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Il Gruppo HERA gestisce oltre
15.000 Km di rete, su cui effettua
la ricerca ed eliminazione delle
dispersioni, seguendo le
indicazioni del regolatore
nazionale (ARERA).
L’attività viene condotta sfruttando
le tecnologie più avanzate.
I dati raccolti vengono
successivamente trattati con
elaborazioni di business
intelligence in maniera da
migliorare, anno dopo anno i
risultati e consentire una
manutenzione predittiva delle
reti
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Gli indirizzi del regolatore e lo
sforzo profuso dal Gruppo HERA
(come da tutti gli altri operatori
del settore del gas italiani) hanno
consentito
di
ottenere
un
eccellente risultato in termini di
riduzione
delle
emissioni
fuggitive di metano.

Ma
la
competenza
del
distributore si limita al «Punto di
Riconsegna», ovvero il contaotre
gas.
Cosa avviene dopo?
3
3

Gli impianti di utenza sovente
risalgono ai primi momenti della
metanizzazione nazionale, e il loro
grado di vetusta, in alcuni casi, è
ormai comparabile alla durabilità
stessa dei materiali.
Se una fuga acqua è
immediatamente identificabile e
riparabile dal conduttore di un
appartamento, lo stesso non può
dirsi di una fuga di metano,
soprattutto se debole o se si
verifica nelle colonne montanti
esterne degli appartamenti.
Oltre a rappresentare un
problema ambientale e di
sicurezza, rappresenta anche un
costo per l’utente.
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Il Gruppo HERA, sulla base di un proprio
concept e in collaborazione con due
partner strategici internazionali (Panasonic
e Fiorentini) ha realizzato NexMeter, un
misuratore gas intelligente in grado di
interrompere il flusso di gas e mettere in
sicurezza l’impianto di utenza in caso di:

eventi sismici rilevanti
fughe immediate di grande portata
(anche provocate volontariamente)
piccole perdite latenti
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Il progetto NexMeter sta procedendo alla posa di circa 300.000 smart meter nel territorio del Gruppo HERA, in siti rispondenti
a determinati indirizzi tecnici (zone ad alta vulnerabilità sismica, etc.).
Un piccolo contributo, legato alla portata industriale di un distributore come il Gruppo HERA.
Ma da una stima delle fughe nello scenario italiano, che tiene conto:
1.
delle caratteristiche di vetustà del patrimonio edilizio e del parco impianti
2.
dalla capillarità dell’utilizzo del gas naturale.
in linea teorica, una stima di volume disperso basata su esperienze di letteratura internazionali1 indica che utilizzando NexMeter (o
apparati similari) su tutto il parco contatori italiano, si eviterebbe la fuoriuscita in atmosfera di circa 17.690 tonCH4/anno, ovvero
26.000.000 Stm3/anno a cui corrispondono 495.320 ton/anno di CO2
1
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Low-cost sensors for natural gas pipeline monitoring and inspection Report (2014) State of California (CEC -500-2014-104-AP)
A Survey of Methane Emissions from the California Natural Gas System (2017) California Energy Commission Energy Research and Development Division (Chapter 5)
Natural Gas Methane Emissions from California Homes (August 2018) Energy Research and Development Division Final Project Repo rt
Methane emissions from natural gas infrastructure and use in the urban region of Boston Massachusetts (2014) K McKain et al.
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