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La regolamentazione da parte 
dell’Autorità per l’Energia dei 
Sistemi Efficienti di Utenza 
(SEU) fa finalmente chiarezza 
sui requisiti per poter godere 
dell’esenzione dagli oneri 
parafiscali sull’energia elettrica 
auto consumata. Si tratta ora di 
creare nuovi modelli di business. 
I ricavi saranno assicurati dai 
clienti finali che comprano 
l’energia auto consumata e la loro 
entità varierà in base agli aspetti 
di mercato e regolatori (prezzo 
al cliente finale dell’energia 
elettrica), agli aspetti tecnici (la 

capacità di modulare il sistema 
in modo da massimizzare 
l’autoconsumo) e alla solvibilità 
del cliente finale. Lo Speciale 
nella prima parte affronta gli 
aspetti normativi e contrattuali, 
le differenti strutture di rapporto 
fra consumatore e produttore e 
alcuni fattori da considerare per 
la finanziabilità delle iniziative.
Nella seconda parte sono 
descritti alcuni aspetti economici 
sulle agevolazioni tariffarie 
conseguibili attraverso i SEU e 
alcune soluzioni tecnologiche per 
ridurre il prelievo dalla rete. 

ABSTRACT

La nuova normativa SEU 
e le opportunità di business
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attività alla consulenza per lo sviluppo, la costruzione e il finanziamento di impianti 
fotovoltaici. Svolge anche attività di approfondimento e negli ultimi due anni ha 
tenuto moltissime conferenze, lezioni e corsi in relazione principalmente agli aspetti 
tariffari e alla contrattualistica per la costruzione degli impianti alimentati da fonte 
rinnovabile. È iscritto all’ Albo degli Avvocati di Milano e è abilitato all’esercizio 
avanti alla Corte di Cassazione.
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Normativa e altri 
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1. 
Cosa sono i Sistemi  
Efficienti di Utenza? 

L’Articolo 10 comma 2 del D. Lgs. 115/2008  ha previsto un regime di particolare favore, in termini di 
esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per 
un particolare regime di autoconsumo denominato Sistema Efficiente di Utenza (di seguito definito 
anche “SEU”), delegando l’attuazione di tale disciplina all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

Con la deliberazione 12 Dicembre 2013 n. 578 del 2013 (di seguito la “Delibera”), l’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito l’Autorità) ha finalmente dato attuazione a tale disciplina.

Ai sensi dell’Articolo 1.1 della Delibera (definizioni di “sistema efficiente di utenza”, “piena dispo-
nibilità di un’area” e “unità di consumo”) perché si configuri un sistema efficiente di utenza devono 
realizzarsi tutte le seguenti condizioni:

1. Ci devono essere uno o più impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o 
cogenerativi ad alto rendimento di potenza complessiva non superiore a 20 MW e tutti gestiti 
da un solo soggetto.

2. Tali impianti di produzione devono essere collegati (oltre che alla rete elettrica) a un’unica unità 
di consumo di un solo cliente finale. Unità di consumo significa l’insieme dei punti di consumo 
fra loro connessi, che sono tutti utilizzati per uno specifico impiego o finalità produttiva e che 
sono tutti sulla medesima unità immobiliare ovvero su unità immobiliari contigue, tutte nella 
disponibilità della medesima persona. Sostanzialmente per unità di consumo si intende l’insie-
me dei punti di utilizzo di energia di titolarità di un solo soggetto che possano essere considerati 
unitariamente in funzione del loro utilizzo.

3. Il collegamento fra l’impianto/o gli impianti di produzione deve avvenire attraverso una linea 
senza obbligo di connessione di terzi. Sostanzialmente una linea privata creata ad hoc, tutta 
all’interno del medesimo sito e che non collega altri impianti di produzione o unità di consumo.

4. Il titolare del punto di consumo deve avere anche la piena disponibilità dell’area dove sono si-
tuati gli impianti di produzione. Per piena disponibilità si intende il diritto di proprietà, il diritto 
di superficie o di usufrutto, ovvero un titolo contrattuale come la locazione o il comodato.

5. L’area dove sono situati gli impianti di produzione e l’area ove è collocata l’unità di consumo 
devono essere senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e 
laghi, nella piena disponibilità del medesimo cliente finale.

Tali limitazioni restringono in modo significativo l’ambito di applicabilità dei SEU. Infatti, ad esem-
pio: 

f. all’interno di un condominio l’impianto sull’area condominiale potrà servire solo le utenze con-
dominiali

g. in un centro commerciale l’impianto fotovoltaico eventualmente posto sul tetto del centro com-
merciale potrà essere al servizio di un solo cliente finale insediato nel centro commerciale e tale 
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cliente finale dovrà anche avere la piena disponibilità del tetto dell’immobile, ove è collocato 
l’impianto di produzione

h. ll’interno di un sito industriale o di un’area artigianale l’impianto di produzione non potrà essere 
al servizio dell’intera area, ma potrà essere al servizio di un solo cliente finale, che dovrà essere 
insediato nella stessa area ove è collocato l’impianto

i. una amministrazione pubblica non potrà sfruttare tutte le aree libere nella sua disponibilità per 
strutturare il sistema efficiente di utenza, ma dovrà installare l’impianto di produzione solo dove 
ha l’unità di consumo.

Tale tipo di limitazione incide in modo significativo sulla possibilità di utilizzare i SEU per quelle fonti 
come il mini eolico e l’idroelettrico, per le quali, per ragioni tecniche, è molto difficile avere nello 
stesso luogo unità di produzione e consumo. 

La ricomprensione delle servitù nel concetto di piena disponibilità avrebbe agevolato l’applicazio-
ne della normativa dei SEU ai sistemi mini eolici e idroelettrici, ma tale possibilità è stata respinta 
espressamente dall’Autorità (Cfr. Art. 1.1 della Delibera definizione di “piena disponibilità di un’a-
rea”).

2.  Quali vantaggi offrono i SEU?

I SEU godono di un regime di particolare favore. A tale categoria di sistemi di autoconsumo è infatti 
attribuita dall’Articolo 10 comma 2 del D. Lgs. 115/2008 l’esenzione dalle componenti variabili degli 
oneri generali di sistema e delle tariffe di trasmissione e distribuzione, che assumono un peso molto 
rilevante nella bolletta elettrica.

Ne consegue che l’installazione di un impianto di autoconsumo configurato come sistema efficiente 
di utenza:

a. se produttore e cliente finale coincidono, permetterà al cliente finale di non pagare (per l’ener-
gia istantaneamente auto-consumata) il costo dell’energia e la gran parte degli oneri di carattere 
tariffario e parafiscale che nella bolletta elettrica si aggiungono al costo dell’energia; 

b. se il produttore e il cliente finale non coincidono permetterà al cliente finale di pagare per l’ener-
gia auto-consumata un importo stabilito d’accordo con il produttore, che sarà presumibilmente 
di poco inferiore a quello pagato con la bolletta elettrica. Infatti: (i) l’energia auto-consumata è 
esente dagli oneri parafiscali e tariffari sopra menzionati, che sarebbero altrimenti applicabili 
all’energia prelevata dalla rete; (ii) verosimilmente il consumatore ha consentito al produttore di 
installare nel proprio sito un impianto di energia per l’autoconsumo, perché ha pattuito in antici-
po condizioni favorevoli per la propria fornitura di energia. 

In entrambi i casi l’energia prodotta in eccedenza sarà ceduta alla rete elettrica al prezzo di mercato 
(e quindi verosimilmente con un ricavo di gran lunga minore rispetto a quello assicurato dai SEU) 
e il fabbisogno di energia che non viene soddisfatto dall’autoconsumo verrà prelevato dalla rete 
elettrica (e quindi verosimilmente con un costo significativamente superiore a quello dell’energia 
auto-consumata). 

Nell’ipotesi in cui produttore e cliente finale coincidano vi sarà un vantaggio economico più marcato 
per il cliente finale, perché non dovrà condividere con un altro soggetto i profitti dell’operazione, 
però vi sarà il problema per il cliente finale di trovare la provvista per l’investimento sull’impianto e 
di pagare i relativi oneri finanziari.  

Nel caso in cui produttore e cliente finale siano invece due soggetti diversi, la provvista finanziaria e 
i relativi oneri saranno a carico del produttore, e il cliente finale dovrà condividere con il produttore 
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i vantaggi del sistema.

I ricavi e i guadagni originati da un sistema efficiente di utenza non sono dunque quantificabili in 
misura fissa, ma dipenderanno da un insieme di variabili fra le quali:

• se nel sistema produttore e cliente finale coincidono o meno;

• quanta parte dell’energia prodotta viene auto-consumata immediatamente (e quindi valorizza-
ta in modo adeguato) e quanta parte viene invece venduta come eccedenza (e quindi valorizza-
ta in modo verosimilmente inadeguato rispetto ai costi di investimento);

• se nella specie vi siano o meno i requisiti per cumulare ai benefici dei SEU quelli dello scambio 
sul posto fino a 200 kW (vedi successivo paragrafo specifico), che consente in alcuni casi per gli 
impianti da fonte rinnovabile di ottenere (per impianti non incentivati o per impianti di potenza 
inferiore a 20 kW) il rimborso del valore dell’energia acquistata e della componente variabile 
degli oneri di sistema e delle tariffe di distribuzione e trasmissione per un numero di kWh pari 
al numero di kWh immessi in rete dagli impianti di produzione in sito (Cfr. la recente Delibera-
zione 19 Dicembre 2013, n. 614). 

• se nella specie siano cumulabili ai benefici dei SEU altri incentivi (es. certificati bianchi per im-
pianti fotovoltaici < 20 kW o impianti cogenerativi, detrazioni fiscali, certificati verdi, tariffe 
omnicomprensive e incentivi di conto energia);

• Il costo di mercato dell’energia elettrica: tanto più questo è elevato tanto maggiore sarà il van-
taggio per il consumatore di potersi rifornire in autoconsumo e tanto maggiore sarà il ricavo del 
produttore per la vendita delle eventuali eccedenze.

• La dimensione dell’impianto e la sua valorizzazione a fini fiscali come bene mobile o bene immo-
bile, perché da questo dipende l’impatto sulla rendita catastale (e quindi sulle tasse immobiliari) 
e sulla percentuale di ammortamento (e quindi sulla deducibilità per le imprese commerciali). 

