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PROFILO
Il GSE, nell’ambito delle proprie competenze, rappresenta il principale interlocutore istituzionale in campo energetico, rivestendo anche
importanti funzioni di natura pubblicistica nel settore. GSE controlla le società Acquirente Unico (AU), Gestore dei Mercati Energetici
(GME) e Ricerca sul Sistema Energetico (RSE). La Società ricopre un ruolo centrale nell’incentivazione e nello sviluppo delle fonti
rinnovabili e dell’efficienza energetica.
Fra le sue molteplici attività rientrano le verifiche tecnico-ingegneristiche e le qualifiche degli impianti a fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento. In quest’ambito quindi, riconosce gli incentivi per l’energia elettrica prodotta e immessa in rete da tali impianti.
Non solo. GSE è il secondo operatore nazionale per energia intermediata: ritira e colloca sul mercato elettrico l’energia prodotta dagli
impianti incentivati e certifica la provenienza da fonti rinnovabili dell’energia elettrica immessa in rete.
La Società è inoltre particolarmente impegnata nelle tematiche inerenti il mercato europeo della CO2 (Emission Trading Scheme) come
responsabile per il nostro Paese del collocamento delle quote di emissione (AUCTIONEER).
Al Gestore dei Servizi Energetici sono state affidate anche le attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi. Inoltre la Società sostiene la produzione di energia termica
attraverso il meccanismo incentivante del Conto Termico.
Dal 2013 il GSE gestisce il sistema nazionale dei Certificati di Immissione in Consumo dei biocarburanti, istituito in linea con le direttive
europee, al fine di sviluppare la filiera dei biocarburanti sostenibili e ridurre, in tal modo, le emissioni di CO2.
Particolarmente significativa, l’attività di informazione e formazione che la Società svolge al fine di promuovere la conoscenza dei diversi meccanismi di incentivazione alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica. Considerate l’esperienza e le conoscenze tecniche
maturate negli anni, la Società è chiamata inoltre a supportare la Pubblica Amministrazione attraverso servizi specialistici in campo
energetico.
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LE RINNOVABILI IN ITALIA
Il panorama complessivo dell’andamento delle FER nel nostro Paese è piuttosto eterogeneo. I dati sono a dimostrarlo: la quota dei consumi energetici complessivi coperta da fonti rinnovabili nel 2015 è stata di circa il 17,3%: è stato dunque raggiunto l’obiettivo assegnato
all’Italia dall’UE per il 2020 (17%), mentre si sta progressivamente avvicinando quello prefigurato, sempre al 2020, dalla Strategia Energetica Nazionale (19-20%). Un po’ di numeri consentiranno un’analisi più dettagliata dell’andamento dell’intero comparto.
Nel 2015 in Italia sono stati consumati circa 21,2 Mtep di energia prodotta da fonti rinnovabili. Di questi, il 49% sono stati utilizzati
nel settore termico, il 46% in quello elettrico e il 5% come biocarburanti nel settore trasporti. Per quanto riguarda il settore termico, nel
2015 sono stati consumati circa 10,5 Mtep di energia da fonti rinnovabili, di cui il 90% in modo diretto, il resto come consumi di calore
derivato.
Le bioenergie hanno fornito il contributo più rilevante (7,6 Mtep circa), grazie soprattutto al notevole consumo di biomassa solida nel
settore domestico. Molto significativo è anche l’apporto delle pompe di calore (2,6 Mtep).
Nel settore elettrico, grazie agli oltre 690.000 impianti installati sul territorio nazionale (per una potenza di 51,4 GW), nel 2015 sono stati
prodotti poco più di 106 TWh da fonti rinnovabili, equivalenti al 32,8% dei consumi complessivi di energia elettrica.
Nel settore dei trasporti, infine, l’impiego delle fonti rinnovabili è costituito dall’immissione in consumo di biocarburanti, per un contenuto energetico complessivo che nel 2015 è stato pari a circa 1,2 Mtep. La quota principale di biocarburanti immessi in consumo in Italia
(90-95%) è costituita da biodiesel.
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LE ATTIVITÀ DEL GSE
Verifiche e
controlli

