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EDITORIALE
La quindicesima Conferenza delle
Nazioni Unite sul clima, che si
terrà a Copenhagen dal 7 al 18
dicembre prossimi, sarà dedicata
all’ampliamento della Convenzione sui cambiamenti climatici e
dovrà portare alla firma di un nuovo accordo che sostituirà il Protocollo di Kyoto. Questo risale al
dicembre 1997, e nel frattempo il
mondo è profondamente cambiato. Non solo per due gravi crisi
finanziarie (nel 2000/2001 e nel
2008/2009) che hanno travolto
l’economia reale; non solo per
l’attentato dell’11 settembre, che
ha provocato una trasformazione
totale della geopolitica internazionale; anche l’emergere di Cina,
India, Brasile e Russia come potenze economiche non è stato
l’evento “centrale” che ha contrassegnato la fine del millennio e i
primi anni del Duemila.
Il mondo, a qualsiasi latitudine, è
cambiato perché ogni cittadino ha
partecipato con le sue opinioni
(espresse in tutte le sedi, non ultima la cabina elettorale) all’affermarsi di una sensibilità nei confronti dei temi ambientali che mai
si era avuta prima.
Il tema principale, quello che appassiona studiosi, esperti e media
è il riscaldamento globale. Sale la
temperatura media degli oceani, i
ghiacci polari si sciolgono, così
come le vette delle Alpi e di ogni
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altra catena montuosa. Stagioni
estive molto calde rafforzano la
teoria scientifica secondo cui la
civiltà sta influenzando il clima in
un modo eccessivo, rischiando di
distruggere il pianeta.
Ciò influenza in modo determinante le scelte dei governi: Usa e
Australia hanno oggi leader impegnati nel sostenere le cause
dell’ambientalismo, e recentemente l’elezione del democratico
Hatoyama ha spostato sullo stesso fronte anche il Giappone. Per
quanto concerne le più recenti
potenze economiche, il Brasile,
l’India e la Cina stanno ricevendo
l’offensiva diplomatica del presidente Obama, che si muove in
anticipo sul vertice internazionale
per preparare un terreno adegua-
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to ad un accordo significativo.
Il paese più difficile sembrerebbe,
a prima vista, la Cina: invece esso è il più promettente alleato degli ambientalisti, per la lungimiranza dei suoi governanti, che si sono convertiti alla causa del clima
dopo aver osservato i rischi che
l’inquinamento può portare al paese in termini di sviluppo economico (inquinare costa di più nel
medio-lungo periodo) e aver valutato l’enorme potenzialità della
green economy in termini di investimenti. Per una nazione che sta
affrontando una rapida crescita
economica, e che intraprende
ogni possibile tipologia di produzione reperibile al mondo (esiste
perfino una grande fabbrica che si
dedica a riprodurre le ceramiche
di Vietri!), restare fuori dal business generato dalle tecnologie
pulite sarebbe una follia. E infatti
già numerose industrie cinesi
stanno investendo nelle energie
rinnovabili, in particolare nel solare fotovoltaico e nell’eolico. Un
segnale forte, che dimostra che la
globalizzazione coinvolge non
solo le merci, ma anche le idee.
FRANCESCO CHIAPPETTA
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INNOVAZIONE

L’internet dell’energia: il concetto di “rete”, esteso
dal web alla distribuzione dell’energia elettrica
Gli stessi principi di progettazione e le stesse tecnologie intelligenti che hanno reso possibile Internet
saranno utilizzati per riconfigurare le reti elettriche
della terra, così che gli individui possano produrre
energia rinnovabile e condividerla da pari a pari, proprio come oggi producono e condividono informazione, creando una nuova e decentralizzata forma di
uso dell’energia.
La creazione di un regime a energia rinnovabile, in
parte immagazzinata sotto forma di idrogeno, e distribuita tramite reti “intergrid” intelligenti, spalanca le
porte a una terza rivoluzione Industriale, che dovrebbe avere un potente effetto moltiplicatore economico
nel XXI secolo quanto quello che ebbe la convergenza di stampa e motore a vapore alimentato a carbone nel XIX secolo, o quello della convergenza di forme elettriche di comunicazione e motore a combustione interna e petrolio nel XX.