3. Diverse strutture di rapporto fra 
consumatore e produttore nei SEU 
e conseguenze sugli incentivi

I rapporti fra il produttore e il consumatore possono configurarsi secondo varie strutture. A secon-
da della struttura selezionata sarà possibile accedere o meno a specifiche strutture incentivanti:

1. Nel caso che il produttore e il cliente finale coincidano sarà possibile accedere allo scambio sul 
posto ed è possibile avere accesso ai vari sistemi incentivanti, fermi restando i limiti propri degli 
stessi.

2. Nel caso che: (i) il produttore e il cliente finale siano soggetti diversi; (ii) il cliente finale acquisti 
direttamente il fabbisogno di energia non soddisfatto dall’autoconsumo e il produttore venda 
direttamente l’eccedenza di produzione: non sarà possibile il ricorso allo scambio sul posto, ma 
sarà possibile avere accesso sia ai sistemi incentivanti che incentivano l’energia prodotta (si-
stemi premio), sia a quelli che incentivano l’energia immessa in rete (tariffe omnicomprensive);

3. Nel caso che (i) il produttore e il cliente finale siano soggetti diversi; (ii) il cliente finale provve-
da sia all’acquisto del fabbisogno energetico non soddisfatto dall’autoconsumo, sia alla vendita 
delle eccedenze del produttore (dietro mandato del produttore), sarà possibile il ricorso allo 
scambio sul posto e l’ottenimento degli incentivi calcolati sull’energia prodotta, ma non l’acces-



10

QUALENERGIA.IT SPECIALE TECNICO  /  MAR 2014

so agli incentivi a tariffa fissa omnicomprensiva riferiti all’energia immessa in rete (es. quinto 
conto energia).

4. Nel caso che (i) il produttore e il cliente finale siano soggetti diversi; (ii) il produttore provveda 
non solo alla vendita delle eccedenze di produzione, ma anche all’approvvigionamento per con-
to del cliente finale del fabbisogno non soddisfatto dall’autoconsumo: non sarà possibile il ricor-
so allo scambio sul posto, ma il sistema sarà compatibile sia con gli incentivi calcolati sull’energia 
prodotta che con quelli calcolati sull’energia immessa in rete. In questo caso il produttore sarà 
però assoggettato a tutti gli obblighi regolatori a cui è assoggettato chi esercita l’attività di ven-
dita di energia al dettaglio, il che pare implicare l’assoggettamento a procedure e limitazioni an-
che in relazione alla durata dei contratti, che possono rendere difficilmente utilizzabile questa 
configurazione. 

5. Nel caso che (i) il produttore e il cliente finale siano soggetti diversi; e (ii) il produttore e il cliente 
finale diano mandato a un soggetto terzo di provvedere sia alla vendita delle eccedenze che 
all’approvvigionamento del fabbisogno non soddisfatto dall’autoconsumo: non sarà possibile 
lo scambio sul posto, né sarà possibile godere degli incentivi calcolati sull’energia immessa in 
rete (tariffe fisse omnicomprensive, ivi compreso il quinto conto energia), ma sarà possibile al 
produttore godere degli incentivi che sono calcolati sull’energia prodotta.

Gli operatori, nei limiti sopra stabiliti, ove vi siano i presupposti per configurare un SEU con mo-
dalità compatibili con il mantenimento degli incentivi, potranno dunque cumulare i vantaggi degli 
incentivi già ottenuti con quelli dei SEU. Il che potrebbe in alcune situazioni mitigare i minori redditi 
derivanti dalla riforma della disciplina in materia di prezzi minimi garantiti. 

Si evidenzia comunque l’opportunità che il GSE chiarisca in modo inequivoco nelle regole applica-
tive per i SEU, quali delle modifiche di impianto che saranno necessarie per poter qualificare gli 
impianti come SEU siano compatibili con il mantenimento degli incentivi e quali no. 

Riguardo allo scambio sul posto va rilevato che, mentre esso può essere realizzato senza problemi 
nella configurazione in cui il produttore e il cliente finale sono la stessa entità, più complicata sembra 
invece la sua configurazione nel caso in cui il produttore e il cliente finale siano due soggetti distinti. 
In quest’ultimo caso, infatti, lo scambio sul posto sarà possibile solo nel caso in cui il cliente finale sia 
il solo titolare del contratto di scambio sul posto. Il che sembra creare qualche problema pratico, in 
quanto in questo modo i redditi derivanti dalle eccedenze di produzione verrebbero attribuiti non a 
chi ha fatto l’investimento per l’impianto di produzione, ma al cliente finale, che dovrà poi trasferirli 
al produttore Sicché, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, il produttore non 
potrà neanche attingere ai ricavi della vendita dell’energia. 

4. Quali procedure per realizzare  
e operare un SEU?

La regolamentazione vigente prevede una serie di adempimenti di carattere autorizzativo, fiscale 
e regolatorio preliminari rispetto alla costruzione e all’esercizio di un sistema efficiente di utenza.

A) Anzitutto dovrà essere richiesta la connessione del sistema alla rete elettrica.

La connessione è regolata dalle disposizioni ordinarie (in parte modificate dalla Delibera). La richie-
sta di connessione dell’impianto di produzione sarà fatta dal cliente finale, ovvero dal produttore 
previo mandato del cliente finale. Il contratto di connessione sarà poi sottoscritto da chi ha richiesto 
la connessione 

Va considerato che se il cliente finale non pagherà le forniture in prelievo dalla rete pubblica, il terzo 
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fornitore potrà sospendere la fornitura con la conseguenza di danneggiare non solo il cliente finale, 
ma anche il produttore, che a causa di questo non può più immettere in rete le proprie eccedenze 
di produzione. Prima di effettuare la sospensione della fornitura l’impresa distributrice dovrà inol-
trare una comunicazione al produttore per evidenziargli la data dalla quale non potrà più immet-
tere energia (Articolo 18.2 della Delibera). Al fine di tutelare il produttore, la Delibera consente 
al produttore di richiedere una connessione di emergenza contro il rischio di morosità del cliente 
finale. Se la potenza in immissione richiesta per la connessione di emergenza è uguale o minore a 
quella richiesta sul punto di connessione principale, la richiesta di connessione va gestita come se 
la potenza in immissione richiesta fosse stata già prenotata dal produttore all’atto della richiesta di 
connessione e quindi già disponibile. Il corrispettivo per la connessione sarà comunque in ogni caso 
dovuto. (Art. 18.4 della Delibera).

In tutti i casi in cui è realizzato un collegamento privato che mette in comunicazione uno o più im-
pianti di produzione con unità di consumo in cui vi sia già connessione alla rete è comunque ne-
cessario inviare una richiesta di adeguamento della connessione esistente, anche se il sistema è 
già connesso. In tale richiesta di connessione dovrà essere indicato il punto di connessione che si 
intende utilizzare, mentre per gli altri punti di connessione può essere richiesta la soppressione o 
l’utilizzo come punti di emergenza, salvo che vi siano particolari esigenze di esercizio che richiedano 
la connessione del SEU alla rete tramite più punti di connessione (Articolo 9 della Delibera).

Quando si è in presenza di un SEU nel quale il soggetto produttore e il cliente finale sono diversi, la 
titolarità del punto di connessione alla rete pubblica è sempre posta in capo al cliente finale (Arti-
colo 8.2 della Delibera). 

Nella dichiarazione di fine lavori da inviarsi al gestore di rete ai fini dell’allaccio dovrà essere indi-
cata la volontà di richiedere la qualificazione come SEU (Articoli 23.3 e 10.9 TICA, come modificati 
dalla Delibera). Il regolamento di esercizio sarà poi sottoscritto congiuntamente dal produttore e 
dal cliente finale (Articolo 23.5 TICA). 

Tutte le modifiche che interessino la connessione di un SEU dovranno poi essere obbligatoriamente 
comunicate entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’adeguamento della connessione al GSE, 
perché questo possa valutare se sussistono ancora i requisiti per la qualificazione come Sistema 
Efficiente di Utenza (Articoli 8.3 e 8.4 della Delibera). 

B) Dovranno essere esperite le procedure per l’ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazio-
ne dell’impianto di produzione ed eventualmente dell’impianto di rete per la connessione, ove 
richiesto.

Tali autorizzazioni saranno richieste con la procedura stabilita per la comunicazione inizio lavori, 
con la procedura abilitativa semplificata o con la autorizzazione unica a seconda della tipologia di 
impianto interessato, previo ottenimento, ove necessario, dei consensi preliminari stabiliti dalla 
normativa (es. valutazione di impatto ambientale, autorizzazione paesaggistica, nulla osta idroge-
ologico, ecc.). 

L’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione (cioè per la realizzazio-
ne di quegli adeguamenti della rete pubblica che si rendano necessari per la connessione) ove non è 
inclusa nelle procedure sopra menzionate dovrà essere richiesta dal produttore, ovvero dal gestore 
della rete locale di distribuzione secondo le modalità previste dal Testo Unico Impianti Elettrici R.D. 
1775/1933, ovvero dalle leggi regionali applicabili. 

Seguirà poi la realizzazione dell’impianto. Dopo avere realizzato l’impianto e avere esperito tutte 
le necessarie procedure per l’allaccio dell’impianto alla rete pubblica e la firma del regolamento di 
esercizio dovrà procedersi ai necessari adempimenti post-costruzione di carattere fiscale e regola-
torio.

C) Dal punto di vista catastale si dovrà procedere come segue.

Sulla base di quanto stabilito dalla Circolare 36/E del 19 Dicembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate 
(che si riferisce al fotovoltaico ma le cui soluzioni “sono applicabili per quanto compatibili anche 
all’eolico,”) occorre procedere all’accatastamento (o a dichiarazione di variazione per la ridetermi-
nazione delle rendita dell’unità immobiliare) se l’impianto fotovoltaico incrementa il valore capitale 
(o la redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore. 
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Non sarà, però, necessario l’accatastamento né la dichiarazione di variazione quando almeno uno 
dei seguenti requisiti è soddisfatto:

• la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kW per ogni unità immobilia-
re servita dall’impianto stesso;

• la potenza nominale complessiva espressa in kW non è superiore a tre volte il numero delle unità 
immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, sia che l’impianto sia al suolo, sia che 
l’impianto sia su edificio accatastato;

• per le installazioni al suolo, non sia superato un volume di 150 metri cubi.

D) Occorre poi esperire tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa sulle accise. 

