Banca Dati Energia
Comune di Genova

Report Finale

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – IRE S.p.A.
in collaborazione con
Università degli Studi di Genova - DIME

12/06/2017

IRE SpA | Banca Dati Energia del Comune di Genova

0

Conferimento di incarico ad IRE SpA per attività di supporto tecnico scientifico relativamente
alla progettazione della propria Banca Dati Energia in base a quanto previsto dall’azione
EDI-S05 del SEAP. CUP B38I15000110004

SOMMARIO
SOMMARIO ........................................................................................................................... 2
1

IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLA BANCA DATI ENERGIA ............................. 3
1.1

1.1.1

Motivazioni per la realizzazione di una Banca Dati Energia .............................. 3

1.1.2

Esempi di Banche Dati Energia ........................................................................ 4

1.1.3

Criticità e prospettive per le Banche Dati Energia ............................................. 7

1.2
2

Il processo ............................................................................................................. 12

LA BANCA DATI ENERGIA DEL COMUNE DI GENOVA ............................................. 22
2.1

L’architettura della Banca Dati Energia .................................................................. 22

2.1.1

Struttura della Banca Dati Energia .................................................................. 22

2.1.2

Funzionalità della Banca Dati Energia ............................................................ 30

2.1.3

Fonti di informazione ...................................................................................... 32

2.1.4

Sistema di raccolta e archiviazione dei dati di input ........................................ 35

2.2

3

La Banca Dati Energia: contenuti e obiettivi ............................................................. 3

Metodologia di trattamento e di gestione dei dati ................................................... 40

2.2.1

Trattamento dei dati ........................................................................................ 40

2.2.2

Procedure di stima .......................................................................................... 46

2.2.3

Verifiche e validazione dei dati ....................................................................... 58

APPLICAZIONE DELLA BDE NEL COMUNE DI GENOVA .......................................... 65
3.1

Privacy e dati ......................................................................................................... 65

3.2

Metodologia di allineamento con baseline/monitoring emission inventory .............. 68

3.3

Creazione di Energy Atlas: il Geoportale ............................................................... 72

3.4

Uso della banca dati energia per il portale open data ............................................ 75

ALLEGATO 1 - Mappatura Cartella condivisa “Cruscotto energia”. ...................................... 78
ALLEGATO 2 - Schema Concettuale del Tracciato tipo dei dati della BDE. ......................... 81
ALLEGATO 3 - Format raccolta dati inviati a GSE ............................................................... 83
ALLEGATO 4 - Tracciato dati SIATEL. ................................................................................ 84
ALLEGATO 5 - Template Monitoring Emission Inventory ..................................................... 85
ALLEGATO 6 - Modello Convenzionale per reperimento dati .............................................. 86

1
1.1

IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLA BANCA DATI ENERGIA
La Banca Dati Energia: contenuti e obiettivi

1.1.1 Motivazioni per la realizzazione di una Banca Dati E nergia
La realizzazione di una Banca Dati, relativa ai dati energetici territoriali, risponde ad una
doppia esigenza:
1. La prima esigenza è determinata dal fatto che per implementare politiche municipali,
metropolitane, provinciali e regionali è necessario avere un supporto dati
considerevole, aggiornabile e consultabile che fornisca quelle informazioni atte a
contribuire alla costruzione/validazione delle politiche stesse.
Il supporto dei dati è imprescindibile sia per la complessità delle tematiche (e quindi
dei tematismi sulle mappe territoriali) sia per la rapida transizione dei processi, che
quindi devono essere costantemente monitorati con strumenti dinamici, sia per
l’attenzione crescente verso la realizzazione di scenari che possano anticipare le
scelte amministrative. In questo modo, da un lato si costruiscono ipotesi future con
maggiore cognizione di causa, dall’altro, attraverso questi strumenti, è possibile
mostrarne i possibili effetti e quindi rendere più “informata” la scelta non solo per i
decisori, ma anche per i cittadini partecipanti e attivi nelle scelte pubbliche. Le
banche dati diventano pertanto un facile mezzo di comunicazione col cittadino, di
scambio di informazioni, ma anche di incremento della partecipazione stessa e della
trasparenza. Lo strumento si qualifica infatti non solo come informativo, ma anche
come interattivo, sfruttando il mezzo tecnologico per una comunicazione biunivoca.
Questa risulta essere la base concettuale su cui si sviluppa il paradigma Smart delle
politiche urbane, su cui si innestano il SEAP (Sustainable Energy Action Plan) e la
presente Banca Dati Energia (BDE).
2. La seconda esigenza nasce invece in seno alle politiche energetiche, ed è quindi
un bisogno relativo alle tematiche che la base di dati va a trattare. Le iniziative
comunitarie in materia di efficienza energetica, rinnovabili, pianificazione e gestione
dell’energia hanno reso attuale per i comuni la necessità di dotarsi di strumenti che
ne monitorino l’andamento.
Lo sviluppo della BDE si inserisce nel quadro più ampio del PON Metro 2014-2020. Il PON
Metro individua nei grandi centri urbani, tra cui Genova, i destinatari di finanziamenti su due
filoni principali: Smart City (in particolare, l’innovazione digitale –la cosiddetta agenda
digitale– la mobilità sostenibile e l’efficientamento energetico) e l’inclusione sociale. Gli assi
di intervento per Genova sono cinque: agenda digitale, sostenibilità dei servizi pubblici e
della mobilità urbana, servizi per l'inclusione sociale, infrastrutture per l'inclusione sociale e
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assistenza tecnica. Proprio nell’agenda digitale si situa il programma per lo sviluppo
di piattaforme per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini, tra cui i tributi locali, una banca
dati dell’energia per la pianificazione e il monitoraggio dei consumi, la digitalizzazione
dell’iter amministrativo per lo Sportello unico dell’edilizia, un sistema informativo integrato
delle opere pubbliche, un modello digitale per il monitoraggio idrometrico ai fini della
prevenzione dei rischi, ecc.
1.1.2 Esempi di Banche Dati Energia
Il contesto di riferimento a livello nazionale ed europeo sul trattamento dei dati energetici
negli ultimi anni si è dimostrato particolarmente dinamico e comprende la creazione di
strumenti caratterizzati da differenti approcci metodologici e diversificate modalità di
fruizione.
Il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) della Regione Liguria, ad esempio,
costituisce una buona pratica di trattamento dei dati energetici a scala regionale. Realizzato
nel 1997 con l’obiettivo di gestire l’inventario delle emissioni inquinanti, oggi il sistema è
esteso a numerosi dati ed indicatori di interesse ambientale: consente, infatti, interrogazioni
ai fini della redazione dell’Inventario delle Emissioni, del Piano della Qualità dell’Aria, della
Relazione sullo Stato dell’Ambiente e del Bilancio Energetico e della CO2. Il SIRA è in grado
di produrre (in unità sia fisiche che energetiche) i bilanci di Sintesi, delle Trasformazioni, dei
Consumi e delle Perdite del settore energetico, dei Consumi Finali e dell’Anidride Carbonica
a livello regionale, provinciale e comunale.
Il modulo E2Gov (Energy & Environmental Governance) del SIRA è lo strumento di base per
il Governo dell'Ambiente e dell'Energia che contiene al suo interno i modelli per la
realizzazione dell'inventario delle emissioni e del bilancio energetico. I Bilanci Energetici
prodotti a scala comunale consentono agli Enti Locali di fruire informazioni funzionali alla
redazione/monitoraggio degli Inventari delle Emissioni del Patto dei Sindaci. Lo stesso
Comune di Genova ai fini della redazione del Baseline Emission Inventory (BEI 2005) e del
Monitoring Emission Inventory (MEI 2011) ha fatto ricorso alle informazioni rese disponibili
dal SIRA.
A livello europeo numerose sono le iniziative di rilievo, a titolo esemplificativo:


Il Progetto Smart City “Transform”, per la definizione di un’Agenda di Trasformazione
delle città coinvolte (Amsterdam, Copenaghen, Genova, Amburgo, Lione, Vienna). Il
progetto ha previsto la realizzazione di un prototipo di software (“Quantitative
Decision Support Tool”, in Figura 1) funzionale alla mappatura dei consumi energetici
del territorio comunale ed alla simulazione di scenari di intervento per la
programmazione delle politiche di settore. Lo strumento ha costituito una solida base
esperienziale e conoscitiva per lo sviluppo della BDE.
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Figura 1. Diagramma del Quantitative Decision Support Tool del progetto
Transform.


Il Progetto Horizon 2020 ODYSSEE-MURE volto a rendere disponibili nuovi strumenti
per le politiche e gli interventi di efficienza energetica in Europa. Il progetto si avvale
di due banche dati complementari: “ODYSSEE” che contiene i dati di base energetici
e gli indicatori di efficienza energetica e CO2, e “MURE” (Misure di Utilizzo Razionale
dell’Energia) che racchiude le politiche e le misure di efficienza energetica e del loro
impatto a partire dagli anni ’80.



I dataset della piattaforma europea sul metodo del “Life Cycle Assessment”, che
contengono dati e modelli relativi all’energia primaria totale consumata durante il ciclo
di vita di un materiale. Idealmente, i confini del ciclo di vita sono identificati
dall’estrazione delle materie prime fino allo smantellamento del prodotto. Il database
ELCD (European reference Life Cycle Database) in particolare comprende dati del
“Life Cycle Inventory” (LCI) raccolti da aziende, associazioni, imprese operanti dei
settori dei materiali, trasporti e gestione dei rifiuti (esempio in Figura 2).
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Figura 2. Esempio di European Life Cycle Database-electricity.
Ulteriori esperienze di rilievo sono riferibili ai cosiddetti “Energy Atlas”, che si pongono
l’obiettivo di creare un supporto geografico alle informazioni energetiche e, sulla base di
esso, formulare ipotesi future variando alcune delle variabili monitorate. Anche nell’ambito di
queste esperienze vi sono differenze sostanziali di approccio al problema e quindi di
caratteristiche dello strumento e delle risposte attese su cui si focalizza.
Nel caso dell’Energy Atlas della Regione Umbria, ad esempio, il focus è centrato sulle fonti
rinnovabili: la mappatura e il database associato ha infatti la finalità di monitorare la
transizione del territorio centro-italiano da consumatore a produttore di energia. A scala
comunale sono significative le esperienze delle città di Amburgo e di Amsterdam. Nel caso di
Amsterdam, viene realizzata una mappatura di tutte le potenzialità energetiche presenti nel
territorio della Municipalità, dalla rilevazione della geotermia, fino al potenziale energetico
rappresentato dai rifiuti vegetali derivanti dallo sfalcio dei giardini di quartiere. Lo strumento è
pertanto concepito come un atlante delle possibilità che derivano da una raccolta dati
georeferita e che come tale, può quindi associare variabili di causa-effetto: densità abitativa
con la possibilità di installare del teleriscaldamento, oppure concentrazione di consumi in

IRE SpA | Banca Dati Energia del Comune di Genova

6

quartieri popolari su cui concentrare le politiche comunali, oppure ancora l’esposizione solare
per aumentare la produzione di energia in loco.
Differente è l’approccio dell’Energy Atlas di Amburgo, che monitora e predice le
trasformazioni relative alle evoluzioni future del quartiere IBA (International Building
Exhibition). Partendo dalle performance energetiche attuali lo strumento simula situazioni
energetiche maggiormente performanti a scala di quartiere con un interrogativo chiave: “Può
un intero quartiere carbo-neutralizzarsi?”
Più riassuntivo di tutti gli aspetti trattati è il caso della città di Dublino (Figura 3, rif.:
http://www.codema.ie/images/uploads/docs/Dublin_City_Spatial_Energy_Demand_Analysis_
-_June_2015.pdf): la “Dublin City Spatial Energy Demand Analysis” (SEDA) visualizza i dati
raccolti sulla domanda energetica, in modo da fornire un supporto alle decisioni pubbliche.
Tra i temi prioritari trattati dal SEDA vi sono le logiche di sviluppo del teleriscaldamento ed il
“rischio di povertà energetica”.

Figura 3. Dublin City Spatial Energy Demand Analysis – June 2015.
1.1.3 Criticità e prospettive per le Banche Dati E nergia
La Banca Dati Energia presenta un carattere di estrema positività per quanto riguarda la
governance e l’operatività dell’Amministrazione Comunale: per il Comune di Genova, che ha
avviato con l’adesione al Patto dei Sindaci ed alla Smart City un percorso di consapevolezza
ed innovazione delle politiche energetiche, questo strumento è fondamentale per mettere in
atto una gestione e pianificazione più coerente.
È tuttavia importante essere coscienti dei limiti e delle obiezioni possibili riguardanti lo
sviluppo di un tale strumento, nonché di come queste obiezioni possano, invece, non solo
essere superate, ma anche rappresentare uno stimolo per ulteriori perfezionamenti.
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In tal senso si riporta in Tabella 1 una rivisitazione dell’analisi SWOT (Strenghts,
Weaknesses, Opportunities and Threats), nella quale vengono riportati possibili limiti ed
obiezioni alla realizzazione della BDE, chiarimenti ed argomentazioni a supporto
dell’iniziativa, sia in termini di impostazione che di prospettive future, ai fini del miglioramento
e ri-orientamento di altre/ulteriori azioni di pianificazione.
Tabella 1. Analisi criticità e prospettive della BDE.
OBIEZIONI

PROSPETTIVE

Cataloga, ma riduce.

Cataloga e rende omogeneo.

Questa è una delle massime critiche
mosse a strumenti come questi. Sono
contenitori ma, mentre operano questa
faticosa raccolta, in fondo i dati perdono le
loro caratteristiche e la loro originalità ai fini
di una migliore consultazione generale.

La BDE si pone l’obiettivo di caratterizzare
dal punto di vista energetico gli elementi
significativi di un territorio, qualificandoli
(attraverso
le
sue
caratteristiche
interrogabili) e collocandoli all’interno di uno
spazio (inserimento nel Geoportale, si veda
nel seguito). Ciò che si unifica non è la
totalità dei dati, ma la modalità con cui essi
vengono interrogati e restituiscono le
informazioni che l’Amministrazione ritiene
utili.

ARGOMENTAZIONI A SUPPORTO
Il Database è strutturato come un
contenitore in cui la raccolta ed il
trattamento dati vengono operati secondo
criteri di omogeneizzazione, ai fini di una
maggiore
chiarezza
di
lettura
e
trasparenza.
OBIEZIONI

PROSPETTIVE

Strumento factotum.

Non vuole essere omnicomprensiva.

Esiste il rischio di illusione che si tratti di
uno strumento risolutivo di tutti i problemi
dell’Amministrazione.

L’efficacia di una banca dati si basa sulla
capacità di perimetrare il proprio confine di
operatività: ciò la rende snella e lontana da
equivoci. Conoscendo la complessità delle
politiche urbane, si dà una propria
nomenclatura e classificazione, il cui fine
ultimo è la ricerca e il confronto per una
lettura trasversale dei dati. Non può essere
in alcun modo proposta come risolutiva di
tutte le problematiche, ma offre un sostegno
“architetturale” ad una serie di questioni che
devono essere poste in campo sul tema
dell’energia da parte di un pianificatore.

ARGOMENTAZIONI A SUPPORTO
La BDE perimetra il proprio campo su
ambiti ben determinati e non intende
stimolare scenari irrealistici.
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OBIEZIONI

PROSPETTIVE

Non parla con altri strumenti.

È parte di un sistema.

Per un mezzo informativo nessuna
caratteristica è più importante che la
connessione con altre fonti/risorse.
La BDE è concepita come strumento di
dialogo con il resto delle informazioni
raccolte in altri ambiti e le razionalizza per i
propri fini.

Solo se è parte di un sistema la BDE può
funzionare in maniera efficace. Essa fornisce
la visuale sulla città da una particolare
angolatura, ma può essere compresa solo in
confronto ed in associazione ad altre. La
stessa base di georeferenziazione è
un’indicazione indispensabile per i dati
raccolti espressamente nel settore consumi
e produzione energetica: sapere il “dove” è
fondamentale per la pianificazione. È
necessario quindi che il database nasca già
integrato per evitare sovrapposizioni e
lacune.

OBIEZIONI

PROSPETTIVE

È un puro esercizio formale.

La sua costruzione è un atto politicotecnico-scientifico.

ARGOMENTAZIONI A SUPPORTO

Ogni strumento di conoscenza può correre
questo rischio.
ARGOMENTAZIONI A SUPPORTO
Per come è concepita, la BDE non è solo
visualizzazione “grafica” dei dati, ma mette
in atto un meccanismo di raccolta,
omogeneizzazione e trasparenza del dato
che la rende un importante veicolo di
informazione, per la cittadinanza come per
il decisore pubblico.

Per l’architettura della BDE sono necessari
esperti del settore così come funzionari e
dirigenti interni all’Amministrazione. È uno
strumento su misura che parte da necessità
di governance reali, ma prevede successive
scelte tecniche e scientifiche per la sua
costruzione; è tutt’altro che un atto formale,
in quanto implica diversi livelli di decisione e
di responsabilità.

OBIEZIONI

PROSPETTIVE

Senza aggiornamento diventa inutile.

Se monitorato, è un elemento del
Dashboard e come tale consente di avere
indicazioni
a
supporto
di
decisioni
complesse. La BDE rappresenta pertanto
l’elemento di un sistema volto a migliorare la
gestione delle risorse comunali e ad
implementarne un monitoraggio sistematico,
anche ai fini del monitoraggio biennale del
SEAP.

ARGOMENTAZIONI A SUPPORTO
È assolutamente vero, infatti lo strumento è
concepito come aggiornabile: la prospettiva
è quindi quella di consultazione/controllo
nel breve e lungo periodo, attraverso
aggiornamenti ed integrazioni.
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OBIEZIONI

PROSPETTIVE

Qual è l’attendibilità dei dati?

Soglie di attendibilità.

ARGOMENTAZIONI A SUPPORTO
Proprio perché la BDE non è un esercizio
stilistico, l’attendibilità, il reperimento, la
disponibilità e l’efficacia del dato sono presi
seriamente in considerazione. Molti di essi
provengono da rilevazioni dirette, altri da
stime, altri da elaborazioni a partire da
ulteriori dati a supporto.

Per un maggiore rigore scientifico la BDE
mantiene al suo interno la possibilità di
diverse soglie di attendibilità del dato in
relazione alle diverse modalità di calcolo e
restituzione delle informazioni (si veda nel
seguito). Tutto ciò è al contempo un’attività
scientifica rigorosa, ma anche un atto di
responsabilità dell’ente per la trasparenza
nei confronti del cittadino.

OBIEZIONI

PROSPETTIVE

Sarebbe preferibile attendersi la stessa
granularità del dato.

Granularità differenziate (per ora).

Quando si pensa al database energia si
pensa alla stessa quantità di dati allo
stesso livello di dettaglio per i diversi settori
a regime.
ARGOMENTAZIONI A SUPPORTO
Quando
si
inizia
un
lavoro
di
classificazione e implementazione di
questo calibro è necessario procedere con
realismo realizzando ciò che è possibile,
nel rispetto di un approccio scientifico
rigoroso.

L’architettura attuale del database tiene
conto del fatto che non tutti i dati, provenienti
da diversi attori locali e nazionali, hanno la
stessa granularità e sono disponibili allo
stesso livello di dettaglio. Ciò non
compromette la possibilità di costruire una
fotografia
completa
della
situazione
energetica del territorio. Successivamente si
potrà agire, per quanto possibile, sugli attori
e sulle procedure per ottimizzare il risultato.

OBIEZIONI

PROSPETTIVE

Resistenze nella mentalità dell’ente.

La mentalità si costruisce step-by-step.

ARGOMENTAZIONI A SUPPORTO
Possibili resistenze per una novità, anche
di mentalità, possono sempre sussistere,
ma obiettivo stesso della BDE è proprio la
sua entrata a regime, ovvero il suo utilizzo
ragionato, inserito come prassi all’interno
dell’Amministrazione.

Il ricorso allo strumento e la sua corretta
consultazione richiedono tempo: ciò tuttavia
non inficia il lavoro svolto anzi; lo sviluppo
dell’architettura e delle sue potenzialità
crescono di pari passo non solo con l’uso,
ma anche con la consapevolezza di coloro
che le usano.
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OBIEZIONI

PROSPETTIVE

BDE come slogan?

Graduale introduzione.

La percezione, comunque registrabile, da
parte dei beneficiari (funzionari ed utenti) è
un’indicazione utile che suggerisce di
articolare un processo condiviso di
graduale introduzione alla BDE.

La BDE non è solo uno strumento, ma ha
anche i caratteri di un processo che
comprende le fasi di sperimentazione e
messa a regime, cui corrispondono differenti
stadi di accoglimento e consenso. Forzare
l’utilizzo dello strumento senza una adeguata
comprensione del processo e dei suoi fini
potrebbe risultare controproducente.

OBIEZIONI

PROSPETTIVE

Risultati subito.

Risultati seri.

ARGOMENTAZIONI A SUPPORTO

ARGOMENTAZIONI A SUPPORTO
La BDE è uno strumento complesso che
ha bisogno di step successivi per
raggiungere le aspettative. L’attendibilità
del dato deve essere garantita, ma non
l’esaustività del database, che viene
costruita progressivamente.

