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• Incentivazione delle fonti rinnovabili nel settore elettrico e della cogenerazione; 
gestione del CIP6  per l’incentivazione delle rinnovabili e delle fonti assimilate 

• Qualifica e Verifica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di co-generazione 

• Erogazione di Servizi Energetici nel settore elettrico (scambio sul posto «SSP», ritiro 
dedicato «RID», previsione della produzione di energia  elettrica rinnovabile e vendita 
dell’energia elettrica nel mercato) 

• Incentivazione rinnovabili nel settore termico e promozione dell’efficienza 
energetica: Conto Termico e Certificati Bianchi (nuove attività partite nel 2013) 

• Mercato dello stoccaggio del gas; collocamento all’asta delle quote di emissione 
italiane nei settori energivori (EU ETS) 

• Studi, statistiche e monitoraggio dello sviluppo delle energie rinnovabili e 
dell’efficienza energetica; supporto specialistico alla PA 

• Partecipazione ad organizzazioni internazionali:  IEA, OME, IRENA 
 

 

Le principali attività del GSE  

SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI E DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011**

Solare Eolica Bioenergie* Geotermica Idrica

 
18.335  

92% 

3% 

 
41.352  

31% 

17% 

7% 

2% 

43% 

QUADRO NORMATIVO FER ELETTRICHE: CRONISTORIA DELLA NORMATIVA 

Altre rinnovabili elettriche 

DM 

28/07/2005 

I° CE 

DM 

19/02/2007 

II° CE 

DM 

02/03/2009 

III° CE 

DM 

05/05/2011 

IV° CE 

DM 

05/07/2012 

V° CE 

DL n.91 

24/06/2014 

(Competitività) 

DM 

11/11/1999 

Norme per 

l’incentivazione 

delle rinnovabili 

elettriche 

DM 

18/03/2002 

Modifiche al DM 

11/11/1999 

DM 

24/10/2005 

Aggiornamento 

norme 

incentivazione  

rinnovabili elettriche 

DM 

18/12/2008 

Incentivazione 

della produzione di 

energia elettrica da 

fonti rinnovabili 

DM 

06/07/2012 

Nuove modalità di 

incentivazione per 

gli impianti FER 

diversi da quelli 

FTV 
Direttiva 

2001/77/CE 

Direttiva sulla 

Promozione dell’energia 

rinnovabile elettrica 

1999 2001 2002 2003 2005 2007 2008 2009 2011 2012 2014 

D.Lgs 

16/03/1999 

Liberalizzazione del 

mercato elettrico 

D.Lgs 387 

29/12/2003 

Attuazione della 

Direttiva 2001/77/CE 

Direttiva 

2009/28/CE 

Direttiva sulla 

promozione delle 

energie rinnovabili 

Conto Energia (CE) per il Fotovoltaico 

D.Lgs 28 

03/03/2011 

Attuazione della 

Direttiva 

2009/28/CE 
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L’ approvazione del “pacchetto clima-energia” nel 2007 ha orientato la poltica 
energetica comunitaria verso la sostenibilità, da raggiungere attraverso lo sviluppo 
delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e di un’economia a basse emissioni di 
carbonio. 

QUADRO NORMATIVO EE : IL CONTESTO GENERALE 

  Strumenti nazionali  
di recepimento 

Direttiva EPBD I 
Energy Performance Building Directive 

2002/91/CE 

Direttiva RED 
Renewable Energy Directive 

2009/28/CE 

Direttiva EPBD II 
Energy Performance Building Directive 

2010/31/UE 

Direttiva EED 
Energy Efficiency Directive 

2012/27/UE 

2006 

2009 

2010 

2012 

2011 

2013 

D.Lgs 192/2005 

D.Lgs 28/2011 

D.Lgs 192/2005 e s.m.i. 
(Con le modifiche apportate  

dal D.L. 63/2013 convertito con L.90/2013) 

Decreto Legislativo attuativo   
in fase di pubblicazione 

Direttiva EEES 
Energy End-use efficiency and Energy Services 

2006/32/CE 

2002 

D. Lgs 115/2008 

2005 

2008 

2014 

Principali Direttive europee in materia 
di efficienza energetica 
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FER  
Calore   