Per quanto riguardo l’imposta di produzione si dovrà procedere all’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni di carattere fiscale da parte dell’Agenzia delle Dogane, secondo le istruzioni che sa-
ranno fornite dall’Agenzia delle Dogane. Il titolare dell’officina elettrica sarà comunque sempre il 
produttore (Cfr. Art. 11 uu del TICA come modificato dalla Delibera e Articolo 1.1 ee della Delibera). 

Nel passato la mancanza di istruzioni specifiche dell’Agenzia delle Dogane ha creato problemi di 
coordinamento fra la normativa regolatoria e quella fiscale, che hanno ostacolato lo sviluppo dei 
sistemi di autoconsumo. Nelle premesse della Delibera l’Autorità ha scritto che “L’Autorità … ha pre-
sentato gli elementi essenziali ... all’Agenzia delle Dogane … ciò con l’obiettivo di evitare che le con-
figurazioni possibili dal punto di vista regolatorio incontrino criticità applicative o incompatibilità 
dal punto di vista fiscale, come segnalato da alcuni soggetti nel corso della consultazione”. È quindi 
auspicabile che l’Agenzia delle Dogane faccia sollecitamente un documento per regolamentare le 
procedure che il produttore dovrà seguire ai fini delle imposte e dell’ottenimento della licenza di 
officina.

E) Infine, occorre ottenere dal GSE la qualificazione come sistema efficiente di utenza.

Gli impianti che non siano ancora entrati in esercizio alla data di entrata in vigore della Delibera 
potranno godere dei benefici dei SEU solo se otterranno il riconoscimento della qualifica di SEU dal 
GSE (Articolo 7.3 della Delibera).

La qualifica dovrà essere richiesta congiuntamente dal produttore e dal consumatore al GSE entro 
60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto (Articolo 7.3 della Delibera.).

Il GSE dovrà predisporre un portale informatico e dovrà definire le modalità e informazioni per il 
riconoscimento della qualifica di Sistema Efficiente di Utenza  (Art. 24.1 della Delibera). 

Ai sensi dell’Articolo 24.5 della Delibera, il GSE deve definire entro il 31 marzo 2014 modalità tran-
sitorie per i SEU che entrino in esercizio dopo l’1 gennaio 2014, ma prima dell’operatività del portale 
informatico del GSE. 

È urgentissimo che tali regole siano definite al più presto altrimenti si rischia di creare per gli im-
pianti in via di ultimazione un regime di incertezza maggiore di quello preesistente all’adozione 
della Delibera.



13

 LA NUOVA NORMATIVA SEU E LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

5. Come strutturare i rapporti 
giuridici fra il produttore e il cliente 
finale?

Il produttore e il cliente finale possono liberamente regolare fra loro i rapporti che hanno ad oggetto 
l’energia elettrica auto-consumata direttamente in sito. Tali contratti non saranno soggetti quindi 
alla disciplina della vendita al dettaglio di energia elettrica.

Il prezzo le condizioni contrattuali verranno determinati nel contesto di un insieme di rapporti con-
trattuali che comprenderà anche la messa a disposizione da parte del cliente finale al produttore 
dell’area dove il produttore andrà a installare l’impianto. 

La redazione di tali tipi di contratti incontra alcune difficoltà tipiche fra le quali: 

•	 Il fatto che tipicamente sugli immobili insistono garanzie ipotecarie degli istituti di credito 
che impediscono al produttore di acquisire un sicuro titolo sull’impianto incorporato nell’e-
dificio del cliente finale. In proposito è molto difficile trovare soluzioni valide sempre. In alcuni 
casi sarà possibile chiedere alla banca di restringere l’ipoteca. In altre si potranno verificare 
modalità di sostituzione del produttore al cliente finale nell’adempimento del debito garantito 
da ipoteca, con previsioni di forti penalità in capo al cliente finale. In altri casi ancora si potrà 
verificare la possibilità di finanziare l’installazione attraverso lo stesso istituto di credito titola-
re dell’ipoteca in modo da potere stabilire specifiche previsioni a tutela in caso di utilizzo della 
garanzia.

•	 La circostanza che in caso di inadempimento del cliente finale non sembra prevista per il pro-
duttore la possibilità di disconnettere il cliente finale dalla rete pubblica. Dovranno quindi es-
sere trovate altre forme di tutela, quali il deposito di una cauzione che abbia effetto dissuasivo 
sull’inadempimento, combinata eventualmente con la possibilità di rimuovere i moduli e le parti 
impiantistiche per poterle riutilizzare in altro luogo. 

•	 La durata del contratto. Da un punto di vista economica in queste tipologie di contratto sembra 
difficile poter prevedere una lunga durata. Infatti, la controparte è un soggetto privato per il 
quale la convenienza di pagare un certo prezzo annuale per l’energia dipende dalla continuità 
dei suoi consumi e dal regime regolatorio e di mercato dell’elettricità. Si tratta di elementi che 
non sono prevedibili su un medio lungo periodo. Un aiuto in proposito potrebbe venire dalla 
tecnologia. Nel momento in cui l’impianto potesse diventare effettivamente amovibile con costi 
contenuti  si potrebbe più facilmente prevedere contratti di breve termine, avendo la possibilità 
di rilocalizzazione. 

•	 Le modalità di individuazione del prezzo. La modalità che può dare più stabilità ai ricavi del 
produttore è stabilire un minimo quantitativo di energia che deve essere comunque pagato 
dal cliente finale al fine di consentire l’ammortamento dell’impianto, indipendentemente che 
tale quantitativo di energia sia poi effettivamente o meno utilizzato dal cliente finale. Questo 
sostanzialmente obbliga il cliente finale a pagare al produttore un importo annuo minimo per 
l’energia e può avere, come effetto collaterale, la richiesta del cliente di durate contrattuali bre-
vi (salvo casi particolari). Il prezzo dell’energia può essere determinato in valori assoluti fissi o 
come sconto rispetto al costo che sarebbe risultato dalla bolletta elettrica.

•	 Come allocare il rischio che intervenga una modifica legislativa che faccia venire meno in 
tutto o in parte i benefici dei SEU. Dall’Articolo 12 della Delibera (che si riferisce a sistemi di 
autoconsumo diversi dai SEU) sembra potersi evincere che quando nei sistemi di autoconsumo 
viene imposto il pagamento degli oneri generali di sistema, questi sono versati dal produttore 
e non dal cliente finale alla Cassa. Il produttore dovrà riscuotere tali importi dal cliente fina-
le. Nel caso vi fosse una modifica normativa che impone il pagamento degli oneri di sistema si 
avrebbero, dunque, due ordine di problemi: (i) la necessità di riequilibrare i rapporti contrattuali 
tenuto conto dei minori benefici complessivi; (ii) l’aumento dei rischi per il produttore in caso di 
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insolvenza del cliente finale, considerato che il produttore anticipa anche gli oneri di sistema. 
Mitigazioni potrebbero venire da previsioni come il prolungamento della durata contrattuale o 
l’attribuzione di un’opzione di vendita al produttore a un prezzo pari agli ammortamenti residui, 
ma certamente la problematica è di non facile soluzione e come spiegato nel successivo para-
grafo meriterebbe una soluzione di carattere regolatorio. 

• Va poi ricordato che, sia l’area dove è situato l’impianto di produzione, sia l’area ove è situata 
l’unità di consumo devono rimanere per tutta la durata del rapporto contrattuale nella piena 
disponibilità del cliente finale. Bisognerà quindi prevedere nel contratto un esplicito obbligo e 
vincolo in tal senso del cliente finale. 

6. Spunti per consentire la 
finanziabilità e l’effettiva 
realizzazione delle iniziative

La finanziabilità e l’effettiva realizzazione di un numero significativo di impianti dipenderanno da un 
insieme di fattori, ma due elementi sono sicuramente da tenere in considerazione prioritariamente 
Anzitutto va considerato che nelle premesse della Delibera 578/2014 l’Autorità ha evidenziato che 
“la presenza di esoneri tariffari comporta l’aumento del valore medio unitario delle componenti tariffarie 
per gli utenti che non rientrano nei regimi agevolati” e che ritiene necessario che “il Governo e il Par-
lamento valutino l’opportunità di introdurre modifiche normative che consentano di superare le criticità 
sopradescritte”.

A ciò si accompagna il fatto che (benché nella configurazione attuale non siano previsti per i SEU 
oneri da pagarsi sulla base dell’energia consumata), l’Articolo 10.1 lettera B) della Delibera per tutti 
i nuovi sistemi ha richiesto la rilevazione dei dati relativi all’energia elettrica prodotta dalle singole 
unità di produzione. Il che sembra in qualche modo preparare un futuro assetto in cui invece i dati 
dell’energia consumata in sito siano rilevanti ai fini del calcolo degli oneri .

In questo contesto ovviamente gli operatori prima di effettuare gli investimenti si pongono il pro-
blema se abbiano o meno un affidamento nel mantenimento degli attuali benefici, dopo avere ac-
quisito la qualifica di SEU. Qualsiasi sia la risposta che si intende dare al quesito è di tutta evidenza 
che la soluzione migliore è sottrarre questo quesito all’alea dell’interpretazione giuridica. Sarebbe 
dunque opportuno che, con gli idonei strumenti normativi e regolatori, venisse definita non solo 
l’acquisizione di una qualifica, ma anche la firma di una convenzione con il GSE che per gli inve-
stimenti effettuati garantisca un periodo minimo di durata dei benefici, anche in caso di modifica 
della disciplina. Una previsione di tale fatta non precluderebbe al legislatore di modificare l’attuale 
sistema dei benefici quando ritenuto opportuno, né avrebbe lo scopo di dare vantaggi di durata 
ingiustificata a chi ha fatto gli investimenti, ma altresì consentirebbe: 

(i) di prevenire possibili contenziosi; 

(ii) di determinare condizioni ragionevoli e non ingiustificate di salvaguardia dei diritti quesiti e 

(iii) darebbe agli investitori internazionali e agli istituti finanziari quel minimo di chiarezza norma-
tiva che è necessaria per valutare gli investimenti senza dover aggiungere anche il ‘rischio paese’.

Altro aspetto molto importante è necessità di strutturare originali fonti di finanziamento. Come si 
è in precedenza rilevato la presenza di una controparte contrattuale privata anziché pubblica e il 
legame stretto fra i benefici del contratto e le necessità di consumo del cliente potrebbero imporre 
per queste tipologie di investimento accordi di durata molto più breve di quanto era usuale per i 
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contratti incentivati. 

