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Executive Summary (English) 

Energy is a horizontal policy issue which influences directly or indirectly all other policy areas and consequently 

the whole socio-economic system. Given this assumption, (urban) public authorities play a key role as 

"facilitators” of the energy transformation process. They should coordinate approaches to formulate and plan 

low-carbon energy strategies. To achieve this, cities should set up energy units or empower those already 

established, mainly by providing them with tools and strategies but also giving them an effective role within 

the public administration. 

During the second “Energy Data Cafè” Focus Group organized in Bologna on November 27th, 2017, 

participants discussed in the morning session about the state of the art of energy data needs still to be 

satisfied. During the afternoon slot the discussion shifted to a practical exercise: participants were invited to 

“imagine and sketch” an ideal “energy data access service”, from three different perspectives: Municipal 

authorities, Regional Authority / Energy Observatory, and energy distributors. All participants were asked to 

think on how they would like to use the service, what they would like to find, where, how. The request was to 

try to "materialize" their ideas, designing the service imagined, describing a use case, telling the actions that 

it would have liked to do using it, etc. 

Some issues out of the discussion were focused on the lack of true interoperability of data, and the need to 

issue technical regulations in this regard, the importance of a common semantics, and the so-called "purpose 

semantics", i.e. the fact that data are generated in a specific context and for a purpose that needs to be known 

in order to be able to interpret data correctly. 

In conclusion, the Energy Data Cafè event has shown how this informal group can implement a strategy of 
shared actions with a view to the growth of the territorial system. In particular, it could be directly responsible 
for promoting and favoring experiences of:  

✓ Involvement of the Thematic Community of Regione Emilia-Romagna 

✓ Experimentation with the Municipalities 

✓ Involvement of other departments of the Regione Emilia-Romagna 
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Introduzione 

CitiEnGov - Città per una buona governance energetica 

(http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CitiEnGov.html) è un 

progetto nato nell’ambito del programma Interreg Central Europe 

2014-2020, la cui priorità è quella di cooperare sulle strategie 

finalizzate a ridurre le emissioni di carbonio dell’Europa Centrale.  

Obiettivo specifico è quello di contribuire a migliorare le strategie di 

pianificazione energetica a basse emissioni di carbonio a base 

territoriale e le politiche di sostegno alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici. 

In particolare il progetto mira a migliorare la gestione dell’energia- sia 

in termini di efficienza energetica sia di energie rinnovabili – e la 

mitigazione dei cambiamenti climatici con il coinvolgimento delle 

Pubbliche Amministrazioni in Europa Centrale, attraverso la 

definizione di Energy Unit come servizi orizzontali all’interno della 

PA, o il miglioramento di queste unità laddove già esistenti. Inoltre, il progetto vuole promuovere la 

condivisione delle esperienze e degli approcci per il monitoraggio e l’implementazione dei Piani d’azione per 

l’energia sostenibile (PAES), lo sviluppo di soluzioni ICT, la definizione di uno strumento operativo - Toolkit – 

e di incentivi mirati per sostenere soluzioni energeticamente efficienti. 

I partner del progetto CitiEnGov: 

✓ SIPRO Ferrara (ITALIA) - coordinatore 

✓ Città di Bydgoszcz (POLONIA)  

✓ Centro per l’innovazione e l’energia di Weiz (AUSTRIA)  

✓ Città di Spalato (CROAZIA)  

✓ Municipalità di Grodzisk (POLONIA) 

✓ Agenzia locale per l’energia di Nova Gorica (SLOVENIA)  

✓ Contea di Hajdu-Bihar  (UNGHERIA)  

✓ Agenzia locale per l’energia di Gorenjska (SLOVENIA)  

✓ Dedagroup Public Services srl (ITALIA) 

✓ Città di Ludwigsburg (GERMANIA) 

L’attività svolta nel focus group del 27 novembre 2017 si inserisce in una serie di appuntamenti e di occasioni 

di confronto del gruppo “Energy Data”, cioè un gruppo di lavoro informale ed interdisciplinare, nato in 

continuità con l’esperienza del progetto GeoSmartCity e che proseguirà nel 2017 e nel 2018 con altri 

appuntamenti itineranti in Regione Emilia-Romagna: 

✓ Febbraio 2018 – Modena (da confermare) 

✓ Giugno 2018 – da definire 

✓ Dicembre 2018 – da definire 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CitiEnGov.html
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“Energy Data Cafè” a Bologna 