Queste erano le profetiche parole di Jeremy Rifkin.
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Ora la generazione di energia elettrica distribuita,
denominata “DG” inizia a far parlare di sé nel settore
industriale, è essenzialmente la “Internet of Energy”,
considerata un primo step della visione di Rifkin,
ossia la produzione di energia elettrica da tante piccole fonti di energia. Con la proliferazione delle tecnologie sostenibili che utilizzano energia solare ed
energia eolica si è potuto piantare i semi per quella
che diventerà la generazione di energia elettrica distribuita. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, anche con queste fonti rinnovabili, la connessione alla
rete è necessario. Come il sole che non sempre brilla e il vento non sempre soffia diventerà quindi necessario sapere immagazzinare il vostro eccesso di
energia elettrica generata per poterla utilizzare successivamente.
Torniamo al significato di connessione, condivisione
e diffusione. Con una corretta interconnessione esi(Continua a pagina 4)
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L’internet dell’energia: il concetto di “rete”, esteso
dal web alla distribuzione dell’energia elettrica
(Continua da pagina 3)

ste anche la possibilità di ridurre o eliminare il blackout su vasta scala che abbiamo sofferto in diverse
occasioni in tutto il mondo.
L’infrastruttura di base è fondamentale, per realizzare la “Smart Grid”, la rete intelligente, che connetta
migliaia di isole di energia. Analogamente a quanto
è avvenuto nel mondo dei PC, anche l’energia - come i dati - potrà essere “impacchettata” (con celle a
combustibile, batterie ed altri dispositivi di immagazzinamento di energia naturalmente) e trasferita dove
si preferisce.
Il raggiungimento degli obiettivi europei per le fonti
rinnovabili (il 20-20-20, che significa aumentare del
20% l’efficienza energetica, ridurre del 20% le emissioni che danneggiano il clima e trarre il 20%
dell’energia totale da fonti rinnovabili entro il 2020)
sarà possibile solo se si arriverà a integrare nelle reti
elettriche l’insieme delle piccole unità della generazione distribuita, ovvero gli impianti per uso familiare
che saranno connessi alla rete.
Questo presuppone la progettazione di nuovi sistemi
di gestione delle stesse reti: sfida che è stata accolta, ad esempio, dai partner di “Alpenergy”, che hanno avviato un progetto comune per le reti elettriche
della zona alpina. I sei paesi che hanno aderito
(Germania, Svizzera, Francia, Italia, Slovenia e Austria) si sono per ora concentrati sullo sviluppo di un
modello di rete intelligente da applicare a livello locale, in grado di accogliere in modo ottimale sulla rete
di distribuzione (media/bassa tensione) gli apporti
che vengono dal fotovoltaico, dal mini idroelettrico,
dagli impianti alimentati a biogas e biomasse e, in
futuro, dal mini eolico. I partner si stanno impegnando per sviluppare un “virtual power system” che, integrando reti elettriche e reti di comunicazione (con il
decisivo apporto dell’Ict), sia in grado di combinare il
carico e la produzione di energia nelle diverse realtà
coinvolte. Per l’Italia il partner di riferimento è la Fondazione Politecnico di Milano, che si avvale della
competenza dei Dipartimenti di ingegneria gestionale ed energia dell’ateneo milanese.
Il “virtual power system” dovrebbe servire a garantire
il bilanciamento distribuzione / consumo non solo a
fine anno, ma sincronizzando su orizzonti temporali
sempre più stretti la produzione con il consumo e
ottimizzando il contributo delle fonti rinnovabili rispetto a quelle fossili. In altri termini, si tratta di costruire
un sistema informativo che utilizza l’attuale rete di
internet e che raccoglie in tempo reale l’andamento
sia della produzione che del consumo.
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Smart grid, il progetto della Regione Sicilia
il Piano Energetico Ambientale della Regione Sicilia
(PEARS) pubblicato a fine marzo 2009 recepisce le
indicazioni dell’economista Jeremy Rifkin, prevedendo la realizzazione di una smart grid per distribuire
l’energia autoprodotta dagli impianti fotovoltaici ed
eolici di piccole dimensioni. Cittadini ed aziende che
produrranno energia integrando nei fabbricati in loro
uso tecnologie solari ed eoliche potranno cedere le
eccedenze alla rete, facendo svolgere ai contatori la
stessa funzione che nella telematica svolgono i router.