L’insieme delle circostanze sopra menzionate può portare a considerare a fianco alle tradizionali 
fonti di finanziamento, forme nuove e alternative come il noleggio temporaneo degli impianti, che 
vengono messi a disposizione in via temporanea sino a che ve ne è l’esigenza e che (non essendovi 
nella normativa regolatoria alcun vincolo di utilizzare componenti nuovi) possono essere successi-
vamente trasferiti in altre localizzazioni.

7. Brevi cenni alla disciplina 
stabilita dalla Delibera 578/2013 
per i sistemi preesistenti 

La Delibera in relazione ai sistemi preesistenti alla sua entrata in vigore ha operato una sostanziale 
tripartizione:

1. I sistemi realizzati o almeno completamente autorizzati alla data del 1 gennaio 2014 che hanno 
avviato l’iter di autorizzazione prima del 4 luglio 2008 e che: (i) o rispettano i requisiti per i SEU o  
(ii) connettono unità di produzione e di consumo dello stesso soggetto giuridico attraverso reti 
non pubbliche (i cosiddetti SESEU A e SESEU B). Tali sistemi hanno un trattamento sostanzial-
mente analogo a quello dei SEU.

2. I sistemi realizzati o almeno completamente autorizzati alla data del 1 gennaio 2014 che: (i) han-
no avviato l’iter di autorizzazione prima del 4 luglio 2008, (ii) non rientrano nelle categorie di cui 
al punto 1) sopra e (iii) sono in esercizio alla data di entrata in vigore della Delibera. Tali sistemi 
hanno un trattamento sostanzialmente analogo a quello dei SEU (salvo che per l’aliquota di cui 
all’articolo 4 comma 1 bis l. 368/2003), ma solo fino al 31 dicembre 2015.

3. Le altre configurazioni ritenute ammissibili (chiamate ASAP e ASE) per le quali gli oneri di si-
stema si calcolano sull’energia consumata, mentre le tariffe di distribuzione e trasmissione si 
applicano sull’energia prelevata.

In via generale, comunque, per tutti gli impianti che alla data del 1 gennaio 2014 abbiano ottenuto 
il riconoscimento dello scambio sul posto, il GSE procederà in automatico al riconoscimento di ap-
posita qualifica che consente un trattamento sostanzialmente analogo a quello dei SEU. Quei SEU, 
invece, che siano in esercizio alla data del 1 gennaio 2014, ma non usufruiscano dello scambio sul 
posto, dovranno presentare una auto-dichiarazione di conformità al GSE entro i termini che saran-
no stabiliti dallo stesso GSE. In caso di ritardo nell’invio di tale dichiarazione i benefici dei SEU non 
verranno riconosciuti per il periodo fra l’1 gennaio 2014 e l’ultimo giorno del mese in cui viene in-
viata la documentazione.
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8. Sintesi finale sulla disciplina 
degli aspetti normativi

Sostanzialmente oggi si ha certamente un quadro più chiaro e definito di quello precedente.

I SEU sono comunque strutture che dal punto di vista contrattuale ed economico sono molto diver-
se da quelle finora utilizzate nel settore delle fonti rinnovabili.

Al centro del rapporto economico contrattuale vi sono:

• Le esigenze di consumo del cliente finale;

• Il costo dell’energia del cliente finale;

• I benefici che la normativa regolatoria attualmente attribuisce ai SEU.

Tutti e tre questi elementi sono di carattere aleatorio e insuscettibili di previsione preventiva nel 
medio-lungo periodo. 

I rapporti presumibilmente dovranno quindi strutturarsi su basi di temporaneità e prevedendo fun-
gibilità dei materiali per l’utilizzo in più installazioni, con una svolta significativa rispetto alle strut-
ture precedenti.

Estremamente utile sarebbe comunque un immediato chiarimento da parte degli organi legislativi 
e/o regolatori competenti sul periodo minimo nel quale, dopo avere effettuato l’investimento, si 
possa fare affidamento sui benefici previsti.

Al fine di evitare una sostanziale sospensione di operatività della disciplina normativa è poi neces-
sario che il GSE, l’Autorità per l’Energia Elettrica e l’Agenzia delle Dogane provvedano tempestiva-
mente alle regole applicative di loro competenza.
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1. Dimensioni economiche delle 
agevolazioni tariffarie conseguibili 
attraverso i SEU

È opportuno richiamare ancora brevemente le caratteristiche di quelli che la normativa definisce 
Altri SSPC (ASSPC), ossia gli SSPC escluse le cooperative storiche dotate di rete propria e i consorzi 
storici dotati di rete propria, così come riassunto in figura 1.

In tabella 1 sono riassunti gli elementi che caratterizzano e differenziano gli ASSPC. Mentre in ta-
bella 2 sono mostrati i relativi profili tariffari. Come si vede, l’agevolazione tariffaria riguarda l’appli-
cazione delle componenti di trasporto (trasmissione e distribuzione) e della componente variabile 
degli oneri generali di sistema (incluse le componenti MCT) all’energia elettrica prelevata dalla rete 
anziché all’energia elettrica consumata.

Figura 1 - Sintesi del quadro definitorio relativo ai SSPC (fonte: AEEG)
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tipologia potenza max obbligo di FER o CAR 
*

vincoli di data vincoli di assetto

SEESEU -A nessun limite non necessario autorizzazione 
chiesta entro il 4.7.08 
e ottenuta entro il 
31.12.13

Produttore = cliente

SEESEU-B 20 MW si autorizzazione 
chiesta entro il 4.7.08 
e ottenuta entro il 
31.12.13

1 cliente 
1 produttore (anche 
diverso) 
1 unità di consumo 
realizzati all’interno 
di un’area di proprietà 
o nella piena disponi-
bilità del cliente

SEESEU-C

tipologia a termine, 
valida fino al 31.12.15

nessun limite non necessario autorizzazione 
chiesta entro il 4.7.08 
entrata in esercizio  
entro il 31.12.13

1 o più clienti nello 
stesso gruppo socie-
tario 
1 o più produttori 
(anche diversi)

SEU 20 MW si nessun limite 1 cliente 
1 produttore (anche 
diverso) 
1 unità di consumo 
realizzati all’interno 
di un’area di proprietà 
o nella piena disponi-
bilità del cliente

ASAP nessun limite non necessario nessun limite consumo annuale 
almeno pari al 70% 
della propria produ-
zione

ASE nessun limite non necessario entrata in esercizio 
entro il 31.12.13

nessuno

* FER: fonti da energia rinnovabile; CAR: cogenerazione ad alto rendimento per almeno la metà dell’energia prodotta

tipologia componenti fisse 
trasporto

componenti varia-
bili trasporto

componenti fisse 
oneri generali

componenti varia-
bili oneri generali

componente MCT

SEESEU-A

SEESEU-B

SEU

punto di connes-
sione con la rete 
pubblica

energia elettrica 
prelevata da rete 
pubblica

punto di connes-
sione con la rete 
pubblica

energia elettrica 
prelevata da rete 
pubblica

energia elettrica 
prelevata da rete 
pubblica

SEESEU-C punto di connes-
sione con la rete 
pubblica

energia elettrica 
prelevata da rete 
pubblica

punto di connes-
sione con la rete 
pubblica

energia elettrica 
prelevata da rete 
pubblica

energia elettrica 
consumata

ASAP

ASE

punto di connes-
sione con la rete 
pubblica

energia elettrica 
prelevata da rete 
pubblica

punto di connes-
sione con la rete 
pubblica

energia elettrica 
consumata

energia elettrica 
consumata

Ecco quindi spiegata la necessità di sincronizzare il più possibile la produzione con il carico locale, 
agendo sulla parte programmabile della prima e flessibile della seconda. Tuttavia spesso la genera-
zione proviene da impianti non programmabili (ad esempio fotovoltaico, eolico e idroelettrico ad 
acqua fluente) o programmabili ma la cui produzione elettrica dipende da vincoli di esercizio (ad 
esempio il carico termico negli impianti cogenerativi), mentre il carico elettrico è normalmente mo-
dulabile in piccola parte.  

Tabella 1 - Sintesi delle definizioni degli ASSPC (fonte: AEEG)

Tabella 2 - Sintesi del quadro tariffario degli ASSPC (fonte: AEEG)
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Per questo motivo quindi che i sistemi di accumulo elettrochimico acquistano in quest’ottica una 
notevole importanza come elemento di flessibilizzazione per un aumento della quota di autoconsu-
mo senza incidere sui profili di produzione e carico. 

Gli oneri generali del sistema elettrico sono costi sostenuti per alcune attività o servizi effettuati 
a beneficio della collettività e che trovano la loro copertura nelle tariffe elettriche. Possono essere 
istituiti solo da atti aventi forza di legge o da atti delegati dalla legge e sono in generale individuati 
dalla lettera “A” seguita da un numero progressivo. Tuttavia tra gli oneri generali si includono an-
che le componenti tariffarie introdotte da AEEG con le medesime finalità e il medesimo sistema di 
esazione: le cosiddette Ulteriori Componenti, UC.  In tabella 3 è riportato l’elenco delle componenti 
tariffarie ricadenti sotto la classificazione di oneri generali di sistema con qualche informazione di 
dettaglio per ciascuna componente. 

Componente Natura Utenti assoggettati Struttura

A2 
Oneri per la messa in 
sicurezza del nucleare

Onere generale Tutti, domestici e non, liberi 
e tutelati

Binomia: quota fissa (c€ per 
punto di prelievo all’anno) e 
quota energia (c€ per kWh)

A3 
Incentivi alle fonti rinnova-
bili e assimilate

Onere generale Tutti, domestici e non, liberi 
e tutelati

Binomia: quota fissa (c€ per 
punto di prelievo all’anno) e 
quota energia (c€ per kWh)

A4 
Regimi tariffari speciali per 
le Ferrovie dello Stato

Onere generale Tutti, domestici e non, liberi 
e tutelati

Quota energia (c€/kWh)

A5 
Sostegno alla ricerca di 
sistema

Onere generale Tutti, domestici e non, liberi 
e tutelati

Binomia: quota fissa (c€ per 
punto di prelievo all’anno) e 
quota energia (c€ per kWh)

As 
Copertura del bonus 
elettrico

Onere generale Tutti, domestici e non, liberi 
e tutelati, tranne i bonus

Quota energia (c€/kWh)

Ae 
Agevolazione alle industrie 
manifatturiere ad alto 
consumo di energia

Onere generale Tutti, domestici e non, liberi 
e tutelati

Quota energia (c€/kWh)

UC3 
Perequazione

Ulteriore componente Tutti, domestici e non, liberi 
e tutelati

Quota energia (c€/kWh)

UC4  
Compensazioni per le 
imprese minori

Onere generale Tutti, domestici e non, liberi 
e tutelati

Quota energia (c€/kWh)

UC 6 
Qualità

Ulteriore componente Tutti BT e MT, domestici e 
non, liberi e tutelati

Trinomia: quota fissa (c€ per 
punto di prelievo all’anno), 
quota potenza (c€ per kW 
all’anno) e quota energia 
(c€/kWh)

UC7  
Promozione dell’efficienza 
energetica

Onere generale Tutti, domestici e non, liberi 
e tutelati

Quota energia (c€/kWh)

MCT  
Compensazioni territoriali

Onere generale Tutti, domestici e non, liberi 
e tutelati

Quota energia (c€/kWh)

Gli aspetti di interesse riguardano la configurazione con cui si esercisce il SEU, ricordando che 
l’AEEG non regola i rapporti che intercorrono tra il produttore e il cliente finale presenti all’inter-
no del ASSPC e aventi per oggetto l’energia elettrica prodotta e consumata che non transita attra-
verso la rete pubblica.

