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Cos’è la FIRE?
La Federazione Italiana per l’uso Razionale
dell’Energia è un’associazione tecnico-scientifica
che dal 1987 promuove per statuto efficienza
energetica e rinnovabili, supportando chi opera nel
settore.
Oltre alle attività rivolte agli associati, la FIRE
opera su incarico del Ministero dello Sviluppo
Economico per gestire l’elenco e promuovere il
ruolo degli Energy Manager nominati ai sensi della
Legge 10/91.

www.fire-italia.org

La Federazione collabora con le Istituzioni, la
Pubblica Amministrazione e varie Associazioni per
diffondere l’uso efficiente dell’energia ed opera a
rete con gli operatori di settore e gli utenti finali per
individuare e rimuovere le barriere di mercato e
per promuovere buone pratiche.
La FIRE certifica gli EGE attraverso il SECEM.
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Come può supportarti
FIRE può essere un partner per varie attività:
realizzazione di indagini presso energy manager,
ESCO, EGE, società con ISO 50001, etc.;
studi di mercato o di settore;
guide e analisi su strumenti di incentivazione e policy;
realizzazione di campagne di informazione e
cambiamento comportamentale;
realizzazione di campagne di disseminazione;
diagnosi e studi di fattibilità;
corsi di formazione sull’energy management e i suoi
strumenti (ISO 50001, diagnosi, EPC, IPMVP, LCCA,
fattibilità, etc.), politiche e incentivi, soluzioni per
l’efficienza, cogenerazione, etc;
progetti europei e molto altro…
Circa 400 associati, di cui una metà
persone fisiche e l’altra organizzazioni
che includono sia medi e grandi
consumatori, sia società attive
nell’offerta di soluzioni e servizi.

segreteria@fire-italia.org
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Energy management a 360 gradi
La FIRE è attiva sia a livello italiano, sia a livello
europeo ed internazionale, attraverso progetti cofinanziati e commesse.
Fra i clienti delle commesse negli ultimi anni si
segnalano: Ministero dell’Ambiente, ENEA, GSE,
RSE, Regione Piemonte, Provincia di Torino,
Comune di Vignola, EASME, Ecofys, ENEL, Engie,
Estra, Ferrovie dello Stato, FCA, Galbani, Gruppo
HERA, Hitachi, Leonardo, Poste Italiane,
Schneider Electric, TIM, Unioncamere, Vigili del
Fuoco, Wind Tre, università, associazioni, ordini
professionali, agenzie ed enti fieristici.

Progetti internazionali recenti e collaborazioni
Management e buone pratiche

Finanziamento progetti

EPC e standardizzazione

Policy

Guide, studi e
rapporti FIRE

Collabora con

www.fire-italia.org
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SECEM: la certificazione degli EGE
SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in
Energy Management, è un organismo di
certificazione del personale facente capo alla FIRE.
Primo organismo a offrire la certificazione di parte
terza per gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE)
secondo la norma UNI CEI 11339, ad aprile 2012
SECEM ha ottenuto da Accredia l’accreditamento
secondo i requisiti della norma internazionale ISO/
IEC 17024.
SECEM certifica gli EGE in virtù di un regolamento
rigoroso e imparziale, basato sull’esperienza di FIRE
con gli energy manager.
Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la
possibilità di accedere ai servizi informativi e formativi
e di essere coinvolto nelle iniziative della FIRE.

www.secem.eu

SECEM inoltre riconosce corsi di formazione
sull’energy management, su richiesta dell’ente
erogatore.
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Blockchain: definizione e caratteristiche
Distributed Ledger
Technology (DLT)

Permette di creare un archivio distribuito in grado di gestire
le transazioni tra gli utenti di una rete

Blockchain

Particolare tecnologia DLT. É costituita da una catena di
blocchi collegati tra loro e contenenti più transazioni. Si
aggiorna automaticamente su ciascuno dei clienti (nodi) che
partecipano alla catena

