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Il Gruppo HERA

HERA ha un modello di business multi-utility di servizi
primari, offerti a circa 3,7 milioni di clienti.

Ambiente: leader italiano nella raccolta di rifiuti urbani
e trattamento di rifiuti urbani ed industriali con 82
impianti nuovi ed efficienti.

Reti: 2° operatore italiano nell’idrico – 3° distributore
gas in Italia attraverso oltre 60.000 km di reti connesse
ad una stazione di telecontrollo, gestite da una
efficiente e moderna centrale di telecontrollo

Energia: 4° fornitore italiano con circa 2,3 milioni di
clienti gas ed elettricità. Tra i migliori fornitori nazionali
con una politica degli approvvigionamenti snella e
flessibile
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Il futuro del Gruppo HERA: il piano industriale  e gli indirizzi

Il Piano Industriale di HERA mira a creare valore per i principali
stakeholder attraverso una strategia di crescita sia per linee
interne che esterne. La crescita è perseguita attraverso
l’implementazione delle usuali leve (efficienza, innovazione, agilità
ed eccellenza), con ampliati target di sostenibilità.
La strategia prevede un grosso sviluppo infrastrutturale, grazie
alla solidità finanziaria che caratterizza il Gruppo (con una
Posizione finanziaria netta/MOL sempre al di sotto della soglia dei
3x) permette un piano di investimenti in arco piano pari a 3,12
miliardi di Euro (+260m€ rispetto al precedente), per un MOL al
2022 di 1,185 miliardi di euro, il 40% dei quali derivante da attività
a valore condiviso

A livello globale possiamo osservare una serie
di macrotendenze che impattano
sull’ambiente e le risorse, sugli aspetti sociali
e su quelli economici e pongono importanti
sfide. Un elemento portante riguarda
l’orientamento a lungo termine nell’utilizzo
intelligente dell’energia, nell’impiego
efficiente delle risorse, nell’innovazione e
nello sviluppo eco-sociale del territorio, in una
logica che abbraccia la creazione di Valore
Condiviso.
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Spunti sulla decentralizzazione

▪ Il Clean Energy Package la cui approvazione definitiva è prevista entro l’estate 2019, pone molta

attenzione al ruolo del prosumer (nella nuova direttiva mercato elettrico), nonché all’aumento della

produzione di rinnovabili EE anche mediante il ricorso alle c.d. comunità energetiche locali (direttiva RED

II). Per quanto non sia ancora del tutto chiaro il perimetro normativo delle comunità energetica locali, si

può facilmente immaginare che le stesse saranno alla base dell’utilizzo e della gestione dei dati di

consumo del prosumer

▪ Coerentemente con quanto disposto dal Regolamento Governance Unione dell’Energia (rientrante tra i

provvedimenti del Clean Energy Package), il MiSE ha predisposto la bozza di Piano Nazionale Clima

Energia (PNIEC) al 2030 che declina puntualmente – all’interno delle dimensioni Decarbonizzazione e

Integrazione dei mercati – i temi di autoconsumo collettivo, sistemi di accumulo distribuito ed energy

communities
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Spunti sulla decentralizzazione

Anche il Quadro strategico ARERA 2019-2021 prevede, in funzione di singoli obiettivi, specifiche linee di

azione volte a favorire l’aggregazione della domanda e della generazione distribuita. Di seguito una sintesi

(obiettivo-azione):

▪ Funzionamento efficiente dei mercati retail e nuove forme di tutela dei clienti di piccola dimensione nel

contesto liberalizzato: una delle azioni previste riguarda l’adeguamento degli aspetti contrattuali e

regolatori in modo da consentire anche lo sviluppo delle nuove forme di aggregazione della domanda e

delle offerte di servizi

▪ Razionalizzazione e semplificazione dei flussi informativi per un corretto funzionamento dei processi di

mercato: previste azioni di sviluppo di strumenti di data management per l’utilizzo e la messa a

disposizione agli operatori e ai clienti finali tramite il Sistema Informativo Integrato, dei dati relativi ai

clienti stessi e alle forniture, nonché dei dati di misura, rilevati dai soggetti responsabili

▪ Promozione della qualità del servizio e sostegno all’innovazione per nuovo ruolo delle imprese di

distribuzione: completamento del passaggio a sistemi di misura smart nel settore gas, rendendo possibili

fin da subito soluzioni con più elevate funzionalità ove il differenziale di costo sia limitato

Relativamente alla generazione distribuita gas si osserva come la stessa sia già ora una soluzione

tecnologicamente percorribile, tuttavia la normativa e il dibattito sul tema risultano essere ancora embrionali
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Una visione di contesto

InRete Distribuzione si colloca nella «parte bassa» della filiera

dell’energia, a diretto contatto con l’utente finale.