Il GSE effettua verifiche e sopralluoghi sugli impianti a fonti rinnovabili e di cogenerazione per accertare la sussistenza dei requisiti per
il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi.
Nel 2015 il GSE ha intensificato le attività di verifica (Decreto 31 gennaio 2014), effettuando 3.464 controlli, di cui 2.290 con sopralluogo e 1.174 documentali, per una potenza complessivamente verificata di 5.320 MW (+9,5% rispetto al 2014). Dei controlli effettuati,
2.919 hanno riguardato impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 675 MW.
Numero di verifiche effettuate dal GSE dal 2001 al 2015
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I CERTIFICATI
BIANCHI

Da febbraio 2013 il GSE gestisce il meccanismo dei Certificati Bianchi, riconosciuti in seguito alla valutazione e certificazione dei risparmi ottenuti con progetti di efficienza energetica. Le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo di risparmio realizzando progetti di efficienza e maturando cosi il diritto ai Titoli di Efficienza Energetica (TEE), oppure acquistandoli
da altri soggetti sul mercato dei TEE gestito dal GME.
Nel 2015 sono arrivate 11.762 richieste, a fronte delle quali il GSE ha riconosciuto circa 5 milioni di TEE, di cui il 64% relativamente a
interventi in ambito industriale e il 31% in quello civile, corrispondenti a un risparmio di energia primaria di 1,7 Mtep.
Sempre nel 2015 per circa 1.434 unità di produzione (13.155 MW) sono state presentate 1.498 richieste per il riconoscimento della Cogenerazione ad Alto Rendimento.

CONTO
TERMICO

Il Conto Termico, introdotto dal D.M. 28/12/2012, consiste nell’incentivazione di interventi per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e di efficienza energetica di piccole dimensioni. Il meccanismo mette a disposizione 900 milioni di euro, di cui 700 per i
privati e 200 per la Pubblica Amministrazione.
Nel 2015 il GSE ha ricevuto 8.263 richieste (nel 2014 sono state circa 6.500), relative prevalentemente a impianti solari termici e generatori a biomassa di operatori privati e sono stati impegnati circa 35 milioni di euro di incentivi.
Richieste pervenute nel triennio 2013 - 2015
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SISTEMI
EFFICIENTI DI
UTENZA (SEU)

I SEU sono sistemi elettrici privati in cui uno o più impianti di produzione sono direttamente connessi all’unità di consumo di un solocliente finale e realizzati all’interno di un’area di proprietà del cliente stesso. Per essere riconosciuti come tali, i SEU devono rispettare
determinati requisiti tecnici, legati prevalentemente alla taglia dell’impianto, all’alimentazione dello stesso (da fonti rinnovabili) e alla
sua gestione.
L’ottenimento della qualifica di SEU, rilasciata dal GSE attraverso un portale dedicato, comporta il riconoscimento di condizioni tariffarie agevolate sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, limitatamente agli oneri generali di sistema.
SEU
Produttore
Uno o più impianti di produzione
gestiti dal produttore
Potenza <_ 20MW
FER o CAR

Collegamento
Privato*

Cliente finale
Una sola unità di
consumo di un solo
cliente finale

Stessa area senza soluzione di continuità

*Collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

Nell’ambito del Conto Energia, al 31 dicembre 2015, risultano entrati in esercizio oltre 550.000 impianti per una potenza totale di 17.701
MW e un ammontare complessivo di quasi 6,7 miliardi di euro di incentivi erogati.
Gli impianti incentivati con il Conto Energia sono così ripartiti:
• 5.723 con il primo Conto Energia, per una potenza di 163 MW;
• 203.725 con il secondo Conto Energia, per una potenza di 6.804 MW;
• 38.630 con il terzo Conto Energia, per una potenza di 1.553 MW;
• 204.556 con il quarto Conto Energia, per una potenza di 7.776 MW;
• 97.934 con il quinto Conto Energia per una potenza di 1.405 MW.

