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La scadenza del 2020 si avvicina: come è messa l’Italia rispet-
to agli obiettivi su efficienza energetica e fonti rinnovabili?  

L’Italia ha raggiunto, con sei anni d’anticipo rispetto al 2020, gli 
obiettivi europei in tema di consumi energetici coperti da fon-
ti rinnovabili. Come riportato nel Rapporto Attività del GSE, nel 
2018 le fonti rinnovabili hanno soddisfatto il 18,1% dei consumi 
energetici nei tre settori, elettrico, termico e trasporti. Per quan-
to riguarda il settore elettrico, la percentuale di energia coper-
ta da FER si è attestata al 34,4%, il che significa che nel nostro 
Paese più di 3 KWh su 10 sono coperti dalle fonti rinnovabili. Se 
volgiamo lo sguardo all’efficienza energetica e all’Internatio-
nal Energy Efficiency Scorecard, la classifica stilata ogni anno 
dall’organizzazione non-profit American Council for an Ener-
gy-Efficient Economy (Aceee), nel 2018 l’Italia è risultata al pri-
mo posto, a pari merito con la Germania, per efficienza energe-
tica. La classifica riguarda 25 Paesi e prende in considerazione 
36 parametri per valutare l’impegno di ogni Paese nei settori 
dell’edilizia, dell’industria e dei trasporti.

Come sta evolvendo la generazione distribuita, in particolare 
per gli impianti installati presso consumatori finali (imprese, 
enti e famiglie)? 

Quanto al fotovoltaico, come riportato nel Rapporto Statistico 
2018 del GSE, di recente pubblicazione, in Italia gli autoconsu-
mi nel 2018 hanno raggiunto 5.137 GWh, che costituiscono il 
22,7% del totale dell’energia elettrica prodotta dagli impian-
ti fotovoltaici. Si tratta di un valore del 2% più alto rispetto al 
2017. Secondo quanto risulta dai nostri studi, le percentuali più 
elevate di autoconsumo sono associate agli impianti di taglia 
medio-piccola (da 20 a 200 kW), il che denota una maggiore 
diffusione della generazione distribuita, in particolare nel set-
tore domestico. Se invece si considera l’energia elettrica pro-
dotta e consumata, è il settore industriale quello caratterizzato 
da maggiori autoconsumi (43%), seguito dal terziario (27%), dal 
domestico (21%) e dal settore agricolo (9%).

Obiettivi europei, generazione  
distribuita, prosumer

Intervista al Presidente GSE, Francesco Vetrò
di Micaela Ancora
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Come evitare che i piccoli impianti vedano 
un decadimento prestazionale superiore 
alle attese a causa della mancanza di com-
petenze dei proprietari che possono non 
rendersene conto? Il GSE in passato ha pro-
mosso un programma pilota per comunicare 
a un campione di prosumer che i loro impian-
ti funzionavano con prestazioni inferiori alla 
media, promuovendo un intervento. Sono 
previste altre azioni di questo tipo?

Quello della consapevolezza dei consuma-
tori e dei prosumer è uno dei temi fondamen-
tali per la corretta riuscita della transizione 
energetica ed è su questo aspetto che è 
volta anche l’azione del GSE, attra-
verso azioni mirate di comunica-
zione ed eventi di formazione. 
Tra gli strumenti interattivi che 
il GSE sta mettendo a punto, 
c’è un portale dedicato all’au-
toconsumo da fonte rinno-
vabile fotovoltaica che servirà 
a garantire a privati, imprese 
e Pubblica Amministrazione una 
maggiore disponibilità e fruibilità di in-
formazioni sui benefici e sugli strumenti di 
sostegno connessi all’autoconsumo. Grazie 
al portale, inoltre, tutti coloro che sono inte-
ressati potranno valutare autonomamente 
i vantaggi economici delle potenziali nuove 
iniziative.  Il GSE è impegnato, poi, nel soste-
nere i proprietari di piccoli impianti. A tal fine 
ha istituito un sistema di monitoraggio ad 
hoc dei livelli di performance degli impianti 
fotovoltaici incentivati in Conto Energia, con 
l’obiettivo di individuare quelli caratterizzati 
da una produzione che si discosta in maniera 
significativa dal valore atteso al fine di con-
sentire, in ultima analisi, il recupero di livelli di 
efficienza ottimali e massimizzare i benefici 
economici ed ambientali. 

Il Conto termico, dopo un avvio non brillante, 
è cresciuto con regolarità. Quali sono sta-
ti gli interventi più supportati e a che punto 
siamo rispetto alle risorse disponibili? 