Efficienza 
Energetica 

FER  
Trasporti 

Meccanismi di supporto nazionali Altre misure 

FER  
Elettriche 

• Certificati di immissione in  
consumo 

• Conto Termico (per PA e Privati) 
• Certificati Bianchi (con ENEA e RSE) 

• Detrazioni fiscali ( gestite da ENEA) 

• Certificati Verdi (in via di superamento) 

• Tariffa onnicomprensive 
• Tariffe premio o variabili 

Settore 

• Altri supporti 
incentivanti 
(regioni,UE, Ecc) 

• Procedure 
autorizzative 
semplificate 

• Accesso alle reti 

• Ritiro dedicato e 
scambio sul posto 

• Formazione e 
informazione 

• Monitoraggio e 
controllo dei 
risultati 

Incentivazione delle rinnovabili e dell’efficienza energetica 

SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI E DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 
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Incentivazione delle rinnovabili elettriche 

Limite al costo indicativo annuo di 

incentivazione pari a 6,7 miliardi di 

euro raggiunto il 6 giugno 2013 

Limite al costo indicativo annuo di 

incentivazione: 

5,8 miliardi di euro 

Totale costo indicativo annuo 11,78 miliardi di euro 

(maggio 2014) 

MONITORAGGIO COSTI INCENTIVI  
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IL CONTO TERMICO PER INCENTIVARE I  PICCOLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E LE 
RINNOVABILI TERMICHE 

• Applicativo informatico dedicato: 
 

• Sito istituzionale GSE (www.gse.it) alla sezione del Conto Termico risulta possibile 
trovare: 

• Normativa di riferimento (D.M. 28 dicembre 2012, D.Lgs. 28/2011, ecc.) 

• Regole Applicative del D.M. 28 dicembre 2012, Bandi per i Registri 

• FAQ 

• Modelli dichiarazioni (Asseverazione, Conclusione interventi, Delega, Autorizzazione 
proprietario, Cessione del credito, ecc.) 

• Guida all’utilizzo dell’applicazione web Portaltermico 

• Presentazioni e materiale informativo 

• Contact Center specifico 

 Richieste presentate e convenzioni/contratti stipulati (Conto Termico e CB) 

• Numero verde (*) 800.19.99.89 

• Numeri fissi (*) (raggiungibili da cellulare) 06.92.92.85.42 oppure 06.92.92.85.43 

                 (*) Numero attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 

SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI E DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 
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(1) Spesa complessiva relativa agli incentivi 

potenzialmente da erogare (complessivamente su tutti 

gli anni di rateizzazione). 

Il procedimento istruttorio è ancora in corso. 

Rate 
N. Richieste 

tot. 
Incentivi totali (1) 

[M€] 

Stima spesa 
cumulata primo 

anno [M€] 

1 120 0,05 0,05 

2 2.986 6,53 3,27 

5 88 2,86 0,57 

Totale 3.194 9,45 3,89 

Il volume delle attività 2013 risente di: 

• meccanismo in fase di avvio 

• proroga a tutto il 2013 (D.L. 4 giugno 2013, 

n.63) degli ecobonus e bonus ristrutturazioni 

• ulteriore proroga con Legge di Stabilità 2014 

• bassa partecipazione delle Amministrazioni 

pubbliche 

La compresenza delle detrazioni fiscali riduce 

le potenzialità di sviluppo del Conto Termico.  

