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ESIGENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuazione delle politiche energetiche della Pubblica
Amministrazione:
1. E’ necessario un supporto dati aggiornabile e
consultabile  informazioni necessarie alla costruzione
e validazione delle politiche energetiche:
 Valutare le possibili ipotesi
 Mostrare i possibili effetti delle ipotesi analizzate

Scelta più informata e consapevole
2. E’ necessario dotarsi di strumenti che monitorino
l’andamento nel tempo delle politiche energetiche
adottate

Verifica delle scelte effettuate e analisi delle successive
strategie di intervento

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (SEAP)
Piano d’Azione dell’Energia Sostenibile (SEAP) - 2010 -

scheda SEAP EDI – S05 “Creazione Banca Dati”
Necessità di dotarsi di un proprio sistema di rilevamento e
sistematizzazione dei dati energetici, funzionale alla
pianificazione e programmazione di azioni a scala
comunale
 far confluire al suo interno i dati energetici presenti nei
vari archivi informatici a disposizione della Pubblica
Amministrazione;
 acquisire informazioni dalle società partecipate e da
altri soggetti in possesso di dati utili alla
caratterizzazione energetica del territorio comunale;
 migliorare l’accesso degli uffici comunali ai dati
energetici;
 georiferire le informazioni e di conseguenza effettuare
interrogazioni geografiche dei dati energetici.

IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “CITTÀ METROPOLITANE 2014 – 2020” (PON - Metro)
Il Programma Operativo Nazionale “città metropolitane
2014 – 2020” (PON - Metro) individua nei grandi centri
urbani, tra cui Genova, i destinatari di finanziamenti su
due filoni principali: Smart City e l’inclusione sociale.

Gli assi di intervento previsti:
1) Agenda digitale metropolitana;
2) Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana;
3) Servizi per l'inclusione sociale;
4) Infrastrutture per l'inclusione sociale.

Nell’ Asse 1 - Agenda digitale si situa il programma per
lo sviluppo di piattaforme per la digitalizzazione dei
servizi ai cittadini, tra […], una banca dati dell’energia
per la pianificazione e il monitoraggio dei consumi,
[…]

DIAGRAMMA DI PROCESSO DELLA BDE

OUTPUT: 1 - REPORT DESCRITTIVO

Realizzazione di un report descrittivo, realizzato
da:
 Infrastrutture Recupero Energia Agenzia
Regionale Ligure – IRE S.p.A.
 In collaborazione con Università degli Studi
di Genova - DIME
 Comune di Genova
• Struttura di Staff Energy Manager
• Ufficio Infrastrutture di Conoscenza e
Decisione (Sistemi Informativi Territoriali)

Descrive nel dettaglio:
 L’architettura della Banca Dati Energia;
 Le fonti utilizzate;
 Il sistema di raccolta e definizione dei dati;
 Il trattamento dei dati effettuato;
 Le verifiche realizzate per la validazione dei
dati.

OUTPUT: 1 - REPORT DESCRITTIVO

Accessibile sul sito istituzionale del
Comune di Genova nella pagina web
dedicata a Banca Dati Energia ed Open
Governance:
http://www.comune.genova.it/content/b
anca-dati-energia-e-open-governance

OUTPUT: 2 - INTERFACCIA WEB PER L’INTERROGAZIONE DEL DATABASE
Realizzazione
di
un’interfaccia
web
per
l’interrogazione puntuale del
Database, accessibile solo
ad alcuni utenti abilitati ed
autorizzati della Pubblica
Amministrazione.

Possibilità di accesso a tutti i dati utilizzati
per la realizzazione della Banca Dati
Energia, con lo scopo di effettuare:
 La validazione dei dati importati;
 Verifiche sull’architettura del Database
 Interrogazioni puntuali per gli utilizzi
specifici
della
Pubblica
Amministrazione.

OUTPUT : 2 - INTERFACCIA WEB PER L’INTERROGAZIONE DEL DATABASE

LEGENDA:
Municipale: relativo alle utenze a servizio della Pubblica Amministrazione:
• SIE: forniture a servizio degli edifici gestiti tramite un contratto tipo "Servizio Integrato Energia"
• FORNITURE tutte le altre utenze cui fornitura è gestite direttamente dal Comune di Genova;
Residenziale: relativo alle abitazioni civili
Non Residenziale: contenente tutti i settori diversi dal Municipale e dal Residenziale
TPL: Trasporto Pubblico Locale
TPr: Trasporto Privato
FER: Fonti Energetiche Rinnovabili

OUTPUT: 3 - PUBBLICAZIONE SUL PORTALE OPENDATA DEL COMUNE DI GENOVA

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 varie sezioni che
riguardano diverse tematiche di interesse
pubblico e che spaziano da aspetti
demografici
fino
a
temi
legati
all’ambiente.
Il portale OpenData è accessibile al
seguente link:
http://dati.comune.genova.it/