Occorre rigore nell’approccio scientifico, sia
nei termini di procedura di stima che di
risultati di calcolo: ciò implica che alcune
informazioni possano richiedere maggiori
verifiche e quindi una disponibilità su tempi
più lunghi. Viceversa, in alcuni casi può
essere accettabile optare per una maggiore
completezza della BDE con un’inferiore
affidabilità del dato, seppure senza
compromettere la serietà scientifica del
procedimento.

OBIEZIONI

PROSPETTIVE

Database + scenari.

Database e scenari.

Il costruire la BDE non equivale ad inserire
in essa anche la predisposizione di
scenari.
ARGOMENTAZIONI A SUPPORTO
La costruzione di scenari, non prevista
nella fase di avvio della BDE, può essere
prevista in prospettiva futura se di
interesse dell’Amministrazione.

La BDE fornisce una fotografia della
situazione energetica di riferimento che
costituisce la base per la definizione di
possibili scenari. Tuttavia, la costruzione di
scenari richiede la determinazione di
algoritmi predittivi che devono essere
predisposti con studi specifici e sulla base di
esperienze pregresse. Allo stesso tempo, la
BDE ha un suo valore anche senza la
costruzione di scenari, in quanto database
che consente di individuare criticità per poi
sviluppare modelli opzionali per i decisori.
Anche qui, la messa a punto di uno
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strumento concluso in se stesso, ma
eventualmente ampliabile, è sempre un
criterio adeguato per uno sviluppo articolato
in step successivi.

In sintesi, numerose perplessità possono essere concentrate sullo strumento BDE: Tuttavia,
è necessario pensare ad essa non solo come strumento, ma anche in un’ottica di processo.
Solo partendo da questo presupposto sarà possibile costruire un mezzo continuamente
perfettibile e aderente alle esigenze dell’amministrazione locale; allo stesso tempo si potrà
forse meglio raggiungere anche gli obiettivi di controllo, riduzione e monitoraggio dei
consumi e degli inquinanti richiesto ai comuni da parte dell’Unione Europea.
1.2

Il processo

Il Comune di Genova fin dalla redazione del proprio Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(SEAP) ha inteso dotarsi di un proprio sistema di rilevazione e sistematizzazione dei dati
energetici, funzionale alla pianificazione e programmazione di azioni a scala comunale
(scheda SEAP EDI – S05 “Creazione Banca Dati”).
Secondo quanto già anticipato nel SEAP la creazione della BDE rende possibile:
 far confluire al suo interno i dati degli altri archivi informatici disponibili
all’Amministrazione Comunale;
 acquisire informazioni dalle società partecipate e da altri soggetti in possesso di
informazioni utili alla caratterizzazione energetica del territorio comunale;
 migliorare l’accesso degli uffici comunali ai dati energetici;
 georiferire, in prospettiva futura, le informazioni e di conseguenza effettuare
interrogazioni geografiche dei dati energetici.
La BDE (Figura 4) costituisce pertanto uno strumento a scopo:
 diagnostico, in quanto consente di caratterizzare dal punto di vista energetico il
territorio comunale, al fine di ottemperare agli impegni del monitoraggio del SEAP
(si veda Cap. 3), ma anche di identificare gli ambiti prioritari di intervento;
 decisionale, in quanto l’identificazione degli ambiti che presentano significative
criticità in termini di consumo o produzione di energia consente di pianificare azioni
correttive volte a conseguire gli obiettivi delle politiche energetiche comunali;
 informativo, in quanto può consentire la creazione di un’interfaccia dedicata al
pubblico, attraverso il quale rendere disponibili, in modalità open data, un set di
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informazioni con finalità di sensibilizzazione ed informazione in merito ai temi
energetici.

Figura 4. Ricadute della creazione della Banca Dati Energia.
Al fine di progettare una Banca Dati in grado di perseguire i suddetti obiettivi si è reso
necessario attivare un processo articolato secondo le seguenti fasi:
1. costituzione di un gruppo di lavoro con competenze trasversali rispetto ai temi
trattati ed alle capacità di implementazione delle fasi di cui ai punti successivi;
2. analisi delle esperienze pregresse dell’Amministrazione Comunale in materia di
trattamento dei dati energetici ed in particolare il “Cruscotto Energia”, il prototipo di
BDE realizzato dal Comune nel corso del 2011 e contenente dati relativi all’anno
2010;
3. definizione delle fonti di informazione, della metodologia per il trattamento dei dati e
delle eventuali procedure di stima;
4. raccolta dei dati (anche mediante eventuali accordi con soggetti esterni detentori
delle informazioni) e definizione della procedura di messa sistema dei dati;
5. caricamento e trattamento dei dati;
6. definizione delle procedure di confronto e verifica dei dati, a partire dai risultati di
“calcoli tipo” generati sulla base delle informazioni raccolte, al fine di verificarne
l’affidabilità;
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Il gruppo di lavoro per la realizzazione delle suddette attività, coordinato dall’Energy
Manager, ha previsto il coinvolgimento di IRE S.p.A., DIME (Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti dell’Università degli Studi di Genova),
DICCA (Dipartimento di Ingegneria Chimica, Civile e Ambientale) e la Direzione Sistemi
Informativi del Comune di Genova.
Sono stati svolti inoltre incontri specifici con gli uffici comunali della Direzione Ambiente e
Energia, Direzione Mobilità, Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica sportiva e Settore
Controllo di Gestione e Statistica, al fine di mettere a sistema il patrimonio conoscitivo dei
vari Settori e Direzioni e di concordare le modalità per la raccolta ed il trattamento dei dati
(Figura 5).

Figura 5. Gruppo di lavoro per la realizzazione della BDE.

La fase successiva di lavoro ha previsto l’analisi dei contenuti e dell’impostazione del
Cruscotto Energia.
Lo scopo primario del Cruscotto Energia era quello di operare un’integrazione tra i diversi
Database allocati presso le varie direzioni dell’Amministrazione Comunale (Utenze,
Patrimonio, Impianti termici, Edifici, Trasporti, Rinnovabili), coinvolgendo anche soggetti
esterni quali A.S.Ter. ed i distributori di energia presenti sul territorio al fine di ottenere, nel
rispetto della privacy dell’utente, i dati da far confluire nel Cruscotto, in una logica di
successiva georeferenziazione delle informazioni (Figura 6).
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Figura 6. Progetto del Cruscotto Energia, integrazione delle Banche Dati.
La struttura finale del Cruscotto Energia era stata concepita per consentire le procedure
automatizzate di interrogazione ai fini della redazione del Baseline Emission Inventory, in
modo da rendere possibile il calcolo dei consumi energetici per fonte di:
 edifici e attrezzature comunali
 edifici e attrezzature del terziario
 edifici residenziali
 illuminazione pubblica
 veicoli comunali
 trasporto pubblico
 trasporto privato e commerciale
e le corrispondenti quote di CO2, oltre alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
di energia da cogenerazione e del teleriscaldamento.
Nel corso delle attività di implementazione del Cruscotto Energia sono emerse alcune
problematiche legate principalmente a:
 Mancanza di disponibilità da parte di alcuni soggetti esterni all’Amministrazione a
fornire le informazioni al livello di dettaglio richiesto;
 Difficoltà di gestione nel Cruscotto Energia dei dati relativi al comparto dei trasporti
urbani, in quanto dati di natura “dinamica” acquisiti attraverso modelli per la
simulazione del traffico.
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Alla fine dell’anno 2011 era stata pertanto implementata una prima versione della Banca Dati
Energia che metteva a sistema alcune informazioni relative all’illuminazione pubblica, ai
consumi di gas naturale e ad alcuni impianti da fonti rinnovabili.
La base dati di cui sopra è stata resa disponibile da parte del Comune presso una cartella
condivisa dal gruppo di lavoro che dunque ha avviato l’analisi delle informazioni, a partire da
una vera e propria “mappatura della cartella” riportata in Allegato 1, vista la sua complessità
dal punto di vista del numero e collegamento dei file. La mappatura ha consentito
l’individuazione dei file contenenti le informazioni “chiave” di cui si riporta un elenco sintetico:
Energia elettrica
 Illuminazione Pubblica – File “Aster-IP_2010” e file “Calcoli_P_LUCE”: dati relativi
alla consistenza del parco lampade di proprietà comunale (caratteristiche tecniche
punti luce, tipologia lampada, localizzazione, punti di consegna) da fonte A.S.Ter.Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A.;
 Patrimonio – File “Subtotale_Elettrico_ID_VIA_01_07_14_14.01.21”: dati consumi
delle utenze pubbliche del patrimonio (contatori, fontane, semafori e pubblica
illuminazione);
 Tracciato utenze elettriche “Tracciato Utenze Elettriche 2011”;
 File di testo (.txt) “UTENZE” per anni dal 2009-2012: dati sui consumi delle utenze
elettriche cittadine da fonte SIATEL.
Gas naturale
 File di testo (.txt) “ANNO” per anni dal 2005 al 2013: dati sui consumi delle utenze
cittadine da fonte Genova Reti Gas in virtù della Convenzione siglata con Genova
Reti Gas (per dettagli si veda Cap. 2.2.2);
 Patrimonio – “File UtenzeDB”: dati sui consumi delle utenze pubbliche del patrimonio.
Rinnovabili
 File “Rinnovabili_BE”: elenco caratteristiche tecniche degli impianti solari termici e
fotovoltaici di proprietà comunale fino all’anno 2010.
Il Cruscotto Energia pertanto, congiuntamente all’esperienza maturata con il DST (Decision
Support Tool) del Progetto Transform (di cui al Capitolo 1) hanno rappresentato la base della
progettazione della BDE: i dati sopra elencati, infatti, sono stati analizzati da IRE e DIME ed
hanno contribuito alla definizione delle informazioni prioritarie e delle relative fonti da inserire
della BDE, attraverso la predisposizione di format di archiviazione/raccolta per fonte
energetica (energia elettrica, gas naturale e fonti rinnovabili, trasporti). A titolo esemplificativo
si riporta in Figura 7 il format relativo alla fonte energetica energia elettrica
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Fonte:
Settore:

Energia Elettrica
Consumi Utenze cittadine

Tipo soggetto
Persona fisica
Soggetti diversi dalle persone fisiche
Tipo di utenza
Utenza domestica con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura
Utenza domestica con residenza anagrafica diversa dal luogo di fornitura
Utenza non domestica

Identificazione e localizzazione edificio
ID Edificio

0015

Indirizzo
descrittivo

Piazza Merani 21

Codice
Strada

03280

Numero Lettera Colore Testo

0021

1

Dati catastali
Interno

5

Sezione
urbana

Foglio

Mappale

Subaterno

Destinazione d'uso prevalente
dell'edificio*
E.1 (1) - Abitazioni adibite a
residenza con carattere
continuativo, quali abitazioni
civili e rurali, collegi, conventi,
case di pena, caserme;

Dati Titolare Utenza
Tipo
soggetto

Codice
Fiscale

Dati
Anagrafici

Dati Utenza
Codice
Codice
Identificativo Merceologico

Persona
fisica

Tipo di utenza

Utenza domestica
con residenza
anagrafica presso il
luogo di fornitura

Figura 7. Format Energia elettrica derivato dal Cruscotto Energia del 2010 – Utenze cittadine.
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Codice
POD

Consumo Finale Numero mesi
Annuo (kWh) di fatturazione

A partire dalla definizione delle informazioni prioritarie, il gruppo di lavoro ha poi operato per
provvedere ad una loro standardizzazione attraverso la composizione di uno Schema
concettuale di Tracciato tipo dati volto a mantenere il medesimo approccio per tutti i settori
e le fonti di informazione coinvolti nella BDE, garantendo lo stesso livello di leggibilità delle
diverse sezioni dell’Interfaccia e consentendo le stesse strutture di restituzione dati in termini
di reportistica.
Contestualmente, si è avviato lo studio delle fonti di informazione da utilizzare confermando,
sostituendo o ampliando quelle inizialmente individuate in ambito Cruscotto Energia (per i
dettagli si veda il Cap. 2.2.1). Ogni set di dati è poi stato analizzato per identificare il migliore
approccio metodologico al loro trattamento al fine di renderli compatibili con i settori e le
categorie individuate nel Tracciato dati tipo che ha dunque rappresentato il punto di
riferimento per le operazioni di raccolta e trattamento dati svolte nella costruzione della BDE.
In caso di mancanza o incompletezza di dati puntuali reali, che a loro volta sono poi oggetto
di verifiche per garantirne l’affidabilità, si è reso necessario definire procedure di stima sulla
base di esperienze pregresse, dati di letteratura e dati afferenti al medesimo settore/fonte,
ma dotati di un livello di granularità inferiore.
Attraverso le fasi sopra descritte si è quindi giunti a definire contenuti e funzionalità della
Banca Dati Energia (dettagliate nei successivi capitoli), che assume un ruolo strategico
secondo la seguente “vision” del processo (Figura 8).
La BDE è, infatti, concepita come elemento chiave di una piattaforma integrata in grado di
rendere fruibile, oltre alla reportistica energetica, due strumenti in fase di sviluppo e
perfezionamento da parte del Comune di Genova, il Geoportale ed il Portale Open Data.
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Figura 8. Diagramma di processo della Banca Dati Energia.
Il portale Open Data (http://dati.comune.genova.it/) è il sito istituzionale per la pubblicazione
e la condivisione delle banche dati in formato aperto del Comune di Genova. Tale sito è
strutturato in diverse sezioni che riguardano diverse tematiche di interesse pubblico e che
spaziano da aspetti demografici fino a temi legati all’ambiente. Nello specifico le sezioni
presenti sul portale sono: cultura, geografia, politica, ambiente, pubblica amministrazione,
trasporto, economia (Figura 9).
Il portale consente, attraverso un interfaccia semplificato ed icone specifiche per ogni tema,
di poter filtrare rapidamente tutti i dataset relativi a quel tema. È inoltre possibile effettuare
anche una ricerca libera attraverso la casella di ricerca ‘cerca un dataset’.
Il portale risponde all’esigenza di dotarsi di uno strumento informativo dedicato al pubblico,
attraverso il quale rendere disponibili, in modalità open data, un set di informazioni con
finalità di sensibilizzazione ed informazione in merito ai temi energetici.
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Figura 9. Esempio di screenshot del Portale Open Data.
Il Geoportale del Comune di Genova (Figura 10), oltre a soddisfare esigenze informative, si
configura come uno strumento di supporto alle decisioni: esso permette di condividere,
pubblicare ed analizzare le banche dati geografiche dell’Ente e, attraverso servizi web di tipo
WMS (Web Map Service) e WFS (Web Feature Service), di scambiare informazioni di tipo
geografico con altri Enti e utenti della rete.
È basato su una piattaforma CMS (Content Management System) di tipo open source che
contiene strumenti preposti alla fruizione dei dati geografici e si rivolge a decisori, tecnici,
liberi professionisti e cittadini; tutti possono fruire dei contenuti anche su dispositivi quali
smartphone e tablet in modalità responsive.
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La pagina principale del Geoportale è suddivisa nelle seguenti sezioni:
 visualizzatore (interfaccia webgis), consente la fruizione da catalogo di tutti i livelli
informativi geografici disponibili;
 aree tematiche, l’insieme di mappe realizzate su argomenti specifici (Ambiente e
territorio, Commercio, Piano Urbanistico Comunale, Protezione Civile, ecc.),
attraverso l’utilizzo di diversi sfondi cartografici (Cartografia Regionale, Carta Tecnica
Comunale, Google, OpenStreetMap, Bing, ecc.);
 metadati, informazioni strutturate che descrivono le caratteristiche e il contenuto
delle banche dati.

Figura 10. Esempio di screenshot del Geoportale del Comune di Genova.
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2

LA BANCA DATI ENERGIA DEL COMUNE DI GENOVA
L’architettura della Banca Dati Energia

2.1

2.1.1 Struttura della Banca Dati Energia
Nelle fasi iniziali di costruzione vera e propria dell’architettura della Banca Dati Energia del
Comune di Genova, un lungo lavoro è stato condotto per realizzare una struttura ottimale
che consentisse di organizzare l’interfaccia finale, la sua navigazione e la restituzione dei
dati nella maniera più funzionale.
A tal fine si è voluto mantenere uno schema di struttura di raccolta e di presentazione dei
dati che fosse il più possibile omogeneo per tutti diversi settori inseriti. Tale approccio
consente di avere un’impostazione schematica, valida e ripetibile per ogni query e settore,
con conseguenti strutture di restituzione dei report analoghe e, di conseguenza, facilmente
confrontabili. Con questo criterio, l’utente si interfaccia in qualsiasi momento con selezioni
sempre simili di Settori e indicatori (es.: livello, ID, Localizzazione, utenza, monitoraggio)
che ne facilitano l’uso di lettura e di navigazione dell’interfaccia e i successivi eventuali
confronti e comparazioni della reportistica.
Pertanto, nel corso delle attività, tutti i dati delle diverse Categorie selezionate (quali, ad
esempio, Gas naturale, Energia elettrica, ecc.) forniti dai diversi provider sono stati
analizzati, valutati e incrociati al fine di selezionare indicatori comuni, e realizzare, di
conseguenza, la corrispondente mappa concettuale. Tale rappresentazione grafica sotto
forma di matrice rappresenta le varie relazioni e scelte di opzioni ottenute incrociando le
Categorie, i Settori e gli specifici indicatori ed è in grado di contenere le diverse informazioni
relative a ciascuna categoria. A partire da questa, è stata poi costruita in collaborazione con
la Direzione Sistemi Informativi, ottimizzandola, la vera e propria interfaccia per l’utenza.
Le categorie selezionate di cui -attraverso la Banca Dati Energia- è possibile ottenere le
diverse informazioni sono suddivise, inizialmente a seconda dell’utilizzo energetico, in:


Consumi
 Gas naturale
 Impianti termici
 Energia elettrica
 Illuminazione pubblica
 Trasporti
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Produzione
 Fonti rinnovabili
 Cogenerazione/Trigenerazione

In Allegato 2 è mostrato lo Schema concettuale del Tracciato tipo dati che riporta in
corrispondenza delle righe le Categorie, nelle colonne i Settori e i Sotto settori contenenti i
diversi indicatori comuni e, ove possibile, le diverse scelte selezionabili da parte dell’utente a
seconda dei dati richiesti. I diversi settori e conseguenti indicatori presenti sono:


FONTE DATO, contenente le informazioni relative all’origine e alla gestione dei dati, al
fine di garantire la trasparenza sulla provenienza delle diverse informazioni e sulla loro
gestione. Tale sezione prevede vengano specificati i seguenti campi:
FONTE DATI
Protocollo

ComGE

Altro

Protocolli: fonte esterna (provider) da cui vengono raccolti i dati ed eventuale
esistenza di un protocollo d’intesa con il Comune di Genova per la trasmissione dei
dati stessi;
ComGE: eventuale fonte interna alla Municipalità deputata alla raccolta, gestione e
trattamento dei dati;
Altro: possibili altre fonti per la stima o la valutazione dei dati o ulteriori informazioni
aggiuntive.


LIVELLO, ossia la sezione del tracciato relativa alla Tipologia di dato, alla sua Categoria
e alle Sotto-categorie di cui si può ottenere l’informazione. Sono stati individuati i
seguenti sotto-settori:
LIVELLO
Tipo

Categoria

Settore

Sub Cat.

Tipo: indica se si tratta di energia consumata o generata. Le scelte possibili sono:
 CONS
 GEN;
Categoria: natura energetica del dato, con le seguenti scelte:
 GAS, per informazioni riguardanti l’utilizzo di Gas naturale
 TER, per informazioni riguardanti gli Impianti termici
 EE, per informazioni riguardanti l’utilizzo di Energia elettrica
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 IP, per informazioni riguardanti l’Illuminazione pubblica, i Punti di consegna e i
Punti luce
 TRANSP, per informazioni riguardanti i Trasporti
 FER, per informazioni riguardanti la produzione energetica da Fonti
Energetiche Rinnovabili
 CAR, per informazioni riguardanti Cogenerazione e Trigenerazione;
Settore: ambito del dato di riferimento, in funzione della suddivisione predisposta nel
SEAP, ossia:
 Municipale, relativo a tutti i consumi/produzione di energia riferibili alla
Pubblica Amministrazione Comunale
 Terziario, relativo a tutti i consumi energetici che fanno riferimento al settore
privato terziario
 Residenziale, relativo a tutti i consumi energetici che fanno riferimento al
settore privato residenziale
 Pubblico, relativo a tutti i consumi energetici pubblici in genere, senza
distinzione tra municipale e non municipale
 Privato, relativo a tutti i consumi/produzione energetici pubblici in genere,
senza distinzione per il settore (residenziale, terziario, ecc.);
Sub-cat: codice identificativo che riassume le informazioni relative alla categoria e al
conseguente settore.