Come già emerso e condiviso degli appuntamenti precedenti, c’è una “dispersione” della conoscenza e delle 

informazioni fra vari interlocutori istituzionali o privati. È quindi presente la forte necessità di favorire un 

dialogo in logica di sistema, nella convinzione che “ognuno abbia un pezzo per completare un puzzle…” 

A partire da queste considerazioni sono stati invitati a partecipare al Focus Group vari interlocutori, 

provenienti da organizzazioni diverse, sia pubbliche che private, ciascuno portatore di esperienze, 

competenze e visioni diverse sul tema della gestione e dell’uso dei dati. Caratteristica di questo gruppo è 

quella di comprendere rappresentanze del mondo istituzionale, dell’impresa e della ricerca portando valore 

al dibattito complessivo e garantendo una linea propositiva ampia ed articolata, in grado di contemplare gli 

interessi dei diversi attori in gioco sul tema dei dati energetici. 

Di seguito l’elenco dei partecipanti: 

Nome Cognome Organizzazione 

Anna Alessio SIPRO 

Michele Bocelli Comune di Modena 

Federico Boni Castagnetti IREN 

Paolo Cagnoli ARPAE 

Stefano Cattani ARPAE 

Piergiorgio Cipriano Dedagroup Public Services 

Chiara  Franceschini SIPRO 

Cesare Giunchino Enea 

Veronica Lenzi Dedagroup Public Services 

Francesca Lussu ARPAE 

Elisia Nardini Comune di Reggio Emilia 

Francesca Odorici Comune di Modena 

Stefano  Olivucci Regione Emilia-Romagna 
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Nome Cognome Organizzazione 

Leonardo  Oppi Hera 

Ferdinando  Ricchiuti CSP 

Patrizia Saggini  Comune di Anzola 

Simonetta Tugnoli ARPAE 

Francesca Zandi Hera  
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Metodo di Lavoro  

 

La giornata si è inserita nel 

percorso di attivazione del 

gruppo “Energy Data”, un 

insieme di persone che, per ruoli, 

competenze, esperienze ed 

interessi, può essere riferimento 

sul territorio per questi temi e 

che sta lavorando e discutendo 

sui temi di interesse grazie ad 

appuntamenti e occasioni di 

confronto.  

 

L’idea è che questo gruppo, 

nell’ambito del percorso 

ipotizzato, possa ragionare ad 

ampio raggio sui temi dei dati 

energetici ed arrivare a generare indicazioni utili su fabbisogni, proposte, buone pratiche, da circolare e 

condividere e da fornire ai decisori e a chi è impegnato sulla costruzione delle policy.  

 

L’obiettivo è quindi quello di non disperdere i contenuti e le riflessioni generate ma di proseguire in un 

lavoro di confronto, approfondimento e sintesi tra soggetti del mondo pubblico, della ricerca e del privato 

con l’idea di portare beneficio a tutti gli Enti del territorio Regionale, a partire da un eventuale supporto alle 

attività dell’Osservatorio.  

Per rispondere a queste premesse, la giornata di lavoro è stata organizzata e condotta con metodologie e 

tecniche di attivazione pensate per favorire un’interazione costruttiva e momenti di lavoro operativo fra i 

partecipanti. Infatti con la tecnica del Focus Group si vuole sollecitare la generazione di idee e la definizione 

di una sintesi comune, grazie alla discussione pianificata, che si può attuare con interviste guidate, lavori di 

gruppo, utilizzo di domande guida e altri stimoli, momenti di confronto ed operatività, … 

 

L’obiettivo specifico dell’appuntamento di Bologna è stato quello di restituire a tutti i partecipanti una serie 

di approfondimenti tematici che erano stati sollecitati nel corso degli incontri precedenti, come base per 

una discussione comune.  
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La prima parte della giornata di lavoro si è concentrata 
sull’approfondimento di alcuni temi, emersi in modo 
particolare durante il Focus Group di Ferrata. A seguito 
di quell’appuntamento sono stati organizzato incontri 
di approfondimento con molti soggetti, toccando 
punti, ad ampio spettro, direttamente o 
indirettamente connessi col tema dei dati energetici. 

 

È stata illustrata la situazione di ANPR 
(https://anpr.interno.it ), su cui sono subentrati 
attualmente 25 Comuni, per un totale di popolazione di 
oltre 500.000 persone. Si prevede di raggiungere 
1.000.000 entro l’inizio del 2018. * 
ANNCSU è invece un progetto nazionale che 
comporterà un efficientamento nella gestione degli 
indirizzi, grazie ad un archivio informatizzato, codificato 
e dinamicamente certificato dai Comuni. Tale DB potrà 
essere usato da parte delle PPAA, dei cittadini e delle 
imprese. 