Tabella 3 - Componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e ulteriori componenti
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Nella configurazione in cui cliente finale e produttore non coincidono è opportuno comprendere 
l’impatto sulla bolletta elettrica dei corrispettivi di trasporto e degli oneri generali di sistema: 
gli accordi commerciali tra le due parti possono, infatti, prescindere dall’onere relativo a questi 
componenti e quindi questa soluzione può essere commercialmente interessante per il cliente e 
economicamente profittevole per il produttore.  A titolo di esempio utilizziamo il caso più semplice 
che è quello dell’utente domestico tipo (consumi annui pari a 2.700 kWh e potenza impegnata pari 
a 3 kW) per il quale la bolletta elettrica può essere suddivisa in tre componenti:

•	 Servizi di vendita (composti da tre principali voci di spesa: prezzo dell’energia, della commer-
cializzazione e vendita e del dispacciamento).

•	 Servizi di rete (all’interno dei quali sono contenuti gli oneri generali di sistema e le tariffe di 
trasporto e misura dell’energia elettrica).

•	 Imposte: consistono nell’imposta nazionale erariale di consumo (accisa) e nell’imposta sul valo-
re aggiunto (IVA). L’accisa si applica alla quantità di energia consumata indipendentemente dal 
contratto o dal venditore scelto. I clienti domestici con consumi fino a 1.800 kWh godono di una 
agevolazione per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica a riduzione di questa im-
posta. L’IVA si applica sul costo totale della bolletta (servizi di vendita + servizi di rete + accise). 
Attualmente l’IVA per i clienti  domestici è pari al 10%; per i clienti con “usi diversi” è pari al 21%.

L’andamento di queste componenti per il periodo 2011-2013 (primi due trimestri) è mostrato in 
figura 3.

Con riferimento alle condizioni tariffarie in vigore dal 1 gennaio 2014, la stima della bolletta elettri-
ca per l’utente tipo in esame, al netto delle imposte, è mostrata in tabella 4.

Figura 3 - Condizioni economiche di maggior tutela per il consumatore domestico tipo con consumi annui pari 
a 2.700 kWh e potenza pari a 3 kW, in c€/kWh per il periodo 2011-2013 (fonte: AEEG)
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Pertanto, su una spesa complessiva, al netto delle imposte, di circa 449 €/anno, la componente ven-
dita pesa per il 59%, quella relativa per i servizi di rete per il 16% e gli oneri generali di sistema per 
il restante 25%. 

Nell’ultima colonna a destra sono invece riportate le componenti tariffarie per le quali la recente 
disciplina sui SSPC prevede l’applicazione all’energia elettrica prelevata dalla rete: si tratta di circa 
159 €/anno, il 36% della spesa complessiva. 

Ciò significa che un’eventuale proposta commerciale che si volesse rivolgere ad un utente di questo 
tipo, prevedendo di installare un impianto di produzione in grado di soddisfare, per ipotesi, comple-
tamente il carico (ad esempio un impianto fotovoltaico dotato di sistema di accumulo), annullando il 
prelievo dalla rete, deve essere costruita sulla base di questo risparmio.

Il caso più semplice è infine quello in cui il cliente finale è anche produttore e titolare dell’officina 
elettrica (non necessariamente anche il titolare degli impianti) e stipula i contratti di trasporto, di 
dispacciamento e di compravendita dell’energia elettrica immessa o prelevata direttamente o tra-
mite un grossista. 

Lo stesso cliente finale può accedere, se in possesso dei requisiti necessari, al Ritiro Dedicato (RID), 
allo scambio sul posto (SSP) e agli incentivi vigenti. Inoltre il cliente finale può accedere, qualora 
possieda i requisiti necessari, al servizio di maggior tutela o di salvaguardia e usufruire del bonus 
sociale. Gli impianti di produzione possono essere forniti da un soggetto terzo che opera solo come 

Tabella 4 - Spesa elettrica annua per l’utente tipo domestico residente in maggior tutela (3 kW e 2.700 kWh) al 
netto delle imposte con le componenti tariffarie al 1 gennaio 2014 (fonte: elaborazione su dati AEEG)
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fornitore di apparecchiature o impiantista e la 
sua presenza non rileva ai fini regolatori. Questa 
configurazione trova larga diffusione negli im-
pianti fotovoltaici residenziali, per i quali, vista la 
rigidità del carico e la non programmabilità della 
produzione, è interessante valutare l’applicazio-
ne di un sistema di accumulo. Per tutti questi casi 
sono già disponibili alcune valutazioni economi-
che riguardo al ritorno dell’investimento (vedi 
QualEnergia.it: http://snipurl.com/28qg4mr).

Nota per i lettori: entro la fine di aprile seguirà un 
addendum allo Speciale con alcune simulazioni 
economiche per casi studio di impianti fotovoltaici 
in regime SEU.

2. Soluzioni 
tecnologiche 
per minimizzare 
il prelievo dalla 
rete

La recente definizione da parte dell’AEEG della 
disciplina che regola i Sistemi Semplici di Produ-
zione e Consumo (SSPC), di cui fanno parte i SEU, 
come abbiamo visto, completa un procedimento 
avviato dalla normativa comunitaria e recepito 
dalla legge n. 115 del 2008, che individua nella 
gestione efficiente di impianti di produzione, in 
particolare da fonte rinnovabile e utenze elet-
triche coesistenti nello stesso sito e accomunati 
dallo stesso punto di connessione con la rete, 
una forma di efficienza energetica. Quale che sia 
lo schema regolatorio a supporto della diffusio-
ne di questo tipo di configurazione impiantistica, 
l’obiettivo da conseguire è quindi rappresentato 
dalla sincronizzazione dei prelievi e della pro-
duzione di energia elettrica, minimizzandone 
così il prelievo dalla rete. 

Si pone quindi l’esigenza tecnologica di ade-
guare le realtà esistenti e progettare le nuove 
installazioni in modo da poter conseguire tutti 
i benefici, oggi legati ad agevolazioni tariffarie, 
derivanti dalle configurazioni citate in prece-
denza. Un assetto impiantistico, molto avanzato 

 
SEU: vuol dire sempre 
meno vendere un 
impianto e sempre di più 
fornire un servizio

Ecco alcuni punti chiave per ricapitolare 
gli aspetti che caratterizzano uno sviluppo 
dei SEU e poterne sfruttare le opportunità 
di business. Si deve partire dall’idea che 
stiamo parlando di un servizio e al centro 
al centro del business plan ora c’è il cliente:

• il consumatore deve essere uno solo 
(restano esclusi ad esempio i centri 
commerciali) e la produzione ener-
getica deve avvenire in loco, quindi è 
indispensabile che presso l’utente si 
possa installare un impianto;

• il profilo dei consumi del cliente deve 
coincidere il più possibile con quello 
della produzione dell’impianto foto-
voltaico o CAR in modo di avere un 
sufficiente vantaggio dell’utente e un 
margine per il produttore;

• è necessario dimensionare l’impianto 
sulla base dei consumi al fine di massi-
mizzare l’autoconsumo; 

• sul profilo dei consumi si può anche in-
tervenire attivamente: aumentare la 
parte elettrica,  spostando i consumi 
da gas ad elettricità (installazione di 
pompe di calore), prevedere soluzioni 
di domotica e sistemi di accumulo; 

• l’impianto fotovoltaico o un CAR va 
integrato in un intervento su misura 
per il cliente;

• meglio installare impianti di maggiori 
dimensioni come un FV con qualche 
centinaio di kW di potenza;

• va valutato che l’attività dell’impresa 
alla quale si vende l’energia garantisca 
una certa stabilità finanziaria e abbia 
il merito creditizio per accedere ad 
eventuali finanziamenti.

Insomma, siamo di fronte un modello di 
business molto più complesso rispetto a 
quanto finora il settore era stato abituato. 
Ad esempio chi fa fotovoltaico, se vuole 
continuare a farlo in ambito SEU, oggi 
dovrà essere quasi un energy manager, ge-
stire bolletta e profili di consumo, operare 
su tutte le tecnologie e avere anche com-
petenze economiche.
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tecnologicamente, a cui ci si riferisce viene spesso definito con il termine di microgrid, ossia una 
molteplicità di utenze elettriche attive e passive, riunite sotto un unico punto di connessione (Point 
of Common Coupling o PCC) con la rete elettrica di distribuzione (figura 4): come si vede, le varie uni-
tà di produzione e consumo devono essere collegate non solo dal punto di vista elettrico, ma anche 
attraverso un sistema di comunicazione su cui opera il Microgrid Energy Manager. 

La microgrid è un esempio di coesistenza intelligente di generazione e carico termico ed elettrico, 
pronta ad essere gestita secondo i criteri di efficienza energetica che la normativa via via stabilirà. 
Un tale esempio è proprio costituito dalla recente definizione della regolazione relativa ai Sistemi 
Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), di cui i SEU  sono un sottoinsieme. 

Nei SEU la sincronizzazione tra carico e generazione elettrica locale è certamente una forma di 
efficienza energetica. La microgrid che descriveremo brevemente presenta una delle dotazioni 
tecnologiche più avanzate in cui non sono solo presenti elementi di flessibilità nel carico elettrico 
controllabile e nella generazione programmabile, ma con la presenza dell’accumulo elettrochimico 
si consente di esplorare le prestazioni di un componente così innovativo e che tanto interesse sta 
riscuotendo nel mondo industriale elettrico.  