ID, ossia il blocco relativo alle informazioni identificative della natura del dato: ogni ID
dipende dalla diversa categoria considerata e riporta il massimo livello di dettaglio del
dato fornito dal provider relativo. I sotto settori sono:
ID
Tipo

Codice

Tipo: definisce la natura del dato, differente per ogni settore;
Codice: serie alfanumerica in funzione del tipo che definisce in maniera univoca
l’impianto (es. punto di riconsegna, POD ecc.)


Nel blocco LOCALIZZAZIONE vengono raccolte tutte le informazioni di
georeferenziazione (ove applicabili) del punto identificato nel blocco precedente “ID” e
contiene tutte le sezioni necessarie al fine di una corretta trascrizione della
toponomastica di ogni punto di erogazione o di produzione energetica, ossia:
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LOCALIZZAZIONE
Indirizzo

Nome Strada

Cod.Strada

N°Civ. Lett. Colore

Testo

Int.

Indirizzo, contenente tutte le informazioni, in modo da essere leggibile dall’utente;
Nome strada, secondo gli standard previsti dalla toponomastica del Comune di
Genova;
Codice strada, ossia il codice attribuito dal Comune di Genova al fine di identificare in
maniera corretta ciascuna strada;
Sub-cat: codice identificativo che riassume le informazioni relative alla categoria e al
conseguente settore.
Numero civico dell’edificio;
Lettera, se presente;
Colore, distingue il numero del civico in numeri neri (assegnati agli ingressi principali
degli edifici) e rossi (assegnati agli ingressi secondari, generalmente gli esercizi
commerciali);
Testo, eventuale testo aggiuntivo esistente;
Interno del civico.


UTENZA, sezione che raccoglie informazioni specifiche relative ai vari settori, inclusi i
consumi e le emissioni di CO2:
UTENZA
Categoria

Tipo

Potenza

Cons Rifer.

Pcons [u.m.] Econs [u.m.]

Em. CO2
[t/anno]

Prod Rifer.
Egen

[u.m.]

Categoria, all’interno del quale vengono definite, in base al settore:
 Partita IVA o Codice Fiscale, nel caso di Gas Naturale e Energia Elettrica,
 Categorie I.T., nel caso del caso di Impianti Termici,
 POD, nel caso di Illuminazione Pubblica,
 Veicoli comunali, nel caso di Trasporti-sottoscelta Municipale,
 Impianti speciali o Bus o Metropolitana, nel caso del settore Trasporti,
sottoscelta Pubblico
 Traffico veicolare, nel caso del settore Trasporti, sottoscelta Privato
 Cogenerazione o Trigenerazione nel caso di CAR;
Tipo: contiene le opzioni di scelta da selezionare per individuare gli ambiti per i quali si
desidera ottenere informazioni in termini di consumi o produzione;
Potenza, indica la potenza degli impianti selezionati in kW e o kW t;
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Consumi, indica i valori di consumo dei punti selezionati in kWhe o kWht, mediati su
tutti gli anni di cui si ha la disponibilità del dato;
Emissioni CO2, indica le relative emissioni di CO2 espresse in tonnellate;
Produzione, indica, in funzione del combustibile interrogato e della potenza del relativo
impianto, il valore di energia prodotta in kWhe o kWht mediato su tutti gli anni di cui si ha
la disponibilità del dato.



MONITORAGGIO, sezione contenente i dati di consumo suddivisi per anno, a partire dal
2011.

A partire dallo schema concettuale è stato poi possibile impostare, in collaborazione con il
Sistema Informativo Territoriale del Comune di Genova, uno schema di base per l’interfaccia
web della BDE, che verrà poi visualizzata dall’utenza. Tale schema è sintetizzato secondo la
struttura ad albero in Figura 11.
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LEGENDA
Forniture: pagamento diretto da parte del Comune di Genova
TPL: Trasporto Pubblico Locale
TPr: Trasporto Privato
Legenda:
FER: Fonti Energetiche Rinnovabili
SIE: Servizio Integrato Energia

Figura 11. Diagramma ad albero relativo all’interfaccia web della Banca Dati Energia.
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A partire da una pagina Home iniziale (livello 0), sarà possibile per l’utente effettuare una
scelta tra informazioni relative a Consumi oppure Produzione (livello 1):


A partire dai Consumi, si potrà procedere scegliendo tra i settori Energia Elettrica,
Combustibili e Trasporti (livello 2). L’opzione Combustibili conduce alle due opzioni
di livello 3 relative a Gas Naturale o Altro (riferito ai Prodotti Petroliferi utilizzati negli
edifici per produrre energia termica). Al livello 4 sarà possibile selezionare 3 ulteriori
opzioni relative al settore Energia Elettrica e Combustibili (sia Gas Naturale che
Altro): Municipale, se si vogliono interrogare i dati relativi al patrimonio del Comune
di Genova, Residenziale, relativo alle abitazioni civili, o Non Residenziale,
contenente tutti i settori diversi dal Municipale e dal Residenziale. Nel caso del
settore Combustibili – Altro – Non Residenziale i dati contenuti riguardano i prodotti
petroliferi imputabili al solo settore Terziario.
Sia nel caso dell’Energia Elettrica sia in quello del Gas Naturale, il livello inferiore
a quello Municipale (livello 5) offre possibili interrogazioni riguardanti:
 i consumi degli impianti gestiti dal Servizio Integrato Energia (SIE);
 i consumi delle utenze pagate direttamente da parte del Comune di Genova
(Forniture)
In alcuni casi, quali quello dell’Energia Elettrica e del Combustibile – Gas
Naturale, l’Ufficio Utenze consente di ottenere dati di consumo più dettagliati
(mensili) rispetto a quelli annuali forniti dai provider (annuali). A livello di
visualizzazione da interfaccia, per omogeneità e ottimizzazione della
restituzione, verranno trasposti i dati su base annuale, mentre le informazioni di
livello mensile verranno gestite direttamente dall’Ufficio dell’Energy Manager.
Analogamente ai settori precedenti, nell’ambito dei Trasporti sarà possibile
operare al livello 4 una scelta per ottenere dati su Flotta Municipale, Trasporto
Pubblico Locale e Trasporto Privato.



Attraverso la scelta Produzione sarà consentito l’accesso alla sezione relativa alle
Fonti Energetiche Rinnovabili ed Impianti ad Alto Rendimento, di cui sarà possibile
scegliere le Sottocategorie Municipale, riferita a tutti gli impianti la cui proprietà è
relativa al Comune di Genova, e Non Municipale, comprendente gli ulteriori impianti
ed installazioni.

Al fine di meglio identificare e catalogare le utenze municipali, l’Ufficio Energy Manager ha
elaborato un Codice Utenza, ossia, un codice alfanumerico univoco del punto identificativo
dei consumi, comprensivo di informazioni relative alla specifica tipologia di utenza (Energia
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Elettrica o Gas Naturale), alla categoria (Illuminazione Pubblica, Edifici ricadenti nel contratto
SIE o altre forniture) ed al tipo (ad es. residenziale, asilo nido, ecc.).
Di seguito si riportano le modalità di costruzione del codice utenza, per le forniture di Energia
Elettrica e Gas (Tabella 2).
Tabella 2. Codice utenza per le forniture di Energia Elettrica e Gas.
Utenza

Energia
Elettrica

Gas

Descrizione
Utenza
Illuminazione
Pubblica
Edifici ricadenti
nel contratto SIE

Categoria
Utenza

Codice Utenza

Esempio

IP

Codice Quadro

0CS52

Altre forniture

FORN

SIE

Edifici ricadenti
nel contratto SIE

SIE

Altre forniture

FORN

Codice Edificio_Codice
Impianto
Tipo Utenza_FORN
oppure
Tipo Utenza_FORN_Codice
Edificio
Codice Edificio_Codice
Impianto
Tipo Utenza_FORN_Codice
Edificio

E1807_IMP182
SEM_FORN
RES_FORN_E1850
E1529_IMP621
SCU_FORN_E499

Il tipo utenza è definito dalle sigle riportate in Tabella 3, in funzione della tipologia di utilizzo
dell’energia.
Tabella 3. Tipo utenze e sigle per la costruzione del Codice Utenza.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tipo Utenza

Sigla

Gas

residenziale
asilo nido
mat. statale o com. infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di I° grado
vespertine
palestra
uffici
musei/esposizioni
biblioteca
mercati
cimiteri
I.P.
semaforo
segnaletica
telecamera

RES
SCU
SCU
SCU
SCU
VES
PAL
UFF
MUS
BIB
MER
CIM
ILL
SEM
SEG
TEL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Energia
Elettrica
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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17
18
19
20
21

tognolino
fontana /fontanelle
irrigazione
orologi
sirene allarme Prot. Civile

TOG
FON
IRR
ORO
ALL

X
X
X
X
X

2.1.2 Funzionalità della Banca Dati Energia
In Figura 12 è mostrata una pagina finale esemplificativa dell’interfaccia (nell’esempio: Gas
Naturale) che l’utente potrà visualizzare dopo aver operato una serie di scelte secondo
quanto descritto in precedenza. Nella parte alta della finestra sono presenti diversi filtri,
selezionabili singolarmente o congiuntamente, a seconda della query che si vuole ottenere,
quali il settore (Municipale, Residenziale, Non Residenziale), l’anno, l’indirizzo, il PDR, la
ragione sociale. Una volta operata e confermata la scelta da parte dell’utente saranno
restituite tutte le informazioni in base agli indicatori indicati nelle colonne.

Figura 12. Screenshot della pagina finale di visualizzazione dei dati per i consumi di Gas
Naturale.
Di default il sistema permette di visualizzare dati relativi a Settore, Anno, POD/PDR/ecc.,
Indirizzo della Fornitura, dato di consumo (espresso in kWh) ed emissioni di CO2 (espresse
in t), ma è possibile, operando una selezione dal menù a tendina “Columns”, visualizzare più
o meno informazioni, in base a quando desiderato (Figura 13). All’interno della pagina, sarà
ulteriormente possibile operare uno scarico dei dati interrogati che verranno resi disponibili
all’utente sotto forma di foglio di calcolo Excel.
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Figura 13. Screenshot della pagina finale di visualizzazione dei dati in cui è evidenziata la
possibilità di personalizzazione degli indicatori restituiti
Poiché l’interfaccia è alimentata in alcune Categorie non da una singola Banca Dati, ma da
più fonti di informazioni, è stato necessario stabilire una classificazione delle stesse (si veda
Tabella 4). Ciascuna sezione dell’interfaccia (Energia Elettrica, Combustibili – Gas NaturaleTrasporti, Flotta Municipale e Trasporti – Trasporto pubblico locale) farà pertanto riferimento
ad una Banca Dati cosiddetta “Principale”, le cui informazioni saranno integrate da Banche
Dati cosiddette “Accessorie”.
Tabella 4. Schematizzazione delle Banche Dati Principali e Accessorie.

Energia Elettrica

Combustibili –
Gas Naturale

Trasporti –
Flotta
Municipale

SIATEL

IRETI

Flotta
Municipale

Banca Dati
Principale

Banche Dati
Accessorie





Ufficio
Utenze
Patrimonio
Impianti
Termici
ASTER





Ufficio
Utenze
Patrimonio
Impianti
Termici

Trasporti Trasporto
Pubblico
Locale
AMT

Fonti rinnovabili –
Cogenerazione/
Trigenerazione

GSE



Ufficio Utenze
IRETI
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Gli uffici comunali potranno accedere alla Banca Dati Energia attraverso l’intranet comunale,
con possibilità di visualizzazione completa dei dati, previa autorizzazione da parte dell’Ufficio
dell’Energy Manager ed abilitazione da parte dell’Amministratore Informatico del Sistema
(Direzione Sistemi Informativi del Comune di Genova).
La visualizzazione dei risultati delle elaborazioni da parte dell’utente esterno
all’amministrazione comunale avverrà, nel rispetto della sensibilità dei dati trattati, in forma
aggregata attraverso il Geoportale ed in forma puntuale, per il solo patrimonio comunale
attraverso il portale Open Data del Comune. Acquisizione dei dati
La fondamentale importanza della raccolta sistematica dei dati di consumo energetico a
livello locale, già espressa all’interno del Capitolo 1, è sottolineata a livello normativo
nazionale dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, il quale, all’art. 9. “Funzioni delle regioni e
degli enti locali”, sottolinea l’importanza del trasferimento dei dati necessari alla costruzione
di strumenti finalizzati al monitoraggio degli usi energetici degli edifici:
“3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono
richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di
fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di
climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli
usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume
lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di
energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell'energia
rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri
e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al
comma 3-ter.”
2.1.3 Fonti di informazione
Si riportano nel seguito alcune considerazioni esplicative in merito alle fonti di informazioni
per ciascuna sezione della BDE.
Energia Elettrica
La fonte di informazione principale è rappresentata dal Sistema Interscambio Anagrafe
Tributarie Enti Locali (SIATEL), il sistema di collegamento telematico del Ministero
dell'Economia e delle Finanze che consente lo scambio attivo di informazioni anagrafiche e
tributarie fra Amministrazione pubblica centrale e locale.
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Attraverso SIATEL, il Comune di Genova può accedere ai dati di consumo annuali di energia
elettrica delle utenze presenti nel territorio comunale.
Per quanto concerne gli edifici di proprietà comunale, è disponibile il Database Utenze che
risulta costantemente aggiornato con i consumi direttamente fatturati al Comune e che
rappresenta la “Banca dati accessoria” per la fonte energia elettrica.
Ulteriore fonte di informazione per quanto riguarda la Categoria dell’Energia Elettrica, nello
specifico, la sottocategoria Municipale – Illuminazione Pubblica, è fornita da A.S.Ter. S.p.A.,
Azienda del Comune di Genova, che opera, nell’ambito dei servizi di pubblica utilità, in
qualità di manutentore del patrimonio stradale, impiantistico e delle aree verdi dell’intero
territorio comunale.
Combustibile – Gas Naturale
Per quanto riguarda il Gas Naturale, la principale fonte informativa è IRETI, ossia la società
che gestisce sul territorio del Comune di Genova la distribuzione di gas. Nell’ambito della
convenzione di cui al punto 2.2.2, la Società distributrice si impegnava a consentire l’accesso
ai dati del territorio comunale e di trasmettere su supporto fisico al Comune di Genova i dati
relativi al consumo di gas sul territorio cittadino a partire dall’anno 2005, con aggiornamento
a cadenza annuale.
Come nel caso dell’Energia Elettrica, per quanto riguarda gli edifici di proprietà comunale, la
Banca Dati Accessoria a quella principale di IRETI è rappresentata dal Database Utenze che
contiene i consumi direttamente fatturati al Comune.
Combustibile – Altro
Per vettori energetici diversi dal gas naturale e dall’energia elettrica nella BDE si intendono i
prodotti petroliferi utilizzati nel settore civile (i consumi di combustibili nel settore trasporti
vengono trattati separatamente): gasolio, olio combustibile e GPL. Come fonte di
informazione principale per la fase di avvio della BDE è stato individuato il Bollettino
Petrolifero emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e accessibile a qualsiasi utente
nella sezione dedicata sul sito web del Ministero. Il Bollettino viene realizzato attraverso la
raccolta di dati statistici con le modalità del Questionario Petrolifero e del Carbone, compilato
dagli operatori del settore, ed una serie di altre informazioni, quali la produzione delle fonti
energetiche interne, il mercato dei lubrificanti, i prezzi nazionali ed internazionali dei prodotti
petroliferi. Per quanto riguarda gli edifici di proprietà comunale, sono inoltre disponibili presso
gli uffici comunali, dati sui consumi dei prodotti petroliferi dal 2011 al 2015 che sono stati
utilizzati per la restituzione del settore municipale secondo le procedure di stima descritte nel
paragrafo 2.3.2.
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Trasporti
Le fonti riguardanti il settore Trasporti sono diverse a seconda della sottocategoria a cui ci si
riferisce.
Circa la Flotta Municipale e il Trasporto Privato si tratta di fonti interne al Comune di Genova,
in quanto, attraverso elaborazioni di dati di diversa provenienza, l’Amministrazione perviene,
nel caso della flotta, ai consumi effettivi, mentre per il settore privato a stime. Le Direzioni
coinvolte sono quelle della Mobilità e la Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali. Per
quanto concerne i consumi annuali del servizio di Trasporto Pullico Locale (TPL) si fa invece
riferimento ad AMT come fonte esterna, che pur si configura come azienda municipalizzata.
Per la collaborazione ci si è avvalsi della Direzione Infrastrutture, Qualità e Ambiente. Come
dati di input, sono stati utilizzati, per le stime e le verifiche del trasporto privato, anche
informazioni provenienti da statistiche nazionali ed europee (si veda paragrafo 2.3.3.).
Fonti rinnovabili –Alto Rendimento
Il gruppo di lavoro ha individuato nel GSE – Gestore Servizi Energetici, il soggetto di
riferimento per la fornitura di dati sulle fonti di energia rinnovabili, auspicando l’istituzione di
un accordo di collaborazione duraturo, non ancora in essere al momento dell’inizio delle
attività della Banca Dati Energia.
Tramite il Settore Controllo di Gestione e Statistica del Comune di Genova, soggetto SISTAN
(aderenti cioè al Sistema Statistico Nazionale), è stata pertanto inoltrata ufficiale richiesta al
fine di raccogliere dati relativi a tutti gli impianti a fonte rinnovabile e ad alto rendimento
tecnologico presenti sul territorio comunale. In particolare, si riportano di seguito le tipologie
di impianto interessate:








Solare Fotovoltaico
Solare Termico
Eolico
Idroelettrico
Biomassa
Biogas
Cogenerazione, Trigenerazione e Teleriscaldamento

Un’altra fonte di informazioni circa le fonti rinnovabili è rappresentata dagli Uffici Comunali
stessi, con riferimento agli impianti di proprietà comunale.
Ulteriori informazioni per quanto riguarda la cogenerazione, nello specifico relative alla
Centrale di Cogenerazione di Sampierdarena, sono state fornite direttamente dal gruppo
IRETI, gestore dell’impianto.
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2.1.4 Sistema di raccolta e archiviazione dei dati di input
Per ogni settore sono state individate le modalità più appropriate di raccolta e archiviazione
dei dati. Nel seguito sono descritte le diverse procedure adottate.
Energia Elettrica
Lo scarico dei dati SIATEL avviene ad opera della Direzione dei Sistemi Informativi del
Comune di Genova direttamente dall’apposito portale sul sito dell’Agenzia delle Entrate; i
dati di ogni anno sono disponibili a partire dal secondo semestre dell’anno successivo.
I dati ottenuti attraverso lo scarico risultano completi di ogni campo inizialmente individuato
come prioritario.
Per quanto riguarda il settore Municipale, i consumi di energia elettrica sono ottenuti dalla
Banca Dati Accessoria Database Utenze, il cui aggiornamento dal 2015 avviene in tempo
reale a seguito del pagamento delle fatture pervenute al Comune.
Combustibile – Gas Naturale
Nel 2011, nell’ambito dell’iniziativa del Patto dei Sindaci, Genova Reti Gas S.R.L., oggi
appartenente al gruppo IRETI, ed il Comune di Genova hanno stipulato una convenzione in
cui la Società distributrice si impegnava a consentire l’accesso ai dati del territorio comunale
al Comune di Genova in conformità con le specifiche tecniche, modalità di realizzazione e
tempistiche previste nell’ambito della convenzione stessa. La convenzione aveva una durata
di tre anni e si rinnovava tacitamente per singoli periodi aventi la durata di tre anni, salva
disdetta. L’archiviazione dei dati di Gas naturale avviene attraverso l’invio all’Ufficio Energy
Manager di un supporto fisico (CD) contente i dati riferiti ad un determinato anno, in
conformità a quanto stabilito dalla convenzione; i dati trasferiti soddisfano le richieste,
fornendo peraltro campi aggiuntivi.
I cambiamenti societari intervenuti presso la società distributrice potrebbero richiedere la
formalizzazione di una nuova Convenzione, preceduta da una fase di coordinamento tra il
Comune di Genova ed IRETI. A tale scopo si riporta in Allegato 1 una bozza di modello di
convenzione tipo per il reperimento di dati.
Anche per questa Categoria, per quanto riguarda il settore Municipale, i consumi di Gas
Naturale sono ottenuti attraverso elaborazioni sulla Banca Dati Principale e sulla Banca Dati
Accessoria Database Utenze.
Combustibile – Altro
La raccolta dati per gasolio, olio combustibile e GPL utilizzati nel settore civile viene
effettuata sulla base dell’estratto delle Vendite Provinciali del Bollettino Petrolifero dalle quali
possono essere ricavati i dati aggregati per Provincia per tutti gli anni fino al 2014; a partire
invece dal 2015, i dati sono pubblicati sul sito del Ministero con livello di dettaglio mensile.
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BOLLETTINO PETROLIFERO

Ministero dello Sviluppo Economico

DIV.6 un meccanismo automatico di trasferimento delle informazioni al
Non esiste DGSAIE
pertanto
VENDITE PROVINCIALI
Comune
dièGenova,
che pertanto
prevede annualmente
il download dei dati presenti sul sito
la materia
espressa in TONNELLATE
intere
DI GPL e LUBRIFICANTI
ministeriale (Figura 14 e Figura 15, Fonte Bollettino Petrolifero MISE ai seguenti link:
http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/bollettino.asp;
http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/venditeprovinciali.asp).
Periodo: gennaio-dicembre 2014
Provincia

G.P.L.

