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MACS S.r.l. è una Start Up Innovativa attiva nei campi

DNA technology

sviluppo tecnologico. Il Know-how dei sui soci, direttori

con particolare attenzione ai sistemi mobile e al mondo IoT.

dell'efficienza energetica, della progettazione e dello
tecnici (tutti Esperti in Gestione dell'Energia certificati)

e collaboratori, la posizionano sul mercato come una
Società di servizi con una specifica vocazione al supporto

di attività tecnico-economiche per operatori pubblici e
privati impegnati nella programmazione e attuazione di

sviluppa soluzioni IT innovative e scalabili

sfruttando la tecnologia blockchain e le architetture a microservizi,

DNA realizza applicazioni cross-platform per l'erogazione dei servizi

della Pubbliche amministrazioni, certificazione di dati in blockchain
ed integrazioni tra sistemi informatici.

interventi mirati all’efficienza energetica.

Dalle esperienze di MACS e DNA nasce MIMED, (MACS

dell’efficienza energetica è emersa la necessità di

certificato che, sulla base del progetto di efficienza

Dalla pluriennale esperienza specifica nel settore
creare un prodotto capace di avere un approccio che

coinvolge equamente sia la sfera finanziaria che quella
tecnica per garantire la specifica componente del
monitoraggio e della gestione dei risultati attesi.

Innovation Monitoring Energy Data): un protocollo gestionale
energetica, consente il rispetto di un processo automatizzato
capace di acquisire i risultati del monitoraggio, certificarne la
correttezza, certificarne la trasmissione e l’archiviazione
garantendo l’immutabilità del dato nel tempo.

MACS, LE CER E LE CRITICITÀ RISCONTRATE
NELL’EROGAZIONE DELL’INCENTIVO
Dalle analisi di fattibilità nell’ambito della costituzione e gestione delle CER che MACS ha effettuato per conto di clienti che hanno

accolto con entusiasmo le recenti opportunità derivanti dall’entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42bis) e

dei relativi provvedimenti attuativi, è emersa l’imprescindibilità della valutazione oraria del dato al fine di gestire correttamente

il processo energetico all’interno della CER.

Le modalità di misurazione dell’incentivo sono normate dalla delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA nonché dalle “Regole tecniche
per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” (RT) pubblicate dal GSE.

Con la presente si vuole porre l’attenzione sulle criticità che, a nostro parere, emergono sul “sistema di misura” e che comportano,

allo stato attuale, un punto fortemente critico nel processo di conduzione di una Comunità energetica rinnovabile (CER) e, dunque,

è in contrasto con le finalità di una più ampia partecipazione degli stakeholder alle iniziative di formazione delle CER.
Si propone, pertanto, una soluzione tecnologica capace di superare tali barriere.

MACS, LE CER E LE CRITICITÀ RISCONTRATE
NELL’EROGAZIONE DELL’INCENTIVO

Al soggetto giuridico CER, per come definito

all’art. 42bis del decreto-legge 162/19,

CRITICITÀ

della delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA,

all’emissione

comma 5 lett.c, e nell’art.4 dell’Allegato A

Il GSE si riserva di non procedere

spetterà il compito di responsabile del

mancanza di un “dato certo” di

processo.

La CER dovrà infatti realizzare gli impianti
di produzione FER, in proprio ovvero attrarre

investitori e gestendo, evidentemente, tutti
i rapporti di debito-credito della Comunità.

del

contributo

in

misura (par. 6.2 delle RT del GSE),
tale

“aleatorietà”

genera

uno

sbilanciamento della CER dovendo

prevedere debiti certi e ricavi teorici.

MACS, LE CER E LE CRITICITÀ RISCONTRATE
NELL’EROGAZIONE DELL’INCENTIVO
La CER ha il compito di ridistribuire correttamente i corrispettivi economici ai membri della Comunità in base alle regole contrattuali

e all’energia effettivamente autoconsumata; ne consegue che una corretta gestione della Comunità Energetica non

può prescindere dalla “conoscenza oggettiva” del dato di consumo reale per ciascun partecipante alla CER che tra l’altro, potrebbe
misurare tale dato autonomamente e contestarlo alla CER stessa.

L’ARERA affida al Gestore di Rete la rilevazione del dato per l’erogazione dell’incentivo, ma non solleva la CER dalla responsabilità

sulla correttezza di tale dato nei confronti dei propri membri che sono rispetto alla CER stessa “altro e diverso” soggetto giuridico.
Emergono inoltre criticità dovute sia allo stato dell’arte dei misuratori in BT nonché ai modelli di trasmissione e gestione del dato

rilevato sulle reti e alla mole di investimenti necessari, affinché il Gestore di Rete ottemperi alle disposizioni finali di ARERA (art.9

dell’Allegato A della delibera 318/2020/R/eel) e garantisca la correttezza del dato non solo alla fonte (POD) ma altresì sul server
del GSE.