La capillarità distributiva e la diversificazione del territorio è il

fattore tecnico che caratterizza le attività di questo segmento e

quindi è necessaria vicinanza alle comunità territoriali e alla loro

evoluzione sia demografica che economica, che bisogna saper

prevedere e anticipare nella progettazione e nella gestione delle

reti.

Quale è il contesto attuale e quali sono le sfide prospettiche per un distributore di energia?

L’azione dei distributori energetici è soggetta a rispettare e interpretare gli indirizzi delle 
Autorità di Regolazione di settore (ARERA)
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Una visione di contesto

E’ un vettore energetico estremamente versatile dal punto di vista degli
usi finali poiché è caratterizzato da:
- Alto rendimento di trasformazione tra i diversi tipi di energia (forza

motrice, calore, etc…)
- Alto tasso di rinnovabilità, stanti gli investimenti indirizzati nello scorso

decennio in questo settore
- Eccellente capillarità distributiva

Distribuzione energia elettrica
L’attuale contesto…

…le prossime sfide

- Digitalizzazione delle reti finalizzata alla capacità di adattarsi ad assetti
rapidamente mutevoli anche nel brevissimo termine.

- Resilienza: capacità delle reti di sopportare situazioni meteoclimatiche
eccezionali e garantire un pronto ripristino anche in condizioni di
precarietà. Attenzione a non confondere le sollecitazioni da condizioni
eccezionali a quelle derivanti dalla incuria del territorio -> il «paradigma del
boscaiolo»

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXoPjliubWAhVMvxQKHcZnCDUQjRwIBw&url=https://www.picenonews24.it/2017/07/11/emergenza-neve-e-terremoto-piano-dinvestimenti-per-aumentare-la-resilienza-della-rete-elettrica/&psig=AOvVaw2DWu-jy4HmjMIk3mPYkJFG&ust=1507725892231800
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrgbuSi-bWAhWDVBQKHaCMCG4QjRwIBw&url=https://www.microteksrl.it/sales.php&psig=AOvVaw3dmb5M4bfTVMd92p_XrfvG&ust=1507725966847345
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Una visione di contesto

Imminenti le gare d’ATEM che porteranno ad un consolidamento del settore e
dove si prevede la riduzione del numero di operatori dai 226 odierni a circa 40/50.
La razionalizzazione dei territori e l’effetto scala consentiranno nuovi orizzonti di
efficienza gestionale

Distribuzione gas naturale:
L’attuale contesto…

Necessità di gestire reti plurigenerate ma con maggiore complessità derivante dalla più complessa gestione
della bidirezionalità di flusso e da importanti aspetti di qualità del gas.
Consolidamento dello scenario tecnico multicombustibile e uso della rete come stoccaggio stagionale.
Graduale cambiamento competenziale del settore che, come avvenuto nel decennio scorso in ambito
elettrico, deve poter gestire delle «Smart Grid» partendo però da un retroterra culturale di natura
prettamente idraulica.

Il settore sta gradualmente cambiando connotazione (Smart Grid Gas),
con obiettivi futuri di diversificazione del combustibile trasportato sulle
reti Biometano/Biogas
- Gas Naturale Liquefatto
- Idrogeno / Clean gas

…le prossime sfide

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAzqa56uXWAhWIaRQKHbb3CGoQjRwIBw&url=http://www.sciara.eu/atem-distribuzione-gas/&psig=AOvVaw2SPj4EfAx99HFfsHn76yZJ&ust=1507717206285162
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn9M7l6uXWAhVFOBQKHa2jBG0QjRwIBw&url=http://www.staengineering.it/?page_id%3D525&psig=AOvVaw2jYSfjp2q3xps0tXBqH24m&ust=1507717296838375
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La complementarietà dei vettori energetici

Complementarietà dei vettori energetici, supportata dalla
peculiarità, tutta italiana, di una infrastruttura distributiva gas
avente natura capillare. Lo sviluppo di tecnologie power to gas
potrebbe costituire uno degli esempi con cui provare a
sfruttare questo vantaggio di cui gode il nostro paese.

Maggior sfruttamento delle infrastrutture esistenti
anziché ricorrere ad onerosi potenziamenti.
L’opportunità di sfruttare sensoristica, nuove
tecnologie di comunicazione e automazione sia a
livello centrale che periferico possono consentire
rapide variazioni di assetto che seguano le mutate
esigenze dell’utenza, anche nel breve termine,
supportando le azioni del telecontrollo reti.

