
Contatori intelligenti anche per il gas  

Una delibera dell'Autorità per l'energia impone di sostituire tutti i vecchi contatori con misuratori intelligenti, in grado di misurare i 
consumi effettivi di gas 

Dopo la diffusione dei nuovi contatori elettronici per l’energia elettrica, sono in 
arrivo nuovi contatori elettronici anche per il gas. La novità è contenuta nella 
delibera 155/08 emanata dall'Autorità per l'energia  elettrica e il gas , che 
obbligherà le multiutility a sostituire gli oltre 20 milioni di contatori esistenti in 
Italia con quelli elettronici di nuova generazione, come previsto dalla direttiva 
Ue del 2006.  
 
I nuovi misuratori “intelligenti” consentiranno di effettuare una misurazione più 
precisa dei consumi di gas, calcolando i consumi effettivi ed eliminando i 
calcoli approssimativi e i conguagli a fine anno . “Con i nuovi misuratori – 
afferma un comunicato dell'AEEG - le bollette saranno calcolate sui consumi 
effettivi, senza dover più ricorrere a stime; si assicura così la possibilità di 
conoscere immediatamente i propri consumi reali e meglio valutare le offerte per eventuali libere scelte di fornitori convenienti”. 
Il controllo diretto dei consumi sarà facilitato attraverso letture periodiche a distanza. 

Il nuovo sistema consentirà ai consumatori di fruire di prezzi differenziati per fasce giornaliere e stagionali, favorendo così 
comportamenti favorevoli ad un uso più razionale dell’energia.  

 
I futuri contatori saranno capaci anche di “correggere” il dato di mis ura istante per istante, in funzione dei valori eff ettivi 
di temperatura e pressione locali.  “Per le famiglie tale correzione, istante per istante, avverrà per la temperatura, mentre la 
correzione della pressione nel domestico continuerà ad essere effettuata secondo le vigenti modalità, attraverso cioè 
l’applicazione di un coefficiente correttivo (fissato dall’Autorità) sul dato di consumo, una volta teleletto. Sempre per le famiglie 
sarà disponibile con il contatore una elettrovalvola che consentirà di disabilitare da remoto la fornitura di gas, per eventuali 
ragioni contrattuali o di sicurezza”. 

Il provvedimento prevede che i nuovi contatori del gas e i sistemi di telegestione saranno resi disponibili a tutti i consumatori, 
indipendentemente dalle dimensioni della società di distribuzione del gas dalla quale sono serviti. Le prime attivazioni dei 
contatori intelligenti dovranno esser fatte entro 26 mesi per i grandi utilizzatori di gas ed e ntro 4 anni per le famiglie , 
secondo criteri di gradualità che tengono conto anche dello sviluppo della produzione industriale. La sostituzione dei contatori 
verrà preannunciata ai clienti con opportuno anticipo e non comporterà alcun addebito in bolletta. 
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