Dati al 31/12/2013 

Le percentuali si riferiscono 

all’incentivo richiesto 

Risultati del Conto Termico 
Stima della spesa complessiva per l’erogazione degli incentivi 

SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI E DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 
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TEE rilasciati per valutazioni e certificazioni (RVC) [kTEE] 

industriale; 
80% 

civile; 16% 

Illuminazion
e pubblica; 

1% 

Illuminazion
e privata; 3% 

industriale

civile

Illuminazione pubblica

Illuminazione privata

Ripartizione dei TEE per settore di intervento 

TEE 
elettrici; 

24% 

TEE gas; 

53% 

TEE misti; 

23% 

TEE rilasciati per tipologia [kTEE] 

Titoli attestanti
risparmi di energia
elettrica (TIPO I)

Titoli attestanti
risparmi di gas (TIPO
II)

Titoli attestanti
risparmi diversi
dall'energia elettrica e
il gas  (TIPO III)

Principali risultati anno 2013: 
 

 oltre 21.000 progetti presentati per la verifica e la 

certificazione dei risparmi da parte di GSE dal 1° marzo 

2013; 

 5,9 milioni di TEE rilasciati per un controvalore 

economico di circa 593 Milioni di Euro; 

 2,35 milioni di tep risparmiati;      

                            

 

TOT 

5.931 

Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi) 

SVILUPPO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 
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L’Italia è vincolata dalla Direttiva 2009/28/CE a raggiungere al 2020 il 17% della quota di consumi finali coperti 
mediante le rinnovabili. Il secondo Rapporto intermedio di aggiornamento del PAN (2° Progress Report 2013), 
elaborato dal GSE a supporto di MSE, conferma le indicazioni della SEN, per la quale, entro il 2020, la quota di 
consumi finali coperti mediante le rinnovabili potrebbe raggiungere il 19%, superando l’obiettivo vincolante. 

13,5% 

19% 

9,2% 

17% 

0%

5%

10%

15%

20%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Andamento della quota complessiva di energia rinnovabile 

Quota complessiva di energia rinnovabile prevista nel Secondo Progress Report (2013)

Quota complessiva di energia rinnovabile prevista nel Piano di Azione Nazionale (PAN 2010)

Previsione SEN 

Target 
Direttiva 

2009/28/CE 
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Il Secondo Progress Report  

MONITORAGGIO DELLE FONTI RINNOVABILI 
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Consuntivo 
2012 

Obiettivo 
PAN 2020 

Obiettivo 
SEN 2020 

 155 Mtep 
Consumo di 

energia primaria 

124 Mtep 
Consumo finale 

lordo 

16,8 Mtep 
Consumi di 

energie da FER 

133 Mtep 
Consumo finale 

lordo 

22,6 Mtep 
Consumi di 

energia da FER 

158 Mtep 
Consumo di 

energia 
primaria 

24 Mtep 
Consumi di 

energie da FER 

10% 17,1% 26,4%

Trasporti Calore Elettricità

10% 20% 35-38%

Trasporti Calore Elettricità

126 Mtep 
Consumo 

finale lordo 

Fonti: Eurostat, SEN e PAN 

PAN* Piano di azione 
nazionale: documento 
programmatico previsto 
dalla Direttiva  28/2009/CE 
SEN** Strategia energetica 
nazionale ( approvata con 
Decreto 8 marzo 2013)  

5,8% 12,8% 27,4%

Trasporti Calore Elettricità

17% 19% 13,5% 

Consumi di energia da fonti rinnovabili: obiettivi al 2020 
Confronto tra il PAN*, SEN** e dati di consuntivo 2012 

MONITORAGGIO DELLE FONTI RINNOVABILI 
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Consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili nel 2012 per settore di utilizzo 

La Direttiva 2009/28/CE impone all’Italia di raggiungere al 2020 una quota consumi finali lordi da fonti rinnovabili 
pari al 17%. Nel 2012 tale quota ha raggiunto il 13,5%.  
La Direttiva richiede di distinguere tra i 3 settori di consumo: settore elettrico, settore termico e settore dei trasporti.  