  
Uno dei luoghi su cui concentrare la discussione sui dati 
in Emilia-Romagna è la Comunità Tematica “Banca 
regionale del Dato” che nei prossimi mesi si vuole 
occupare di dati territoriali, del portale dati.emilia-
romagna.it come punto di censimento e 
organizzazione della banca del dato regionale, dei 
requisiti obbligatori di fornitura dati in gare, della 
sperimentazione della raccolta dati tramite l’uso di 
strumenti in public cloud.  
È necessario attivare una collaborazione fra questo 
gruppo di lavoro e la Comunità Tematica, per mettere a 
sistema esperienze, competenze ed approfondimenti e 
per definire insieme possibili ambiti di sperimentazioni 
da lanciare. 



 

Energy Data Cafè – Bologna, 27/11/2017 

 

Dal 2015/2016 i distributori di energia elettrica inviano 
i dati di consumo elettrico all’Acquirente Unico, con 
frequenza mensile, aggregati a livello comunale e 
divisi per tipo di utenza. In Piemonte, per gli impianti 
termici, i dati vengono inviati alla Regione senza un 
flusso o un formato standard (file CSV). 
In generale, i dati di consumo aggregati per edificio 
sono critici per immobili con meno di 10 utenze, per 
motivi di privacy 

 

Il Comune di Reggio Emilia ha riportato la propria 
esperienza nella ricerca e gestione dei dati SACE. Si 
tratta di dati relativi alle certificazioni energetiche 
rilasciate dalla RER, che vengono in un applicativo 
denominato SACE ed utilizzato dai certificatori 
accreditati per redigere gli attestati di prestazione 
energetica (APE). In RER i dati del SACE non sono 
facilmente accessibili, al contrario di altre Regioni che li 
pubblicano in modalità open data e si sono quindi 
ottenuti come dataset su fogli excel con grosse 
necessità di normalizzazione manuale e difficolta di 
georeferenziazione. 

 

* L’osservatorio Agenda Digitale del politecnico di Milano riporta che Cesena è il primo comune grande in 

Italia ad essere subentrato in ANPR in modalità “sincrona” via web services, ovvero in perfetto 

allineamento fra i dati presenti nel sistema informativo comunale con quelli presenti in ANPR.  

Per questa esperienza, il Comune di Cesena ha ricevuto il premio per l’attuazione dell’agenda digitale a 

livello locale. 

 

 

Federico Boni Castagnetti 

Dati di consumo raccolti dall'Autorità 

per l'Energia/Acquirente unico – 

Federico Boni Castagnetti – IREN 
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Il confronto 

 

Dopo la parte di approfondimento dei temi 

emersi all’appuntamento precedente, si è 

entrati nel vivo delle attività operative e di 

lavoro.  

In particolare il primo stimolo alla 

discussione è venuto da una attività, 

durante la quale i partecipanti, suddivisi su 

tre Tavoli di Lavoro, hanno potuto avviare 

un confronto e disegnare il proprio servizio 

ideale di fruizione dati. 

 

 

 

I partecipanti sono stati suddivisi nei seguenti tre Gruppi, 

e seguendo le indicazioni di schede di supporto, si sono 

confrontati su alcune attività guidate: 

1. Comune 

2. Regione + Osservatorio 

3. Distributore Energia 

Ogni gruppo si è confrontato per definire, pensando al 

target di riferimento a cui era stato assegnato, il proprio 

fabbisogno di dati, la copertura percentuale di questo 

fabbisogno e ai dati mancanti per poter dichiarare 

completamente soddisfatto il proprio fabbisogno.  
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A seguire ogni gruppo ha ragionato su un 
elenco di dataset, per decidere quali 
fossero di interesse per il target di 
riferimento, al fine di soddisfare 
pienamente il fabbisogno. Ogni dataset 
è stato presentato con un elenco di 
attributi.  

 

 

 

 

 

Infine, l’ultima attività ha cercato di attivare l’immaginazione dei partecipanti, in una logica di 
design thinking, per completare il processo logico della discussione fin lì svolta con l’ultimo 
tassello: 

 

 

 

 

 

Se la prima attività era infatti servita ad evidenziare lo stato dell’arte di ogni stakeholder in termini 
di dati, e la seconda a registrare i fabbisogni ancora da soddisfare, l’ultimo confronto è stato 
finalizzato a immagina il servizio di fruizione dati ideali.  

