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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 “Energy Data Cafè” organized in Ferrara on June 13th we had a brief presentation of the CitiEnGov 

project focused on the foreseen Municipal Energy Unit in Ferrara and the CitiEnGov Toolkit to be 

implemented in 2017. Then, ARPAE (the Regional Environmental and Energy Agency of Emilia-Romagna) 

presented the work undertaken on the “Catalogue of energy data sources”, with 50 different sources listed 

for “energy demand” and “energy offer”. 

After the presentation by ARPAE we worked in two groups and analyzed each record of the “Catalogue of 

energy data sources”: each dataset has been described in a simple form highlighting the main features (e.g. 

raw data vs statistics, possible use cases, distribution formats, …). This work opened the following discussion 

about the need for interoperability of energy-related data, through web services. 

Many priorities have been identified by participants, from different perspectives and goals, e.g. 

1. To identify approaches and methods to let local authorities to access electricity data collected by 

Acquirente Unico, the national public company established with the aim of guaranteeing the supply 

of electricity to the customers of the protected market. 

2. To have an in-depth analysis about the national and regional legal framework related to energy 

data sharing between utilities and local authorities, also based on the outcomes of previous 

projects focused on this issue (e.g. Data4Action, Meshartility, …) 

3. To analyse the requirements of the new Regional Urban planning Law, defining targets for urban 

regeneration and buildings retrofitting, and to involve functionaries of the Regione Emilia-Romagna 

in future Energy Data Cafè events. 

4. To collect information by IREN energy company about the foreseen web service to be implemented 

to facilitate the access to energy consumption to local authorities in an interoperable way. 

5. To evaluate with Regione Emilia-Romagna the need for extending the regional SIEDER platform 

(about buildings permits workflow) with data about energy in the case of new buildings or 

buildings’ renovation (retrofitting). 

6. To propose to Regione Emilia-Romagna the development of a new public interoperable web service 

to get the list of cadastral reference identifiers (at building units level) based on addresses as input. 

 
 



 

 
Report - Energy Data Cafè – Ferrara, 13/6/2017 Pag. 4 / 17 

   

 

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 13 giugno 2017 rappresenta un primo momento 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: 

✓ Novembre 2017 – Bologna 

✓ 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 Ferrara 

Come già emerso e condiviso nell’appuntamento 

precedente, organizzato nell’ambito del progetto 

GeoSmartCity, molte amministrazioni pubbliche, da tempo, 

hanno iniziato a implementare componenti di quelle che 

chiamiamo "Infrastrutture di Dati Territoriali" (IDT): 

geoportali, cataloghi e servizi di ricerca, servizi di 

consultazione e di download dei propri dati geografici.  

In particolare è emersa la necessità di approfondire il 

Catalogo delle Fonti dati energetici implementato 

dall’Osservatorio Regionale di ARPAE, nella consapevolezza 

che spesso i dati, richiamati dal Catalogo, sono dataset piatti, 

con semantiche differenti, e con un contenuto non 

armonizzato.  

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 

Federico Boni Castagnetti IREN 

Piergiorgio Cipriano Dedagroup Public Services 

Fabio De Luigi Comune di Ferrara 

Susanna Ferrari Comune di Reggio Emilia 

Chiara  Franceschini SIPRO 

Luca  Giovannini Dedagroup Public Services 

Serena Maioli ASTER 

Roberto  Mallegni ARPAE 
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Nome Cognome Organizzazione 

Elisia Nardini Comune di Reggio Emilia 

Leonardo  Oppi Hera 

Cristiano Rinaldo Comune di Ferrara 

Patrizia Saggini  Comune di Anzola 

Davide Scapinelli ERVET 

Aldo Treville Comune di Reggio Emilia 

Simonetta Tugnoli ARPAE 

Francesco Tutino Comune di Bologna 

Francesca Villani SIPRO Ferrara 

Francesca Zandi Hera  

Paolo Zini ENEA 
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Metodo di Lavoro  

La giornata del 13 giugno 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 Ferrara è stato quello di lavorare in modo concreto sul Catalogo 

Fonti Dati energetici di ARPAE, favorendo a partire da questo oggetto già esistente un confronto su cosa 

potrebbe essere migliorato, usato in modo diverso, implementato, secondo l’esperienza di chi esprime una 

competenza tecnica ed operativa provenendo però da background molto diversi.  