Codice

Nome

Totale

Autotraz.

GPL Autotrazione
Rete

1

2

3

4

5

GE
IM
SP
SV

14033,00
15598,00
3926,00
5438,00
38995,00

GENOVA
Ministero dello Sviluppo Economico
IMPERIADGSAIE DIV.6
LA SPEZIA
SAVONA
LIGURIA

Lubrificanti

GPL Combustione

Bombole

Serbatoi

Totale

Rete

6

7

8

10

2989,00
1817,00
1022,00
BOLLETTINO PETROLIFERO
1469,00
842,00
2688,00
VENDITE2234,00
PROVINCIALI
2234,00
152,00
BENZINA, GASOLIO, OLIO COMBUSTIBILE
259,00
259,00
992,00
6951,00
5152,00
4854,00

2828,00
7208,00
357,00
4039,00
14432,00

2699,00
257,00
510,00
893,00
4359,00

45,00
15,00
21,00
17,00
98,00

la materia è espressa in TONNELLATE intere

Figura 14. Esempio di vendite provinciali di GPL - anno 2014.
Periodo: gennaio-dicembre 2014
Provincia
Codice

Nome

1

GE
IM
SP
SV

2

GENOVA
IMPERIA
LA SPEZIA
SAVONA
LIGURIA

Benzina
Totale
3

155.784
30.095
32.556
41.783
260.218

Gasolio motori

Rete
Extra Rete
Ordinaria Autostrad.
4

85.061
27.391
25.450
35.362
173.264

5

6

6.834
2.417
3.278
5.116
17.645

63.889
287
3.828
1.305
69.309

Totale
7

315.329
56.202
77.737
80.625
529.893

Rete
ordinaria
8

125.422
32.808
44.321
61.229
263.780

Gasolio altri usi

Autostrad. Extra rete
9

22.679
8.286
16.590
17.382
64.937

10

167.228
15.108
16.826
2.014
201.176

Gasolio
Gasolio uso
riscaldamento termoelettri
11

27.133
8.207
2.263
811
38.414

12

672
0
3.588
886
5.146

Olio combustibile
Gasolio uso
agricolo

Totale

13

14

15

9.286
2.579
23.216
15.103
50.184

9.286
2.579
23.216
15.103
50.184

21.306
1.685
1.148
15
24.154

Olio Comb.
BTZ

Figura 15. Esempio di vendite provinciali di benzina; gasolio e olio combustibile - anno 2014.
Trasporti
Circa la raccolta in via sistematica dei dati di mobilità, si è proceduto attraverso due modalità
differenti.
Nel caso della categoria di trasporto privato, esso è stimato e monitorato dalla Direzione
Mobilità interna al Comune, così come avviene per il dato calcolato circa il consumo di
combustibile della flotta municipale, gestito dalla Stazione Unica Appaltante. I dati vengono
raccolti ed archiviati secondo gli schemi riportati in Tabella 5 e Tabella 6)
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Tabella 5. Schema raccolta dati per il TPr (Trasporto Privato).
TIPO VEICOLI

TIPO
COMBUSTIBILE

TRASPORTO PRIVATO

Autovetture

Gasolio/Diesel

TRASPORTO PRIVATO

Autovetture

Benzina

TRASPORTO PRIVATO

Autovetture

Metano

TRASPORTO PRIVATO

Autovetture

Gas Liquido/GPL

TRASPORTO PRIVATO

Motoveicoli

Benzina

TRASPORTO PRIVATO

Autovetture

Energia Elettrica

TRASPORTO PRIVATO

Autovetture

Biofuel

SETTORE

ANNO

Consumi
[MWh]

Emissioni
[tCO2]

1

Tabella 6. Schema raccolta dati per la Flotta Municipale.

SETTORE

ANNO

TIPO VEICOLI

2

TIPO
COMBUSTIBILE

FLOTTA MUNICIPALE

n.a.

Benzina

FLOTTA MUNICIPALE

n.a.

Gas Liquido/GPL

FLOTTA MUNICIPALE

n.a.

Metano

FLOTTA MUNICIPALE

n.a.

Gasolio/Diesel

FLOTTA MUNICIPALE

n.a.

Biofuel

FLOTTA MUNICIPALE

n.a.

Energia Elettrica

Consumi
[MWh]

Emissioni
[tCO2]

3

Nel caso di trasporto pubblico locale, i dati vengono trasmessi alla Direzione Mobilità in via
ufficiale dall’azienda municipalizzata AMT tramite contratto di servizio. Poiché la relazione
fornita da AMT contiene molteplici dati, ridondanti rispetto alle finalità della BDE, si è già
verificata, per contatti verbali con l’Energy Manager dell’azienda AMT, la possibilità di un
invio diretto dei soli dati energetici (tracciato standard in Tabella 7) da AMT alla Direzione
Sistemi Informativi. Si sottolinea che ad essi occorrerà associare il calcolo delle emissioni.

1

Il dato relativo al consumo di energia elettrica per i veicoli adibiti a trasporto privato non è attualmente disponibile.
L’informazione relativa alla tipologia di veicolo relativamente alla flotta municipale non è attualmente disponibile.
3
Il dato relativo al consumo di energia elettrica per i veicoli adibiti a flotta municipale non è attualmente disponibile.
2
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Tabella 7. Schema raccolta dati per il TPL (Trasporto Pubblico Locale).

TIPO VEICOLI

TIPO
Consumi
COMBUSTIBILE [MWh]

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Autobus

Gasolio/Diesel

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Autobus

Benzina

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Autobus

Metano

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Autobus

Energia Elettrica

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Metropolitana

Energia Elettrica

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Impianti speciali

Energia Elettrica

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Autobus

Biofuel

SETTORE

ANNO

Emissioni
[tCO2]

Fonti rinnovabili – Alto Rendimento
La raccolta dati è stata inizialmente intrapresa richiedendo al GSE, attraverso il settore
Controllo di Gestione e Statistica del Comune di Genova, le informazioni contenute nei
format predisposti nella prima fase delle attività; per ogni tipologia di impianto sono stati
richiesti dati sulla localizzazione, la potenza, la produzione di energia e altri dati caratteristici
diversificati per ciascuna tipologia di impianto, nell’ottica di una raccolta dati puntuale ed il
più possibile accurata.
Si riportano di seguito in Allegato 3 gli schemi inviati per la raccolta dati al GSE, nello
specifico all’Unità Studi, Statistiche e Sostenibilità.
A seguito dei contatti intercorsi è emerso che il GSE può rendere disponibili le informazioni
relative agli impianti di produzione di energia elettrica soggetti ai singoli meccanismi di
incentivazione, secondo i Tracciati dati:



in Tabella 8 per gli Impianti Alimentati a Fonte Rinnovabile (IAFR) o incentivati con
DM 6/7/2012 e successivi;
in Tabella 9 per gli Impianti Fotovoltaici incentivati con il Conto Energia.

Tali dati vengono trasmessi dal GSE al Settore Controllo di Gestione e Statistica del Comune
di Genova secondo la procedura prevista dalla Direttiva COMSTAT sullo scambio dei dati
statistici. Nella Banca Dati Energia le suddette informazioni vengono integrate con i dati
puntuali relativi agli impianti solari fotovoltaici e termici di proprietà comunale, catalogati
dall’Ufficio dell’Energy Manager secondo lo schema riportato in Tabella 10.
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Tabella 8. Tracciato fornito da GSE per impianti IAFR o incentivati con DM 6/7/2012 e
successivi.
Campi presenti negli elenchi relativi agli impianti qualificati IAFR o incentivati con il DM 6/7/2012 e
successivi
Ragione sociale

Ragione sociale o cognome del produttore

Regione

Ubicazione dell'impianto

Provincia

Ubicazione dell'impianto

Comune

Ubicazione dell'impianto

Categoria d'intervento

Categoria d'intervento come previsto dal DM 18/12/2008 e dal DM 6/7/2012

Fonte

Per gli impianti termoelettrici è riportato il principale combustibile
rinnovabile utilizzato.

Anno esercizio

Anno di entrata in esercizio dell'impianto. Per i rifacimenti, potenziamenti e
riattivazioni è l'anno dell'intervento. Per la categoria d'intervento "E"
corrisponde all'anno di entrata in esercizio con modalità ibrida.

Potenza (MW)

Somma di potenza dei motori primi dell'impianto.

Tabella 9. Tracciato fornito da GSE per impianti fotovoltaici incentivati con il Conto Energia
Campi presenti nel file per impianti fotovoltaici incentivati con il CE
Numero identificativo

Codice di riferimento dell'impianto in GSE

Regione

Ubicazione dell'impianto

Provincia

Ubicazione dell'impianto

Comune

Ubicazione dell'impianto

Codice ISTAT del Comune

Codice ISTAT del Comune

Indirizzo

Via e numero civico dell'impianto

Potenza (kW)

Potenza nominale o di picco del generatore fotovoltaico, data dalla
somma della potenza elettrica di ciascun modulo costituente il
generatore fotovoltaico

Data esercizio

Data di entrata in esercizio dell'impianto

Filtro eternit

Impianti sui quali è stata effettuata la rimozione di eternit

Collocazione

Collocazione dell'impianto a terra o non a terra

Cognome SR\Ragione sociale

Ragione sociale o cognome del produttore

Codice fiscale/ P. IVA

Codice fiscale o Partita IVA
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Tabella 10. Schema archiviazione dati impianti solari fotovoltaici e termici di proprietà
comunale.
DATI IDENTIFCATIVI IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO
TIPO
STRUTTURA/
EDIFICIO

Codice
Edificio
(Sigepa)

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

MUNICIPIO

TIPO
FER

TIPO FV

kWel

n.
pannelli

Approx.
m²

Data fine
lavori

Data allaccio
ENEL / inizio
produzione

TIPOLOGIA
IMPIANTO

S.T.
n.pannelli

Produzione
Attesa,
kWh/a

DATI IDENTIFCATIVI IMPIANTO SOLARE TERMICO
TIPO STRUTTURA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

MUNICIPIO

S.T.
mq

Vengono inoltre raccolti, attraverso richiesta diretta al gestore dell’impianto, i dati specifici
relativi alla Centrale di Cogenerazione di Sampierdarena. In tal caso i dati richiesti vengono
forniti dal provider secondo lo schema riportato in Tabella 11.
Tabella 11. Format raccolta dati per la Centrale di Cogenerazione di Sampierdarena (IRETI).

2.2

Metodologia di trattamento e di gestione dei dati

2.2.1 Trattamento dei dati
Una volta raccolti i dati dalle diverse fonti, il gruppo di lavoro ha seguito modalità differenti di
trattamento dei dati (qui riepilogate), al fine di ottimizzarne l’analisi e la restituzione.
Nell’ambito di tale operazione, si sono riscontrati in generale diverse problematiche per i vari
settori, in funzione della natura dei dati forniti, della loro complessità e dell’elevata quantità di
informazioni per ciascuna utenza, oltre che del sistema di raccolta stessa da parte dei
provider. Nella volontà di restituire dati con le stesse caratteristiche, seguendo lo schema
concettuale del Tracciati tipo dei dati della BDE di cui al paragrafo 2.1.1, la principale
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problematica riscontrata in fase di trattamento è stata la differente granularità dei dati fornita
dalle diverse banche dati, principali e accessorie. Si sono verificate inoltre difficoltà legate
alla completezza delle utenze come anche problemi di affidabilità dei dati di origine, dovuti
ad esempio ad errori di classificazione, in alcuni casi verificatisi a livello contrattuale tra
utente e provider, che hanno portato a difformità tra i diversi anni di raccolta.
Nel caso delle banche dati relative a Energia Elettrica e Gas Naturale, difficoltà si sono
riscontrate per l’individuazione e selezione dei dati relativi alle Utenze Municipali, per i quali è
stato effettuato un trattamento peculiare riportato nelle seguenti sezioni specifiche.
Energia Elettrica
La prima fase del trattamento dei dati dei consumi di energia elettrica disponibili dagli
scarichi SIATEL (Banca dati Principale per quanto concerne l’energia elettrica) ha
interessato la selezione dei campi da restituire nella BDE, operata attraverso l’incrocio tra il
Tracciato dati SIATEL e lo Schema concettuale di Tracciato Tipo dati elaborato dal gruppo di
lavoro in Allegato 2.
Si riporta in Allegato 4 il Tracciato dati SIATEL di riferimento utile alla categorizzazione dei
dati disponibili, che presentano un livello di granularità per singolo POD (Point of Delivery,
codice alfanumerico di 14 caratteri che identifica in modo univoco ed omogeneo su tutto il
territorio nazionale il punto di consegna, in prelievo e/o in immissione, dell'energia elettrica).
Si è verificato che le informazioni ritenute prioritarie ed inserite nello Schema concettuale del
Tracciato Tipo dati (richiamate in Tabella 12), fossero reperibili nei dati raccolti da fonte
SIATEL, in modo da soddisfare i criteri di omogeneità della visualizzazione e restituzione
nella BDE per i campi di interesse.
Ai fini della georeferenziazione del dato nelle mappe del Geoportale del Comune, è in corso
un’attività di “bonifica dei dati” degli scarichi SIATEL relativamente al campo indirizzo, che
non risulta in linea con la toponomastica utilizzata dal Comune di Genova.
Circa la Banca Dati accessoria per l’energia elettrica, in questo caso rappresentata dal
Database Utenze, non si riscontrano specifiche necessità di trattamento dati, essendo questi
disponibili per ogni edificio e oggetto di proprietà comunale (inclusa l’Illuminazione Pubblica)
le cui fatture risultino intestate al Comune.
Il Database Utenze viene alimentato per gli anni procedenti al 2015 (i quali dati di
fatturazione non venivano registrati per le presenti finalità) dai consumi mensili in
disponibilità all’Ufficio dell’Energy Manager.
Per la ripartizione dei consumi nei settori previsti (Municipale, Residenziale e Non
Residenziale), si veda il prossimo paragrafo 2.3.2.
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Tabella 12. Informazioni principali del Tracciato Tipo dati.
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Combustibile – Gas Naturale
Analogamente a quanto effettuato per l’energia elettrica, anche nel caso della categoria
Combustibili – Gas Naturale, i numerosi dati forniti dalla Banca Dati principale di IRETI sono
stati confrontati con lo Schema concettuale del Tracciato Tipo dati elaborato dal gruppo di
lavoro, andando a selezionare gli indicatori utili per l’approvvigionamento della BDE del
Comune di Genova.
I dati forniti hanno una granularità fino al singolo PDR (Punto Di Riconsegna, codice
numerico di 14 cifre che identifica unicamente il punto geografico sul territorio nazionale
dove avviene la fornitura di gas naturale presso l'utenza del cliente finale). All’interno del
Tracciato IRETI sono state rinvenute tutte le informazioni prioritarie previste dallo Schema
concettuale del Tracciato Tipo dati, in uniformità con le altre tipologie di Categorie (Allegato
2).
Anche per il Gas Naturale, per la ripartizione dei consumi nei settori previsti all’interno
dell’interfaccia (Municipale, Residenziale e Non residenziale), si rimanda al paragrafo 2.3.2.
Nello specifico per il settore Municipale i dati relativi ai consumi fino all’anno 2015
provengono da fonte IRETI, mentre i consumi a partire dall’anno 2016 verranno reperiti
direttamente dalla Banca Dati Accessoria Data Base Utenze.
In previsione di future implementazioni della BDE, in caso di allineamento delle rispettive
codifiche della toponomastica, sarà possibile integrare il set di informazioni relative ai
consumi di Gas Naturale con i dati di targa degli impianti termici contenuti nella Banca Dati
Comunale degli Impianti Termici.

Trasporti
Come specificato in precedenza, la raccolta dei dati nel settore Trasporti è stata effettuata
secondo le tre categorie del servizio pubblico, della mobilità privata e della flotta di proprietà
comunale.
In primo luogo, è stato necessario reperire le informazioni relative ai dati esistenti e alla
disponibilità degli stessi negli anni indicati; una volta verificatane l’esistenza e la possibilità di
una loro raccolta sistematica è stata valutata la procedura di calcolo ottimale sulla base del
livello di dettaglio e delle risorse richieste.
Nel caso del trasporto privato, più difficile da monitorare in quanto non ottenibile
direttamente mediante consumi, ma derivante da procedure di stima, ci si è fondati
innanzitutto sulle simulazioni effettuate per il Piano Urbano della Mobilità e le riflessioni
precedentemente condotte a riguardo del SEAP (BEI 2005 e MEI 2011). Già in
quell’occasione si era verificato che i dati relativi alle simulazioni restituiscono l’emissione
media calcolata in un’ora di punta mattinale: ad essa devono poi essere associati parametri

IRE SpA | Banca Dati Energia del Comune di Genova

43

che ne restituiscano invece la media annuale (pesata su giorni e mesi). Inoltre si era
verificata l’impossibilità di riferirsi con chiarezza ad alimentazioni a livello di dettaglio
comunale: per esse infatti è necessario rivolgersi al dato provinciale o nazionale, che in
buona parte rappresenta meglio la realtà genovese rispetto a quello provinciale.
Inoltre si è verificata anche la sempre minor possibilità di monitorare su strada il passaggio di
veicoli, dovuta al fatto che le spire risultano in buona parte dismesse e non del tutto
funzionanti. È stato quindi necessario trattare i dati provenienti da rilevazione su strada
operando una scrematura degli stessi, selezionando sezioni significative sul territorio che
garantissero un risultato monitorato nell’arco temporale assegnato e aggiornabile negli anni
a venire.
In merito alle emissioni associate ad ogni tipologia di motorizzazione, si è verificata
l’opportunità di estrarre direttamente dal simulatore delle emissioni TEE (Transport Energy
Environment), utilizzato dal Comune di Genova, i fattori imputabili a ciascuna categoria in
modo da associare in modo univoco i g/km sia quando la procedura di stima viene condotta
con simulazione di traffico, sia quando detta procedura viene calcolata dagli operatori senza
simulazione. Le caratteristiche di TEE permettono una simulazione strada per strada e
consentono analisi aggregate basate sulla rappresentazione geometrica della rete stradale e
sulle diverse condizioni di traffico di un singolo arco stradale o intersezione, arrivando a
determinare output dei risultati con differenti livelli di aggregazione (arco per arco, zona per
zona, intera rete) e con differenti unità di misura (Kg/h, g/Km/sec. e così via). Tuttavia,
quando il codice di calcolo TEE non ha come input i passaggi dei veicoli derivanti da
simulazione di traffico, è utile poter scorporare il calcolo degli inquinanti per poter applicare il
calcolo anche in assenza del numero di veicoli simulati e uniformare così il calcolo “a valle”,
non avendo univoche disponibilità di informazioni “a monte”.
Considerando queste variabili per il trattamento dei dati riferiti alla mobilità privata, si è
definito di accedere ai dati presenti attraverso tre procedure omogenee per approccio ma
diverse per disponibilità di dati di input, come spiegato in seguito. È importante rilevare come
per un trattamento ottimale dei dati, non solo ai fini della Banca Dati Energia, sarebbe
necessario poter garantire il monitoraggio dei valori di traffico almeno sulle sezioni ritenute
significative.
In merito alla flotta municipale, i dati sono gestiti dalla Stazione Unica Appaltante che si
occupa di monitorarne la spesa e le relative procedure di acquisto/alienazione. La gestione
del dato avviene con finalità dettata dalla previsione di spesa per cui per le fatture relative
alle diverse Direzioni, archiviate in forma cartacea, viene immesso nel sistema informatizzato
solo il consumo espresso in litri e il relativo costo di fatturazione, senza farlo risalire al tipo di
alimentazione e di motorizzazione del veicolo. Per la futura gestione delle informazioni si
auspica un affiancamento al sistema di review contabile anche di una procedura
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informatizzata di lettura delle fatture che consenta di trattare i dati tecnici delle stesse in
maniera automatica (senza risalire al cartaceo di volta in volta).
Per ciò che concerne il servizio di trasporto pubblico, i dati vengono già trasmessi da AMT
alla Direzione che si occupa del rapporto con le Municipalizzate. È interessante sottolineare
che in questa fase, così come si è operato per il SEAP, i dati sono stati raccolti direttamente
da AMT, in quanto ciò che l’azienda corrisponde al Comune come informazioni rispetto al
suo operato è di gran lunga maggiore rispetto ai soli dati di consumo energetico. In
particolare, il trattamento dei dati di esercizio di AMT vengono gestiti dalla Direzione
Partecipate e dalla Direzione Mobilità. All’interno del contratto di servizio ed al bilancio
annuale sono infatti presenti una molteplicità di informazioni, in particolar modo finanziarie,
che esulano le finalità della banca dati. Per il futuro flusso di dati si può pensare, con parere
positivo di tutti gli uffici coinvolti, ad una trasmissione diretta dei soli dati energetici alla
Direzione Sistemi Informativi. In particolare, tale procedura potrebbe essere effettuata in
automatico attraverso un canale informatico attivato come processo standard di trasmissione
dati: esso può avvenire tramite web service oppure con un DBlink del sistema Oracle.
Si precisa inoltre, che i dati di cui sopra sono stati forniti in termini di MWh e litri (o kg in caso
di metano), suddivisi per tipologia di combustibile. Si è proceduto poi al calcolo delle
emissioni di anidride carbonica mediante i fattori di emissione di cui alla Tabella 14.
Fonti rinnovabili –Alto Rendimento
Il trattamento dei dati relativi agli impianti alimentati da fonte rinnovabile è stato operato
attraverso l’incrocio tra i tracciati delle informazioni rese disponibili dal GSE, lo schema di
archiviazione dei dati degli impianti solari fotovoltaici e termici di proprietà comunale e lo
Schema concettuale di Tracciato Tipo dati elaborato dal gruppo di lavoro (riportato in
Allegato 2).
Si è verificato che le informazioni ritenute principali ed inserite nello Schema concettuale del
Tracciato Tipo dati fossero reperibili e si è operato in modo da soddisfare i criteri di
omogeneità della visualizzazione e restituzione nella BDE per i campi di interesse.
Sulla base delle precedenti considerazioni, è stato elaborato uno schema di restituzione dati
unico per tutti gli impianti a fonte rinnovabile del territorio comunale, riportato di seguito in
Tabella 13.