A marzo 2009 il governatore siciliano Raffaele Lombardo ha dichiarato che l’obiettivo della Regione è “il
5-5-5: cioè in Sicilia ci sono 5 milioni di abitanti, sono
previsti 5 miliardi di euro di investimento e 5 anni
perché le energie rinnovabili diventino patrimonio
della comunità".
A settembre 2009, dalle dichiarazioni dell’assessore
regionale all’Industria, Marco Venturi, si evince che
sono in corso di realizzazione le linee guida del PEARS: un’attenta programmazione degli investimenti
per valutare il fabbisogno energetico dell’isola, le
quantità che potranno essere esportate, le fonti da
utilizzare e le localizzazioni degli impianti.
Un progetto che non significa solo occupazione, ma
anche sviluppo innovativo, per rilanciare l’immagine
della Sicilia.
(R.S.)
Per l’Italia, in concreto, la prima fase di sperimentazione del nuovo sistema è prevista entro il 2010 nella provincia di Mantova, caratterizzata da una buona
presenza di fotovoltaico e da impianti di biogas, alimentati con gli scarti provenienti dall’agricoltura e
dagli allevamenti zootecnici della zona. Dopo Mantova, sono previsti altri due impianti sperimentali: a
Belluno e in Val d’Aosta, che sono entrati recentemente nel progetto “Alpenergy”.
Il futuro sembra sorridere alle “smart grid”. Si risparmierebbe energia e la si potrebbe riutilizzare, creando innumerevoli isole energetiche; ma non solo: attraverso politiche sociali e ambientali adeguate alla
tecnologia contemporanea si potrebbero migliorare
le condizioni di vita di consistenti popolazioni disagiate. Inoltre, si potrebbe aiutare le associazioni a
scopo benefico “regalando” loro l’energia elettrica di
cui hanno bisogno per i loro uffici.
ROBERTO SCIARRONE
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INTERNET

Biblioteche italiane verso il digitale
Google verso l’emeroteca virtuale
Il neo direttore generale della valorizzazione dei beni
culturali, Mario Resca, annuncia un possibile accordo con Google per digitalizzare e trasferire sul web
le oltre 40 biblioteche italiane gestite direttamente
dal ministero per i Beni e le Attività Culturali. Resca
afferma che le biblioteche italiane (fra cui ci sono le
due biblioteche nazionali di Roma e di Firenze) ospitando veri e propri capolavori in diversi ambiti culturali, dovrebbero diffondere la cultura e la lingua italiana, in modo che ogni persona interessata a queste opere possa accedervi, sempre nel rispetto delle
leggi sul diritto d’autore. Mario Resca parla anche di
conservazione culturale, ricordando l’alluvione di
Firenze che provocò la distruzione di molti testi importanti.
Pertanto, Santiago De La Mora, responsabile di Google Book per l'Europa dichiara che “Google sta già
collaborando con successo con le biblioteche di vari
Paesi, tra cui, Svizzera, Germania, Belgio, Inghilterra, Francia e Spagna. La nostra biblioteca digitale
conta già oltre 100 lingue diverse. Siamo molto soddisfatti dell'interesse mostrato dalla Direzione per la
Valorizzazione del Patrimonio Culturale del MIBAC a
diventare partner del nostro progetto Book”.
Anche altre autorevoli biblioteche, tra cui Harvard,
Oxford, Stanford, si sono accordate con Google per
la digitalizzazione di molti testi per renderli consultabili online attraverso la ricerca di Google Book.
Google Book Search appare con la classica grafica
sobria, dove si può cercare un libro per autore, titolo,
frase, lingua e quant’altro, dando vita alla più grande
collezione digitale di libri consultabili in qualsiasi momento e da qualunque parte del mondo.
*****
Ma non è finita qui. Google si sta superando.
Rivoluzionario, bramoso: questo è Google News
Archive, il nuovo esperimento di Google, che promette di farci “tornare indietro” di almeno 200 anni.