La prima parte della giornata di lavoro si è concentrata sull’approfondimento di alcuni temi: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QSU8ebW1HQBJgj2NNaGJh2vWK1aKZYizv7dhjoqOnyQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QSU8ebW1HQBJgj2NNaGJh2vWK1aKZYizv7dhjoqOnyQ/edit?usp=sharing
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È stato dapprima presentato il progetto 
CitiEnGov, gli obiettivi generali, i partner e il 
ruolo si SIPRO e degli altri partner italiani. In 
particolare si è illustrato l’obiettivo di costruire 
un ToolKit, anche per valutare eventuali 
sinergie con il gruppo Energy Data Cafè su 
questo task. 

 

Il Toolkit sarà costruito in logica wiki 
(http://toolkit.citiengov.eu), con l’obiettivo di 
condividere e diffondere contenuti utili a tutto 
il sistema che si relaziona con le politiche 
energetiche. Conterrà line guida 
metodologiche, documenti e format di accordi, 
materiali sulle soluzioni tecniche. 

  

 

ARPAE in qualità di Osservatorio per l´energia, 
della RER, raccoglie, elabora e diffonde i dati su 
produzione e consumi energetici nel territorio 
regionale. Arpae in particolare mette a 
disposizione una raccolta di fonti dati, sulla 
quale si è svolto il successivo approfondimento 
dei gruppi di lavoro. 

 

http://toolkit.citiengov.eu/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QSU8ebW1HQBJgj2NNaGJh2vWK1aKZYizv7dhjoqOnyQ/edit?usp=sharing
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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 due Tavoli di Lavoro, 

hanno potuto avviare un confronto sulla 

struttura del Catalogo delle Fonti Dati Energetici 

di ARPAE, con l’obiettivo di approfondire – a 

livello sintetico – tutte le fonti presenti, sia “lato 

domanda” sia “lato offerta”.  

Tutti i partecipanti hanno quindi utilizzato una 

scheda di sintesi come guida 

all’approfondimento, grazie alla quale è stato 

possibile in seguito sistematizzare tutte le 

informazioni raccolte.   

In particolare è stato richiesto ad ogni 

partecipante di effettuare una ricognizione dei 

dati disponibili a partire dal “Catalogo delle 

fonti dati energetici” di ARPAE ed in relazione 

alle esigenze del proprio EELL/organizzazione.  

La scheda chiedeva inoltre di ragionare per classificare 

ogni fonte dati nelle seguenti categorie: 

✓ “Dati di base” vs “Dati derivati” 

✓ “Dati utili per il monitoraggio dei 

PAES/C” vs “Dati utili alla 

pianificazione urbana” 

 

Obiettivo del confronto è stato quello di capire meglio 

le caratteristiche e gli usi potenziali dei singoli dataset 

catalogati, favorendo un ragionamento in piccoli 

sottogruppi di lavoro, per elaborare proposte operative 

per future attività di sviluppo.  

 



 

 
Report - Energy Data Cafè – Ferrara, 13/6/2017 Pag. 10 / 17 

   

 

In queste pagine si riportano alcuni esempi dei 

materiali usati dai partecipanti per approfondire la 

conoscenza delle fonti dati contenute nel Catalogo, 

ad esempio screenshot delle pagine web dei siti 

indicati nel Catalogo fonti, esempi di tabelle 

Excel/CSV scaricate dai siti, mappe, … 

Di seguito si riportano le principali affermazioni 

contenute nelle schede di sintesi prodotte dai 

gruppi, rielaborate in prospetti e grafici di sintesi. 

In questo contesto, per dato aggregato si intende 

un dato riferito dal livello comunale in su (provincia, 

regione, o intero territorio nazionale). 

