNICAZIONE
A PUBBLICO INDISTINTO
Unareti parteciperà a incontri nei mercati, nelle feste e nelle fiere dove i tecnici
risponderanno direttamente alle domande dei cittadini
e dove verranno distribuiti materiali informativi sull’attività e
sui benefici dello SMART METER 2.0

PUBBLICITÀ
Sarà attivata anche una campagna informativa che coinvolgerà
i principali quotidiani locali e nazionali, testate web, circuiti come pensiline
retroilluminate e DOOH di autobus e metropolitane, TV locali, etc.
La pianificazione sui media è prevista nel 2020 nello stesso periodo
in cui cominceranno le attività di sostituzione nell’area bresciana.

NUMERI VERDI E MAIL DEDICATI

A garanzia della sicurezza dei clienti, Unareti mette a disposizione
il Numero Verde 800 933201 per la segnalazione dei guasti h24,
il Numero verde 800 030103 e mail cambiocontatori2g@unareti.it per richieste di
informazioni generali sull’attività, con operatori opportunamente formati e
specializzati, pronti a rispondere a qualsiasi domanda.

QUANTIFICAZIONE
DELLE SPESE PREVISTE

Milioni€

Le spese di capitale annue, per in totale di €177,3 mln a prezzi correnti,
che Unareti S.p.A. stima di sostenere in arco piano sono riportate nella seguente tabella:
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Di cui relativi all’anno 2019 e inseriti come anno di competenza del PMS2 nel 2020: ~3,2M€.

Milioni€

Le spese totali annue (CAPEX+OPEX diretti), per un totale di €277 mln
a prezzi correnti, sono riportate nella seguente tabella:
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Di cui relativi all’anno 2019 e inseriti come anno di competenza del PMS2 nel 2020: ~3,4M€.

Nel biennio 2018-2019, antecedente l’avvio del piano, sono state sostenute le
spese di ammodernamento del parco concentratori e contatori per via della
mancata disponibilità dei modelli di prima generazione. Tali costi, non inclusi
all’interno del Piano in quanto non propedeutici ad esso, rientrano nell’usuale
riconoscimento tariffario previsto dal TIME 2016-2019.

Anno 2018: € 2,6 mln
Anno 2019 (preconsuntivo): € 2,6 mln
Sempre nell’anno 2019 la Società ha poi sostenuto degli ulteriori costi relativi al sistema di smart
metering 2G propedeutici al Piano pari a € 3,4 mln di cui € 3,2 mln relativi ai costi di capitale
e € 0,2 mln relativi ai costi operativi diretti, già evidenziati in precedenza. Come previsto dalla
regolazione applicabile per il riconoscimento dei costi dei sistemi di smart metering 2G, tali costi sono
stati inclusi in quelli relativi al 2020 e così rappresentati anche nei grafici precedenti.

SPESE PER MISURATORE
QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE DI CAPITALE
UNITARIE PREVISTE PER MISURATORE 2G
Anno

spesa unitaria di
capitale

spesa unitaria di
capitale di prima
messa in servizio

2020

204,4

215,5

2021

107,3

110,2

2022

96,8

100,2

2023

96,2

98,8

2024

97,8

100,6

2025

191,0

181,1

2026

218,6

286,9

2027

237,4

368,2

2028

252,6

435,5

2029

265,0

480,1

2030

276,0

522,8

2031

284,6

555,8

2032

292,0

583,6

2033

222,2

717,3

2034

211,8

787,7

SPESE DI CAPITALE UNITARIE ANNUE PREVISTE A PREZZI CORRENTI
(VALORI IN €)
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IPOTESI INFLAZIONARIE
PROIEZIONI DEL DEFLATTORE
DEGLI INVESTIMENTI
Anno

Deflattore

2020

1,015

2021

1,030

2022

1,046

2023

1,061

2024

1,077

2025

1,093

2026

1,110

2027

1,126

2028

1,143

0,4

2029

1,161

0,2

2030

1,178

2031

1,196

2032

1,214

2033

1,232

2034

1,250
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