Caratteristiche Blockchain
• Ogni partecipante ha una copia dei
dati (Peer-to-Peer)
• I dati immessi sono immodificabili e
irreversibili, a meno di cambiare tutta
la catena
• I dati sono crittografati per garantire
la massima sicurezza possibile
Fonte: Corriere della Sera - Dataroom
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Blockchain e i Bitcoin
L’applicazione più famosa della blockchain è quella delle criptovalute.
L’esempio classico sono i Bitcoin, che si basano su un meccanismo detto Proof-of-work: ogni transazione deve
superare un processo di validazione che si basa sulla soluzione di un complesso problema informatico.
Ciò richiede una potenza di calcolo elevata e di conseguenza anche un
alto dispendio energetico, in quanto chi investe in bitcoin ormai dispone
delle cosiddette “mining farm”, delle vere e proprie fabbriche di algoritmi
che servono a risolvere i problemi informatici che diventano via via
sempre più complessi.
É stato stimato che il consumo elettrico del sistema dei bitcoin, in
costante crescita, raggiunge i 73 TWh/anno, livello paragonabile ai
consumi di un paese come l’Austria!
Esempio di “mining farm” - www.neurobitcoin.it

Allora perché si
parla di blockchain
anche in ambito
energetico?

Fonte: University of Cambridge
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Blockchain: diverse soluzioni
Pro
Blockchain
pubblica
(Permissionless)
Tipo Bitcoin

Blockchain
privata o
consorzio
(Permissioned)

Contro

• Tutti i partecipanti hanno accesso al
database e possono effettuare transazioni
• Estremamente e intrinsecamente sicuro
• Totale Trasparenza

• Costi e consumi elevati
• Velocità transazioni bassa, in quanto
devono essere verificate e sincronizzate
su tutti i nodi, creando congestioni che
diventano via via più importanti
• No privacy

• Costi e consumi relativamente bassi
• Velocità delle transazioni relativamente
alta e tempi ridotti
• Protezione riservatezza delle parti
• Affidabilità dei dati perché utenti ben noti
a priori

• Autorità centrale singola o consortile che
gestisce i diritti di accesso/modifica del
database. Possibile problema di
trasparenza
• Le attività sono demandate a determinati
nodi. Possibili problemi legati alla
sicurezza informatica

A cosa serve?

É una tecnologia
normata o regolata?

Qual’è la soluzione
migliore?

Ci sono esempi
pratici?
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Blockchain ed energia: panoramica
I progetti
che integrano energia e la tecnologia
Blockchain/DLT nel mondo, nel 2018, risultavano essere
328, con un trend crescente rispetto agli anni precedenti.
In particolare, nel 2018:
• 136 Proof-of-concept e progetti operativi
• 192 annunci
Fonte: Le opportunità delle tecnologie
blockchain e distributed ledger - Polimi - 2019

Le tematiche dei progetti che utilizzano la blockchain sono molte

33% Transazioni energetiche decentralizzate
19% Criptovalute
11% IoT, smart device, asset management
9% Misurazione, fatturazione e sicurezza

Fonte: Andoni et al. 2019
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118307184
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Blockchain: possibili applicazioni

Smart Contract. Stipula di accordi anche molto articolati tra un
qualsivoglia numero di soggetti e con clausole che scattano
automaticamente al verificarsi di determinati eventi.
Scambio di energia e relative “micro-transazioni” tra soggetti
appartenenti alla stessa comunità energetica, ad esempio un
condominio o un sistema di ricarica di veicoli elettrici, così come
delineato dalla RED II.
Criptovalute che possono essere accettate per il pagamento
dell’energia elettrica o mirate a incentivare la produzione elettrica
rinnovabile. Ad esempio Solarcoin (SLR) remunera l’energia prodotta da
FER nella misura di 1 SLR/MWh
Supply chain dei componenti. Possibilità di tracciare e certificare in
modo dettagliato, veloce ed affidabile la provenienza di componenti,
magari con maggiore tassazione se proveniente da paesi poco
sostenibili.
Incentivazione. Gestione delle informazioni delle quote di energia, dei
livelli di efficienza, etc. su una piattaforma trasparente e immutabile
che garantisce minori possibilità di incorrere in penali.
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Blockchain: problematiche
Economiche
Sono necessari alti costi di investimento per creare
nuove infrastrutture o integrare quelle esistenti. Le spese
sono alte anche per le procedure di verifica soprattutto per
una blockchain pubblica che è molto energy intensive.