 

 N. Schede Dati Aggregati Dati disaggregati 

Domanda 161 13 4 

Offerta 332 11 20 

Totale 49 24 24 

 

La rielaborazione delle schede (che comprendono sia le fonti dati sull’offerta sia quelle sulla domanda) 

mostra un sostanziale equilibrio fra la presenza di dati aggregati e dati disaggregati. 

È però interessante notare che la 

situazione, prendendo in esame solo 

l’ambito offerta o solo l’ambito domanda, 

non è omogenea: 

✓ Domanda: 75% dei dati sono 

aggregati, 19% disaggregati 

✓ Offerta: 33% dei dati sono 

aggregati e il 61% disaggregati  

                                                           
1 Il numero delle risposte non corrisponde alla somma fra il numero delle risposte “dati aggregati” e quella “dati 
disaggregati”, poiché in un caso lo stesso dataset è stato ritenuto sia aggregato che disaggregato. 
2 Il numero delle risposte non corrisponde alla somma fra il numero delle risposte “dati aggregati” e quella “dati 
disaggregati”, poiché 2 schede non sono state compilate per questo campo. 
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Per quanto riguarda l’uso, il 29% di 
fonti dati è stato ritenuto utile al 
monitoraggio PAES/C e il 27% utili alla 
pianificazione urbanistica. A questi 
vanno poi sommati un 20% di fonti che 
sono state ritenute utilizzabili per 
entrambi gli scopi. Il 24% delle fonti, 
infine, non è stata ritenuta utile o non 
è stato possibile individuarne con 
chiarezza l’utilità. 

  

 

La maggior parte delle fonti dati sono 
fruibili in forma di tabelle scaricabili e 
in misura minore sotto forma di 
mappe interattive con portali webGIS. 
Si sottolinea però che in alcuni casi le 
tabelle scaricabili siano presenti in 
formati ritenuti poco idonei (es. PDF), 
e in altri casi siano scaricabili solo in 
seguito a richiesta. 

 

Il 12% delle fonti dati è ritenuto dai 
partecipanti completamente non 
adeguato rispetto alla modalità con cui 
sono fornite.  
La maggior parte di esse però (40%) 
sono state ritenute non 
completamente adeguate o 
comunque bisognose di adeguamenti, 
miglioramenti, modifiche.  
Infine solo il 18% delle fonti dati è 
ritenuto, nella sua forma attuale, 
soddisfacente ed idoneo agli scopi.   
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I partecipanti si sono quindi concentrati su proposte migliorative, idee e suggerimenti per garantire una 

modalità più idonea con la quale fornire le fonti dati esistenti. Di seguito trovate i corsivi di alcuni 

suggerimenti particolarmente significativi e una world cloud con le parole più citate nel rispondere alla 

domanda “Note, commenti, proposte migliorative”, grazie alla quale è possibile visualizzare velocemente i 

temi più interessanti ed urgenti. 

✓ Potrebbe essere utile un diverso 

livello di aggregazione (es. livello 

comunale/di edificio/ di impianto) 

per entrare maggiormente nel 

dettaglio.  

✓ Sarebbe utile la visualizzazione del 

dato geografico 

✓ Servirebbe un formato dati più 

direttamente fruibile (XML, JSON) 

✓ Sarebbe più utile il dato puntuale per 

abitazione/impianto, eventualmente 

definendo delle policy di utilizzo e 

accesso da parte delle PA 

✓ I dati devono essere validati 

✓ Attenzione a garantire l’esistenza delle serie storiche: in alcuni casi i dati vengono semplicemente 

sovrascritti man mano che vengono aggiornati 

✓ Le informazioni andrebbero organizzate meglio, sarebbero utili i link a Enti e pagine che descrivono i 

contenuti dei testi in altri formati e con note di spiegazione metodologica. Alcuni testi sono solo in 

inglese, servirebbe la traduzione. A volte non è esplicitato il livello di aggregazione e le pubblicazioni 

non sono suddivise per annualità  

I due gruppi di lavoro si sono poi confrontati, sulla base delle seguenti domande guida, sulle tendenze 
generali, per riportare poi queste considerazioni trasversali nella successiva plenaria:  
 

✓ Quale tipologia di dato è prevalente? 