OUTPUT: 3 - PUBBLICAZIONE SUL PORTALE OPENDATA DEL COMUNE DI GENOVA

Dati pubblicati in forma aggregata
Dati pubblicati in forma puntuale

OUTPUT: 3 - PUBBLICAZIONE SUL PORTALE OPENDATA DEL COMUNE DI GENOVA
Esempio di struttura del Dataset:










SETTORE: ‘MUNICIPALE‘  utenze a servizio
della Pubblica Amministrazione;
TIPO DI UTENZA: indica la tipologia di
fornitura del vettore energetico a servizio delle
utenze.
”SIE”: forniture a servizio degli edifici gestiti
tramite un contratto tipo "Servizio Integrato
Energia"
”FORNITURE”: tutte le altre utenze cui
fornitura è gestite direttamente dal Comune di
Genova;
ANNO: anno in cui si verificano i consumi
energetici;
POD (Point of Delivery): numero identificativo
del punto di prelievo di corrente elettrica dalla
rete, attribuito univocamente dal fornitore di
energia elettrica a ciascuna utenza;
INDIRIZZO: indirizzo identificativo della
fornitura;
CONSUMI: consumi annuali di energia elettrica
relativi al singolo POD espressi in kWh/anno;
CO2: emissioni annuali di CO2 relative ai
consumi di energia elettrica espresse in
tonnellate/anno.

OUTPUT: 3 - PUBBLICAZIONE SUL PORTALE OPENDATA DEL COMUNE DI GENOVA

OUTPUT: 4 - PUBBLICAZIONE SUL GEOPORTALE DEL COMUNE DI GENOVA

Il Geoportale del Comune di Genova è
uno strumento di supporto alle decisioni
che permette di:
 Condividere;
 Interrogare;
 Analizzare;
le banche dati geografiche della
Pubblica Amministrazione.
Accessibile
tramite
il
link:
http://geoportale.comune.genova.it/

OUTPUT: 4 - PUBBLICAZIONE SUL GEOPORTALE DEL COMUNE DI GENOVA

Attraverso il geoportale è possibile creare una mappatura delle zone più 'energivore‘, effettuando un
raggruppamento dei dati di consumi per ciascuna sezione censuaria.
E’ inoltre possibile interrogare la mappa e visualizzare grafici ad istogrammi nel quale vengono
riportati i consumi annuali per ciascuna unità censuaria, in modo da poter evidenziare facilmente la
variazione temporale dei consumi.

OUTPUT: 4 - PUBBLICAZIONE SUL GEOPORTALE DEL COMUNE DI GENOVA

Ai fini della georeferenziazione dei dati
energetici nelle mappe del Geoportale del
Comune, è in corso un’attività di “bonifica dei
dati” relativamente al campo indirizzo, che non
risulta in linea con la toponomastica utilizzata
dal Comune di Genova:
Mappe di prossima pubblicazione

FINALITÀ DELLA BANCA DATI ENERGIA
La BDE costituisce pertanto uno strumento a scopo:
 Diagnostico  consente di caratterizzare dal punto di
vista energetico il territorio comunale, al fine di
ottemperare agli impegni del monitoraggio del SEAP
ma anche di identificare gli ambiti prioritari di intervento;
 Informativo  consente la creazione di un’interfaccia
dedicata 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 e di sostenibilità ambientale;
 Decisionale  consente 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.

Consente la partecipazione attiva dei soggetti privati nella scelta e
nell’attuazione delle politiche energetiche attuabili nel territorio Comunale;
Consente ai soggetti privati di valutare iniziative di investimento che
coinvolgano l’efficientamento energetico del patrimonio pubblico,
nell’ambito di proposte di Partenariato Pubblico Privato.

SVILUPPI FUTURI
 Ultimazione bonifica dei dati utili per la completa georeferenziazione delle
informazioni, con conseguente pubblicazione sul geoportale delle mappe tematiche
relative all’energia;
 Sviluppo di nuove funzionalità di analisi ed elaborazione delle banche dati attraverso
gli strumenti del Geoportale;
 Pubblicazione sul portale Opendata di tutti i dataset disponibili e collegamento con
geoportale di ulteriori informazioni relative ai dataset attuali;
 Possibile integrazione della Banca Dati Energia con altri database utilizzati dal
Comune di Genova (Catasto impianti termici, Catasto edifici..);
 Possibilità di fornire i dati con diversi livelli di aggregazione;
 Restituzione dei dati in forma grafica, anche tramite l’utilizzo di appositi software di
monitoraggio.

Grazie per l’attenzione!

Ing. Linda Pagani
energymanager@comune.genova.it