Tabella 13. Schema restituzione dati Impianti a Fonte rinnovabile

Indirizzo

Cognome
Produttore
/Ragione
Sociale

Tipo di
Impianto

Potenza
[kW]

Superficie
[mq]

Energia
Elettrica
Prodotta
[kWh]

Energia
Termica
Prodotta
[kWh]
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2.2.2 Procedure di stima
Oltre all’architettura della BDE, si è provveduto alla definizione delle procedure di stima da
considerare, settore per settore, come più adeguate alla realizzazione della BDE.
Le procedure adottate risentono chiaramente dei tempi in cui la banca dati è stata costruita e
dei dati d’input che si avevano a disposizione. Tuttavia, le procedure selezionate, pur nella
loro contingenza e perfettibilità, raggiungono livelli soddisfacenti di attendibilità del dato. Ciò
grazie anche all’approccio utilizzato, che qui viene sinteticamente riportato.
Per ciascuno dei settori coinvolti nella raccolta delle informazioni, si è operato attraverso
calcolo deterministico (derivante da monitoraggio su campo già in atto) oppure mediante
valutazioni complessive che hanno avuto comunque a valle una verifica e una comparazione
del dato.
Nel merito, seguono gli approfondimenti relativi a ciascuno dei settori a riguardo delle
procedure di stima adottate.
Si sottolinea che per il calcolo delle emissioni di CO2 si sono utilizzati i seguenti fattori di
emissione per i diversi settori come mostrato in Tabella 14. Tali fattori di emissione
corrispondono a quelli indicati dalle Linee Guida del Patto dei Sindaci per l’approccio
territoriale e corrispondono ai fattori di emissione individuati dall’IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) in base al contenuto di carbonio di ciascun combustibile
Tabella 14. Fattori di emissione di CO2.
Combustibile

tCO2/MWh

Energia elettrica
* 0,467
Gas naturale
* 0,202
GPL
* 0,227
Olio combustibile
* 0,267
Gasolio
* 0,267
Benzina
* 0,249
* da “Linee Guida Patto dei Sindaci” per anno 2010

Energia Elettrica
Il gruppo di lavoro ha elaborato una procedura di stima utile alla restituzione dei dati di
consumo di energia elettrica a livello annuale così come previsto dalla struttura
dell’interfaccia di cui si riporta lo stralcio in Figura 16.
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Figura 16. Stralcio della struttura dell’interfaccia relativa all’energia elettrica.
Per ciascun settore si descrive di seguito la procedura di stima adottata per la restituzione
dei dati:
Municipale
Il settore Municipale è stato a sua volta distinto in:
 SIE (Servizio Integrato Energia) che restituisce i dati di consumo degli edifici di
proprietà comunale affidati a terzi attraverso contratto di gestione;
 Forniture, restituisce i dati di consumo degli edifici e di altri oggetti (inclusa
l’illuminazione pubblica, orologi e fontane) di proprietà comunale direttamente fatturati
al Comune di Genova.
I dati utilizzati provengono diretta mente dal Database Utenze, disponibili all’Ufficio
dell’Energy Manager con un livello di dettaglio mensile che non viene restituito nella BDE al
fine di mantenere omogeneità nei confronti degli altri set di dati disponibili per altre fonti
energetiche/settori.

Residenziale - Non residenziale
Scorporando i consumi già attribuiti al settore Municipale, attraverso opportuni filtri applicati
al campo “Tipo di utenza” presente nei dati provenienti dalla Banca Dati SIATEL, è possibile
distinguere direttamente tra Uso residenziale e Uso non residenziale per restituire i
corrispondenti settori, come riportato in Tabella 15.
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Tabella 15. Identificazione settori per le utenze elettriche.
Codice Tipo di Utenza

Descrizione Tipo di utenza

Settore attribuita

1

Uso domestico con residenza
anagrafica presso il luogo di fornitura

Residenziale

2

Uso domestico con residenza
anagrafica diversa dal luogo di fornitura

Residenziale

3

Utenza non domestica

Non Residenziale

Combustibile – Gas Naturale
Al fine di mantenerle massima uniformità possibile nella restituzione dei dati all’interno
dell’interfaccia, anche per quanto riguarda la Categoria Combustibili – Gas Naturale la
suddivisione dei settori è stata effettuata, come mostrato in Figura 17, secondo i tre settori
Municipale, Residenziale e Non Residenziale.

Figura 17. Stralcio della struttura dell’interfaccia relativo al Combustibile – Gas Naturale.
La stima per la suddivisione in settori è stata realizzata secondo quanto esposto nel seguito.
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Municipale
Le utenze all’interno del settore Municipale, possono essere ripartite in:
 Forniture, le quali comprendono le utenze direttamente fatturate al Comune di
Genova, identificabili tramite la P.IVA del Comune.
 SIE, le quali comprendono le utenze attribuibili ad edifici di proprietà comunale i cui
impianti termici sono affidati a terzi attraverso contratto di gestione, e pertanto
fatturate direttamente al soggetto gestore, identificabili tramite i codici PDR.
Attualmente le informazioni relative al settore Municipale vengono estrapolate attraverso
l’elaborazione dei dati forniti da IRETI, effettuando opportune ricerche utilizzando i codici
PDR e la P.IVA del Comune.
A regime il filtro relativo al settore municipale verrà effettuato estrapolando i dati interamente
dal Database Utenze, all’interno del quale i consumi saranno disponibili con un livello di
dettaglio mensile, non trattato nella restituzione della BDE, al fine di mantenere omogeneità
nei confronti degli altri set di dati disponibili per altri fonti energetiche e settori.
Residenziale
Al fine di selezionare i dati di consumo di Gas Naturale riferiti al settore Residenziale, si è
proceduto creando una serie di operazioni sui consumi provenienti dal database IRETI,
ovvero:




Sottrazione dei consumi relativi al settore Municipale;
Sottrazione dei consumi con campo Partita IVA non nullo;
Addizione dei consumi con campo Partita IVA non nullo e Ragione sociale riferibile a
Amministrazioni Condominiali.

Quest’ultima operazione è risultata necessaria in quanto, nel caso di edifici residenziali
condominiali con impianto di riscaldamento centralizzato, i consumi dei gas sono attribuiti
all’Amministrazione Condominiale, fornita quindi di Partita IVA.
Tale ripartizioni non consente di estrapolare le informazioni relative ad eventuali utenze non
residenziali presenti in edifici gestiti da amministrazioni condominiali, ma le informazioni
attualmente a disposizione non consentono di effettuare una ripartizione di maggior dettaglio.
Non residenziale
A seguito dell’applicazione delle operazioni sopra descritte, tutto quanto non ricadente nelle
precedenti categorie è stato definito Non Residenziale.
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Combustibile – Altro
Al fine di restituire i dati di consumo sul territorio comunale per il settore civile di gasolio, olio
combustibile e GPL, è stata elaborata una procedura di stima a partire dai dati delle Vendite
Provinciali contenute nel Bollettino Petrolifero emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico al fine di restituire un dato di consumo ripartito nei settori municipale,
residenziale e terziario.
Il dato di vendite totali disponibile in tonnellate per la Provincia di Genova per gli anni dal
2011 al 2015 è stato trattato come segue:
1.

2.
3.

4.

Il totale dei consumi a livello comunale è stato stimato ripartendolo attraverso il numero
di residenti nella Provincia e nel Comune per ogni anno (Tabella 16) e moltiplicandolo
per il potere calorifico del combustibile in oggetto (Tabella 17), ottenendo un totale dei
consumi in kWh;
Il settore municipale è stato restituito direttamente attraverso i dati dei consumi reali
degli edifici comunali forniti dagli uffici.
Per la suddivisione dei consumi tra i settori residenziale e terziario si è fatto ricorso alla
relativa ripartizione percentuale del Bilancio Energetico Regionale (BER) prodotto dal
SIRA, applicata al valore dei consumi totali epurati del settore municipale di cui al punto
2;
Infine i dati dei consumi, per ogni anno, combustibile e settore, sono stati moltiplicati per
il corrispondente fattore di emissione al fine di ottenere le relative emissioni di CO2.
Tabella 16. Numero di residenti per anno.
Residenti

2011

2012

2013

2014

2015

1.570.694

1.565.127

1.591.939

1.583.263

1.573.837

Residenti Provincia Genova

855.834

851.283

868.046

862.175

854.099

Residenti Comune di Genova

586.180

582.320

596.958

592.507

588.668

Residenti Regione Liguria
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Tabella 17. Poteri calorifici combustibili.
Potere calorifico
Olio combustibile

11,4 [kWh/kg]

Gasolio

11,8 [kWh/kg]

GPL

12,8 [kWh/kg]

Benzina

9, 2 [kWh/l]
9,6 [kWh/m3]

Gas Naturale

A titolo esemplificativo si riporta quanto operato per il gasolio:





Totale dei consumi per l’anno 2011 stimati a partire dalle vendite provinciali: 221.142
MWh;
Consumi edifici comunali per l’anno 2011: 25.081 MWh, pari all’11% del totale;
Al totale viene sottratto il settore municipale ottenendo 196.061 MWh pari all’89% del
totale;
I settori residenziale e terziario risultano rispettivamente 182.571 MWh e 13.490
MWh pari all’83% e al 6%, avendo applicato le percentuali ricavate dal BER 2011,
ritarate a seguito della sottrazione della quota corrispondente ai consumi comunali.

Sulla base del procedimento sopradescritto si ottengono i dati in Tabella 18.
Tabella 18. Restituzione consumi ed emissioni dei prodotti petroliferi per anno e settore.
Consumi [MWh]
Combustibile

2011
Municipale
Olio
combustibile

Emissioni CO2 [t]

Settore

Residenziale

2012

463

2013

397

2014
0

2015
0

2011
0

2012

124

2013

106

2014
0

2015
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Terziario

97.397

79.183

181.045

72.750

56.022

26.005

21.142

48.339

19.424

14.958

Totale

97.859

79.580

181.045

72.750

56.022

26.128

21.248

48.339

19.424

14.958

Municipale
Residenziale

25.082

20.590

19.645

10.883

932

6.697

5.498

5.245

2.906

249

182.571

202.525

213.356

195.723

208.796

48.746

54.074

56.966

52.258

55.749

Gasolio
Terziario
Totale
Municipale
Residenziale
GPL

Terziario
Totale

13.490

14.494

15.136

13.422

13.625

3.602

3.870

4.041

3.584

3.638

221.142

237.609

248.137

220.028

223.353

59.045

63.442

66.253

58.747

59.635

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.902

21.966

20.627

26.246

24.880

5.199

4.986

4.682

5.958

5.648

6.649

6.377

5.989

7.620

7.223

1.509

1.448

1.359

1.730

1.640

29.551

28.343

26.616

33.866

32.104

6.708

6.434

6.042

7.688

7.288
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Si è proceduto poi ad una validazione dei dati per garantirne l’affidabilità (paragrafo seguente
2.3.3) e farli quindi confluire nella Banca Dati Energia sezione Combustibile – Altro.
Trasporti
Per quanto concerne la mobilità urbana, essa, come già richiamato, in accordo con le
categorie citate nel SEAP, si suddivide in tre competenze differenti, secondo lo schema
riprodotto in Figura 18 relativamente al solo settore Trasporti.

Figura 18. Stralcio della struttura dell’interfaccia relativo ai Trasporti.
Trasporto privato
Circa il TPr (Trasporto Privato), non essendo possibile riferirsi a procedure di stima
standardizzate per le diverse annualità, si è operato differenziando tre processi che, pur
conducendo tutti a risultati coerenti, si avvicinano all’esistente con attendibilità differente,
dovuta proprio alla disuguale disponibilità di risorse e di dati locali. Si tratta tuttavia di un
unico approccio metodologico che ha possibilità di espletarsi in tre diverse procedure:
1. Stima emissioni con simulazioni di traffico;
2. Stima emissioni con delta flussi traffico locali;
3. Stima emissioni con delta flussi traffico nazionali.
Per la comprensione di queste ultime, si ricorda che i dati riguardanti l’alimentazione
(benzina, GPL, diesel, ecc.) sono disponibili a scala nazionale; i dati di motorizzazione (Euro
0, Euro 1, ecc.), sono invece relativi al parco immatricolato comunale.

IRE SpA | Banca Dati Energia del Comune di Genova

52

In mancanza dei fattori emissivi aggiornati per tutte le categorie di motorizzazione, poiché il
valore della CO2 è abbastanza costante, si considera il valore dell’ultima motorizzazione a
disposizione.
Per chiarezza, si riporta nel diagramma sottostante (Figura 19) il riepilogo degli step in
comune (“a valle”) fra le tre procedure. La distinzione è operata “a monte”, cioè sulla
modalità di immissione nella procedura del delta di flusso di traffico: nel primo caso (Stima
emissioni con simulazioni di traffico) essa avviene mediante simulazione, nel secondo (Stima
emissioni con delta flussi traffico locali) mediante variazione percentuale da rilievi locali, nel
terzo (Stima emissioni con delta flussi traffico nazionali) le variazioni provengono da
statistiche nazionali.

Figura 19. Diagramma di flusso per le procedure di stima nel settore trasporti.
1. Trasporto Privato: stima emissioni con simulazioni di traffico
Il primo processo di stima descritto si riferisce ad una situazione ottimale circa i dati
disponibili ed il loro grado di aggiornamento.
Per la stima degli spostamenti del settore privato (e anche per il servizio pubblico in realtà,
che però nella presente banca dati energia sarà presente direttamente con i dati di consumi
reali), il Comune di Genova si avvale di un simulatore di traffico che, in input, è alimentato da
una matrice Origine/Destinazione che quantifica e qualifica le percorrenze su tutto il territorio
genovese. La costruzione di una matrice O/D è abbastanza complessa (comprensiva di
interviste alla popolazione e di rilevazioni ai “cordoni” esterni di ingresso/uscita alla/dalla
città) e viene di solito aggiornata con cadenza decennale. Essa descrive gli spostamenti
della città individuando appunto le origini e le destinazioni dei flussi, quantificandone anche
l’entità, e la sua assegnazione al simulatore ne mappa i percorsi preferenziali sui diversi
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archi. Poiché si tratta di un’operazione complessa e la sua validità è pressoché decennale,
con il progressivo allontanarsi dalla data in cui è stata effettivamente aggiornata la matrice,
l’attendibilità del dato su scala cittadina diminuisce naturalmente per obsolescenza. Ciò è
dovuto anche al fatto che, con l’esigenza di restituire comunque annualmente un dato
complessivo, ci si affida negli altri anni a procedure di variazione percentuale rispetto al dato
preso a riferimento (ovvero quello dell’anno in cui è stata sviluppata la matrice O/D).
Dalla simulazione che ha come input la matrice O/D aggiornata si ottengono le percorrenze
comunali (espresse in km percorsi), suddivise per autoveicoli e motoveicoli. La scelta della
simulazione su doppia categoria deriva dall’impostazione operata già in sede di preparazione
del Piano Urbano della Mobilità (PUM) e, quindi, la banca dati si affianca in continuità con le
procedure di pianificazione. Si ricorda inoltre che nella categoria autovetture sono ricompresi
anche i mezzi commerciali leggeri, perciò ad eccezione del trasporto pesante (che solo in
misura minore può essere influenzato da politiche “municipali”, ma che si deve in massima
parte al commercio portuale) si ottiene una fotografia abbastanza rappresentativa e completa
del traffico privato reale cittadino. Inoltre, la distinzione fra auto/moto veicoli che è stata
mantenuta dal PUM consente eventualmente di verificare l’andamento dei fenomeni di
mobilità su un parco come quello genovese che è caratterizzato dalla presenza massiva
delle due ruote.
I km percorsi vengono suddivisi in base alle alimentazioni nazionali e motorizzazioni locali,
come precedentemente specificato. Da questi due passaggi, si ottengono quindi le
percorrenze degli auto/moto veicoli che si spostano sul territorio comunale, alimentati dai
diversi combustibili (nel caso di catena simulativa anche l’alimentazione è un dato locale,
ovvero riflette il parco circolante genovese). Lo step effettuato attraverso la suddivisione in
differenti motorizzazioni è utile per poter applicare al parco fattori emissivi più precisi,
moltiplicati per il numero di km percorsi. Da lì si procede con il calcolo di conversione per la
suddivisione in fuel.
In tal modo si ottengono le emissioni totali, riferite all’ora di punta mattutina in prima
approssimazione, che vengono poi moltiplicate per un coefficiente di estrapolazione al giorno
(fonte PUM) ed un moltiplicatore giornaliero pesato sul giorno tipo invernale per ottenere una
stima annua.
La procedura qui riassunta detiene un alto grado di attendibilità che, come detto, va a
scemare allontanandosi dall’anno di aggiornamento della matrice. Tuttavia, come già
accennato, l’impostazione metodologica rimane costante e coerente in tutte e tre le
procedure previste: perno fondamentale infatti è la consistenza delle percorrenze (espresse i
km effettuati) da moto e auto, a cui applicare poi un delta di flusso (locale o nazionale) negli
anni successivi. Da lì si procede poi con assegnazioni di alimentazione e motorizzazione
identiche nei tre processi. In questo caso (quello più “affinato”) l’input delle percorrenze
auto/moto viene fornito direttamente dalla matrice simulata (e quindi più attinente alla realtà
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locale), mentre nelle rimanenti due il dato iniziale viene garantito dalla variazione percentuale
derivante dai rilievi su sezioni significative effettuate nel territorio comunale (caso: Stima
emissioni con delta flussi traffico locali) e sulla diminuzione/aumento risultante da statistiche
nazionali (caso: Stima emissioni con delta flussi traffico nazionali).
2. Trasporto Privato: stima emissioni con delta flussi traffico locali
In questo secondo caso, come anticipato, la stima è effettuata tramite la variazione
percentuale delle percorrenze, negli anni progressivamente distanti dalla simulazione con
matrice. Ovvero dall’anno successivo alla simulazione, si potrà procedere mediante il calcolo
di una riduzione/maggiorazione delle percorrenze totali auto/moto, effettuata comunque su
base locale. Infatti, considerate un numero significativo di sezioni di rilevamento di flusso di
traffico, i rilievi effettuati mostreranno un passaggio di veicoli che potrà risultare variato
rispetto all’anno precedente; mediata la variazione sulle sezioni, si potrà applicare la
diminuzione/maggiorazione sul totale emesso dalle percorrenze auto/moto. Il dato risulta in
tal modo “aggiornato”, non attraverso lo sviluppo di una nuova matrice, ma mediante la
rilevazione su strada dell’andamento degli spostamenti (se in aumento, se in diminuzione e
mediamente di quanto). Le sezioni considerate significative ai fini del calcolo sono le grandi
arterie comunali (tipicamente la Sopraelevata, Corso Europa, Corso Perrone, ecc.) che
forniscono una immagine tendenziale dei fenomeni riferibili a tutto il territorio comunale.
Stimate così le percorrenze si procede, come nel caso precedente, con l’associazione delle
stesse alle motorizzazioni, secondo la suddivisione nazionale, e alle alimentazioni, secondo
la categorizzazione provinciale, per ottenere la stima delle emissioni di CO2, utilizzando
fattori emissivi ISPRA
3. Trasporto Privato: stima emissioni con delta flussi traffico nazionali
In merito alla terza procedura, fatte salve le operazioni condotte “a valle” della stima delle
percorrenze per le prime due, la differenza di attendibilità si origina a monte con
l’acquisizione di dati nazionali statistici.
In mancanza infatti di dati di flusso di traffico locali, che possano consentire l’applicazione
pesata di riduzioni/maggiorazioni, dovute alla rilevazione su strada (nelle sezioni segnalate)
di una diminuzione/incremento dei veicoli/ora di punta, ci si può affidare ai trend misurati su
scala nazionale che, a seconda delle diverse fonti a cui ci si può riferire, forniscono le
percentuali di variazione rispetto all’anno precedente. La semplice variazione percentuale
chiaramente implica l’assunzione di valori di riferimento con una attendibilità maggiore, ai
quali applicare le riduzioni/maggiorazioni percentuali: essi, tipicamente, sono gli anni in cui
viene effettuata la simulazione di traffico, come già ampliamente illustrato.
Alcune fonti (Isfort, Audimob, EEA, Anci per citare le più diffuse) forniscono il dato aggregato
sulla diminuzione/aumento della mobilità italiana, altre suddividono i trend per gruppi di città
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(grandi, medie, piccole), altre si concentrano sulla variazione della numerosità degli
spostamenti e dei km percorsi (e relativa variazione temporale). L’ambito genovese non
risulta facilmente confrontabile ai trend nazionali. Infatti, essa, pur essendo un’area
metropolitana annoverabile tra le grandi città, presenta significatività precise rispetto alle
altre. Il tasso di motorizzazione genovese è molto basso, paragonabile solo a quello di
Venezia (anch’essa molto atipica) e anche le percentuali di composizione del parco
benzina/diesel presentano un certo scarto rispetto all’immatricolato nazionale. Gli stessi
spostamenti, in una metropoli policentrica e sviluppata in lunghezza con scarsità di
infrastrutture come quella ligure, mostra caratteristiche abbastanza peculiari non facilmente
rappresentabile dalle sole medie.
Tuttavia, secondo l’impostazione metodologica assunta, in mancanza di ulteriori e più
complete fonti locali, al fine di pervenire comunque ad un dato annuale, si procede con il
calcolo della stima a partire dai dati di flusso nazionali (espressi in variazione percentuale)
per poi seguire i medesimi passaggi operati per le due precedenti versioni (pesatura
dell’immatricolato, moltiplicazione chilometri per fattori emissivi, calcolo dei consumi).
In ogni caso, le percentuali nazionali, così come altri dati congiunturali ed economici di
insieme, servono per formare il contesto di comprensione anche dei dati assunti con
simulazione locale; anch’essa infatti va contestualizzata e confrontata col dato nazionale e,
anche qualora presentasse dissimilitudini rispetto al trend nazionale, quest’ultime dovranno
essere verificate e ricondotte alla specifica atipicità cittadina.
Per quanto attiene la restituzione a livello di interfaccia della BDE, i dati del trasporto privato
vengono forniti agli utenti secondo lo schema riportato in Tabella 5, in perfetta analogia
rispetto al format utilizzato per la raccolta dei dati. Si precisa che le motorizzazioni dotate di
doppio impianto a benzina e GPL vengono imputate totalmente alla categoria GPL, non
essendo ipotizzabile una percentuale d’uso e non essendo presente la categoria mista.
Trasporto pubblico locale
Circa il TPL, i dati contenuti nella BDE fanno riferimento a consumi reali della Società AMT,
la quale fornisce, secondo quanto sancito da contratto di servizio, i dati annuali dei consumi
effettuati. Per quanto attiene la restituzione a livello di interfaccia della BDE, i dati del
trasporto pubblico locale vengono forniti agli utenti secondo lo schema riportato in Tabella 7,
in perfetta analogia rispetto al format utilizzato per la raccolta dei dati. Come informazioni
accessorie rispetto ai consumi e alle emissioni, potrebbero essere significative le notizie
sull’andamento del parco mezzi (composizione, numerosità, motorizzazioni, alimentazione,
km equivalenti percorsi). Tali informazioni potrebbero essere integrate attraverso una
specifica Banca Dati Accessoria in una fase di sviluppo successiva.
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Flotta municipale
Anche in questo caso, la restituzione a livello di interfaccia della BDE dei dati della flotta
municipale vengono forniti agli utenti in perfetta analogia rispetto al format utilizzato per la
raccolta dei dati, secondo lo schema riportato in Tabella 6.
A corredo, potrebbe essere rilasciato, in un secondo tempo, (ad eventuale utente
differenziato) anche un database accessorio dove vengono indicate la composizione, la
numerosità, la tipizzazione e l’alimentazione del parco municipale. Tuttavia ad oggi, il
sistema utilizzato dalla Stazione Unica Appaltante non è in grado di gestire tale dettaglio di
dati, essendo stato concepito per assolvere ad altre finalità (monitoraggio e previsione della
spesa). Inoltre il sistema attualmente operativo è stato cambiato nel 2015, per cui i dati
precedenti non sono più “operabili” perché appartenenti al precedente database.
Fonti rinnovabili – Impianti ad Alto Rendimento
Per la restituzione dei dati degli Impianti alimentati a Fonte Rinnovabile secondo la struttura
dell’interfaccia di cui si riporta lo stralcio in Figura 20.