Fonti: GSE , Terna 

Ripartizione per fonte dei consumi rinnovabili nel settore elettrico - 2012

Ripartizione per fonte dei consumi rinnovabili nel settore termico - 2012

47,3%

20,2%

13,3%

13,2%

6,0%

Idraulica

Solare

Eolica

Bioenergie

Geotermica

60,7%

35,4%

2,1%

1,8%

Bioenergie

Pompe di calore

Solare termica

Geotermica

Mtep TWh % sul CFL
% sul settore 

specifico

Consumi di energia da fonti rinnovabili 

nel settore Elettrico
8,0 93,3 6,5% 27,4%

Consumi di energia da fonti rinnovabili 

nel settore Termico
7,4 85,9 6,0% 12,8%

Consumi di energia da fonti rinnovabili

nel settore Trasporti (Biocarburanti)
1,4 15,9 1,1%

TOTALE CONSUMI FINALI DI ENERGIA

DA FONTI RINNOVABILI
16,8 195,1 13,5%

CONSUMI FINALI LORDI (CFL) 124,1 1442,8

Consumi di energia da fonti rinnovabili 

nel settore Trasporti calcolati per 

l'obiettivo specifico settoriale fissato 

dalla direttiva 2009/28/CE (10%)

1,9 22,1 5,8%

Consumi finali di energia da fonti rinnovabili - 2012

MONITORAGGIO DELLE FONTI RINNOVABILI  
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Potenza e produzione di energia elettrica da rinnovabili in Italia 

Potenza Efficiente Lorda             (MW) 2008 2009 2010 2011 2012 20131

Idraulica 17.623      17.721      17.876      18.092      18.232            18.300      

Eolica 3.538        4.898        5.814        6.936        8.119              8.500        

Solare 432           1.144        3.470        12.773      16.420            17.900      

Geotermica 711           737           772           772           772                 780           

Bioenergie2 1.555        2.019        2.352        2.825        3.802              4.000        

Totale FER 23.859      26.519      30.284      41.399      47.345            49.480      

Produzione Lorda                         (GWh) 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1

Idraulica 41.623      49.137      51.117      45.823      41.875            51.450      

Eolica 4.861        6.543        9.126        9.856        13.407            15.000      

Solare 193           676           1.906        10.796      18.862            22.400      

Geotermica 5.520        5.342        5.376        5.654        5.592              5.650        

Bioenergie
2

5.966        7.557        9.440        10.832      12.487            14.000      

Totale FER 58.164      69.255      76.964      82.961      92.223            108.500    

Consumo Interno Lordo CIL3                (GWh) 353.560    333.296    342.933    346.368    340.400          330.000    

FER/CIL % 16            21            22            24            27                  33             

1 Stime su dati TERNA/GSE
2 Bioenergie: Biomasse Solide, Biogas e Bioliquidi

3 Consumo Interno Lordo (CIL)= Produzione lorda + Saldo Estero - Produzione da pompaggi.

 Il valore del 2013 è stato stimato dal GSE sulla base dei "Dati Provvisori di gennaio 2014" pubblicati da TERNA

MONITORAGGIO DELLE FONTI RINNOVABILI E DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 
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Fonte: Database GSE degli impianti incentivati con il 
Conto Energia 

IL GSE effettua il monitoraggio dei costi di generazione di energia da fonti rinnovabili attraverso 
l’elaborazione dei dati acquisiti sui sistemi informativi aziendali. 

Il GSE realizza questa attività su incarico del MiSE:  

• art. 40 comma 3 D.Lgs 28/2011 
• art. 24 comma 7 DM 6 /07/2012) 

Costo degli impianti fotovoltaici  [€/W] 

Costi di generazione da fonti rinnovabili 

Ripartizione indicativa del costo di produzione delle FER 
elettriche 

P > 1.000 kW  

MONITORAGGIO DELLE FONTI RINNOVABILI E DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 
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Il GSE ha pubblicato recentemente, sul proprio sito, il primo rapporto sulla «Regolazione 

regionale della generazione elettrica da fonti rinnovabili». 

