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1999

La società è stata costituita nel 1999 per effetto del decreto che ha determinato la
liberalizzazione del settore dell'energia elettrica in Italia, il cosiddetto decreto Bersani.
Il GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) si occupava inizialmente della
gestione delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica,
compresa la gestione unificata della Rete di Trasmissione Nazionale.

2005
Con l'operazione, avvenuta il 1º novembre 2005, di trasferimento della gestione della
rete elettrica nazionale a Terna Spa, la società ha cambiato denominazione da GRTN a
GSE (Gestore del Sistema Elettrico), con la missione dedicata alla promozione e
l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

oggi
Attualmente il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), società controllata al 100% dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze e vigilata dal Ministero dello Sviluppo
Economico, ha il compito di promuovere lo sviluppo delle Fonti Rinnovabili e
dell’Efficienza Energetica
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FER
Elettriche

FER
Trasporti

FER
Elettriche
Termiche
Trasporti

FER
Efficienza
Emissioni

FER
Efficienza
Emissioni
molto più integrate

Obiettivi 2010 UE
Specifici per i vari settori delle FER
- FER elettriche: Dir. 2001/77/CE
- FER trasporti: Dir. 2003/30/CE

Obiettivi 2030 ONU
- Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (SDGs)

Obiettivi 2030 UE
- Unico Piano Clima-Energia 

2030: forte integrazione tra 
FER, EE, Clima

Obietti 2020 «20-20-20» UE
- Per le FER, visione di insieme tra FER 

elettriche, FER termiche e FER nei trasporti: 
Dir. 2009/28/CE

- Obiettivi su FER, EE e Clima con Piani di 
Azione distinti
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• Tariffa onnicomprensive (TO, Cip 6)
• Tariffe premio (Conto Energia)
• Tariffe variabili (FER elettriche)
• Certificati Verdi
• Certificati Bianchi
• CAR
• Biometano utilizzato nei trasporti
• Scambio sul posto/Ritiro Dedicato (PMG)
• Comunità energetiche e Autoconsumo collettivo

Meccanismi in conto «energia»
operano attraverso l’erogazione di un contributo al kWh 

prodotto o risparmiato

• Conto Termico

Meccanismi in conto «capitale»
operano attraverso l’erogazione di un contributo in conto 

capitale a fondo perduto pari a una quota del costo 
dell’intervento
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INVESTIRE SULLA 
SOSTENIBILITA’ DEL 

PROPRIO CONSUMO  
SIA SUL PROFILO 

AMBIENTALE CHE 
ECONOMICO

SCEGLIERE IL PROPRIO 
FORNITORE SUL ML 
ATTRAVERSO UNA 
CORRETTA VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE 
COMMERCIALI E DEI 
SERVIZI CONNESSI

IL CONSUMATORE INFORMATO È 
UN CONSUMATORE MENO VULNERABILE, PIÙ ATTIVO E CONSAPEVOLE

I comportamenti e la capacità di adottare e promuovere un utilizzo consapevole ed efficiente di energia sono
elementi fondamentali della strategia di decarbonizzazione.
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SICUREZZA 
ENERGETICA 

MERCATO INTERNO 

RICERCA 
INNOVAZIONE 

COMPETITIVITA’

EFFICIENZA 
ENERGETICA 

DECARBONIZZAZIONE

Fonte: Elaborazione GSE dati PNIEC
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EFFICIENZA
ENERGETICA

FABBISOGNO
AS IS

FABBISOGNO
TO BE

DECARBONIZZAZIONE

 INTEGRAZIONE (Reti, Mercato, FER)
 INNOVAZIONE (Tecnologica e 

Comportamentale)
 FLESSIBILITA’
 MISURE
 DIGITALIZZAZIONE
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CONTRIBUTI GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI COLLETTIVI COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

Corrispettivo

unitario

(Delibera Arera)

Tariffa di trasmissione in BT (7,61 €/MWh per il 2020)

+

valore massimo componente variabile distribuzione BT-

AU (0,61 €/MWh per il 2020)

+

perdite di rete (~1,3 €/MWh in BT e ~0,6 €/MWh in MT)

Tariffa di trasmissione in BT (7,61 €/MWh per il 2020)

+

valore massimo componente variabile distribuzione 

BT-AU (0,61 €/MWh per il 2020)

Tariffa Premio

(DM MISE)
100 €/MWh 110 €/MWh 

 valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa;

 ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE (RID), ove richiesto, o vendita al mercato

elettrico.

Energia condivisa: minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e

l'energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione.
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SETTORI DI INTERVENTO











Un’unità di cogenerazione si può definire come funzionante in
condizioni di alto rendimento solo se rispetta alcuni requisiti
definiti dalla normativa.

La cogenerazione è la produzione combinata, in un unico processo, di energia elettrica/meccanica e calore utile.

RICONOSCIMENTO CAR
• Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20
• DM 4 agosto 2011

RICONOSCIMENTO INCENTIVO
• DM 5 settembre 2011
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Industria Civile Terziario

73%

17%
10%

TERZIARIO: I settori ospedaliero e sportivo hanno
il maggiore potenziale di sviluppo

INDUSTRIA: I settori ceramico, chimico, cartario,
alimentare e metalmeccanico possono ancora
implementare nuove iniziative

CIVILE: Nel settore civile in futuro la CAR potrebbe
trovare nuovi sviluppi grazie alle comunità
energetiche e TLR

P<50kW

50 
kW<P<1

P>1 
MW

Richieste CAR 2020

2.198

Fonte: Elaborazione dati GSE
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Il Conto Termico è lo strumento messo a disposizione dei privati e della PA per incentivare
la realizzazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza
energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

700 mln € per i Privati

200 mln € per la PA
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Incentivo 40 – 65%
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