La massimizzazione dell’autoconsumo è spinta ai massimi livelli grazie ad un software che consente 
non solo la programmazione a breve medio termine (da domani alla settimana prossima), ma anche 
l’ottimizzazione della gestione in tempo reale attraverso la minimizzazione dello scostamento tra 
scambio energetico attuale e ottimo con la rete esterna. Ovviamente deve essere sempre conside-
rato il tema della sostenibilità economica che potrà portare, a seconda dei casi esaminati, ad una 
riduzione della complessità tecnologica di uno o più dei ambiti tecnologici che vedremo di seguito.

Figura 4 - Rappresentazione grafica di una microgrid (fonte: Siemens)
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3. Un esempio di microgrid: la 
Smart Polygeneration Grid di 
Savona

Per meglio comprendere le caratteristiche tecnologiche proprie di una microgrid è opportuno ri-
correre ad un’esperienza concreta, realizzata presso il Campus di Savona dell’Università degli Studi 
di Genova. Si tratta di una realizzazione innovativa che ospita anche la funzionalità di microgrid ma-
nager, implementata dal software DEMS di Siemens (Decentralized Energy Management System), 
funzionale alla previsione della produzione elettrica da fonte tradizionale e rinnovabile e del carico, 
alla programmazione ottima dell’esercizio e al controllo ottimo in tempo reale del sistema, con l’o-
biettivo di:

• ridurre i costi di approvvigionamento energetico del campus

• ridurre l’impatto ambientale dell’esercizio del campus, aumentando la quota di fornitura da fon-
ti rinnovabili e conseguendo un uso più efficiente delle risorse

• sviluppare strategie innovative di controllo e gestione delle unità di produzione, accumulo e 
consumo per scopi di ricerca, da estendere successivamente a installazioni di maggiori dimen-
sione

• sviluppare applicazioni ICT innovative.

Il campus comprende alcuni edifici con diverse destinazioni d’uso (laboratori e aule, uffici ammini-
strativi, biblioteca e residenza per studenti) che rappresentano utenze passive sia elettriche che 
termiche. Il campus è alimentato dalla rete di distribuzione elettrica attraverso una cabina di tra-
sformazione MT/bt e allacciato alla rete di distribuzione del gas. 

Originariamente la rete non prevedeva alcun impianto di produzione, al di fuori di una microturbina 
a gas in assetto cogenerativo da 30 kW elettrici e 57 kW termici. Il carico elettrico, dell’ordine dei 
250-400 kW era quindi prevalentemente alimentato dalla rete elettrica mentre quello termico era 
soddisfatto in prevalenza da due caldaie a gas naturale da 500 kW termici ciascuna. La gestione di 
queste apparecchiature e delle utenze elettriche e termiche era sostanzialmente manuale e senza 
particolare attenzione al tema dell’efficienza. 

Il raffrescamento estivo era interamente fornito da unità di condizionamento elettriche, la più gran-
de delle quali asservita alla biblioteca. L’acquisto dell’energia elettrica e del gas è demandato ad una 
società pubblica che poi rivende all’interno delle varie utenze presenti nel campus.

La creazione della Smart Poligeneration Microgrid (SPM)

Da questa situazione si è partiti per costruire la SPM afferente ad un nuovo anello elettrico interno 
in bassa tensione, derivato dalla cabina MT/bt tramite trasformatore dedicato, e a cui sono state 
collegate nuove unità di produzione e di consumo, a loro volta connesse da una rete di comunicazio-
ne al controllore della microgrid. Obiettivo: il coordinamento tra produzione e consumo locali. Lo 
schema topografico della SPM, riportato in figura 5, rappresenta una traduzione pratica dell’imma-
gine indicativa mostrata in figura 4.
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La rete elettrica del SPM di Savona

La realizzazione della rete interna di distribuzione elettrica è il primo passo verso la SPM: la micro-
grid è collegata alla rete pubblica tramite un trasformatore dedicato, mentre un altro trasformatore 
esistente alimenta la rimanente parte delle utenze del campus universitario. Dalla sbarra bt del tra-
sformatore dedicato alla SPM si dipartono due dorsali che costituiscono l’anello interno, esercito 
di norma aperto, cui afferiscono le utenze attive e passive della microgrid, a loro volta connesse 
tramite quattro quadri elettrici.

Le unità di generazione, i sistemi di accumulo e i carichi

Le unità di generazione sono le seguenti:

• 3 microturbine a gas naturale in assetto cogenerativo. All’unità esistente da 30 kW elettrici 
sono state aggiunte due macchine da 65 kW elettrici e 120 kW termici ciascuna. Il calore recu-
perato dai gas di scarico delle microturbine viene utilizzato per scaldare l’acqua, impiegata per 
il riscaldamento in inverno e per il raffrescamento estivo attraverso il chiller ad absorbimento. 
È così possibile servire i carichi termici durante i periodi più caldi, consentendo al contempo alle 
microturbine di continuare a lavorare in assetto cogenerativo, ad alti livelli di efficienza

Figura 5 - Schema topografico della SPM di Savona



27

 LA NUOVA NORMATIVA SEU E LE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

• 3 impianti solari a concentrazione (CSP) da 1 kW elettrico e 3 kW termici ciascuno. La radiazio-
ne solare viene concentrata nel fuoco della parabola riflettente e il calore così ottenuto viene 
impiegato per produrre energia elettrica e termica grazie a un motore Stirling collegato ad un 
generatore elettrico a magneti permanenti

• 1 impianto fotovoltaico con pannelli al silicio cristallino da 80 kWp, installato sul tetto di uno 
degli edifici del campus

• 2 caldaie a gas naturale esistenti da 500 kW termici ciascuna, con quattro punti di funziona-
mento possibili (0, 166, 333, 500 kW)

• 1 chiller ad absorbimento da 100 kW termici che utilizza il calore prodotto dalle microturbine 
(o dalle caldaie in caso le microturbine non siano in servizio) per produrre potenza frigorifera 
attraverso un ciclo che impiega una soluzione al bromuro di litio.

I sistemi di accumulo di energia elettrica e termica sono:

• un sistema di accumulo elettrochimico, basato sulla tecnologia al sodio-cloruro di nichel, della 
capacità di 140 kWh e con una potenza in carica/scarica di 65 kW; i moduli di accumulo, il siste-
ma di conversione AC/DC, il Battery Management System (BMS) e i dispositivi di protezione, 
sezionamento e interruzione sono contenuti all’interno di un container

• due accumuli termici: uno che accumula acqua fredda prodotta dal chiller ad absorbimento e 
uno che immagazzina acqua calda prodotta dai CSP.

I carichi sono rappresentati da:

• due stazioni di ricarica per veicoli elettrici, considerati come carichi flessibili; in futuro i veicoli 
elettrici potranno essere considerati a loro volta dei sistemi di accumulo, quando sarà imple-
mentata la cosiddetta tecnologia vehicle to grid; le colonnine di ricarica sono controllate dall’E-
car operation Center di Siemens e integrati nel sistema di controllo della microgrid

• carichi elettrici collegati ai quattro quadri

• carichi termici residenziali legati sia al riscaldamento che al raffrescamento.

L’infrastruttura di comunicazione

La rete di comunicazione è fondamentale per lo scambio di informazioni tra i componenti della mi-
crogrid e il sistema di controllo centrale che può essere composto da uno SCADA tradizionale e da 
procedure di programmazione dell’esercizio più evolute (definite in precedenza microgrid mana-
ger) in grado di ottimizzare il funzionamento della SPM secondo gli obiettivi ritenuti più adatti e 
coincidenti, nel caso dei SEU, con la minimizzazione del prelievo di energia elettrica dalla rete. 

Nel caso in esame il software DEMS agisce come Energy manager del sito inviando automaticamen-
te i comandi al campo, mentre un database Sicam SCC funziona da collettore dei dati e da gateway 
tra lo SCADA (che scambia informazioni con DEMS) e l’infrastruttura di comunicazione.

L’architettura del sistema è mostrata in figura 6: nella sala controllo sono installati, oltre a due ser-
ver PC di controllo in configurazione ridondata, due switch ridondati connessi alle unità periferiche 
(Remote Terminal Unit o RTU), tramite un anello in fibra ottica, in cui le informazioni sono inviate 
da entrambi i lati in direzione opposta. Si tratta di una configurazione estremamente flessibile e 
affidabile, essendo di fatto un anello fisico ridondato, in cui, in caso di guasto su un singolo nodo o 
collegamento, la trasmissione dei dati in senso opposto assicura comunque la comunicazione tra i 
nodi rimanenti.
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Gli switch distribuiti in campo raccolgono informazioni quali segnali, stati, allarmi da vari dispositivi 
(protezioni elettriche, contatori e RTU) trasmettendoli verso il centro attraverso l’anello di comu-
nicazione in fibra ottica in protocollo IEC 61850 e, viceversa, ricevono informazioni e parametri dal 
centro di controllo e/o dalle altre unità periferiche, da veicolare verso i dispositivi connessi. Un ruo-
lo di particolare importanza è svolto dalle cosiddette Remote Terminal Unit (RTU) che equipaggiano 
ciascuno dei quattro quadri elettrici di campo. Le RTU (si tratta di apparecchiature Siemens TM 
1703 ACP) sono fondamentali per l’interfacciamento di quei componenti che non colloquiano già 
in protocollo IEC61850, ma che si possono integrare nel sistema attraverso moduli di Input/Output 
(I/O) analogici o digitali oppure attraverso protocolli come il Modbus o Profibus: in questo caso la 
RTU opera, oltre che come gateway tra lo SCADA (e il DEMS) e il campo, anche come convertitore 
di protocollo. Il sistema di controllo centrale deve poi comunicare anche con l’esterno, in particolare 
per ricevere le previsioni metereologiche, necessarie alla programmazione dell’esercizio e con l’O-
peration Center dell’E-car (E-car OC), al fine di controllare le unità di carica della mobilità elettrica 
(figura 7). L’E-car OC è un software dedicato al controllo delle infrastrutture di ricarica per la mobi-
lità elettrica.

Figura 6 - Architettura della rete di comunicazione della SPM di Savona

Figura 7 - Architettura del sistema di controllo della SPM di Savona
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L’energy manager della microgrid: il Decentralized Energy 
Management System (DEMS)

All’apice della catena di controllo della microgrid opera il DEMS che scambia segnali misure e co-
mandi con il campo ed è in grado di ottimizzare la gestione del sistema controllato. Come visto in 
precedenza, DEMS è in grado di comunicare con altri sistemi, ad esempio l’E-car OC o i fornitori di 
previsioni metereologiche. Il DEMS interagisce poi con lo SCADA, che si occupa della gestione degli 
allarmi e della diagnostica dell’intera microgrid. 

