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Interrogazione n. 2306/2022: Consumi elettrici e open data 

 
 
Gentili Consiglieri, 

 

con riferimento alla Vostra interrogazione in oggetto e dopo aver raccolto le informazioni da Alperia S.p.A. ed 
Edyna S.r.l., Vi comunico quanto segue: 

 

Con riferimento alle previsioni della direttiva 944/2019 e del relativo decreto di recepimento 210/2021, si 
precisa che i dati storici di consumo sono già a disposizione dei clienti gratuitamente tramite il Portale Consumi 
gestito dall’Acquirente Unico con profondità di 36 mesi e possibilità di scaricarli in formato elettronico. Per 
completezza informativa si riporta il link di accesso: https://www.consumienergia.it/portaleConsumi/ 
 
I sistemi di smart metering 2G installati o in corso di installazione da parte dei distributori italiani rispondono a 
un complesso sistema di norme regolatorie emanate dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente 
(di seguito ARERA). 
 

Prot. Datum | data prot. 10.11.2022   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0006040   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Seite / Pag. 2 
 

 

In particolare, la previsione di un canale di comunicazione “Chain 2” per la messa a disposizione dei dati di 
misura in tempo quasi reale all’utente finale è disciplinato dalla delibera ARERA 87/2016/R/eel. 
Seconda questa norma, il distributore deve mettere a disposizione gratuitamente il canale Chain 2, il cui 
accesso avviene tramite un protocollo standardizzato, aperto e unico a livello nazionale. 
 
ARERA ha dato mandato al Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) di definire tutti gli aspetti tecnici relativi a 
questo canale di comunicazione (Chain 2). Il Comitato CEI CT 13 è l’organismo che ha definito le specifiche 
tecniche relative alla Chain 2. In particolare, il documento CEI TS 13-82 prevede che il servizio Chain 2 debba 
essere attivato tramite service provider. Le modalità di accesso ai dati tramite Chain 2, pertanto, non sono 
definite dal distributore, che si limita a mettere a disposizione il canale Chain 2, ma è a discrezione del singolo 
asset provider che può fornire ad esempio un display, una app o un’interfaccia web. 
 
Con riferimento alla lamentata assenza di libertà dell’utente nella scelta degli apparati cd. Dispositivi Utente 
(d’ora in avanti DU) non è corretto il riferimento al citato caso “libertà di modem”. Infatti, non ci sono né 
imposizioni di modello/tipo o vincoli da parte del distributore sul tipo di DU da utilizzare per la Chain 2. Unica 
condizione è che il DU sia omologato rispetto alla normativa tecnica. Qualunque costruttore di dispositivi può 
sviluppare un DU e sottoporlo a test di integrazione, allo scopo di verificare che il DU interagisca correttamente 
col contatore e sia in grado di mettere a disposizione i dati tramite Chain 2. 
 

Quesito 1: La Provincia autonoma di Bolzano intende perseguire, per quanto è in suo potere, un approccio aperto sull’accesso dei 

residenti e delle PMI locali ai propri dati di consumo? 

Fermo restando che già oggi la norma prevede un approccio “aperto” nella possibilità di fruire di dati che fino 
a qualche anno fa erano nella disponibilità del Cliente solo tramite canali convenzionali (es. bollette), si 
precisa che la Provincia Autonoma di Bolzano non ha potestà normativa e regolatoria sul predetto ambito 

 

Quesito 2:Quando saranno accessibili online ai piccoli clienti i loro dati storici di consumo rilevati da Edyna, Alperia, tu.gg e altre 

societá di distribuzione/fornitura elettrica controllate dalla Provincia autonoma di Bolzano? 

I dati di consumo sono a disposizione dei Clienti tramite il Portale Consumi messo a disposizione da 
Acquirente unico nonché tramite i Portali messi a disposizione da parte dei distributori e venditori di energia 
elettrica.  
 

Quesito 3: Oltre che in forma elaborata, ad es. con app dedicate su smartphone, i dati storici saranno disponibili anche in forma grezza 

XML o CSV per l’elaborazione da parte dell’utente o di terzi da lui identificati, quali societá di consulenza? 

Il formato con cui i dati sono messi a disposizione nei vari Portali al Cliente finale può essere differente. Ad 
esempio, il Portale di Edyna consente di scaricare i dati in formato excel o csv con una profondità di 12 mesi. 
 

Quesito 4:. Nel caso i dati storici siano accessibili nei formti XML o CSV, le richieste saranno possibili anche in forma automatica (API 

– Application Programming Interface) oppure sará necessario un login manuale per scaricare questi dati? 

Tipicamente i dati sono accessibili al singolo Cliente finale dopo autenticazione e scaricabili per singolo POD 
in modo manuale 

 

Quesito 5:.Edyna, Alperia o tu.gg renderanno disponibili agli utenti collegati alla rete un dispositivo di interfaccia, identificato da e-

distribuzione come “Chain 2”, che fornisca all’interno della rete elettrica domestica letture in chiaro dei parametri attuali del contatore 

anche con procedure automatiche? Senza tale apparecchio lo sviluppo di soluzioni automatiche per il controllo dei carichi in modo 

indipendente da particolari fornitori diventa di fatto impossibile 

L’elenco degli Asset provider abilitati a utilizzare il canale di chain 2 di Edyna è disponibile al seguente link 
https://www.edyna.net/clienti/smart-meter/chain-2.html Si ricorda, inoltre, che Alperia non ha la titolarità dei 
clienti tu.gg. 
 

Quesito 6:Quali precauzioni saranno prese per la protezione dei dati presso la societá di distribuzione o fornitura elettrica, in particolare 

verso il loro uso commerciale? Edyna, Alperia, tu.gg e altre societá garantiscono di mantenere riservati questi particolari dati utente in 

futuro? 
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Edyna e Alperia rispettano tutte le misure previste dal GDPR e in materia di conservazione nonché 
garantiscono i massimi standard di sicurezza informatica previsti dalle norme vigenti  
 

 

 
 
Ho sollecitato ad Acquirente Unico S.p.A. l’invio dei dati richiesti: non appena disponibili, Vi verranno inviati. 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
 
 
 

Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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