Figura 20. Stralcio della struttura dell’interfaccia relativo alle Fonti rinnovabili –
Cogenerazione/Trigenerazione.
I dati attualmente forniti dal GSE non comprendono gli impianti Municipali, pertanto in sintesi
si ha:


Municipale:
- dati impianti fotovoltaici di proprietà comunale da elenco archiviato presso Ufficio
Energy Manager;
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- dati impianti solari termici di proprietà comunale da elenco archiviato presso Ufficio
Energy Manager.


Non municipale: dati forniti dal GSE.

2.2.3 Verifiche e validazione dei dati
Si riportano nel seguito alcune verifiche effettuate sui dati archiviati presso la Banca Dati
Energia. Occorre evidenziare che nelle fasi successive di sviluppo della BDE verranno
effettuate ulteriori attività di importazione massiva e di bonifica dei dati anagrafici, allo scopo
di ridurre il margine di incertezza rispetto ai dati reali.
Energia Elettrica
La validazione dei risultati per i consumi di energia elettrica è stata eseguita confrontando i
dati della BDE con quelli forniti dal SIRA. In particolare vengono confrontati i valori di
consumo restituiti per il 2011 dalla BDE e quelli forniti dal SIRA per i settori riportati in
Tabella 19.
Tabella 19. Confronto dati Consumi Energia Elettrica BDE/SIRA.
Settore

BDE 2011 [MWh]

SIRA 2011 [MWh]

Municipale

36.335

56.770

Residenziale

459.099

664.765

Non residenziale

1.214.996

1.149.844

Totale

1.710.430

1.873.379

I valori dei consumi rilevati da BDE e SIRA risultano confrontabili, con uno scostamento
dell’ordine del -9%, ritenuto accettabile ai fini delle presenti valutazioni.
Combustibile – Gas Naturale
I dati relativi ai consumi di Gas naturale, suddivisi per settore, sono stati verificati
confrontando i valori forniti dall’incrocio tra la Banca Dati Principale di IRETI attraverso gli
opportuni filtri indicati al Cap. 2.3.2. e quelli forniti dal SIRA per i medesimi e settori, riportati
in Tabella 20.
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Tabella 20. Confronto dati IRETI/SIRA ripartiti per settori.
2011

Incrocio Banche dati
Principale e Accessoria [MWh]

SIRA 2011 [MWh]

34.703

92.085

2.538.633

2.508.465

723.113

1.094.394

3.296.449

3.694.944

Municipale
Residenziale
Non residenziale
Totale

Anche per il Gas Naturale, i valori dei consumi rilevati da BDE e SIRA risultano confrontabili,
con uno scostamento dell’ordine del -10%, ritenuto accettabile ai fini delle presenti
valutazioni. La differenza che si rileva tra i diversi dati nei settori Municipale e Non
residenziale è, come per l’Energia Elettrica, presumibilmente imputabile al fatto che i
consumi municipali restituiti dal SIRA sono attribuiti percentualmente sulla base del numero
di residenti a livello cittadino.
Combustibile – Altro
Per la validazione dei dati ottenuti è stato utilizzato il Bilancio Energetico del Comune di
Genova fornito dal Sistema Informativo Regionale Ambientale per l’anno 2011.
Sulla base del confronto con quelli forniti dal SIRA i dati di consumo finale totale ottenuti per
il comune di Genova a partire dal Bollettino Petrolifero secondo le procedure di stima
descritte in precedenza, vengono ritenuti accettabili, pur presentando alcuni scostamenti
come mostra la Tabella 21, imputabili probabilmente alla fonte del dato utilizzata.
Tabella 21. Confronto dati SIRA/Bollettino Petrolifero ripartiti per vettore.
SIRA 2011 [MWh]

Bollettino Petrolifero
2011 [MWh]

Scostamento [%]

Olio combustibile

109.055

97.859

10

Gasolio riscaldamento

198.981

221.142

11

GPL combustione

53.478

33.753

36
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Una possibile fonte di informazione futura per il perfezionamento dei risultati è rappresentata
dall’Agenzia delle Dogane e dai venditori di combustibili liquidi presenti sul territorio
comunale.
Trasporti
Per la verifica dei dati si è proceduto con tre modalità differenti, per ciascuna delle categorie
da cui è costituito il settore Trasporti.
Trasporto privato
Per ottenere i dati utili alla Banca Dati per il trasporto privato si è proceduto mediante una
stima operata secondo il metodo indicato nel paragrafo 2.3.2 come “Stima emissioni con
delta flussi traffico locali”. In assenza di matrice O/D aggiornata, tale metodologia risulta in
oggi eseguibile e maggiormente replicabile. Come mostrato in
Tabella 22 e Tabella 23, i dati risultanti appaiono confrontabili sia con le stime operate per la
Baseline al 2005, sia quelle, meno affinate, condotte per la MEI del 2011. In particolare, si
evince come, in base a questi dati, il trasporto privato sia diminuito rispetto al 2005 di circa il
20%.

Tabella 22. Consumi ed emissioni Trasporto privato
Anno

Consumi [MWh]

Emissioni [tCO2]

2011

101.507.543

384.764

2012

100.312.585

380.235

2013

100.443.234

380.730

2014

99.692.916

377.866

2015

98.590.619

373.708
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Tabella 23. Consumi ed emissioni Trasposto privato BEI 2005 e MEI 2011
Anno

Consumi [MWh]

Emissioni [tCO2]

BEI 2005

1.705.628

425.631

MEI 2011

1.473.519

369.795

Per una analisi più approfondita dei dati, si riportano qui di seguito alcune considerazioni.
La validazione dei dati riferiti agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 è stata effettuata impiegando
il codice di calcolo TEE (paragrafo 2.3.1). I risultati ottenuti dal simulatore delle emissioni e
quelli ricavati mediante la stima della seconda procedura illustrata risultano particolarmente
comparabili. Nella procedura infatti si fa riferimento a fattori emissivi che vengono forniti per
tipologia di strada cui è associata una condotta di marcia (influenzata da numerosi fattori,
primo fra tutti la velocità di percorrenza), ovvero fattori emissivi in ambito urbano,
autostradale, rurale e medio. Per il caso del comune di Genova, nell’applicare la seconda
metodologia, si è fatto riferimento ai parametri di tipo urbano, TEE invece si basa sulle
caratteristiche del parco dei diversi archi stradali Tra la simulazione effettiva e il dato
calcolato non si rilevano scostamenti significativi: la differenza è infatti di circa l’1%, costante
sugli anni considerati.
Come ampiamente riportato, il calcolo in prima battuta si riferisce all’emissione dei veicoli
nell’ora di punta del mattino di un giorno feriale medio: ad esso è stato associato poi il
numero dei giorni equivalenti in un anno, calcolati sul giorno medio invernale feriale (n. 285
giorni).
I dati risultanti per i diversi anni mostrano un andamento tendenziale in diminuzione, a meno
del 2013 in cui si registra un lieve aumento delle percorrenze, con percorrenze minori e
performance dei veicoli maggiori. Grazie alle verifiche effettuate, si è potuto osservare che, a
riguardo della CO2, le riduzioni dell’inquinante sono in quota parte maggiore dovute alla
diminuzione dei km percorsi e solo secondariamente alla migliore performance del parco
mezzi. Si fa presente ancora che nel momento in cui il calcolo verrà effettuato con la matrice
si potranno registrare discosti anche significativi, segnatamente dovuti al fatto che l’anno di
simulazione della matrice può essere paragonato all’anno di censimento anagrafico, dove
tutto viene regolarizzato e normalizzato, andando a costituire un punto di riferimento per gli
anni successivi.
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Trasporto Pubblico Locale
La raccolta dei consumi e delle emissioni derivanti dal servizio di trasporto pubblico operata
da AMT (sono esclusi dalla BDE altri operatori a cui vengono assegnati servizi integrativi o
sovracomunali) dimostra che l’andamento è pressoché costante, in lieve diminuzione (in
linea con la percentuale relativa i km percorsi, -12%): i trend evidenziati dalla Tabella 24
sono in linea con quanto risultante dal monitoraggio del SEAP
Tabella 25).
Tabella 24. Consumi ed emissioni Trasporto Pubblico Locale
Anno

Consumi [MWh]

Emissioni [tCO2]

2011

154.609

43.425

2012

149.110

41.878

2013

141.103

39.985

2014

140.398

39.920

2015

140.874

39.841

Tabella 25. Consumi ed emissioni Trasposto Pubblico Locale BEI 2005 e MEI 2011
Anno

Consumi [MWh]

Emissioni [tCO2]

BEI 2005

111.273

32.765

MEI 2011

154.602

43.595

Flotta municipale
Una volta acquisiti i dati di consumo, espressi in litri e kg, dei combustibili riferiti ai veicoli
comunali, si è giunti, mediante l’impiego dei fattori di conversione, ai totali espressi in MWh e
in tCO2. Avendo ottenuto direttamente i consumi, in questo caso, non si è trattato di stime,
ma di un calcolo deterministico, che ha permesso alcune considerazioni.
I dati raccolti presentano notevoli diminuzioni rispetto alla BEI del 2005 ed alla MEI 2011
(Tabella 27), le cui analisi erano state condotte sulla base di stime, effettuate a partire
dall’alienazione/svecchiamento del parco circolante, ipotizzando quindi una diminuzione
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percentuale corrispondente alla quota parte svecchiata o dismessa dal 2005. Disponendo ad
oggi dei dati di consumi reali, si è potuto procedere dunque ad un calcolo che “aggiorna,
rivede e corregge” i precedenti tentativi di stima. La flotta municipale, in seguito alla
formazione della Stazione Unica Appaltante Comunale (SUAC) nel 2012 ed alla disponibilità
di dati effettivi di consumo, può essere ora rappresentata con un dato più preciso e validato. I
dati, ricalcolati in oggi a partire dai consumi reali perché raccolti ora sistematicamente dal
SUAC, presentano nel 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 il dettaglio mostrato in
Tabella 26. Occorre evidenziare che, a seguito della formazione della SUAC, i dati gestiti
dalla stessa e forniti in occasione della raccolta della Banca Dati riguardano solo i mezzi
effettivamente in capo all’Amministrazione e non più quelli delle municipalizzate (AMIU,
A.S.Ter. e AMT), come avvenuto per le precedenti modalità di raccolta. Ipotizzando un
database accessorio, si potrebbe pervenire in prospettiva futura, ad un monitoraggio anche
del parco mezzi delle municipalizzate, ai soli fini della pianificazione energetica, poiché,
come già ampiamente descritto, la Stazione raccoglie i dati con una finalità prettamente
orientata alla previsione di spesa e non secondo caratteristiche tecniche.

Tabella 26. Consumi ed emissioni Flotta municipale
Anno

Consumi [MWh]

Emissioni [tCO2]

2011

2.340

590

2012

2.177

551

2013

2.076

514

2014

1.979

488

2015

1.990

522

Tabella 27. Consumi ed emissioni Flotta municipale BEI 2005 e MEI 2011
Anno

Consumi [MWh]

Emissioni [tCO2]

BEI 2005

37.294

9.838

MEI 2011

33.493

8.836
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Fonti rinnovabili – Alto Rendimento
I dati relativi agli impianti a fonte rinnovabile attualmente forniti dal GSE al Comune di
Genova, non consentono di effettuare confronti con le informazioni in possesso dall’Ufficio
Energy Manager, in quanto restituiscono solamente le informazioni relative agli impianti
intestati a soggetti privati.
Nel caso in cui venissero forniti i dati relativi a tutti gli impianti ubicati sul territorio Comunale
potrebbe essere possibile effettuare confronti tra le informazioni disponibili per il settore
municipale da fonte GSE, filtrati attraverso il campo Ragione Sociale, e quanto archiviato
dall’Ufficio Energy Manager circa gli impianti a fonti rinnovabili di proprietà comunale.
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3

APPLICAZIONE DELLA BDE NEL COMUNE DI GENOVA

La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è tema di grande attualità e l’attività
della BDE appena descritta ricade all’interno di tale strategia, recentemente molto
sviluppatasi a livello nazionale.
3.1

Privacy e dati

Dalle Linee Guida per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico del 2016 si
legge che il principio dell’open data, introdotto nel 2011 dalla Direttiva UE 882 e poi recepito
nel 2012 con la modifica dell’articolo 52 del Codice dell’Amministrazione, per cui “i dati e i
documenti che le amministrazioni titolari pubblicano senza l'espressa adozione di una
licenza si intendono rilasciati come dati di tipo aperto”, a oggi non può più considerarsi
sufficiente, anche alla luce delle differenti applicazioni ed interpretazioni locali cui spesso si
incorre. Tuttavia, da allora altri importanti cambiamenti normativi sono intervenuti soprattutto
per quel che riguarda il recepimento della nuova direttiva Europea 2013/37/UE, detta PSI
2.0, che impone alle amministrazioni azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici per fini
commerciali e non commerciali. Infatti, Il “Piano Triennale per l’ICT della Pubblica
Amministrazione” pone particolare attenzione al tema delle infrastrutture immateriali e delle
basi di dati prevedendo azioni specifiche secondo il paradigma Open Data. La strategia
suggerisce un percorso che passa dall’individuazione di basi di dati di interesse nazionale,
ovvero altamente affidabili ed essenziali per un elevato numero di procedimenti
amministrativi, alla piena condivisione dei dati tra ciascuna amministrazione per finalità
istituzionali, inclusi dati personali, fino ad arrivare all’apertura, secondo l’Open Data, della
gran parte dei dati prodotti dalle amministrazioni, nel rispetto degli ambiti di applicazione
previsti dalle norme di riferimento. Tale rispetto obbliga a riferirsi ad un’altra norma, legata al
Principio di Trasparenza, trasversale all’attività della pubblica amministrazione. Dalle Linee
Guida della Trasparenza del 2015, si evince come “I principi e la disciplina di protezione dei
dati personali devono essere rispettati anche nell’attività di pubblicazione di dati sul web per
finalità di trasparenza. In merito, si rappresenta che «dato personale» è «qualunque
informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale»” (D. Lgs n. 33/2013). Ciò fa presupporre che, in linea generale,
non si debba procedere a pubblicare dati personali nel momento in cui essi, pur nell’ottica
della Trasparenza, possano andare ad identificare singoli soggetti. Il decreto recita ancora
che “la «diffusione» di dati personali –ossia «il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione» da parte dei «soggetti pubblici» è ammessa unicamente quando la stessa è
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prevista da una specifica norma di legge o di regolamento”. I dati che esulano da questo
principio sono quelli riferiti al contratto di impiego pubblico che però vengono espressamente
citati nelle Linee Guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di
gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico” del 2007.
Rimane quindi da valutare se vi siano norme di specifico riferimento al settore Energia che
costituiscano una eccezione rispetto a quanto sancito in forma generale.
Le espressioni normative e regolative più aggiornate sul settore energetico fanno riferimento
ai documenti europei emessi proprio alla fine del Novembre 2016 (“Clean Energy for All
Europeans”) ed alla Direttiva Efficienza 27/2012. Essi, pur auspicando un mercato
trasparente e più equo non fanno espresso riferimento alla pubblicazione di dati personali.
Stesso accade per la Deliberazione 19 luglio 2012 n. 301 “Aggiornamento del testo integrato
delle disposizioni dell’autorità per l'energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di
vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV)”, che ha
come periodo di regolamentazione all’incirca sei anni e viene rimesso ciclicamente.
Non esiste quindi il problema di divulgare dati a fini commerciali (ciò è stato chiarito dalla
Direttiva Open data del 2011 e dal successivo recepimento del 2012, come richiamato), ma
rimane comunque il processo di anonimizzazione del dato che non deve poter far risalire
all’identità del singolo utente. Anche il Codice di Condotta Commerciale per la vendita di
energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali non cita cause ostative la divulgazione dei
dati commerciali, quindi dette problematiche trovano un maggiore sostegno normativo nei
principi generali affermati dalla Linee Guida sulla Trasparenza e sugli Open Data. Tutto ciò,
anche se, come richiamato dalle Linee Guida per la Valorizzazione del Patrimonio
Informativo Pubblico (2016), le amministrazioni terranno conto delle differenze specifiche tra
Open Data, Trasparenza e Condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni per finalità
istituzionali, tenendo presente che le tre azioni mirano a soddisfare esigenze diverse e anche
se su alcuni aspetti convergono, fanno sempre riferimento a obiettivi specifici senza mai
veramente confluire in un “corpus” organico.
Riepilogando, ancora le Linee Guida sulla Trasparenza indicano che “le pubbliche
amministrazioni non sono libere di diffondere «dati personali» ulteriori, non individuati dal D.
Lgs. n. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento […] e la loro attività è
legittima solo «procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti».
[…] Per rendere effettivamente «anonimi» i dati pubblicati online occorre, quindi, oscurare
del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all’interessato che ne possono consentire
l’identificazione anche a posteriori.”
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Per il caso della BDE, l’aggregazione con cui deve essere fornito il dato di consumo non può
in alcun modo identificare la persona; è necessario quindi una pubblicazione del dato che sia
aggregato nelle forme di volta in volta utile alla non-identificazione dell’utente. Esempio di
possibile applicazione è una unità statistica in cui sono ricompresi solo due utenti (quindi non
identificabili direttamente), ma uno dei due è un utente industriale ed uno con una utenza
domestica. Chiaramente tali utenti sono facilmente identificabili come entità di consumo e
non è quindi possibile assicurare la totale protezione del dato in quanto esso potrebbe far
risalire all’identificazione rispettiva dei due utenti. È chiaro che il rilascio del dato energetico
di una particolare zona non permette di risalire automaticamente al nominativo dell’utente,
tuttavia attraverso procedure banali si può giungere all’identità dell’utente, mediante altre
fonti di natura eterogenea.
Per chiarire meglio la questione, si può far ricorso al Codice di Trattamento dei Dati
Personali, che fornisce risposte delucidanti in merito.
Viene definita "unità statistica", l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati, e "dato
identificativo indiretto", un insieme di modalità di caratteri associati o associabili ad una unità
statistica che ne consente l'identificazione con l'uso di tempi e risorse ragionevoli, secondo i
princìpi sanciti nell’art. 4 “Identificabilità dell'interessato”. Detto articolo chiarisce
esaustivamente che:
a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è
possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle
modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati identificativi della medesima;
b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in
particolare, alle seguenti categorie:
risorse economiche; risorse di tempo; archivi nominativi o non; risorse hardware e
software per effettuare le elaborazioni; conoscenza delle procedure di estrazione
campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la produzione
dei dati.
c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato può ritenersi non identificabile se il
rischio di identificazione, in termini di probabilità di identificare l'interessato stesso tenendo
conto dei dati comunicati o diffusi, è tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente
necessari per procedere all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo di lesione dei
diritti degli interessati che può derivarne, avuto altresì riguardo al vantaggio che se ne può
trarre.
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Il dato energetico, nel caso in cui sia accessibile, non contiene l’informazione nominativa,
tuttavia Il processo di anonimizzazione deve tendere al ricadere all’interno della impossibilità
di identificazione dell’interessato mediante mezzi considerabili come accessibili in termini di
tempi, costi e procedure (esemplificative sono le mappe georeferite online con la quantità di
informazioni di visualizzazione che sono in grado di fornire su situazioni circoscritte).
Essendo presenti notevoli fonti accessibili di informazione a riguardo dei consumi dell’utente
medio e numerosi criteri, algoritmi, nonché fonti documentali e archivi utili alla
caratterizzazione energetica di località geografiche e consistenza degli edifici, è stato
necessario valutare attentamente i casi in cui la esigua numerosità delle utenze rendeva
l’unità di raccolta dei dati possibile ambito di applicazione delle normative di cui sopra.