QUALIFICA
IAFR

La qualifica degli Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili - IAFR - è una certificazione rilasciata dal GSE che attesta il possesso dei
requisiti necessari, per un impianto, ad ottenere i Certificati Verdi o la Tariffa Onnicomprensiva.
Al 31 dicembre 2015 risultano qualificati dal GSE e in esercizio circa 4.900 impianti (20.150 MW) a fonti rinnovabili, diversi dal fotovoltaico. Il 35% sono idroelettrici, il 29% a biogas, il 20% eolici, che prevalgono però in termini di potenza (40%).
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CERTIFICATI
VERDI

I CV costituiscono una forma d’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non fotovoltaiche. Il meccanismo si
basa sull’obbligo dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti fossili, di immettere ogni anno una quota di
“energia verde” nel sistema elettrico.
Nel 2015 il GSE ha emesso oltre 38 milioni di CV (compresi quelli relativi alle produzioni 2014) e ne ha ritirati circa 39,1 milioni sostenendo un costo di 3,9 miliardi di euro.
Dal primo gennaio 2016 i Certificati Verdi sono stati sostituiti da un nuovo meccanismo incentivante gestito attraverso il sistema informatico GRIN - Gestione Riconoscimento Incentivi.

TARIFFA ONNICOMPRENSIVA
(TO)

La Tariffa Onnicomprensiva costituisce il meccanismo di incentivazione alternativo ai Certificati Verdi, riservato agli impianti qualificati
IAFR di potenza non superiore a 1 MW o a 0,2 MW per gli impianti eolici.
La TO è detta onnicomprensiva in quanto il suo valore include una componente incentivante ed una di valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete. Nel 2015 quasi 2.900 impianti (1.660 MW) hanno avuto accesso alle Tariffe Onnicomprensive.

INCENTIVI
D.M. 6/7/2012

Il D.M. 6 luglio 2012 disciplina le modalità di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili non fotovoltaici, entrati in esercizio dopo
il primo gennaio 2013.
Gli impianti sono incentivati sulla base dell’energia immessa in rete: quelli fino a 1 MW con le Tariffe Onnicomprensive, quelli oltre il
MW con un incentivo pari alla differenza tra una tariffa di riferimento e il prezzo zonale orario dell’energia.
Al 31 dicembre 2015 risultano ammessi agli incentivi del D.M. 6/7/2012, 2.050 impianti (951 MW, di cui oltre 500 entrati in esercizio
nel 2015 stesso) per la maggioranza eolici (1.194 impianti, 632 MW), seguiti dagli idroelettrici ad acqua fluente (445 impianti, 133 MW).
L’energia incentivata è di circa 1,6 TWh (il 70% in più rispetto al 2014) per un costo di 176 milioni di euro.

RITIRO
DEDICATO
(RID)

Attraverso il meccanismo del Ritiro Dedicato i produttori possono cedere l’energia elettrica immessa in rete al GSE, che provvede a
remunerarla corrispondendo un prezzo per ogni kWh ritirato.
Gli impianti incentivati con il Quinto Conto Energia e con il Decreto 6 luglio 2012 non possono accedere al Ritiro Dedicato. Possono
invece usufruire di questo meccanismo gli impianti alimentati da fonti rinnovabili - e non rinnovabili - che rispondano a determinati
requisiti riguardanti tutti la potenza e la tipologia dell’impianto.

SCAMBIO
SUL POSTO
(SSP)

Con lo Scambio sul posto il produttore può valorizzare l’energia elettrica attraverso una specifica forma di autoconsumo, immettendo in
rete l’energia elettrica prodotta, ma non direttamente consumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la
produzione.
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ASTE CO2

Nell’ambito del sistema europeo dell’Emission Trading, il GSE ricopre il ruolo di responsabile del collocamento all’asta (Auctioneer)
delle quote di emissione italiane di CO2.
Nel 2015 il GSE ha collocato sulla piattaforma d’asta comune oltre 69 milioni di quote di emissione valevoli per il periodo 2013-2020,
con un ricavo totale, destinato al Bilancio dello Stato, di 528 milioni di euro, in sensibile crescita rispetto all’anno precedente (oltre il
40% in più).
Ricavi dalle quote di emissione italiane messe all’asta nel 2015 presso la t-CAP
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BIOCARBURANTI

In Italia, in linea con le direttive europee, è stato introdotto l’obbligo per i fornitori di benzina e gasolio (Soggetti obbligati) di immettere
in consumo una quota minima di biocarburanti sostenibili, in percentuale dei carburanti fossili, al fine di limitare le emissioni di CO2 in
atmosfera.
I “Certificati di Immissione in Consumo” (CIC) sono stati istituiti e rilasciati ai Soggetti obbligati per monitorare quest’obbligo. Il sistema dei biocarburanti è gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), che si avvale anche del GSE.
Al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori di settore, il GSE raccoglie ed elabora, per conto dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), i dati concernenti la CO2 emessa in atmosfera, sia dai biocarburanti sia dai carburanti fossili,
compresi il GPL e il Metano utilizzati nei trasporti.
Nel 2015 sono stati rilasciati oltre 1,3 milioni di CIC relativi ai biocarburanti immessi nel 2014 (biodiesel per il 93%). Nel 2015 il prezzo
medio di un certificato acquistato è stato di circa 296 euro, quello di un certificato venduto di 291 euro.