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkm_b87-XWAhWEPxQKHXfkAEYQjRwIBw&url=https://twitter.com/powertogas/status/804309695825580032&psig=AOvVaw258LFPAzAJGsJzwlrIi6ma&ust=1507718629274768
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil2NGbjubWAhVJXhQKHULSDm4QjRwIBw&url=http://www.quotidiano.net/economia/hera-telecontrollo-acqua-gas-1.507796&psig=AOvVaw2UJ8xQJXQtDla-Ktcx7iAD&ust=1507726761411339
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkusPg7-XWAhVCQBQKHThIDmgQjRwIBw&url=https://greenbuildingelements.com/2015/04/24/first-us-power-to-gas-plants-open-in-california-and-colorado/&psig=AOvVaw258LFPAzAJGsJzwlrIi6ma&ust=1507718629274768
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La ricerca di settore

Nel settore della distribuzione gas, il Gruppo HERA sta effettuando 
attività di ricerca e innovazione in diversi ambiti operativi facendo 
riferimento ai seguenti assi di indirizzo:

- Circolarità economica
- Impianto di produzione biometano di Sant’Agata Bolognese
- Sostenibilità dell’inserimento di biometano nelle reti di 

distribuzione
- Impiego di materie plastiche riciclate nell’ambito della 

realizzazione reti

- Sicurezza usi finali gas
- Sviluppo di uno smart meter con specifiche funzionalità di 

sicurezza
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Il territorio gestito dalle società di distribuzione gas del Gruppo
HERA, anche nel recente passato è purtroppo stato teatro di
eventi sismici rilevanti, in alcuni casi anche con effetti distruttivi.
Per rispondere a questa specifica esigenza si è sfruttata
l’introduzione degli smart meter nel settore gas, per lo sviluppo di
un apparato che, in piena conformità alla famiglia di norme UNI
11291, oltre alle funzionalità standard previste dalla Delibera
155/08, implementino ulteriori funzionalità finalizzate ad un uso
maggiormente sicuro del gas.

Il meter è equipaggiato con un dispositivo che può consentire un veloce autocheck dell’impianto d’utenza e 
verificare la persistenza delle condizioni che hanno generato le condizioni di anomalia.

Mappa classificazione sismica

Schema di funzionamento del meter

In particolare le principali funzionalità aggiuntive intervengono secondo
logiche implementate a bordo del meter e comunicano al SAC le situazioni
che hanno comportato la messa in sicurezza che può avvenire, ad esempio,
nei seguenti casi:
a seguito di un evento sismico
in caso di valori anomali della pressione di rete
in caso di dispersione nell’impianto d’utenza

di natura repentina (es: rottura della tubazione, atto volontario)
di natura strutturale (es: perdita non percettibile)

La ricerca di settore
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Conclusioni

Visti gli orientamenti internazionali e nazionali, la progressiva elettrificazione dei consumi ma pure la non
sostituibilità del gas come combustibile per alcuni usi particolarmente energivori, appare evidente che la
transizione energetica deve concretizzarsi in una convergenza elettrico-gas. In questo senso l’innovazione è
un elemento determinante che deve essere sostenuto nelle sue diverse fasi:

- Nell’ambito della ricerca di sistema, con una azione coordinata

- Nell’ambito dello sviluppo delle soluzioni, con opportuni meccanismi di incentivazione, i quali devono
però essere finalizzati al solo superamento delle fasi iniziali di introduzione del prodotto, lasciando poi il
posto ad una economia di mercato alla sopraggiunta maturazione delle tecnologie.

Interessanti quindi le prospettive derivanti da un futuro allineamento di condizioni:

- Lo sviluppo della filiera di produzione e di utilizzo del biometano

- Lo sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche, che:
- richiederà una sempre maggiore difficoltà di integrazione con la rete elettrica e la necessità di

stoccaggio di produzione rinnovabile a lungo termine (settimanale o stagionale);
- Abbasserà il valore dell’energia prodotta, specie in alcune stagioni in cui vi è eccesso di

produzione;
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Conclusioni

Dal punto di vista tecnico, la risposta a queste sollecitazioni potrà avvenire, ad esempio, con impianti
«Power2Gas» per la produzione di clean gas mediante eccesso di energie rinnovabili e il loro trasporto lungo
la rete gas con cabine REMI «reverse flow», che consentano di gestire un rete plurigenerata.
Altresì, la rete di distribuzione muta gradualmente la sua natura: da una situazione tradizionale che vede solo
gli impianti come elementi attivi e la rete di distribuzione come elemento passivo, ci si porta verso un concetto
di «impianto esteso» di cui lo smart metering evoluto e la sensoristica in campo in senso più generale
(digitalizzazione delle reti) ne sono gli elementi fondamentali.

Dal punto di vista regolatorio invece diviene opportuna una regolazione che favorisca e sostenga
l’innovazione tecnologica con meccanismi di flessibilità nella remunerazione degli investimenti correlati.