✓ Quali usi hanno più dati disponibili? 

✓ Quali casi d’uso avete discusso all’interno del gruppo? 

✓ Su quali dati ritenete si debba lavorare con più urgenza? 

Sulla base di questo confronto i due gruppi hanno esposto le loro considerazioni, avviando così la discussione 

che si riporta a seguire: 

✓ Gruppo 1 – si è concentrato sull’evidenziare alcune criticità particolarmente emblematiche della 

situazione. Come ad esempio il fatto che in alcuni casi gli EELL che hanno le informazioni non le 

“trattengono” causando una perdita definitiva dei dati, che devono essere poi stimati o ricostruiti 

con altre modalità (es. impianti fotovoltaici non mappati dai Comuni a meno di incentivi). Uno spunto 

interessante emerso è stato quello di provare a sensibilizzare EELL e Regione verso una 

“personalizzazione” di SIEDER in ottica di gestione delle informazioni sugli interventi di 

efficientamento energetico (ad esempio con l’inserimento di campi numerici come ad es. l’indice di 

prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren , etc.), con l’idea che in questo modo si 
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risolverebbe un tema importante di carenza di dati, di qualità e interoperabilità. Infine si è parlato 

del tema dell’univocità degli indirizzi e di come sarebbe opportuno definire, per ogni Comune, 

l’elenco ufficiale degli indirizzi da utilizzare in ogni ambito e a cui agganciare tutti gli 

applicativi/software/modulistiche dell’Ente, per ridurre in modo significativo il tasso di errori e di 

correzioni da dover effettuare. In particolare su questo ambito ARPAE potrebbe valutare insieme a 

Regione la sua fattibilità di agganciare – per l’Emilia-Romagna – un DB con indirizzario di tutte le 

strade agganciate ai riferimenti catastali, a partire dal DB Topografico.      

 

✓ Gruppo 2 -  L’analisi di questo gruppo ha sottolineato come la maggior parte dei dati analizzati siano 

di tipo quantitativo e forniti in forma aggregata. Per quanto riguarda la presenza dei dati 

disaggregati, si tratta perlopiù di anagrafiche presentate sotto forma di tabelle consultabili e di 

testi. Si ritiene che i dati forniti come tabelle scaricabili o come dati geografici consultabili siano 

ancora troppo pochi.  Infine la maggioranza dei dati sembrano essere adeguati a soddisfare il 

fabbisogno informativo e di monitoraggio del livello regionale, mentre sono pochi quelli utili al 

monitoraggio PAES/C e alla pianificazione urbanistica comunale, senza dimenticare che questo 

dipende anche dal mandato con cui il catalogo fonti dati è nato.  Uno spunto per migliorare la 

fruizione del catalogo da parte degli EELL potrebbe essere quello di mappare i dataset presenti 

sulla base degli usi e delle finalità previste, e in alcuni casi di sfoltire alcuni dataset che potrebbero 

sovrapporsi. Si può pensare ad un’evoluzione del Catalogo delle fonti dati con un sistema di 

navigazione/strutturazione maggiore, in ottica di mantenere una raccolta di link diretti ai dati, ma 

che siano più fruibili e più facilmente navigabili. 

Infine un altro tema molto consistente, emerso durante la discussione plenaria, è stato quello della privacy 

e degli obblighi di riservatezza conseguenti, in relazione alle richieste dati che pervengono ai distributori 

da parte degli EELL.  In questo ambito si ritiene necessario verificare se ci sia un obbligo di legge a condividere 

questi dati con le Amministrazioni Pubbliche, nel caso in cui servano per esigenze di programmazione e 

pianificazione urbanistica. 

La seconda attività di lavoro della giornata è 

stata invece finalizzata a far confrontare il 

gruppo sul tema dell’interoperabilità.  

A tutti i partecipanti è stato richiesto di 

riflettere sul termine “interoperabilità” e 

darne una definizione (scrivendola su un post-

it) e di riportare un esempio concreto ed 

esistente di dato interoperabile (scrivendolo 

su un secondo post-it).  