Legali
L’utilizzo della blockchain non è supportato dal quadro
normativo nazionale e/o europeo. Ancora non sono
ammesse, ad esempio, transazioni peer-to-peer e gli smart
contract non sono ancora integrati nei codici dei contratti.
É necessario definire in modo chiaro le varie
responsabilità legali legate a contratti e transazioni.

Tecniche
Devono ancora essere risolti problemi legati alla
scalabilità, alla velocità, alla sicurezza dei sistemi
utilizzati e all’integrazione di quelli esistenti. La maggior
parte delle applicazioni sono ancora dei casi studio.

Internazionali

Sociali
Possono nascere problemi relativi alla privacy, al
recupero della private-key in caso di perdita della stessa,
all’obsolescenza tecnologica e alla sicurezza dei dati
personali (ciò che è sicuro oggi probabilmente non lo sarà
più domani) nonché problematiche relative all’impatto
ambientale.

In un contesto globalizzato sono necessarie regole per
permettere le transazioni attraverso i confini, cercando di
evitare la frammentazione dei vari quadri regolatori e
delle tecnologie utilizzate.
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Blockchain: come ci si muove in Europa

EU Blockchain observatory and Forum

European Blockchain Partnership

Focus Group congiunto sulla blockchain e
sulle DLT del CEN/CENELEC.

Risoluzione del parlamento europeo
3/10/2018 Tecnologie di registro
distribuito e blockchain: creare fiducia
attraverso la disintermediazione

ISO/TC 307 Blockchain and distributed
ledger technologies

Proposta di Regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio che istituisce il
Programma Europa digitale per il periodo
2021 – 2027
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Blockchain: regolamentazione in Italia
Legge 12/2019 del 11/02/2019 (conversione del Decreto Semplificazione D.L
135/2018)
Prima definizione di “Tecnologie basate sui registri distribuiti” e di “Smart Contract”
Articolo 8-ter, comma 1: «Si definiscono "Tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici
che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato
su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in
chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
Articolo 8-ter, comma 2: «Si definisce "smart contract" un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate
su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle
stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti
interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da
adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

PRO

• Questo intervento legislativo mostra l’attenzione
del legislatore alle nuove tecnologie e pone
certamente le basi per la loro applicazione.

CONTRO
• Non si fa riferimento al protocollo del consenso che è uno
degli elementi determinanti della tecnologia blockchain
• Incongruenze stesse nelle definizioni (si parla nella stessa
frase di aggiornamento dei dati della loro non modificabilità!)
• Linee guida ancora non disponibili
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Blockchain: caso studio - ESI Europe
Il progetto ESI EUROPE mira ad aumentare gli investimenti in efficienza energetica nelle
piccole e medie imprese (PMI)
Lo scopo è quello di consentire alle PMI
di realizzare progetti di riqualificazione
energetica con la garanzia sui risultati
(performance energetiche ed
economiche) e la disponibilità di
finanziamento dell’intervento

Assicurazione

Validazione

Contratto

ESI è presente nel G20 Energy
Efficiency Investment Toolkit.
Finanziamento
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Il progetto ESI Europe: i cardini

Validazione
Da parte di un ente di
valutazione tecnica
indipendente
➢ Valutazione dell'esperienza
e delle credenziali del
Fornitore di tecnologia
➢ Valutazione tecnica della
capacità del progetto di
conseguire il risparmio
promesso
➢ Arbitro in caso di disaccordo
tra PMI e Fornitore sulle
prestazioni conseguite dai
progetti di efficienza
energetica
➢ Standard di validazione
(semplici, a basso costo,
focalizzati sulla tecnologia,
credibili, replicabili, etc.)