CRITICITÀ
La difficoltà a cui dovrà andare incontro il Gestore di Rete nel garantire la sostituzione degli apparecchi di misura che, in numerosi
casi, attualmente non garantiscono né una corretta misura oraria del dato né una efficace sistema di comunicazione.
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MIMED consente un approccio al

mondo dell’efficienza energetica
molto più trasparente e oggettivo,

potendo di fatto certificare e
interfacciare univocamente la

rendicontazione tecnica (dati di

consumo e produzione) con quella
economica
incentivi).
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MIMED è il protocollo gestionale certificato che, sulla base del progetto

di efficienza energetica, consente il rispetto di un processo automatizzato
capace di:

Acquisire i risultati del monitoraggio attraverso MISURATORI
CERTIFICATI MID
Garantire la certezza del dato rilevato che attraverso la
TECNOLOGIA BLOCKCHAIN è accessibile a tutti i partecipanti
alla blockchain stessa
Certificarne la trasmissione e l’archiviazione garantendo
l’IMMUTABILITÀ del dato nel tempo
ELIMINARE il rischio corruttivo dovuto alla totale mancanza di
opinabilità nella gestione dei contratti in essere

LA SOLUZIONE
MIMED
ALGORITMO SHA512 HASH

Irreversibile: non è possibile risalire al contenuto cifrato garantendo privacy e riservatezza sul contenuto.
Unico: non è possibile che due messaggi differenti, pur essendo simili, abbiano lo stesso valore di hash.
DETERMINISTICO: la dimensione è un’informazione che può passare in secondo piano
Fruibilità: algoritmo disponibile ed utilizzato in tutti i maggiori software e programmi.
INFORMAZIONI: concatenate in ordine cronologico permettono di avere un’informazione temporale associata al hash inserito
nella Blockchain
IMMUTABILE: le informazioni una volta inserite all’interno della blockchain non possono essere più modificate
PROTETTO: tramite crittografia, tutte le informazioni all’interno della blockchain sono crittografate

LA SOLUZIONE MIMED
PER LA CER
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LA SOLUZIONE MIMED
PER LA CER
Interfacciandosi mediante smart contract

con sistemi IoT, i carichi dei membri della
CER e dei Charging Device possono essere
gestiti in funzione della produzione rinnovabile,

dello stato di carica dello Storage e delle
esigenze dell’utente impostate attraverso
l’utilizzo di APP mobile ottimizzando, di

conseguenza, il bilanciamento tra produzione
e consumo.

CAPACITÀ MIMED
Rilevare un dato identico a quello
del contatore installato

DEFICIT SISTEMA ATTUALE

RISULTATI RAGGIUNTI

Il dato rilevato non è certificato

Misura un dato identico a quello del POD ma
certificato istantaneamente

Il 90% dei contatori non consente il di trattare
il dato orario

Consente di quantificare il realeautoconsumo

Restituire istantaneamente una

Il dato misurato dal contatore viene inviato al GSE
che, «compatibilmente con la disponibilità e la qualità
del dato» è elaborato e pubblicato dopo 3 mesi dalla
misurazione

Consente una gestione più dinamica della CER ed
elimina le aleatorietà dovute alla previsioni dei
ricavi

Cristallizzare il risultato

Rischi di contenziosi dovuti alla mancanza di un “dato
certo” che possono coinvolgere tutti gli stakeholder

La tecnologia blockchain garantisce un “dato
certo” eliminando rischi di contenziosi

Non è prevista alcuna comunicazione tra la CER e i
suoi membri

Consente il dialogo tra membri della CER: ogni
membro può comunicare la previsione di una
variazione di carico
(es. sospensione temporanea di un’attività)

Il sistema attuale non è in grado di interfacciarsi con
sistemi IoT, non consentendo un’ottimizzazione
dell’autoconsumo

I carichi dei membri della CER e dei Charging Device
vengono gestiti in funzione della produzione rinnovabile, dello stato di carica dello Storage e delle
esigenze dell’utente impostate attraverso l’utilizzo
di APP mobile ottimizzando, di conseguenza, il
bilanciamento tra produzione e consumo.

Gestire i dati con profili orari

misurazione

Condividere i dati

Interfacciarsi, mediante smart
contract, con sistemi IoT

LA SOLUZIONE MIMED
PER LA CER

MIMED PER:
IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA DELLA CER
SUPPORTO AL LAVORO DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

CONDIVIDENDO E RAGGIUNGENDO, IN DEFINITIVA, LE FINALITA DELLA RED II:

OTTIMIZZAZIONE DELL’AUTOCONSUMO COLLETTIVO
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