Tutti i post-it sono poi stati aggregati lungo 

due assi, per rappresentare da un lato 

l’ambito dei servizi e dall’altro quello dei dati. 

L’immagine a fianco mostra come sia più “popolato” il quadrante relativo ai dati, e anche per questo a seguire 

sono stati presentati degli esempi di interoperabilità tramite servizi. 

Come esempi di interoperabilità intesa come “struttura interoperabile dei dati” sono stati presentati: 
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✓ La lista di valori per descrivere l’uso effettivo di edifici [1a], definita nel progetto GeoSmartCity 

estendendo la analoga codelist INSPIRE [1b] (che rappresenta lo standard di riferimento per i dati 

geografici/ambientali in Europa) e la corrispondenza tra questa lista e gli analoghi valori di 

destinazione d’uso del Catasto Italiano [1c]. L’uso della lista INSPIRE permette ai dati di uso di essere 

“capiti” e “usati” e quindi di essere interoperabili, anche al di fuori dei confini italiani. 

✓ La struttura dati per racchiudere le informazioni relative ai fabbisogni energetici (KWh di energia 

per anno, volume di riferimento, etc) reperibili negli attestati di certificazione energetica, sempre 

sviluppata nel progetto GeoSmartCity estendendo lo schema dati INSPIRE. 

Infine, come esempio di interoperabilità intesa come “servizi interoperabile di scambio”, sono stati 

presentati attraverso il client open QGIS diversi “web feature service” standard (WFS) [2], per dimostrare 

come attraverso questi servizi si possa fruire (sia attraverso una visualizzazione grafica o con un semplice 

download) di diverse fonti dati, su temi diversi, ciascuno esposto dal proprio gestore, usando qualsiasi client 

che riconosca lo standard. 

I servizi WFS usati a titolo di esempio sono stati:  

✓ un WFS che espone i dati sui consumi termici aggregati per edificio elaborati durante il progetto 

GeoSmartCity per la città di Reggio Emilia [3]  

✓ un WFS del MATTIM [4] sugli impianti sottoposti a procedura di AIA di competenza statale (AIA) 

✓ un WFS dell’istituto GeoThopica del CNR [5] con la localizzazione di pozzi e sorgenti termali, con 

temperature, gradienti di temperatura, flussi di calore, caratteristiche dei serbatoi, produzione dai 

pozzi, caratteristiche chimiche, fisiche ed isotopiche di acque e gas. 

Da ultimo è stato mostrato un confronto tra lo stesso dato (gli usi prevalenti per edificio definiti in 

GeoSmartCity per la città di Reggio Emilia [6]) esposto da un “map service” (WMS, per la sola visualizzazione 

grafica del dato) e da un “feature service” (WFS, ottimizzato per la trasmissione anche solo machine-to-

machine del contenuto informativo completo del dataset). 

[1a] http://hub.geosmartcity.eu/registry/codelist/CurrentUseValue/   

[1b] http://inspire.ec.europa.eu/codelist/CurrentUseValue  

[1c] http://www.geosmartcity.eu/wp-

content/uploads/2017/03/GeoSmartCity_ReggioEmilia_Metodologia_v1.0.pdf  

[2] http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/services/servizi-OGC  

[3] http://hub.geosmartcity.eu/catalog/dataset/buildings-in-reggio-emilia-heat-consumption    

[4] Min. Amb. - AIA statali (http://aia.minambiente.it/DatiCartografici.aspx)  

[5] CNR – Geothopica (http://geothopica.igg.cnr.it/)  

[6] http://hub.geosmartcity.eu/catalog/dataset/buildings-in-reggio-emilia-main-use  