IL 4 DICEMBRE IL RAPPORTO E’ STATO PRESENTATO PRESSO IL GSE  

(Previsto a breve l’aggiornamento al 31/12/2013) 

Autorizzazione Unica Valutazione di Impatto Ambientale Concessione Idroelettrica 

Esempio: Sintesi dei regimi autorizzativi per gli impianti di produzione idroelettrica  

(assetto al 31/12/2013) 

Fonte: Elaborazioni GSE 

Monitoraggio della regolazione regionale 

MONITORAGGIO DELLE FONTI RINNOVABILI E DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 



- 17 - 

Fonti: GSE, elaborazioni su dati ISPRA 

Emissioni  DIRETTE evitate da FER (Elettricità, Calore, Trasporti) 

Emissioni prodotte 
(ISPRA) 

La significativa crescita delle FER negli ultimi anni ha comportato una diminuzione delle 
emissioni di CO2eq (contributo prevalente  imputabile al settore elettrico) 

Il D.Lgs. 28/2011 assegna al GSE il compito di effettuare il monitoraggio della riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra connesse alla diffusione delle fonti rinnovabili nei settori elettrico, 
termico e trasporti. Tali valutazioni sono state inserite nel II Progress Report inviato da MSE alla 
Commissione Europea.  

Emissioni evitate da FER ed emissioni prodotte (MtCO2eq) Emissioni evitate da FER per settore (MtCO2eq) 

34,5 35,6 36,8 
42,6 

13,1 
15,7 

17,6 

17,9 
3,3 

4,1 
4,0 

3,9 

50,86 
55,36 

58,47 

64,45 

2009 2010 2011 2012

Elettricità Calore Trasporti

Emissioni evitate 
da FER (GSE) 

Emissioni ambito no Energy  
Processi industriali, prodotti chimici, agricoltura, rifiuti 

Emissioni ambito Energy  
processi di combustione (elettricità, calore, trasporti, altro) 

ed emissioni fuggitive 

Emissioni evitate da FER in Italia. Anni 2009-2012 

MONITORAGGIO DELLE FONTI RINNOVABILI  



- 18 - 

7.500

1.530

350

2.400

530 330

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Fotovoltaico Eolico Idroelettrico Biogas Biomasse solide Bioliquidi

Stima ricadute occupazionali temporanee nel 2012 
(relative ad investimenti in nuovi impianti) 

Stima investimenti in nuovi impianti nel 2012 

Fonte: GSE 

Stima spese di esercizio e manutenzione nel 2012 
(su tutto il parco installato) 

Stima ricadute occupazionali permanenti nel 2012 
(relative a esercizio e manutenzione su tutto il parco degli impianti rinnovabili installato) 

€ 12,6 
miliardi 

€ 2,7 
miliardi 

137.000 
occupati 

53.000 
occupati 

Il D.lgs. 28/2011 incarica il GSE di stimare le ricadute economiche e occupazionali connesse alla diffusione delle FER 

Stima ricadute economiche ed occupazionali (Prime valutazioni Rinnovabili elettriche)  

MONITORAGGIO DELLE FONTI RINNOVABILI  
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IL RUOLO  DEGLI ATTORI ISTITUZIONALI  NELLE POLITICHE ENERGETICHE 

Le politiche di promozione delle fonti 
rinnovabili e dell’efficienza energetica sono 
caratterizzate da una pluralità degli attori e 
dei livelli di governo (Commissione europea, 
stati, regioni ed enti locali) che costituiscono la 
governance istituzionale dell’intervento 
pubblico nel settore.  

  POLITICHE UNIONE EUROPEA 

 

 

 

   

POLITICHE NAZIONALI 

 

 

 

 

POLITICHE LOCALI 

 

Efficienza ed efficacia della funzione 
di governance della PA per il 

raggiungimento degli obiettivi di 
efficienza energetica   

(evidenziato anche nella SEN) 

Complessità           Efficienza            Governance 
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IL RUOLO DELLE REGIONI NELLE POLITICHE  
PER LE FONTI RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA 

PRINCIPALI STRUMENTI DELLE POLITICHE REGIONALI 
 

• INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI CON QUELLE NAZIONALI ED UE 
 

• PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO PER  EE E FER   

      (Sviluppo dei Piani Energetici e Ambientali Regionali) 
 

• REGOLAZIONE REGIONALE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE CONNESSE 
ALLE FONTI RINNOVABILI  E ALL’EFFICIENZA ENERGETICA 
 

• REGIMI DI SOSTEGNO REGIONALI  

(Incentivi agli investimenti tramite Piani Operativi Regionali cofinanziati dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, o anche Piani di Sviluppo Agricolo 
cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e altri 
strumenti)  