La gestione della microgrid può essere effettuata automaticamente dal DEMS che si occupa della 
pianificazione, supervisione e controllo in tempo reale dell’esercizio, con l’obiettivo di ridurne i costi 
operativi.  DEMS non sostituisce le apparecchiature di automazione necessarie per il funzionamen-
to in tempo reale dei componenti di un VPP/Microgrid, ma ne determina il programma ottimo di 
esercizio secondo diversi obiettivi. 

Come si è visto, infatti, devono essere disponibili dispositivi di gestione e automazione locali che 
consentano il funzionamento di base delle unità di potenza decentralizzate e che garantiscano la 
sicurezza delle persone e dei componenti. 

Le applicazioni di pianificazione modellano tutti i costi e ricavi e considerano i vincoli operativi per 
i vari flussi energetici e i relativi vettori, indipendentemente dal fatto che si tratti di energia elet-
trica, acqua calda, vapore, fluidi di raffreddamento o emissioni. DEMS è poi in grado di controllare 
e supervisionare tutte le unità di generazione, di stoccaggio e i carichi flessibili e dispone inoltre di 
funzionalità di controllo volte a mantenere un profilo concordato di produzione/consumo di energia 
elettrica sul punto di scambio con la rete elettrica o di distribuzione di fluidi primari, ad esempio il 
gas.

Come si evince dalla figura 6, sono presenti tutti i moduli tipici dei sistemi di controllo di potenza, il 
front-end di comunicazione, l’interfaccia utente e gli strumenti di archiviazione e di reporting. Inol-
tre sono presenti applicazioni avanzate quali le previsioni di carico, quelle di generazione da fonti 
rinnovabili, oltre a quelle di programmazione e di controllo della generazione. L’architettura della 
microgrid è modulare, pertanto è per natura flessibile e in grado di ospitare future ampliamenti, 
alcuni dei quali sono già in programma.

La realizzazione di una microgrid e l’uso di un microgrid Energy manager automatico come il DEMS, 
consentono di conseguire, oltre agli obiettivi di ricerca connaturati al campus, anche benefici in 
termini di risparmio energetico e di massimizzazione dell’utilizzo di energie rinnovabili. Ad esem-
pio l’installazione dell’impianto fotovoltaico e dei CSP ha consentito di ridurre il prelievo di energia 
elettrica dalla rete, facendo in modo che circa il 12% del consumo complessivo della microrete sia 
soddisfatto da fonti rinnovabili. L’assetto cogenerativo delle turbine riduce poi ulteriormente il pre-
lievo di energia elettrica e di gas metano dalla rete, riducendo l’utilizzo delle caldaie tradizionali nel 
periodo invernale e il consumo elettrico per raffrescamento nel periodo estivo, attraverso il chiller 
ad absorbimento. Lo storage elettrochimico permette poi di disaccoppiare il funzionamento della 
microrete dalle dinamiche del sistema elettrico esterno, riducendo il picco di consumo e consen-
tendo l’arbitraggio dei prezzi dell’energia. Infine, l’installazione di punti di ricarica di mezzi elettrici 
e la loro connessione all’Ecar OC costituisce un notevole strumento di promozione della mobilità 
sostenibile e in futuro anche uno storage elettrico aggiuntivo quando sarà abilità la tecnologia vehi-
cle to grid.
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Oltre 9000 siti produttivi e del terziario 
equipaggiati con i nostri sistemi 
di monitoraggio Hardware e Software

Oltre 600 MWp di impianti fotovoltaici
monitorati dalle nostre soluzioni

Inoltre: monitoraggio gas, acqua, calore, aria compressa, ...

Per maggiori informazioni www.energyteam.it

Energy Team S.p.A. Via della Repubblica 9, 20090 Trezzano sul Naviglio, Milano
Tel. +39 02 48405033 - Fax. +39 02 48405035 - Cap. Sociale € 120.000 i.v. C. F. e P. IVA 11680670152

Servizi innovativi e soluzioni integrate
per l’efficienza dei consumi energetici
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Schede sponsor
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L’Italia è un buon esempio dell’aumento dei costi dell’energia: dal 2006 il prezzo 
dell’energia è cresciuto di una media del 4.9% per anno. Per le imprese la soluzione 
migliore è diminuire in modo sensibile il prelievo di energia dalla rete e focalizzarsi 
sull’autoproduzione di energia finalizzata all’autoconsumo.  Un kilowattora di 
energia solare autoprodotta costa attualmente una media di 10c€. Il costo attuale 
dell’approvvigionamento energetico conferma che conviene produrre e consumare 
la propria energia con un impianto fotovoltaico.

Per la maggior parte delle imprese commerciali e industriali, l’autoconsumo di ener-
gia fotovoltaica è l’ideale perché l’impianto produce la maggior parte dell’energia 
durante le ore in cui si verificano i picchi di consumo.

Oltre allo Scambio sul Posto ancora in vigore per gli impianti fino a 200kW, la 
Delibera dell’AEEG 578/2013/R/eel, ha regolamentato l’autoconsumo per impianti 
oltre i 200kW indicando le possibili configurazioni con cui un produttore di energia 
rinnovabile (quindi anche fv) potrà vendere direttamente ad un cliente finale 
l’energia del suo impianto, evitando di passare dalla rete, e rimanendo cosi esente 
dal pagamento di oneri di rete e di sistema. 

IBC SOLAR, distributore fotovoltaico tedesco attivo dal 1982, a fronte dell’evolu-
zione che ci si aspetta dal mercato nei prossimi mesi, offre ad installatori, impiantisti 
e progettisti un servizio che comprende:

• soluzioni adatte a qualsiasi tipo di tetto piano o a shed, con sistemi di mon-
taggio come IBC AeroFix che permettono un’installazione rapida, senza la 
perforazione del tetto con due orientamenti possibili (Sud e Est-Ovest)

• configurazioni progettuali elaborate dal nostro ufficio tecnico, con la possibilità 
ad effettuare sopralluoghi in sito per valutare la migliore soluzione tecnica 
applicabile

• consulenza per l’elaborazione di business plan partendo dal profilo di consumi 
del cliente finale che beneficierà della fornitura e dalle possibili configurazioni 
contrattuali, supporto fiscale e legale per l’implementazione di tutte le fasi 
necessarie alla realizzazione del SEU.

IBC SOLAR srl

Sito ufficiale: www.ibc-solar.it

Scheda prodotto AERO FIX: http://snipurl.com/28qa6ym

Approfondimenti su QualEnergia.it
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I Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) permettono di realizzare impianti fotovoltaici 
secondo un nuovo modello di business, completamente slegato dagli incentivi 
statali. SMA spiega come mettere in pratica questo nuovo modello di business. 

Secondo Attilio Bragheri, direttore Power Plant Solutions di SMA Italia: “I SEU 
sono una grande opportunità in particolare per impianti di media e grande taglia, 
da qualche centinaio di kW fino a qualche MW, e per quei soggetti che hanno 
un alto livello di autoconsumo. I clienti ideali per questo tipo di applicazione 
sono centri commerciali e supermercati che durante il giorno consumano grandi 
quantità di energia.  Questo nuovo modello di business è un sistema complesso 
che va studiato attentamente. L’intero progetto richiede maggiori competenze e 
professionalità rispetto al passato, soprattutto volte, tramite un audit energetico, 
a verificare il reale fabbisogno del cliente. “

SMA Italia mette a disposizione un team di tecnici specializzati che curano tutto 
l’iter del progetto, dalla prima consulenza fino alla messa in servizio dell’impianto. 
Grazie al know-how dei dipendenti e a 20 anni di esperienza a livello mondiale 
nella progettazione, SMA garantisce la massima efficienza e produttività  per 
tutto il ciclo di vita dell’impianto.  Per realizzare un impianto in regime di SEU è 
fondamentale che ci sia una consulenza progettuale ed economico-finanziaria: 
per rendere il progetto finanziabile è necessario impostare un modello di business 
studiato sul singolo caso e verificarne la fattibilità. Grazie al network di investitori 
e di EPC Contractor sviluppato negli anni, SMA Italia è in grado di affiancare il 
cliente, coinvolgendo anche stakeholder e decision maker della filiera fotovol-
taica. A ciò si aggiunge la parte di engeneering e di supporto progettuale: il team 
di SMA Italia segue, step by step, sia la progettazione lato CA del collegamento 
di rete e dei dispositivi di comunicazione necessari, sia il coordinamento per la 
fornitura di tutti i componenti, nonché l’assistenza da parte di tecnici specializzati 
in ogni fase del progetto e per il dimensionamento. Infine, il servizio di assistenza 
tecnica, che garantisce sempre la massima produttività e il perfetto funzionamen-
to dell’impianto. I professionisti di SMA Italia possiedono un know-how specia-
lizzato e conoscono tutte le ultime novità tecnologiche del settore. Inoltre, grazie 
alla presenza internazionale, con 90 Service Hubs dislocate in tutto il mondo, SMA 
può offrire un supporto professionale immediato, dovunque si trovi l’impianto. 
SMA offre contratti di assistenza anche per impianti FV di grandi dimensioni, 
personalizzabili e adattabili alle singole esigenze dei clienti. In base alle necessità, 
si può scegliere l’assistenza con formula piena, ossia manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli inverter, o un’assistenza parziale con soluzioni specifiche. Con 
la realizzazione di impianti FV in regime di SEU, il cliente non installa semplice-
mente l’impianto, ma deve essere supportato da un partner affidabile per costru-
ire insieme un intervento su misura, studiato in base ai consumi e alle abitudini 
energetiche, abbinando il fotovoltaico, se necessario, ad altre soluzioni in grado di 
ottimizzare la produzione proveniente da fonte solare. Ricordiamo che solo con 
la certificazione del GSE l’impianto è convalidato come SEU: per non rischiare, è 
importante affidarsi a un partner affidabile e soprattutto strategico.