STUDI E
STATISTICHE

Il GSE elabora studi e rapporti statistici sui temi energetici, con particolare attenzione ai costi delle tecnologie, al monitoraggio comparativo dei meccanismi di incentivazione delle rinnovabili a livello internazionale, alle ricadute ambientali ed economiche dello sviluppo
delle rinnovabili e dell’efficienza energetica e sull’analisi degli iter autorizzativi regionali.
Dal 2010 il GSE fa parte del SISTAN - Sistema Statistico Nazionale - e svolge un ruolo di primo piano nel campo dell’informazione statistica sullo sviluppo e sulla diffusione delle fonti rinnovabili in Italia. Il GSE compartecipa con TERNA alla produzione delle statistiche
sull’energia elettrica ed è responsabile delle rilevazioni sugli impieghi delle fonti rinnovabili per la produzione di calore e per i trasporti.
La Società è inoltre responsabile del Sistema Italiano per il Monitoraggio delle Energie Rinnovabili, che ha la finalità di monitorare non
solo il grado di raggiungimento degli obiettivi europei in tema di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, ma anche gli obiettivi regionali individuati nel D.M. 15/3/2012 (BURDEN SHARING).
Entrambe le attività, di studio e di statistica, consentono al GSE di partecipare a numerosi tavoli tecnici e di collaborare con i principali
stakeholder nazionali e internazionali (Eurostat, IEA, Irena, Commissione europea).
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LE ATTIVITA’ IN SINTESI DELLE SOCIETA’ CONTROLLATE

ACQUIRENTE UNICO

Gestore dei Mercati Energetici

RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO

Acquirente Unico (AU) è la società
pubblica che acquista elettricità per le
famiglie e le piccole-medie imprese
che non hanno scelto un fornitore sul
mercato libero. Nel 2014 l’azienda ha
approvvigionato circa 63 TWh, pari al
20% del fabbisogno nazionale di energia elettrica.
Ad AU sono state poi affidate altre
competenze per meglio tutelare i consumatori e per favorire il processo di
liberalizzazione dei mercati energetici.
Tra queste attività, ci sono la gestione dello Sportello del Consumatore di
Energia, la realizzazione e gestione del
Sistema Informativo Integrato, il Servizio di Conciliazione clienti energia,
per redimere celermente le controversie
tra consumatori e operatori senza ricorrere alla via giudiziaria ed in maniera
gratuita. Infine AU presidia l’OCSIT,
l’organismo di gestione delle scorte petrolifere di sicurezza per garantire gli
approvvigionamenti nazionali.

Il Gestore dei Mercati Energetici è la
società a cui è affidata l’organizzazione e la gestione economica del mercato
elettrico, secondo criteri di neutralità,
trasparenza, obiettività e concorrenza
tra produttori e che assicura, inoltre, la
gestione economica di un’adeguata disponibilità della riserva di potenza.
Il ruolo della società si è potenziato a
seguito dell’ingresso di nuovi strumenti
di negoziazione, quali i Mercati a Termine e con l’attribuzione di una nuova
competenza nella gestione della Borsa
del gas, come stabilito dalla Legge 99
del 2009.

Nel 2010 nel gruppo societario del GSE
è entrata a far parte RSE SpA (ex CESI
Ricerca). Le sue attività sono finalizzate
all’innovazione e al miglioramento delle prestazioni del sistema elettrico dal
punto di vista dell’economicità, della
sicurezza e della compatibilità ambientale, con un’ampia diffusione dei risultati e delle problematiche energetiche e
della sostenibilità.
Nelle sue attività, RSE collabora con
la Pubblica Amministrazione centrale
e locale, con il sistema produttivo nella
sua più ampia
articolazione, con le associazioni e i
raggruppamenti delle piccole e medie
imprese, nonché con le associazioni dei
consumatori.
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