I PAES (piani di azione per l’energia sostenibile, previsti dal patto dei sindaci) 

possono costituire un riferimento significativo da considerare e/o integrare   

nello sviluppo dei Piani Energetici e Ambientali delle regioni 
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IL RUOLO DELLE REGIONI NELLE POLITICHE  
PER LE FONTI RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA 

IL RUOLO DELLE REGIONI NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI EE AL 2020 

(Il D.Lgs di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica)  

 

Art.3 - Obiettivo nazionale di risparmio energetico 
Comma 2 - Le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica 
possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell’obiettivo 
nazionale di risparmio energetico (20 milioni di TEP al 2020) 

Art.5 - Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della PA 
Comma 16 - Le Regioni e gli enti locali nell’ambito dei rispettivi strumenti di programmazione, 
concorrono al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico mediante azioni 
specifiche nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili della PA centrale e 
favorendo l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi 
energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le 
riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica 

Art.8 -  Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia 
Comma 9 - Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto  - con 
il Ministero dell’ambiente, pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati 
dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o 
l’adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.  
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Legge n.99/2009, art.27 
comma 1 

Le Pubbliche Amministrazioni (PA) possono 
rivolgersi al GSE per lo svolgimento dei 
Servizi Specialistici in campo energetico 

Atto di indirizzo del MSE 
(29/10/2009) 

Modalità di fornitura del supporto 
specialistico del GSE alla PA 

I Servizi specialistici nel campo energetico messi a disposizione dal GSE sono relativi alle 
seguenti materie (art. 1 Atto di Indirizzo MSE): 

 promozione, diffusione e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e della 
cogenerazione; 

 meccanismi d’incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
e da impianti cogenerativi, ivi incluse le modalità e le condizioni di accesso agli stessi; 

 efficienza energetica e fonti rinnovabili. 

Supporto del GSE in campo energetico alla Pubblica Amministrazione  

IL SUPPORTO DEL GSE ALLA PA 
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Le principali attività svolte 

 Ministero della Difesa: convenzione (Difesa, MSE e GSE) per lo sviluppo delle FER e la RE 
nelle sedi del Ministero della Difesa.  

 Ministero degli Affari Esteri: convenzione per lo sviluppo delle FER e la RE nelle sedi del 
Ministero degli Affari Esteri.  

 Senato della Repubblica: interventi di risparmio energetico (comprese FER) negli edifici di 
proprietà o in uso del Senato.   

 Corte Costituzionale: interventi di risparmio energetico (comprese FER) negli edifici di 
proprietà della Corte. 

 POI - Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013: Supporto specialistico a 
MSE per lo sviluppo operativo del POI (programma di sostegno per le Regioni italiane 
Obiettivo “Convergenza” di finanziamento di interventi di FER e EE in edifici pubblici. 

 

 

Le principali attività in corso 

 Convenzione con l’ Agenzia del Demanio  

 Convenzione con Regioni Umbria, Toscana e Lazio; Roma Capitale 

 Convenzione  con CONI Servizi 

Supporto del GSE in campo energetico alla Pubblica Amministrazione  

SERVIZI SPECIALISTICI IN CAMPO ENERGETICO ALLA PA 
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METODOLOGIA PER ATTUARE GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLE PA 

Le fasi 
• la ricognizione delle migliori esperienze nel campo dell’efficienza energetica nelle PA 
• la definizione di una specifica strategia  
• l’individuazione degli strumenti più adatti 
• una chiara governance istituzionale tra i diversi soggetti a livello nazionale e locale 

Gli elementi cardine della strategia 
• la ricognizione del patrimonio edilizio pubblico 
• una campagna di diagnosi energetiche degli edifici come elemento propedeutico agli interventi 
• la definizione del set di strumenti di finanziamento utilizzabili (incentivi, Fondi di garanzia, FTT, 

ed altro) 
• la definizione di una gamma di strumenti contrattuali utilizzabili (EPC ed altro) 

 