Google News Archive è un archivio globale, un progetto che prevede di trasportare la storia online attraverso la catalogazione dei giornali. Tutto quello
che racchiudevano i quotidiani cartacei, quindi articoli, pubblicità, immagini, sarà reso disponibile online esattamente come da stampa originale, partendo
nientemeno dal più antico giornale dell'America settentrionale, il Quebec Chronicle-Telegraph datato
1746.
Come si apprende da GoogleBlog, “in più di 200
anni questioni di importanza locale o nazionale sono
state diffuse attraverso i giornali, dalle rivoluzioni alla
politica fino alla moda, al clima e ai risultati sportivi.
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Nel mondo, riteniamo che vi siano miliardi di pagine
di notizie che contengono ogni storia mai scritta. Ed
è nostro obiettivo aiutare i lettori a trovarle tutte, dal
più piccolo settimanale locale al più grande tra i quotidiani nazionali”. “Il problema è che la maggior parte
di questi giornali - continua nel blog Punit Soni
(Product Manager) - non è disponibile online. Vogliamo che le cose cambino. Oggi lanciamo un’iniziativa
per rendere accessibili e ricercabili online le copie
digitalizzate dei giornali originali [C] Diciamo che si
voglia sapere qualcosa in più sulla conquista della
Luna. Una ricerca tipo – gli americani camminano
sulla luna - porta dritto all’articolo originale del Pittsburgh Post-Gazette, edizione del 1969”.
Il funzionamento è simile a Google News: si digitano
le parole chiave da ricercare e vengono presentati
sullo schermo i link più attinenti. Ma Google News
Archive ha una funzionalità avanzata: oltre ai link,
apparirà il “TimeLine”, che permetterà di ordinare i
risultati su una base cronologica. In questo modo si
potrà vedere come una notizia viene trattata dai quotidiani nell’arco di tempo scelto. Come dichiara Anurag Acharya, ingegnere Google "La possibilità di
scorrere i risultati con una griglia temporale permette
di identificare più facilmente i periodi storici e percepire il senso di evoluzione degli eventi".
Si nota anche che alcune fonti classificate dal servizio sono a pagamento, ma Google dichiara che, come già constatato per Google News, non avranno
ricavi economici diretti, questi saranno solamente
per i giornali che collaborano all’iniziativa. Chissà
fino a che punto si spingerà Google, che ha in mente
anche di archiviare e catalogare informazioni su tutti
i 5 miliardi di Gigabyte occupati dal web, anche se
questo dicono li “occuperebbe” per i prossimi 300
anni. Staremo a vedere.
FABRIZIO DI MARCO
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INTERNET

Copyright e privacy:
coniugare due “diritti” nell’era di Internet
Un settore ormai preda di scorribande selvagge,
degna dei Pirati dei Caraibi di Johnny Deep. La navigazione via internet, in alto mare. La querelle tra
privacy e copyright , in ordine alla quale la giurisprudenza italiana (soprattutto capitolina) non sembra
avere raggiunto un indirizzo univoco.
In tema di diffusione di brani musicali attraverso i
sistemi peer to peer, il tribunale civile di Roma, il 18
giugno 2006, ha infatti sostenuto che il titolare di un
diritto d’autore ha il diritto di ottenere in via
d’urgenza dal fornitore di servizi –providerl’esibizione dei dati anagrafici degli assegnatari di
indirizzi IP (Internet Protocol), che, sulla base dei
dati raccolti in rete, sono apparsi i veri autori delle
condotte illecite attraverso le piattaforme peer o peer. Alla fattispecie esaminata era applicabile
l’articolo 24, lettera f), del codice della privacy, che
consente il trattamento dei dati personali senza il
consenso dell’interessato quando ciò sia necessario.
Successivamente il tribunale di Roma ha totalmente
cambiato indirizzo: Il 14 luglio 2007 e il 17 marzo
2008 ha sostenuto che l’acquisizione gratuita, tramite file – sharing, di opere protette da diritti di proprietà intellettuale, consentita agli utenti da determinati
siti internet, non giustifica l’obbligo in capo al provider di rilevare i dati idonei a identificare i consumatori utenti del servizio informativo e utilizzatori dei programmi di file – sharing. Infatti, anche alla luce della
vigente normativa comunitaria, in quanto, nel bilanciamento tra proprietà intellettuale e diritto alla riservatezza, la prevalenza della prima sul secondo è
giustificata solo se collegata alla lesione d’interessi
della collettività protetti dal diritto penale.