 

http://hub.geosmartcity.eu/registry/codelist/CurrentUseValue/
http://inspire.ec.europa.eu/codelist/CurrentUseValue
http://www.geosmartcity.eu/wp-content/uploads/2017/03/GeoSmartCity_ReggioEmilia_Metodologia_v1.0.pdf
http://www.geosmartcity.eu/wp-content/uploads/2017/03/GeoSmartCity_ReggioEmilia_Metodologia_v1.0.pdf
http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/services/servizi-OGC
http://hub.geosmartcity.eu/catalog/dataset/buildings-in-reggio-emilia-heat-consumption
http://aia.minambiente.it/DatiCartografici.aspx
http://geothopica.igg.cnr.it/
http://hub.geosmartcity.eu/catalog/dataset/buildings-in-reggio-emilia-main-use
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Quanto emerso dal confronto e dalla rappresentazione degli esempi riportati è che il gruppo intende per 

interoperabilità “da un lato, come obiettivo di minima, una semantica condivisa e dall’altro lato la 

possibilità di accedere ai dati tramite servizi che siano interoperabili”.  

Questa, per esempio, è la logica promossa dalla direttiva INSPIRE (http://inspire.ec.europa.eu/), che si pone 

l’obiettivo di garantire informazioni ambientali interoperabili sia sotto forma di dati sia sotto forma di Web 

Services. 

Un breve video su cosa sia INSPIRE è disponibile all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=xew6qI-

6wNk, mentre all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=Ftgy8uU9y2A un secondo video racconta un 

caso molto 

vicino ai temi 

discussi 

durante il 

focus group.  

 

http://inspire.ec.europa.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=xew6qI-6wNk
https://www.youtube.com/watch?v=xew6qI-6wNk
https://www.youtube.com/watch?v=Ftgy8uU9y2A
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Prossimi passi  

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  

✓ Accordi pilota fra EELL e altri 

soggetti (distributori/venditori) 

✓ “Petizione” degli EELL alla Regione 

con le richieste del territorio e 

coinvolgimento attivo del gruppo 

nella raccolta delle istanze dei 

Comuni 

✓ Coinvolgimento del settore pianificazione urbanistica della Regione, che potrebbe essere molto 

interessato a favorire un livello minimo di dati informativi anche per le finalità previste dalla nuova 

legge urbanistica regionale. 

In particolare sono emerse alcune proposte operative su cui il gruppo potrà lavorare nei prossimi mesi: 

1. Approfondire la possibilità di permettere a Regioni/Comuni di avere i dati, anche in forma 

aggregata del sistema informativo che gestisce tutti i dati dell'energia 

(https://siiportale.acquirenteunico.it ), concordando il livello più opportuno di aggregazione dei 

dati ed escludendo informazioni personali per tutelare la privacy - attualmente l'accesso è 

consentito solo ai gestori dei servizi. Per procedere in questo senso il gruppo potrebbe innanzitutto 

farsi carico di ricostruire una panoramica delle normative in base alle quali ciascun soggetto è 

titolato a richiedere i dati per finalità istituzionali. In particolare è emersa la necessità di 

approfondire il quadro normativo per verificare se esistano eventuali obblighi di trasmissione dei 

dati dai distributori all’Autorità Energia, in ottica di possibilità di accesso a questi ultimi per gli 

EELL, o se, al contrario, i DSO non siano tenuti a trasmettere dati puntuali dell’utenza. (Dalle 

esperienze riportate durante il Focus Group, emerge che nella prassi attuale vengano inviati alcuni 

dati aggregati a livello di cabine o per tipologie di utenza, in seguito a puntuali richieste degli EELL) 

2. Valutare le opportunità derivanti dalla nuova Legge Urbanistica Regionale, a breve in 

approvazione, che prevede una prevede una revisione profonda del modo di fare pianificazione. 