A tutti i partecipanti è stato quindi chiesto di ragionare da utente su come avrebbero voluto 
fruire del servizio, su cosa avrebbero voluto trovare, dove, come. La richiesta era quella di 
provare a “materializzare” le proprie idee, disegnando il servizio immaginato, descrivendo un caso 
d’uso, raccontando le azioni che si sarebbe voluto poter compiere usandolo…  

 

Sulla base di questo confronto ogni gruppo ha poi esposto le proprie considerazioni, avviando così la 

discussione che viene sistematizzata a seguire: 

Istruzioni: disegna lo schema di una pagina di accesso di un portale ideale con le funzioni 

che servono, con la possibilità di scaricare dati in formato tabellare/mappa…, con motore 

di ricerca, con canali di accesso per funzione/target, etc…. 

Usa la fantasia, pensa in grande e non farti condizionare da limiti o vincoli che sai (o pensi) 

possano esistere.  
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✓ Gruppo 1 – Regione + Osservatorio – L’attuale soddisfazione del fabbisogno stimata di questo target 

è pari al 60 %, in riferimento alla pianificazione urbanistica. Questo target infatti può esprimere un 

fabbisogno molto trasversale, sia nell’ambito della domanda, sia nell’ambito dell’offerta e la 

copertura del fabbisogno di dati potrebbe essere molto variabile.  

Il gruppo rileva come il tema più impattante rispetto ai fabbisogni ancora da coprire sia la 

mancanza di una vera interoperabilità dei dati, che potrebbe più facilmente essere risolta in caso 

di emanazione di normative tecniche cogenti su come produrre e gestire dati da parte dei diversi 

soggetti detentori. Questa lacuna da colmare può essere interpretata come l’opportunità di 

costruire – fin da subito – basi date solide che non presenteranno poi la necessità di essere 

normalizzate.  

Immaginando un servizio ideale, la strada potrebbe essere non tanto quella di una centralizzazione 

del dato, quanto piuttosto della definizione di una semantica comune: si deve arrivare ad una 

federazione di diversi punti di contatto che abbiano un linguaggio unico e chiavi certe, in logica di 

linked open data.  

✓ Gruppo 2 - Distributori – L’attuale soddisfazione del fabbisogno stimata di questo target è pari al 

10%. Il gruppo ha rilevato come il fabbisogno più importante da soddisfare sarebbe quello relativo 

all’ubicazione univoca e certa (informazioni territoriali) e ai dati anagrafici (es. stato di famiglia). 

Non si tratta solamente di un tema di mancanza di dati, ma anche di affidabilità dei dati in caso in 

cui siano presenti più fonti non sempre allineate.  

Parlando di dati non si può ignorare il tema della “semantica dello scopo”, ogni dato viene cioè 

generato in un contesto e per uno scopo di cui è necessario essere consapevoli per poter interpretare 

– e quindi usare – in modo autentico ed opportuno il dato. In caso di utilizzi diversi si pone anche un 

tema di scarico di responsabilità in alcuni casi (ad esempio per dati usati con scopi di 

sicurezza/protezione civile). Le informazioni relative al contesto di creazione e di fruizione ideale di 

un dato potrebbero essere espresse attraverso metadati dedicati. 

✓ Gruppo 3 – Comuni – L’attuale soddisfazione del fabbisogno stimata di questo target è pari al 50%. I 

fabbisogni maggiori sono legati ai dati anagrafici e storici e più che i dati prestazionali sono di 

interesse i dati periodici di consumo con una cadenza annuale o comunque stagionale. L’unità di 

interesse è l’edificio e non la persona.  La difficoltà maggiore è quella di doversi rapportare con tanti 

soggetti diversi che hanno regole e limiti diversi. Non tutti gli EELL hanno chiara la differenza fra il 

ruolo del distributore e del venditore: in questo ambito   inoltre la situazione è ulteriormente 

complicata dalle regole sull’unbundling funzionale che impediscono la distribuzione di alcuni dati, 

per tutelare i consumatori. 

In conclusione, l’appuntamento dell’Energy Data Cafè ha mostrato come questo gruppo informale possa 

mettere in campo una strategia di azioni condivise in ottica di crescita del sistema territoriale.  In 

particolare potrebbe farsi direttamente carico di promuovere e favorire esperienze di  

✓ Coinvolgimento della Comunità Tematica 

✓ Sperimentazioni con i Comuni 

✓ Coinvolgimento di altri settori della Regione 