L’ultima decisione capitolina si espone però ad alcuni brevi rilievi. Il tribunale richiama, in particolare, la
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pronuncia della Corte Ue (causa C-275/06), per concludere nel senso della prevalenza della privacy sul
copyright. In primo luogo, tale prevalenza sembra
limitata al settore del commercio elettronico. Del resto, è da rilevare che gli euro – giudici hanno solamente affermato che “le direttive 2000/31, 2001/29,
2002/58, 2004/48 non impongo agli Stati membri di
istituire un obbligo di comunicare dati personali per
garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore nel contesto di un procedimento civile”.
E’ lecito desumere che se è lasciata ai legislatori
nazionali, la scelta di limitare ai soliti ambiti delle
indagini penali, della tutela della pubblica sicurezza
e della difesa nazionale, l’obbligo di conservazione

dei dati personali dei fornitori di in servizio pubblico
di comunicazione elettronica, i legislatori nazionali
possono benissimo estenderlo anche all’ambito civile, come sottolinea, tra l’altro, la stessa Corte Ue.
In conclusione, si palesa opportuno un intervento
chiarificatore tale da mettere ordine in un settore,
come quello della navigazione via internet, ove, data
la mobilità di ogni bene prodotto, non più ancorato a
beni materiali, i diritti proprietari rischiano di essere
del tutto vanificati.
ROBERTO SCIARRONE
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SENTIERI DIGITALI

Tre giorni per cambiare operatore
mobile: sentenza del Consiglio di Stato
Si è finalmente ridotto a soli tre
giorni il lungo periodo di attesa
che l'utente italiano di telefonia
mobile doveva attendere per
cambiare gestore telefonico mantenendo il proprio numero.
Questo è quanto ha disposto la
sentenza emessa dal Consiglio di
Stato, cancellando gli effetti della
sentenza del TAR del Lazio, al
quale si erano rivolti i gestori di
telefonia mobile. La sentenza,
che è in sintonia con le richieste
dell’Autorità per le garanzie nelle
telecomunicazioni, impone a tutti
gli operatori mobili, compresi i
“virtuali” (ovvero coloro che si
appoggiano alla rete di altro gestore), di "liberare" il cliente entro
tre giorni, mentre in precedenza i
gestori avevano la possibilità di
ritardare il passaggio fino a 30
giorni.
La sentenza costituisce un forte
beneficio per i clienti, che prima
trovavano nei lunghi tempi di attesa una controindicazione a cambiare operatore mobile. Ciò inevitabilmente, costituiva un importante freno alla concorrenza, che
giustamente era stato rimarcato
dall’Agcom come un ostacolo da
eliminare.
Attualmente, le richieste di passaggio (mobile numer portability MNP) ammontano a circa 3,5
milioni di unità per anno. E’ da
prevedere che la riduzione dei
tempi aumenterà molto questo
fenomeno, richiedendo di conse-
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guenza agli operatori un lavoro
sempre più intenso per mantenere la propria clientela.
Per il cliente, una maggiore concorrenza si traduce in costi più
bassi - ci si augura anche per
l’uso di internet via cellulare - una
maggiore personalizzazione delle
offerte, la possibilità di usufruire
di nuovi servizi finora inediti.
Quest’ultimo elemento è di particolare interesse: le aziende, dovendo proporsi sul mercato differenziando il prodotto (è infatti impensabile una concorrenza basata solo sulla leva prezzo), sono
incentivate a creare nuovi servizi
per attrarre la clientela, eventualmente per target di mercato.
Analizzando le esigenze dei gruppi di utenti più significativi (per
numerosità o capacità di spesa),
gli operatori si concentreranno su
come soddisfarle; che siano
manager o extracomunitari, studenti o anziani pensionati, gli uffici marketing stanno già studiando
come fidelizzarli.
ANDREA CHIAPPETTA
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