Tra i suoi principi e obiettivi generali c'è quello di "favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati 

e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con particolare riguardo all’efficientamento 

energetico" (art. 1, comma 2, lett. b). In particolare nel nuovo piano comunale denominato PUG è 

previsto: 

o Quadro conoscitivo (art.22) la legge non contiene espressamente il tema del layer 

energetico che però sembra implicitamente previsto, visti gli obiettivi della legge.  

o Schema di assetto del territorio urbanizzato (art. 22): cartografia a carattere 

ideogrammatico con le parti della città che presentano caratteristiche omogenee, dal 

punto di vista funzionale, morfologico, ambientale, paesaggistico e storico culturale e che, 

per questo, richiedono una disciplina uniforme. Anche qui il tema energia non è 

http://www.acquirenteunico.it/dettaglio-sistema-informativo-integrato
https://siiportale.acquirenteunico.it/
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espressamente richiamato, ma si possono forse immaginare come "isolati" o "tessuti" o 

"pezzi di quartieri" con simili età, tipologie edilizie e costruttive e pertanto simili prestazioni 

energetiche.  

o Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale (art. 35) che definisce l’assetto 

spaziale di massima degli interventi e delle misure ritenute necessarie e, tenendo conto 

delle significative carenze pregresse di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici 

e delle situazioni di vulnerabilità accertate dal quadro conoscitivo per gli areali urbani 

omogenei individuati, individua i fabbisogni specifici da soddisfare nei medesimi ambiti, 

anche fornendo indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo. Anche qui si 

può intendere il fabbisogno di energia, la carenza di prestazione energetica etc. e la 

necessità di una strategia anche energetica. 

Sulla base di questi elementi potrebbe essere utile coinvolgere referenti regionali nelle attività di 
questo gruppo di lavoro (ambito urbanistica). 

3. Approfondire l’ipotesi, in corso di studio e valutazione presso IREN, di web service per fornire dati 

a EELL con flussi strutturati.  

4. Valutare con RER una evolutiva di SIEDER in ottica di gestione delle informazioni sugli interventi di 

efficientamento energetico. Al riguardo potrebbe essere predisposta una lettera contenente la 

richiesta di arricchire il modulo SIEDER con qualche campo numerico per raccogliere dati energetici 

in occasione di procedure edilizie come suggerito dal gruppo Energy (ad esempio campi numerici 

per l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren , etc. in modo da risolvere 

forti carenze di dati, di qualità e interoperabilità. Tale richiesta, da indirizzare alla RER potrebbe 

essere firmata dagli Assessori di Reggio, Bologna e Ferrara oltre che da ANCI.  

5. Proporre a RER lo sviluppo di un web service per conoscere i riferimenti catastali dato in input un 

indirizzo; in particolare, si dovrebbe anche approfondire lo stato di attuazione – sia a livello 

nazionale che regionale – dell’ Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), in 

modo da verificare se esiste già una base dati completa a cui si può fare riferimento nella 

definizione degli indirizzi (soprattutto per quanto riguarda la corretta denominazione della 

toponomastica) e dei numeri civici. (Per approfondimenti sul progetto ANNCSU è possibile far 

riferimento a questa presentazione)  

Con l’obiettivo di fondo di “fare rete” ed approfondire aspetti operativi, nei prossimi mesi verranno 
organizzati incontri bi-laterali finalizzati a “costruire insieme” il prossimo Energy Data Cafè. Si tratta quindi 
di ricevere input, link, suggerimenti per consolidare alcune delle proposte già emerse durante le 
discussioni e per raccoglierne di nuove: 

o ARPAE (3 e 19 luglio) 
o Comune di Reggio (11 luglio) 
o Iren (18 luglio) 
o Aster (19 luglio) 
o Ervet (26 luglio) 
o Enea (1 agosto) 
o Comune di Bologna (2 agosto) 
o Comune di Anzola (2 agosto) 
o Hera (2 agosto) 
o ANCI (da definire) 

 
L’idea è quella di raccogliere proposte e definire elenco dati prioritari (2/3 per ciascuno) su cui partire per 
avviare un confronto su casi concreti in ottica di semantica comune, privacy, interoperabilità, … 
raccogliendo materiali di lavoro che saranno utili come spunti per il prossimo Energy Data Cafè e avviando 
un piano comune di lavoro per affrontare i punti strategici definiti insieme al Gruppo di Lavoro. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Consultare/Scambio+dati+catastali+e+cartografici+con+enti+o+PA/Portale+per+i+Comuni/Servizi+portale+dei+comuni/toponomastica/
https://www.istat.it/it/files/2015/05/FRANCESCO_DIPEDE.pdf