Nell’ultimo anno il Conto termico ha registrato 

un’importante crescita dovuta principalmen-
te agli interventi sugli impianti di climatizza-
zione invernale e all’impulso proveniente dal 
settore pubblico. Proprio i cosiddetti interven-
ti di deep-rinnovation e la trasformazione di 
edifici pubblici in edifici a quasi zero emissioni 
(nZEB) rappresentano circa il 20% dell’impe-
gno economico del Conto termico. Al  1° giu-
gno 2019 tale impegno economico ammonta, 
tra pubblico e privato, a 198 milioni di euro, 
più del 20% del contingente a disposizione; 
l’impegno per il 2020 risulta essere già di 67 
milioni, a seguito dell’aumento delle preno-
tazioni delle pubbliche amministrazioni. Se in 

termini di numerosità degli interventi è 
il settore privato a primeggiare, in 

termini di volumi economici e in-
vestimenti è il settore pubblico 
a detenere il primato degli in-
centivi richiesti. Si tratta di un 
aspetto importantissimo del 
Conto termico, grazie al quale 

la Pubblica Amministrazione 
può costituire un esempio vir-

tuoso nel percorso di sviluppo so-
stenibile intrapreso dal nostro Paese.  

A questo proposito il GSE ha avviato diverse 
collaborazioni istituzionali per supportare gli 
enti locali nella riqualificazione del patrimonio 
edilizio pubblico. L’ultimo, in ordine di tempo, 
riguarda l’accordo con Cassa Depositi e Pre-
stiti sul cosiddetto Prestito investimenti Conto 
Termico (PICT). Si tratta di un nuovo strumen-
to finanziario concesso ai Comuni che abbia-
no richiesto la prenotazione di incentivi al GSE 
per interventi di riqualificazione energetica. 
Il Comune, una volta percepito l’incentivo del 
GSE, provvede al rimborso a CDP della quota 
corrispondente del PICT anticipato, senza al-
cun onere aggiuntivo. 

Come superare i problemi evidenziati in re-
lazione alla possibilità di ottenere i fondi 
con contratti EPC?

Il ruolo dei contratti di rendimento energe-
tico (EPC) nel settore pubblico, negli ultimi 
anni, è diventato centrale. Tuttavia, per far 
sì che tali contratti trovino una ancor più 
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ampia applicazione è necessario uno sfor-
zo corale di sensibilizzazione delle ESCo 
e delle stazioni appaltanti all’utilizzo del 
Conto termico, in quanto opportunità per 
rendere più efficaci i contratti EPC. Ciò non 
può prescindere da regole applicative e li-
nee guida sui contratti di prestazione chia-
re e tali da rendere i contratti stessi com-
patibili con i regimi di incentivazione. 

Efficienza, rinnovabili ed effetti non ener-
getici: quali sono gli impatti su investimenti 
e occupazione conseguiti dai diversi schemi 
da voi gestiti, in base alle vostre stime?

Il GSE ha all’attivo più di 1 milione e 300 mila 
contratti relativi ai diversi meccanismi d’in-
centivazione, sia nell’ambito delle fonti rin-
novabili – con oltre 800 mila impianti gestiti 
– sia in quello dell’efficienza energetica. Le 
attività svolte dal GSE hanno consentito nel 
2018 di risparmiare 45 milioni di tonnellate 

di CO2 e quasi 117 milioni di barili equivalenti 
di petrolio e attivare investimenti nel setto-
re green per circa 2,6 miliardi di euro. Inoltre, 
le iniziative supportate dal GSE hanno de-
terminato 45.000 occupati a tempo pieno. 
Nell’ambito del meccanismo europeo Emis-
sion Trading Scheme (ETS) il GSE, in qualità 
di Responsabile del collocamento all’asta 
delle quote di CO2 del Paese, ha seguito più 
di 139 sessioni d’asta, consentendo di allo-
care permessi emissivi per oltre 93 milioni 
di tonnellate di CO2. 

Complessivamente nel 2018 tali attività 
hanno contribuito alla promozione della 
sostenibilità per circa 15,4 miliardi di euro, 
di cui 11,6 miliardi per l’incentivazione dell’e-
nergia elettrica da fonti rinnovabili, 1,7 mi-
liardi ascrivibili all’efficienza energetica e 
alle rinnovabili termiche, 600 milioni relativi 
ai biocarburanti e 1,5 miliardi riconducibili ai 
proventi derivanti dall’ETS.
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