Contratto Standardizzato
Tra PMI e fornitori di tecnologia

➢ Un quadro chiaro e
trasparente per le trattative
➢ Un contratto standard chiavi
in mano con clausole
aggiuntive
➢ Per I fornitori, requisiti di
efficienza attesa,
metodologia di misura,
indicatori e presentazione
dei risparmi

Assicurazione del risparmio
energetico
Da parte di una compagina
assicurativa (parte terza), che
fornisce un prodotto di copertura del
rischio
➢ Assicurazione come parte
del contratto di
miglioramento dell’efficienza
➢ Assicura che il fornitore
rispetti gli obblighi
contrattuali relativi al
risparmio energetico
promesso alla PMI
➢ L'assicurazione crea fiducia
tra PMI e TP e riduce i rischi
per le banche nel fornire
prestiti alle PMI per i progetti
di efficienza energetica.
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ESI Management Information System

Ente di
Validazione(SGS)

Cliente

Valuta il progetto, l’installazione e il
monitoraggio per il primo anno del progetto.
Emette un report di validazione disponibile
per tutti gli attori coinvolti

Conferma le informazioni sul progetto
e approva (o non approva) i dati
inseriti nella fase di “Operation e
monitoraggio”

Fornitore di
tecnologia
•
•
•
•
•
•

Inserisce la maggior parte delle
informazioni relative al progetto
Stato del progetto
Risparmi energetici garantiti
Prezzo concordato dell’energia
Risparmi energetici effettivi
Benefici ambientali raggiunti
…

Piattaforma online
Sviluppata utilizzando la Blockchain

Compagnia
Assicurativa
Emette la polizza ESI, dopo la firma
del contratto e la stesura del report di
validazione. Ha accesso ai dati di
validazione e ai vari report tecnici.

Istituto Finanziario
Se interessato a partecipare a ESI
Europe, può avere accesso alle
informazioni e ai documenti relativi al/
ai progetto/i

Blockchain: trasparenza, fiducia e affidabilità dei dati
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ESI Management Information System
➢ Il MIS è attualmente in fase di sviluppo. Si sta utilizzando il
framework permissioned e open-source Hyperledger Fabric
➢ Attualmente, il MIS ha questa struttura
Fase di
progetto

Step di
progetto

Registrazione
progetto

Inizio
Registrazione Progetto
progetto

Attivazione del contratto

Approvazione
del cliente

Validazione
Progetto

Fase installativa

Emissione
assicurazione
CONTRATTO
ATTIVATO

Validazione
dell’installazione

Operation e monitoraggio

Monitoraggio
Anno 1

Monitoraggio
Anno …

Monitoraggio
Ultimo Anno

➢ La versione iniziale del MIS non sarà “totalmente automatica”, ma garantirà
comunque una completa e sicura tracciabilità di tutte le fasi del progetto.
➢ Un possibile sviluppo può essere il raggiungimento di una automatizzazione
globale.
Gli Smart meter forniscono i dati di
consumo e altri dati utili

Calcolo dei risparmi basato sul contratto
e le procedure di validazione

In caso di mancato raggiungimento dei
risparmi, il fornitore o l’assicurazione
compensa automaticamente il cliente
(esempio)

17

Creare fiducia

TRASPARENZA,
AFFIDABILITA’ E
SICUREZZA DEI
DATI
CONDIVISIONE
DEI DATI,
MISURA E
VERIFICA
ELEMENTI DI
BASE DEL
MODELLO ESI

Piattaforma
Online basata
sulla
blockchain

Misura, Verifica e
Rendicontazione
basate sul protocollo
IPMVP® - Opzione A

Condivisione dei dati di
progetto sulla
piattaforma DEEP
https://deep.eefig.eu

Contratto
Standard
definito da
un
importante
studio
legale

Validazione
dei progetti
effettuata da
un ente terzo
riconosciuto

Assicurazione
dei risparmi
energetici
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Grazie!
Nome relatore, FIRE
http://blog.fire-italia.org
www.facebook.com/FIREenergy.manager
www.linkedin.com/company/fire-federazione-italiana-perl'uso-razionale-dell'energia
www.twitter.com/FIRE_ita