 
RUOLO CENTRALE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA 

(sviluppata in modo indipendente, come evidenziato nella Direttiva 2012/27/UE ) 
 

• conoscere i consumi energetici nella realtà di interesse 
• evidenziare  le caratteristiche del sistema edificio –impianto  
• identificare i potenziali interventi di riqualificazione e verificarne la fattibilità 
• individuare le priorità degli interventi da eseguire 
• ipotizzare le forme contrattuali più adatte (valore aggiunto auspicabile) 

SERVIZI SPECIALISTICI IN CAMPO ENERGETICO ALLA PA 
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Regione Lazio -  Bilancio energia elettrica nel 2012 

MONITORAGGIO DELLE FONTI RINNOVABILI E DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 

23.120     GWh

18.487

341           

21.224

2.736

4.425        

-1.126

-1.895

0,0 10.943     

0,0

4.918 7.411        

4.918

FER

GWh

Produzione lorda

Consumi = 

Servizi ausiliari

Pompaggi
Perdite di rete

Saldo
Import / Export

Con l'Estero

Con le altre 
Regioni

No FER

Domestico

Agricoltura

Industriali

Terziario

Richiesta

25.015

NOTA: Elaborazione GSE su dati TERNA 
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Regione Lazio : Energia elettrica da fonte rinnovabile nel 2012 

MONITORAGGIO DELLE FONTI RINNOVABILI E DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 

2012

2011

20100

250

500

750

1.000

1.250

1.500

Idraulica
Bioenergie

Solare
Eolica

737
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1.373
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152

15

GWh

26,9%

19,3%
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9,4%
1,0% 7,7%

11,0%

Idraulica Eolica Solare

Geotermica Bioenergie (Biomasse, biogas e bioliquidi)

(Fotovoltaico)

26.871 1.711 2.736

73 403 737

12 51 97

26.711 1.068 1.373

-     -       -    

75 189 529

2.736
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3,0%

Prod. Regione  

Incidenza % della produzione
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Geotermica

Bioenergie
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Idraulica

Eolica

Solare

Geotermica

Bioenergie

Idraulica

Eolica

Solare

Geotermica

Bioenergie

N° impianti Potenza (MW) Produzione (GWh)

Produzione lorda rinnovabile nel 2012: quota % e valori assoluti 

NOTA: Elaborazione GSE su dati TERNA 
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Sviluppo del Burden Sharing (DM 15/03/2012) 
Rapporto tra metodologia nazionale e metodologia regionale 

MONITORAGGIO DELLE FONTI RINNOVABILI E DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 

∑ 
1 

21 

= 

Dati regionali Dato nazionale 

La sommatoria tra le 21 singole componenti del numeratore e del 
denominatore dei 21 obiettivi regionali deve sempre coincidere con 
l’analoga componente dell’obiettivo nazionale. Di conseguenza, la 
sommatoria tra i 21 numeratori (denominatori) degli obiettivi regionali deve 
coincidere con il numeratore (denominatore) dell’obiettivo nazionale. 
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LAZIO: COMPETENZE AUTORIZZATIVE PER GLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI 

Regime autorizzativo per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
Nel Lazio referenti per l’Autorizzazione Unica sono le Province. L’Autorizzazione Unica è necessaria per 
impianti di potenza superiore a 1 MW. Al di sotto di tale soglia di potenza è sufficiente la Procedura 
Autorizzativa Semplificata o la Comunicazione, per le quali i referenti sono i Comuni. 
 
Concessione di derivazione di acque per impianti idroelettrici  
In Lazio per le grandi derivazioni (impianti di potenza nominale annua   ≥ 3000 kW) il referente è la 
Regione. Per le piccole derivazioni (impianti di potenza nominale annua < 3000 kW) i referenti sono le 
Province. 
 
Permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche 
In Lazio la Regione è il soggetto competente per i procedimenti amministrativi inerenti i permessi di 
ricerca e le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche. 
 