3.2

Metodologia di allineamento con baseline/monitoring emission inventory

Il Comune di Genova, in quanto firmatario del Patto dei Sindaci, si è impegnato a presentare
Rapporti di monitoraggio biennali e quadriennali relativi allo stato di avanzamento del proprio
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, approvato e presentato nel 2010.
Il rapporto quadriennale, redatto dal Comune di Genova nel 2014, include sia il monitoraggio
qualitativo delle azioni, presente anche in quello biennale (per Genova redatto nel 2012), sia
quello quantitativo, quest’ultimo da operare a partire dalla compilazione di un nuovo
Inventario base delle emissioni, detto Monitoring Emission Inventory (MEI), relativo all’anno
più recente per cui si ha disponibilità di dati, da mettere a confronto con il Baseline Emission
Inventory (BEI), punto di partenza del SEAP.
La BDE, costruita secondo quanto descritto nei due precedenti capitoli, è concepita, tra le
sue varie funzioni, anche per fornire un supporto il più possibile completo alla compilazione
del MEI di cui si riporta la composizione generale in Allegato 5.
Sulla base dei settori trattati nello schema precedente, si riporta di seguito la metodologia di
allineamento dei dati per ogni fonte energetica inclusa nella BDE (anche in questo caso i
Trasporti vengono trattati separatamente).
Energia Elettrica
I consumi dei settori Edifici Municipali e Pubblica Illuminazione del MEI si potranno
ottenere attraverso l’applicazione di opportuni filtri sul livello Energia elettrica- Municipale
della BDE, tramite l’applicazione del Codice Utenza di cui al paragrafo 2.1.1, selezionando,
rispettivamente, le utenze a servizio degli edifici di proprietà comunale (Categoria Utenza
SIE) e gli impianti di illuminazione pubblica (Categoria Utenza IP).
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I consumi del settore Residenziale vengono restituiti direttamente dal livello Energia
elettrica- Residenziale (Figura 21).
Per ciò che concerne la restituzione del settore terziario del MEI, dal momento che la BDE
restituisce un totale per il livello Energia elettrica- Non Residenziale comprensivo di terziario
ed industria presumibilmente, occorre operare una stima per settore ripartendo
percentualmente il totale sulla base dei dati forniti annualmente dal Bilancio Energetico
Regionale (Fonte: SIRA/GSE).

Figura 21. Allineamento BEI/Interfaccia per il settore Energia Elettrica.
Combustibili – Gas Naturale
Come per il settore Energia Elettrica, anche per il Gas Naturale il valore dei consumi finali
del settore Municipale potrà essere direttamente restituito dal livello Combustibili- Gas
Naturale Municipale- SIE + Forniture della BDE; lo stesso vale per il settore Residenziale
restituito dal livello Combustibili- Gas Naturale - Residenziale (Figura 22).
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Trasporti
In merito alla raccolta dati del settore Trasporti, si evidenzia il non perfetto allineamento tra la
MEI e l’organizzazione della BDE per quanto riguarda i veicoli ibridi.
L’Emission Inventory prevede che ci siano voci imputate ai fuel che tradizionalmente sono
associati a doppia alimentazione: ad esempio i veicoli benzina + GPL o benzina + metano.
Tuttavia, nel momento in cui tali veicoli vengono inseriti nel parco immatricolato, ad essi sono
associati dei consumi che non sono chiaramente imputabili al carburante classico o a quello
alternativo. Per cui la categoria che nei dati forniti da ACI come Ibrido = benzina + GPL o
Ibrido = benzina + metano vengono direttamente imputati ai consumi dei carburanti
alternativi in quanto essi non avranno mai consumi riferibili esclusivamente ad essi e invece
la categoria benzina e GPL sono già rappresentate.
Ciò accade in quanto l’immatricolato ha attenzione all’andamento del mercato delle
autovetture e non dei consumi, per cui ciò che viene monitorato è la composizione del parco
mezzi, quindi la tipologia di veicolo acquistato e immesso su strada, e non la tipologia di
consumi effettivi.
Stessa cosa accade anche per il consumo di biofuel, che ad oggi non risulta monitorato. Ad
esso si può ovviare adottando la percentuale del 5% che le linee guida del CoM
suggeriscono di attribuire a biofuel come quota-parte del consumo complessivo di diesel.
Parimenti, nel caso delle auto elettriche, ad oggi non sono inserite nel database ACI, per
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Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities
Residential buildings

Foss

Public lighting
Sector

Industry

Non-ETS
ETS

Electricity

Heat/cold

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(not recommended)

Subtotal
BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES
TRANSPORT

Municipal buildings, equipment/facilities
Municipal fleet
Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities
Public transport
Residential buildings
Private and commercial transport
Public lighting
Subtotal
0
Non-ETS
OTHER
Industry
ETS (not rec ommended)
Agriculture, Forestry, Fisheries
Figura 24. Allineamento BEI/Interfaccia
Subtotal
0
TOTAL
0
TRANSPORT

Natural gas Liquid gas

per il settore
Trasporti.
0
0

Heating
oil

Diesel

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B1. Municipal purchases of certified
green
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Covenant
MunicipalKey
fleetSectors

Public transport
Private and commercial transport
Subtotal
B.
Energy supply
OTHER

i

Hide sections or rows as appropriate to your emission inventory.

Agriculture, Forestry, Fisheries
TOTAL
Covenant Key Sectors

Municipal purchases of certified green electricity

Renewable CO2 / CO2 eq.
electricity
Emission
purchased
factor
[MWh]
[t/MWh]

Fonti rinnovabili
Per quanto concerne le fonti rinnovabili, i dati saranno restituiti dalla somma dei livelli
Produzione-FER-Municipale Produzione-FER- Non Municipale della BDE (Figura 25) per le
seguenti tipologie dello schema MEI:
-

Produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
Consumi finali di energia solare termica (da impianti di proprietà comunale).

In fase di monitoraggio, al fine di completare il quadro dei consumi finali di energia termica
da fonti rinnovabili, sarà dunque necessario provvedere all’acquisizione di informazioni
provenienti da ulteriori soggetti quali ENEA (dati relativi alle Detrazioni fiscali), Regione
Liguria (dati disponibili presso il Sistema Informativo Regionale Ambientale), oltre ad
eventuali informazioni sugli incentivi erogati dal GSE nell’ambito del Conto Termico e che
potrebbero essere rese disponibili nei prossimi anni.
FINAL ENERGY CONSUMPTION [MWh]

FINAL ENERGY CONSUMP

Fossil fuels
Heat/cold

Renewable energies

Sector
Natural gas Liquid gas

Heating
oil

Diesel

Gasoline

Lignite

Other fossil
fuels

Coal

Electricity
Plant oil

Heat/cold
Biofuel

Fossil fuels

Total
Other
Solar
Heating
Natural gas Liquid gas Geothermal Diesel
Gasoline
biomass
thermal
oil

Lignite

Coal

0

0

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES
Municipal buildings, equipment/facilities

0

Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities

0

Residential buildings

0
0

Public lighting
Industry
0

0

0

0

0

0

0
Subtotal

ETS
0

0

0

0

0

0

1

Wind
0

0
0
Hydroelectric

0

0

0

0

(not recommended)

Local renewable electricity plants
(ETS and large-scale plants > 20 MWe not
0
0 recommended)
0
0
0

0

0

Non-ETS
00

00

00

00

Renewable
Emission
CO2 / CO2
electricity
factor [t/MWh
eq.
produced
produced]
0
0
0
emissions
[t]0
[MWh]

00

0 0
0
0
0

0

0
0

0

0

0

0

Photovoltaics

0

0

0
0

0

0

0

0

Geothermal

0

TOTAL

0

0

Figura 25. Allineamento BEI/Interfaccia per il settore Fonti rinnovabili.

CO2 / CO2 eq.
Emission
factor
[t/MWh]

3.3

only)

Creazione di Energy Atlas: il Geoportale

Negli ultimi anni si é sempre più diffusa la tendenza a rappresentare su una mappa

Emission
CO2 / CO2
factor [t/MWh
eq.
produced] emissions [t]
0
0
0
0
0
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duced [MWh]
from nonrenewable
sources

Energy carrier input [MWh]

CO2 / CO2 eq. emissions
[t]

Fossil fuels
Natural gas Liquid gas

Heating
oil

Lignite

Coal

Waste

Plant oil

Other
biomass

Other
renewable

Other

Fossil
sources

Renewable
sources
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l'informazione geografica relativa ai consumi energetici (energia elettrica, gas,..).
Con l'ausilio delle nuove tecnologie tali mappe, definite Atlas, sono diventate interattive e
accessibili da internet. Si sono evolute a tal punto da diventare strumenti che consentono
l'analisi e l'interrogazione delle banche dati geografiche. Il Comune di Genova da qualche
anno ha pubblicato il Geoportale, all'interno del quale é stato realizzato un visualizzatore per
esplorare alcuni livelli della Banca Dati Energia.
Nello specifico é stato deciso di rappresentare in forma aggregata i consumi relativi
all'energia elettrica e del gas per rispettare la normativa definita nel "Codice di deontologia e
di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici".
A tale scopo l'aggregazione é stata effettuata utilizzando come livello minimo di
rappresentazione dati geografica, le sezioni censuarie dell'Istat che contengono
informazioni demografiche e territoriali. A tali sezioni sono state assegnate, attraverso 'query'
specifiche sulla BDE, informazioni relative al consumo totale per singola sezione sia
dell'energia elettrica che del gas.
L’atlante dell’energia consente di rendere evidente all'utente la diversificazione delle sezioni
più 'energivore'.
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Figura 26. Screenshot del Geoportale con tematizzazione dei consumi di gas naturale per
sezione censuaria. In rosso le sezioni più energivore.
Poiché la banca dati contiene i consumi energetici distribuiti su una serie temporale su più
anni (finestra temporale 2011-2015), é stato implementato un grafico a istogrammi nel quale
vengono riportati i consumi totali per ciascun anno a partire dal 2011 fino al 2015 in modo da
poter evidenziare facilmente la progressione del consumo annuo per una specifica sezione.

Figura 27. Screenshot del Geoportale con tematizzazione dei consumi di gas naturale e
possibilità di interrogazione della serie storica dei consumi per sezione censuaria.

IRE SpA | Banca Dati Energia del Comune di Genova

74

Per quanto riguarda l’Interfaccia Webgis il cruscotto/visualizzatore é costituito da una barra
degli strumenti, posta in alto sopra la mappa (si veda figura seguente). Utilizzando le diverse
icone, è possibile accendere o spegnere i livelli presenti (rettangolo verde), aggiungere nuovi
livelli dal catalogo (icona ‘+’), ingrandire o ridurre la mappa (icone ‘più’ o ‘meno’) e
interrogare gli elementi sulla mappa (icona ‘i’).
Per individuare un indirizzo sulla mappa é possibile effettuare una ricerca attraverso lo
strumento ‘locator’ attivabile cliccando l'ultima icona (verde) a destra. Nel pannello aperto é
sufficiente inserire nella casella "Strada", il nome parziale di una via (toponimo) (es. 'Roma'
per cercare 'Via Roma') e il sistema suggerirà un elenco di vie che iniziano con la parola
'Roma'. Nella casella "Numero" il testo del numero civico da ricercare (es. 12N oppure 10R).
Infine é necessario cliccare il tasto "Ricerca" per individuare sulla mappa l'indirizzo
interessato.
Una guida completa agli strumenti è consultabile sul geoportale al seguente indirizzo web
http://geoportale.comune.genova.it/node/45

Figura 28. Barra degli strumenti per la navigazione dell’Interfaccia Webgis.

3.4

Uso della banca dati energia per il portale open data

Secondo quanto già anticipato al Cap. 1.2., il portale Open data è il sito istituzionale per la
pubblicazione e la condivisione delle banche dati in formato aperto del Comune di Genova.
Tale sito è strutturato in diverse sezioni che riguardano diverse tematiche di interesse
pubblico e che spaziano da aspetti demografici fino a temi legati all’ambiente. Nello specifico
le sezioni presenti sul portale sono: cultura, geografia, politica, ambiente, pubblica
amministrazione, trasporto, economia,..
Il portale si presenta (si veda Figura 9) con una schermata iniziale nella quale vengono
riportate icone specifiche per ogni tema in modo da poter filtrare rapidamente tutti i dataset
relativi a quel tema. Tuttavia è possibile effettuare anche una ricerca libera attraverso la
casella di ricerca ‘cerca un dataset’.
La schermata successiva (Figura 29) riporta sulla sinistra una struttura ad ‘albero’ suddivisa
in argomenti, tags, formato, etc.. Ogni blocco della struttura consente di applicare nuovi filtri
in modo da affinare la ricerca del dataset.
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Figura 29. Esempio di screenshot catalogo dataset Ambiente Clima del Portale Open Data
del Comune di Genova.
Sulla colonna centrale della schermata viene riportato l’elenco delle banche dati scaricabili.
Per ogni dataset viene indicato un titolo, una descrizione sommaria, l’elenco delle risorse e i
metadati associati.
Per scaricare un dataset è sufficiente, cliccare sul bottone ‘Scarica’ che si trova nell’elenco
risorse, a lato della risorsa specifica. I formati più diffusi sono csv (comma separate values)
per i dati alfanumerici/tabellari e shp (Shapefile) per i dati geografici
Per cio’ che concerne il settore energetico, i dataset pubblicati sono presenti sotto la sezione
ambiente e riguardano i consumi energetici (energia elettrica e gas) delle utenze municipali, i
dati relativi ai trasporti (privato e pubblico), ai combustibili di GPL, Gasolio e Olio
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combustibile in forma aggregata e alle fonti rinnovabili del settore municipale come indicato
nel flowchart in figura seguente.

Figura 30. Flowchart dataset energia.

La struttura del dataset è composta da diversi campi, quali:








Settore: indica il settore di appartenenza, in questo caso municipale;
Anno: indica l’anno di riferimento del consumo;
Pod (energia elettrica): codice identificativo di riferimento del punto di consegna;
Pdr (Gas): codice identificativo di riferimento del punto di consegna;
Indirizzo: dati toponomastici (via e numero civico) riferiti all’indirizzo dell’oggetto;
Consumo: valori di consumo dell’energia elettrica e del gas espressi in kWh;
CO2: emissioni di CO2 calcolate sulla base del consumo energetico ed espresse in
tonnellate.
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ALLEGATO 1 - MAPPATURA CARTELLA CONDIVISA “CRUSCOTTO ENERGIA”.
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ALLEGATO 2 - SCHEMA CONCETTUALE DEL TRACCIATO TIPO DEI DATI DELLA BDE.

FONTE DATI

LIVELLO

Protocollo

ComGE

Altro

Tipo Categoria

RetiGas

U.UTENZE

n/a

Cons

RetiGas
RetiGas

n/a
n/a

n/a
n/a

Cons
Cons

ID

Settore

Sub Cat.

Tipo

GAS

Municipale

Gas_Muni

PDR

GAS
GAS

Terziario
Residenziale

Gas_Terz
GAS_Resi

PDR
PDR

Municipale

CODICE
IMPIANTO
TER_Muni
AGIT - ID
CAITEL

UTENZA

LOCALIZZAZIONE
Codice

Indirizzo

Nome
Strada

Via Garibaldi 18

Via Garibaldi

Cod.Strada N°Civ. Lett. Color Testo Int. Categoria

Tipo

Potenza

MONITORAGGIO

Cons Rifer.

Pcons [u.m.] Econs [u.m.]

U.
CALORE
Dir.
Ambiente

n/a

Cons

Bollettini
Petroliferi Cons
(Qbp)

AGIT CAITEL

TER

TER

Privato

TER_Priv

CODICE
IMPIANTO
AGIT - ID
CAITEL

03820

0018

2

18r

NA

Prt.IVA
COMUNE
Prt.IVA
CodFiscale

n/a

n/a

Categorie
I.T.

↓Gas
Naturale/Gasolio/
GPL/Olio
Combustibile/
Energia Elettrica/
Biomassa

↓kWe
/ kWt

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Tipo di utenza (non
domestica/…)

EE_Muni

POD

Prt.IVA
COMUNE

SIATEL

n/a

n/a

Cons

EE

Terziario

EE_Terz

POD

Prt.IVA

SIATEL

n/a

n/a

Cons

EE

EE_Resi

POD

CodFiscale

ASTER

U.UTENZE

n/a

Cons

IP

IP_Muni

POD
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n/a

n/a

-

n/a

Municipale

n/a

[u.m.]

-

n/a

EE

n/a

Egen

n/a

Cons

n/a

[t/anno]

kWht

↓kWe
/ kWt

n/a

n/a

-

Categorie
I.T.

U.UTENZE

Municipale

-

Prod Rifer.

↓Gas
Naturale/Gasolio/
GPL/Olio
Combustibile/
Energia Elettrica/
Biomassa

SIATEL

Residenziale

Profilo prelievo

Em. CO2

PDC

Modello
lampada/contatore/
fontana

-

-

kWhe

-

-

kWe

kWhe

-

-

Anno

n/a

Protocollo

ComGE

Altro

Tipo

Categori
a

Settore

Sub Cat.

Tipo

Codice

Indirizzo

Nome
Strada

Cod.Strad
a

N°Civ.

Lett
.

Colo
r

Testo

Int
.

Categoria

n/
a

↓Veicoli
comunali/I ↓Benzina/Gasolio/
mpianti
GPL/Energia
speciali/Bu
Elettrica/Gas
s/Metropol
Naturale
itana

Tipo

Potenza

Cons Rifer.

Pcons [u.m.] Econs [u.m.]

n/a

U.SUA

n/a

Con
s

TRANSP

Municipale

TRANSP_
Muni

AMT

n/a

n/a

Con
s

TRANSP

Pubblico

TRANSP_
TPL

n/a

U.
MOBILITA

n/a

Con
s

n/a

U.Ed.PRIV
ATA /
U.G.E.T.

GSE

Pro
d

n/a

U.G.E.T. /
IRESpA

GSE

n/a

U.G.E.T.

n/a

U.G.E.T. /
IRESpA

GSE

Marca /
modello

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

↓Benzina/Gasolio/
GPL/Metano/Bioca
rburanti

[t/anno]

Prod Rifer.
Egen

[u.m.]

-

-

↓kW
he /
kWht

-

-

-

-

↓kW
he /
kWht

-

-

Privato

TRANSP_
Priv

n/a

FER

Municipale

FER_Mun
i

Codice
Gaudì/
Altro

↓Idroelettrico/
Eolico /
Fotovoltaico/
Solare termico/
Biomassa /Biogas

↓kW
e/
kWt

t

↓kWhe / kWht

Pro
d

FER

Privato

FER_Priv

Pro
d

CAR

Municiplae

CAR_Mu
ni

Codice
Gaudì

Combustibili
tradizionali (Gas
Naturale/Gasolio/
GPL/Olio
Combustibile)/RES
(biocarburanti
liquidi, biogas,
biomasse da legno)

↓kW
e/
kWt

-

↓kWhe / kWht

Pro
d

TRANSP

CAR

Privato

CAR_Priv

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Cogenerazi
one /
Trigenerazi
one

LEGENDA
Gas= Gas Naturale
EE= Energia Elettrica
IP= Illuminazione Pubblica
TPL= Trasporto Pubblico Locale
TPr= Trasporto Privato
FER= Fonti di Energia Rinnovabile
TER= Impianti Termici
IAR= Impianti Alto Rendimento e Generazione EE Localizzata
(cogenerazione / trigenerazione)
UGET= UFFICIO GESTIONE ENERGETICA TERRITORIALE
U.UTENZE= UFFICIO UTENZE
U.SUA= UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE
U. CALORE= UFFICIO CALORE
AGIT= ARCHIVIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI
CAITEL= CAtasto Impianti TErmici Liguria
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veicolare
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Anno

ALLEGATO 3 - FORMAT RACCOLTA DATI INVIATI A GSE
Impianti Idroelettrici
Tipo di codice
identificativo
dell'impianto

Numero codice
identificativo
impianto

Indirizzo

Anno di
messa in
esercizio

Potenza nominale
impianto (kW)

Numero codice
identificativo
impianto

Indirizzo

Tipo

Anno di
messa in
esercizio

Potenza nominale
impianto (kW)

Indirizzo

Tipo

Anno di
messa in
esercizio

Potenza di picco
installata (kW)

Indirizzo

Tipo

Anno di
messa in
esercizio

Area di apertura
dei collettori (m2)

Tipo

Produzione elettrica annua (kWhe)
Anno
2011

Anno
2012

Anno
2011

Produzione elettrica annua (kWhe)
Anno
Anno 2013 Anno 2014
2012

Anno
2011

Produzione elettrica annua (kWhe)
Anno
Anno 2013 Anno 2014
2012

Anno
2011

Produzione termica annua (kWht)
Anno
Anno 2013 Anno 2014
2012

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Impianti eolici
Tipo di codice
identificativo
dell'impianto

Anno 2015

Impianti fotovoltaici
Tipo di codice
identificativo
dell'impianto

Numero codice
identificativo
impianto

Anno 2015

Impianti solari termici
Tipo di codice
identificativo
dell'impianto

Numero codice
identificativo
impianto

Anno 2015

Impianti a biomassa
Produzione termica annua (kWht)
Tipo di codice
identificativo
dell'impianto

Numero codice
identificativo
impianto

Indirizzo

Tipo

Anno di
messa in
esercizio

Potenza termica
nominale
impianto (kW)

Anno
2011

Anno
2012

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Potenza elettrica
nominale impianto
(kW)

Anno
2011

Se IMPIANTO COGENERAZIONE/TRIGENERAZIONE ASSOCIATO
Produzione elettrica annua (kWhe)
Produzione energia frigorifera annua (kWhe)
Potenza
frigorifera
Anno
Anno
Anno
Anno 2012
Anno 2014
nominale Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014
2013
2015
2015
impianto (kW)

Se IMPIANTO COGENERAZIONE/TRIGENERAZIONE ASSOCIATO

Impianti a biogas
Produzione termica annua (kWht)
Tipo di codice
identificativo
dell'impianto

Numero codice
identificativo
impianto

Indirizzo

Tipo

Anno di
messa in
esercizio

Potenza termica
nominale
impianto (kW)

Anno
2011

Anno
2012

Anno 2013

Anno 2014

Produzione elettrica annua (kWhe)
Potenza elettrica
nominale impianto
Anno 2015
(kW)

Anno
2011

Anno 2012

Anno
2013

Anno 2014

Anno
2015

Produzione energia frigorifera annua (kWhe)
Potenza
frigorifera
Anno
nominale Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014
2015
impianto (kW)

Impianti di cogenerazione-trigenerazione
Tipo di codice
identificativo
dell'impianto

Numero codice
identificativo
impianto

Indirizzo

Tipo

Anno di
messa in
esercizio

Tipologia di
combustibile 1

Quantità
di
combusti
bile 1
impiegato

Tipologia
di
combusti
bile 2 (se
presente)

Quantità di
combustibile
2 impiegato
(se presente)

Potenza
termica
nominale
impianto
(kW)

Anno 2011

Totale

Di cui prodotta da
FER

Produzione termica annua (kWht)
Anno 2012
Anno 2013

Totale

Di cui prodotta
da FER

Totale

Di cui
prodotta da
FER

Anno 2014

Totale

Di cui
prodotta da
FER

Anno 2015

Totale

Di cui
prodotta da
FER

.
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Potenza
elettrica
nominale
impianto
(kW)

Anno 2011

Totale

Di cui
prodotta
da FER

Anno 2012

Totale

Produzione elettrica annua (kWhe)
Anno 2013
Anno 2014

Di cui
prodotta
da FER

Totale

Di cui
prodotta
da FER

Totale

Di cui
prodotta
da FER

Anno 2015

Totale

Di cui
prodotta
da FER

Anno 2011
Potenza
frigorifera
nominale
impianto (kW)

Totale

Di cui
prodotta
da FER

Se l'impianto produce anche freddo (TRIGENERAZIONE)
Produzione energia frigorifera annua (kWhe)
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

Totale

Di cui
prodotta
da FER

Totale

Di cui
prodotta
da FER

Totale

Di cui
prodotta
da FER

Anno 2015

Totale

Di cui
prodotta
da FER

ALLEGATO 4 - TRACCIATO DATI SIATEL.
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ALLEGATO 5 - TEMPLATE MONITORING EMISSION INVENTORY
FINAL ENERGY CONSUMPTION [MWh]
Fossil fuels
Sector

Electricity

Heat/cold

Natural gas

Liquid gas

Heating
oil

Diesel

Gasoline

Renew able energies
Lignite

Coal

Other fossil
fuels

Plant oil

Biofuel

Other
biomass

Solar
thermal

Geothermal

Total

BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES AND INDUSTRIES
Municipal buildings, equipment/facilities

0

Tertiary (non municipal) buildings, equipment/facilities

0

Residential buildings

0

Public lighting

0
Non-ETS

Industry

ETS

0
0

(not rec ommended)

Subtotal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TRANSPORT
Municipal fleet

0

Public transport

0

Private and commercial transport

0

Subtotal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Waste

Plant oil

Other
biomass

Other
renew able

Other

Fossil
sources

Renew able
sources

0

0

0

0

0

0

0

Waste

Plant oil

Other
biomass

Other
renew able

Other

Fossil
sources

Renew able
sources

0

0

0

0

0

0

0

OTHER
Agriculture, Forestry, Fisheries

0

TOTAL

0

0

0

Renew able
electricity
purchased
[MWh]

CO2 / CO2 eq.
Emission
factor
[t/MWh]

0

0

0

0

0

Covenant Key Sectors

B. Energy supply
i Hide sections or rows as appropriate to your emission inventory.
B1. Municipal purchases of certified green electricity

Municipal purchases of certified green electricity

Certified green electricity purchased

B2. Local/distributed electricity production (Renewable energy only)
Local renew able electricity plants
(ETS and large-scale plants > 20 MWe not
recommended)

Renew able
electricity
produced
[MWh]

Emission
CO2 / CO2
factor [t/MWh
eq.
produced]
emissions [t]

Wind

0

Hydroelectric

0

Photovoltaics

0

Geothermal
TOTAL

0
0

0

B3. Local/distributed electricity production

Local electricity production plants
(ETS and large-scale plants > 20 MW not
recommended)

Energy carrier input [MWh]

Electricity produced [MWh]

CO2 / CO2 eq. emissions
[t]

Fossil fuels

from
renew able
sources

from nonrenew able
sources

Natural gas

Liquid gas

Heating
oil

Lignite

Coal

0

0

0

0

0

0

0

Combined Heat and Pow er
Other
TOTAL

B4. Local heat/cold production
Energy carrier input [MWh]

Heat/cold produced [MWh]
Local heat/cold production plants

CO2 / CO2 eq. emissions
[t]

Fossil fuels

from
renew able
sources

from nonrenew able
sources

Natural gas

0

0

0

Liquid gas

Heating
oil

Lignite

Coal

0

0

0

0

Combined Heat and Pow er
District heating (heat-only)
Other
TOTAL

0

1
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0

ALLEGATO 6 - MODELLO CONVENZIONALE PER REPERIMENTO DATI
CONVENZIONE
tra
XXXXXXXX (CF/P.IVA XXXXXX) in persona del legale rappresentante XXX sedente in XXX,
Via XXXX (di seguito anche XXX)
e
COMUNE DI GENOVA, Direzione XXXX — XXXX con sede in XXXX, nella persona del
Responsabile con autorizzazione alla sottoscrizione, XXXX (di seguito anche «il COMUNE»)
***
Definizioni
Salvo quanto diversamente disposto nel presente atto i termini di seguito definiti avranno il
significato di seguito determinato:

Allegati

Significa

I documenti allegati alla presente convenzione

Codice

Significa

Comune

Significa

Il Comune di Genova

Convenzione

Significa

La presente Convenzione

Dati

Significa

I dati che il Comune ha richiesto a XXX

Decreto

Significa

D. Lgs. 192/2005

Deliberazione

Significa

....
Deliberazione 301/2012/R/EEL e allegati

Parti

Significa

Il Comune di Genova e XXXXX congiuntamente

Il D. Lgs 33/2013, Codice in materia di protezione
dei dati personali A.4. Codice di deontologia e di
buona condotta per i trattamenti di dati personali per
scopi statistici e scientifici, 2004
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Premesse

Significa

Scheda tecnica

Significa

Trattamento

Riferimenti normativi

Le premesse qui di seguito riportate

La scheda tecnica allegata alla presente
convenzione
Significa Il trattamento dei dati oggetto della presente
convenzione
Direttiva
2003/98/CE,
Direttiva
2013/37/UE,
Direttiva Linee Guida sulla Trasparenza 2015, Linee
Significa
Guida per la Valorizzazione del Patrimonio
Informativo Pubblico del 2016

PREMESSO CHE:
a) XXX è società che opera nel settore delle XXXX, appartenente al Gruppo XXX, la cui
capogruppo è la Società XXX;
b) con propria nota nr. XXX del XXX la Direzione XXX — XXX del COMUNE ha richiesto
a XXX l'accessibilità ai dati relativi a XXX sul territorio cittadino a partire dall'anno
XXX;
c) tale richiesta è stata formulata ai sensi dell' art. 9, comma 3-quater del d.lgs. 192/05,
s. m. i.
d) XXX è assoggettata, tra l'altro, alla disciplina prevista dalla Deliberazione 19 luglio
2012, n. 301 dell'Autorità per l' Energia Elettrica e il Gas, s. m. i, con riferimento alla
quale si è dotata di apposite procedure interne conformi in particolare alla normativa
regolamentare contenuta nella Deliberazione;
e) la Comunicazione dei dati oggetto della presente convenzione risulta, inoltre, oggetto
alla disciplina del D. Lgs 33/2013, s. m. i., recante il Codice per la protezione dei dati
personali Che GRG intende assolvere alla richiesta formulata dal Comune di Genova
con modalità conformi alle previsioni dei sopra richiamati riferimenti normative;
f) Quanto sopra premesso e ritenuto, tra le PARTI si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1.- Premesse ed allegati
1.1.- Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione, unitamente ai documenti dalla stessa richiamati anche se non materialmente
allegati.
1.2.- Nell'esecuzione di quanto previsto dalla presente Convenzione, le Parti rispetteranno
integralmente le disposizioni stabilite da leggi comunitarie, nazionali, regionali, nonché da
regolamenti, direttive e atti emanati dai competenti organi.
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Articolo 2.- Oggetto della convenzione
2.1.- XXX si impegna a consentire al COMUNE l'accesso ai DATI relativi al XXXX sul
territorio cittadino a partire dall'anno XXX. XXX si impegna, altresì ad aggiornare con
cadenza annuale tali DATI.
2.2.- I DATI posti a disposizione del Comune e le modalità di accesso sono specificati nella
SCHEDA TECNICA allegata alla presente convenzione, per farne parte integrante. Le Parti
convengono e si danno atto reciprocamente che i DATI che saranno comunicati e le modalità
di accesso potranno variare qualora ciò si rendesse necessario al fine di ottemperare a
variazioni delle normative richiamate in premessa, che le PARTI dichiarano di ben conoscere
e comprendere.

Articolo 3.- Durata
3.1.- La presente CONVENZIONE produrrà i suoi effetti a partire dal XXX ed avrà una durata
di X (XXX) anni; la stessa si rinnoverà tacitamente per singoli periodi aventi una durata di
XXX anni salva disdetta da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata a. r. che dovrà
pervenire all’altra parte almeno un mese prima della scadenza del contratto.
3.2.- La presente CONVENZIONE si risolverà automaticamente alla data in cui XXX dovesse
cessare l'attività di gestione del XXXX nel territorio del COMUNE o sopravvenute modifiche
alle normative richiamate in premessa facessero venir meno 1'obbligo di COMUNICAZIONE
dei DATI al COMUNE.

Articolo 4.- Comunicazione dei dati al Comune
4.1.- La COMUNICAZIONE dei DATI oggetto della presente CONVENZIONE dovrà essere
realizzata da XXX in conformità con le specifiche tecniche, modalità di realizzazione e
tempistiche previste dalla SCHEDA TECNICA nel rispetto della normativa vigente.
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Articolo 5.- Trattamento dei dati da parte del Comune
5.1.- Il TRATTAMENTO dei DATI da parte del COMUNE dovrà essere effettuato nel pieno
rispetto di modalità, procedure e standard di sicurezza stabiliti dal CODICE e/o dagli enti
competenti, nonché dalla SCHEDA TECNICA.

Articolo 6.- Utilizzo dei dati da parte del Comune
6.1.- Il COMUNE si impegna ad utilizzare i DATI oggetto di COMUNICAZIONE ed
esclusivamente per le finalità previste dal DECRETO.
6.2.- Il COMUNE si impegna altresì a non comunicare i DATI a terzi
6.3.- Il COMUNE si impegna altresì a non diffondere i DATI, che potranno essere resi
pubblici solo in forma anonima ed aggregata.
6.4.- In particolare modo, il COMUNE non comunicherà a terzi informazioni se non secondo
le modalità e nel rispetto dei Riferimenti Normativi sopra richiamati.

Articolo 7.- Obbligo di riservatezza
7.1.- Il COMUNE si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e
subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi a XXX
di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione o in ogni caso per
effetto del presente Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni
qualsiasi notizia attinente l'attività svolta da XXX, i suoi beni ed il suo personale, acquisita
durante lo svolgimento dei Servizi
7.2.- Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il COMUNE, i suoi dipendenti, collaboratori,
consulenti e subfornitori, per tutta la durata del contratto e per i XXX (XXXX) anni successivi
alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la
comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre
autorità competenti.
7.3.- In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, XXX avrà diritto di ottenere il
risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del COMUNE.
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Articolo 8. Richiesta informazioni.
8.1.- In qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto XXX potrà richiedere al COMUNE
informazioni relative al TRATTAMENTO dei DATI e, con un congruo termine di preavviso,
chiarimenti scritti al riguardo.
8.2.- Qualora il COMUNE non riscontrasse tali richieste senza indicare validi motivi, o
qualora emergessero irregolarità nel TRATTAMENTO dei DATI o nella loro utilizzazione da
parte del COMUNE, GRG assegnerà al COMUNE un termine massimo di 30 giorni per
eliminare le violazioni riscontrate. Decorso inutilmente il termine assegnato si applicheranno
le disposizioni di cui all' art.14.

Articolo 9.- Responsabilità
9.1. Il COMUNE si impegna ad eseguire il TRATTAMENTO dei DATI oggetto della presente
CONVENZIONE osservando le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6, 7 ed 8, nonché della
SCHEDA TECNICA e, comunque, della DELIBERAZIONE e del CODICE.
9.2.- Il COMUNE sarà responsabile nei confronti di XXX e, occorrendo, nei confronti dei terzi,
per le conseguenze derivanti da inadempimenti alla presente CONVENZIONE nonché da
ogni e qualsiasi violazione delle normative in materia.
9.3.- XXX avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione degli
obblighi di cui alla presente CONVENZIONE e/o delle normative applicabili.
9.4.- XXX avrà inoltre diritto ad essere integrale manlevata e garantita dal COMUNE da ogni
e qualsiasi azione e/o richiesta, giudiziale o stragiudiziale, anche di carattere risarcitorio che,
a seguito delle ridette violazioni, dovesse essere intrapresa da terzi nei suoi confronti.

Articolo 10.- Forza maggiore
10.1.- Ciascuna parte non potrà essere considerata responsabile di perdite o danni di
qualsiasi natura subiti dall'altra parte, qualora l'osservanza degli obblighi previsti dal presente
Contratto non sia possibile a causa di forza maggiore o caso fortuito.
10.2.- Per forza maggiore si intendono calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere
nazionale, incendi ed altro evento imprevedibile e completamente al di fuori di ogni
possibilità di controllo della parte medesima.
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Articolo 11.- Modifiche alla Convenzione
11.1.- La presente CONVENZIONE potrà essere modificata, in tutto o in parte, (i) a seguito
di disposizioni di legge e/o regolamenti nazionali, regionali e locali, che intervengano in
materia (ii) per intervenuti mutamenti di mercato o societari che abbiano riflessi rilevanti su
XXX.
11.2.- In siffatte ipotesi XXX ed il COMUNE, in vigenza della CONVENZIONE, apriranno una
fase di verifica che, in caso di esito positivo, porterà alla revisione della presente
CONVENZIONE tenendo conto delle variazioni intervenute. Ogni modifica o integrazione
della CONVENZIONE dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti, a pena di nullità.

Articolo 12.- Rinunce
12.1.- La mancata richiesta di una Parte, in ogni momento, di adempiere ad una qualsiasi
delle disposizioni della CONVENZIONE non pregiudicherà in alcun modo il suo diritto di far
valere il medesimo in un momento successivo. Nessuna rinuncia di una Parte a far valere
qualsiasi previsione o qualsiasi violazione di una disposizione contenuta nella
CONVENZIONE sarà efficace a meno che non sia fatta per iscritto, e nessuna rinuncia,
anche se esercitata ripetutamente, potrà essere ritenuta quale ulteriore o permanente
rinuncia a far valere tali previsioni o violazioni in altri casi o una rinuncia a far valere tali
previsioni o violazioni di altre disposizioni.

Articolo 13.- Invalidità parziale
13.1.- Nel caso in cui una disposizione della CONVENZIONE dovesse essere ritenuta da
una corte, ente governativo o regolatorio o amministrativo di una giurisdizione competente
invalida o non eseguibile, l'invalidità o la non eseguibilità di tale disposizione non intaccherà
le altre disposizioni della CONVENZIONE e tutte le disposizioni non intaccate da tale
invalidità o non eseguibilità manterranno pieno vigore ed efficacia. Le Parti concorderanno
una disposizione sostitutiva di quella invalida o non eseguibile con una disposizione valida e
eseguibile che raggiunga il più possibile gli obiettivi economici, legali e commerciali attesi.
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Articolo 14.- Vertenze e Foro esclusivo
14.1.- Qualora insorgesse una controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, •
validità, efficacia o risoluzione della presente CONVENZIONE, le parti esperiranno ogni utile
tentativo per addivenire ad una sua composizione bonaria.
14.2.- Nel caso in cui tale composizione non fosse possibile per le vie brevi, la soluzione
della controversia sarà affidata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell' A. D. di
XXX e ad un delegato del Sindaco, i quali potranno a loro volta rimetterla ad un esperto di
comune fiducia.
14.3.- Esperiti senza esito tutti i tentativi di composizione amichevole che le Parti si
impegnano a ricercare la vertenza sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di
Genova.

ALLEGATI:
a) SCHEDA TECNICA
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