Procedure di valutazione di impatto ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili 
Nel Lazio per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Verifica di Assoggettabilità (VA) è 
competente la Regione. Rientrano nella disciplina della VIA le seguenti tipologie di impianti: 
 

 

 

 

 

 

Fotovoltaico:  

 

Impianti > 1,3 MW 

(VA) 

Idroelettrico: 

 

Impianti > 100 kW; (VA) 

Derivazioni > 200 l/s (VA) 

Eolico  

 

Impianti > 1 MW (VA); 

nei procedimenti con 

partecipazione MBAC (VIA) 

Biomasse: 

 

Impianti > 50 MWt 

(VA); 

Impianti > 150 MWt 

( VIA); 

Geotermia 

 

Perm. di ricerca 

(VA); 

Conc. coltivazione 

(VIA); 
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PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE LAZIO - GSE 

Obiettivi 

• realizzare sul territorio nuove iniziative e progetti volti allo sviluppo delle tematiche 
dell’efficienza energetica, della sostenibilità ambientale, delle energie rinnovabili 

 

• promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico di prodotto e di processo nelle 
tematiche delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica sia per lo sviluppo di 
smart grid, sia al fine di orientare il formarsi di specifiche filiere produttive locali 
della green economy 

 

• programmare e realizzare percorsi formativi sui temi dello sviluppo delle energie 
rinnovabili e dell’efficienza energetica anche con riferimento al tema della 
certificazione energetica degli edifici della PA 
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PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE LAZIO - GSE 

Principali attività di supporto del GSE alla Regione Lazio 

• assistenza tecnica sugli aspetti normativi legati alla sostenibilità ambientale e ai 
meccanismi d’incentivazione dell’efficienza energetica e delle fonti energetiche 
rinnovabili 

 

• informazione e diffusione di buone pratiche adottate nelle diverse Regioni, Province 
e Comuni per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per promuovere l’efficienza 
energetica 

 

• supporto specialistico, nel rispetto delle procedure SISTAN e EUROSTAT, per lo 
sviluppo delle metodologie finalizzate alla rilevazione, alla quantificazione e al 
monitoraggio statistico dei consumi di fonti rinnovabili negli usi termici e nei 
trasporti aggregati a livello regionale secondo quanto previsto nel DM 15 marzo 
2012 (Burden Sharing) 

 

• supporto alle imprese della  Regione Lazio anche mediante il portale Corrente - GSE 
al fine di promuovere alle imprese i servizi offerti dal progetto medesimo, tra i quali 
pubblicazione di bandi di gara internazionali,  analisi dei mercati esteri, partnership 
e promozione del know how italiano 
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PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE LAZIO - GSE 

• attivazione del servizio di call center dedicato 
interamente alla Regione Lazio a supporto della 
pubblica amministrazione e delle imprese della 
filiera locale 
 

 
• attivazione di un numero verde con messaggio 

personalizzato per la Regione Lazio 
 
 
• attivazione di una nuova casella di posta 

elettronica del GSE per la Regione Lazio dove 
imprese locali e pubbliche amministrazioni 
possono sottoporre quesiti e richieste agli 
operatori 

 

CALL CENTER DEDICATO ALLA REGIONE LAZIO 
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CONCLUSIONI 

 Lo SVILUPPO INTEGRATO dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili è 
di cruciale importanza al fine del raggiungimento dei rispettivi obiettivi 
nazionali. 

 La SOSTENIBILITÀ ECONOMICA degli interventi previsti per lo sviluppo 
dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili è un punto cardine 
fondamentale della politica energetica, ambientale e industriale dell’Italia. 

 La crescita del settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica deve 
essere perseguita preferendo le tecnologie con maggiori RICADUTE SULLA 
FILIERA ECONOMICA NAZIONALE e/o con forti potenziali per 
l’internazionalizzazione dell’industria nazionale. 

 Le PA devono svolgere un ruolo esemplare attivando interventi, sul proprio 
patrimonio immobiliare, di MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA per liberare risorse economiche nonché per promuovere la 
consapevolezza dei cittadini e delle imprese verso la sostenibilità 
energetico-ambientale.  
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Il raggiungimento degli obiettivi dipende da tutti 

CONCLUSIONI 