SMA Italia srl

Sito ufficiale: www.sma-italia.com

Approfondimenti su QualEnergia.it
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ENERSYSTEMS con una capacità di offerta unica per il mercato di riferimento, ope-
ra con modalità system integrator del “chiavi in mano” per il raggiungimento dei più 
elevati standard di qualità,  accompagnando il cliente in tutte le fasi di realizzazione:

• audit energetici e dimensionamento

• studi di fattibilità e preventivi

• progettazione

• autorizzazioni amministrative

• ricerca del partner finanziario 

• costruzione, direzione lavori, collaudo

• assicurazione

• pratiche per incentivazione

• servizi post vendita, manutenzione e monitoraggio (O&M)

Enersystems è pronta a partecipare attivamente alla rivoluzione in atto nel settore 
della “White Energy” e dell’efficienza energetica anche operando come diretto 
partner finanziario del cliente finale attraverso il nuovo modello dei SEU. (Sistemi 
Efficienti di Utenza) con contratti di noleggio operativo. In particolare i “SEU – 
Sistemi efficienti di utenza”, disciplinati dalla delibera AEEG 578/2013, sono  sistemi 
che consentono ad un produttore di installare un impianto fotovoltaico sul tetto del 
cliente finale (privati o aziende) che ha così la possibilità di acquistare direttamente 
l’energia prodotta senza “farla passare” dalla rete elettrica nazionale, godendo 
in tal modo delle esenzioni dei corrispettivi tariffari previsti in bolletta, quali gli 
oneri parafiscali sull’energia elettrica autoconsumata,  creando quindi una duplice 
opportunità di risparmio-profitto sia per il cliente che per il produttore. La delibera 
ha inoltre chiarito aspetti molto importanti come la riconoscibilità di un sistema 
SEU, l’interazione con lo scambio sul posto, la titolarità del punto di connessione e 
le protezioni per il produttore in caso di morosità del cliente finale che realizza un 
impianto in modalità SEU, che potrà godere dei seguenti vantaggi: 

• risparmio sulla bolletta per tutta l’energia prelevata in autoconsumo dall’im-
pianto fotovoltaico in quanto esentata dagli oneri generali di sistema;

• nessun indebitamento finanziario in quanto i costi per la realizzazione dell’im-
pianto sono tutti a carico di Enersystems;

• nessun costo di gestione e manutenzione che restano a carico di Enersystems.

Enersystems srl

Sito ufficiale: www.enersystems.it
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Energy Team è azienda leader nella fornitura di sistemi e soluzioni per l’efficienta-
mento dei consumi energetici. Nata nel 1996, conta ad oggi oltre 9000 siti sottopo-
sti a monitoraggio energetico tramite i suoi sistemi hardware e software, in tutti i 
settori civile e industriali. Energy Team offre sistemi integrati per l’acquisizione, la 
trasmissione, l’analisi, l’allarmistica e la reportistica dei consumi e degli usi energeti-
ci. È certificata ISO 9001, ISO 50001 per la gestione dell’energia, OHSAS 18001 per 
la sicurezza. L’azienda è partner tecnologico di ENEA, socia Kyoto Club e FIRE, ha 
ottenuto nel 2009 il premio ‘Innovazione amica dell’ambiente’ di Legambiente.

Energy Team è il partner ideale, quale terza parte, nel tracciamento dei flussi ener-
getici di un SEU. Con oltre 600 MW di impianti fotovoltaici monitorati con i suoi 
strumenti, oltre 9000 siti sottoposti a monitoraggio elettrico, integra la possibilità 
di monitorare le prestazioni dei sistemi di produzione (es. sistemi FV, cogenerazio-
ne) e conversione elettrica (es. cabine MT) con piattaforme di gestione e pubblica-
zione dati secondo le esigenze dei clienti (es. reportistica customizzata).

Energy Team progetta, sviluppa, brevetta, produce e commercializza strumenti 
innovativi per la misura di:

• energia elettrica (MT/BT, power quality, pratiche UTF, UPDC, ecc.), con stru-
menti fissi e portatili

• impianti fotovoltaici (produzione elettrica, monitoraggio prestazioni, controllo 
di stringa, ecc.), 

• cogenerazione (misura metano, misura produzione termica e vapore, produzio-
ne elettrica, calcolo PES).

Grazie alla versatilità dei suoi sistemi, ogni misura di consumo o di uso energetico 
può essere integrata nell’architettura di monitoraggio (aria compressa, acqua, 
temperatura, ecc.). Energy Team fornisce le più evolute soluzioni software per la te-
lelettura dei dati di monitoraggio (Modbus, segnali digitali e analogici, GSM/GPRS, 
Ethernet, WI-FI) e la loro pubblicazione (in locale, via web). 

Energy Team SpA

Sito ufficiale: www.energyteam.it

Scheda prodotto EASY 4 HALL : http://snipurl.com/28qa8wd
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Hanergy Holding Group Ltd. è una multinazionale operante nel settore delle 
rinnovabili dal 1994. Nel settore fotovoltaico punta alla realizzazione di impianti 
con l’impiego di moduli a film sottile. Hanergy Solar Power Italy S.r.l., holding 
italiana della casa madre, è attiva nella realizzazione di progetti fotovoltaici su 
larga scala, in Italia e all’estero. L’esaurimento degli incentivi, che avevano creato 
una vera a propria bolla speculativa nel mercato del fotovoltaico, ha lasciato 
spazio alla possibilità di uno sviluppo industriale che oggi si chiama “grid parity”. È 
proprio in questa nuova prospettiva di fare fotovoltaico che il team Hanergy si sta 
strutturando come player leader sul mercato. 

Nell’ottica grid parity, i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) costituiscono una 
soluzione competitiva ed efficace per realizzare impianti FV, in quanto garantiscono 
efficienza e convenienza sia per il produttore che per il consumatore, creando la 
giusta sinergia per il successo del progetto. La nuova delibera sui SEU permette, 
infatti, al produttore di realizzare un impianto fotovoltaico nella proprietà di un 
cliente energivoro, che viene connesso alla rete delle utenze. L’energia prodotta 
sarà così esente dagli oneri di trasmissione e distribuzione che pesano sulle 
bollette ‘tradizionali’. Diventa, così, concreta la possibilità di contenere il consumo 
energetico di realtà ad elevato fabbisogno elettrico giornaliero.  

Il consumatore godrà direttamente del vantaggio di utilizzare la totalità dell’energia 
generata dall’impianto fotovoltaico ad un costo inferiore di quello della fornitura di 
rete. Gli energivori, quali capannoni industriali, attività commerciali, uffici, mercati 
ecc., sono quindi le controparti più adatte a questo tipo di operazione.

Hanergy sta già analizzando questa strategia di business per realizzare impianti 
FV, resi competitivi non solo dal know how tecnologico e finanziario aziendale, 
ma anche dall’impiego di moduli in film sottile che, secondo le normative vigenti, 
consentono una convenienza ancora maggiore perché non soggetti ad antidumping.

Hanergy Solar Power Italy srl

Sito ufficiale: www.hanergy.eu
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La disciplina dei Sistemi Efficenti di Utenza (SEU) permetterà al fotovoltaico di 
proporsi  nuovamente come tecnologia competitiva per contribuire alla riduzione 
dei costi energetici dei privati e delle imprese. La realizzazione degli impianti foto-
voltaici nell’ambito delle SEU vedrà molto probabilmente il suo sviluppo prevalen-
temente su tetti e coperture, in quanto questo garantisce sia la riduzione dei costi di 
installazione che la diminuzione dell’impatto ambientale degli impianti. 

I tetti sono caratterizzati dal fatto di non avere quasi mai inclinazioni e orientamen-
to ottimali e  spesso sono presenti ostacoli che ombreggiano la zona di installazione. 
La realizzazione di impianti su tetto con elevata efficienza deve tenere conto di 
questi vincoli, per cui molti progettisti e clienti prediligono l’utilizzo di moduli che 
lavorino bene in condizioni non ideali. 

Solar Frontier, leader mondiale nella produzione di moduli fotovoltaici con tecno-
logia CIS (Rame, Indio, Selenio), ha maturato una lunga esperienza con risultati di 
successo  nel campo delle realizzazioni su tetto. I suoi moduli FV funzionano anche 
in presenza di ombreggiature parziali, offrono una resa elevata in condizioni di luce 
diffusa e lavorano bene anche in condizioni di elevata temperatura (situazioni molto 
frequenti nelle installazioni su tetto). 

Solar Frontier propone da quest’anno una pacchetto di prodotti denominato CRT 
(Commercial Rooftop), composto da moduli con elevata efficienza (14% per i moduli 
SF 170 S), inverter in grado di funzionare anche a bassi valori di tensione/corrente, 
tutta la componentistica e i cablaggi della zona in corrente continua, e una struttura 
di montaggio  per tetti piani di facile installazione. 

Questo pacchetto, disegnato dal Gruppo Progetti di Monaco, è stato validato nel 
Centro R&D Solar Frontier di Atsugi, in modo da garantire la combinazione ottimale 
di tutte le componenti. Il pacchetto CRT viene offerto insieme al planning del pro-
getto (layout CAD e schema elettrico di base) in modo da offrire a tutti gli installa-
tori che non dispongono di una ingegneria interna una soluzione tecnica ottimizzata 
nelle componenti e adattata al meglio per ogni caso reale.  L’assistenza in fase di 
planning del progetto e nella fase post vendita è garantita dall’ufficio Solar Frontier 
Italia, che si interfaccia a sua volta con la sede centrale di Monaco.

L’auspicio è che SEU e CRT crescano insieme e contribuiscano entrambe al rilancio e 
a un nuovo sviluppo del fotovoltaico in Italia.

Solar Frontier GmbH

Sito ufficiale: www.solar-frontier.eu

Scheda prodotto SOLARSET: http://snipurl.com/28qa9m8
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ll sistema CUQ nasce per rendere le abitazioni 
domestiche il più possibile indipendenti dai prelievi 
di energia elettrica dalla rete. A questo scopo è 
stato ideato il sistema di gestione dell’energia più 
evoluto al mondo, in grado di soddisfare le esigenze 
energetiche della casa attraverso un apparato ad 
alta innovazione tecnologia. Il CUQ ha la capacità 
di selezionare, prevedere e soddisfare tutte le 
richieste di energia elettrica delle famiglie. Il sistema 
è un invertitore bidirezionale isolato con logica di 
funzionamento adattabile alle esigenze del carico 
dell’utenza. Il sistema CUQ è strutturato secondo 
questa logica di funzionamento:

• quando l’impianto FV è attivo, l’energia elettrica 
prodotta alimenta direttamente le richieste 
energetiche della casa e/o ricarica le batterie 
interne

• se la casa ha bisogno di maggiore energia, 
l’apparato CUQ da priorità di richiesta di 
energia a quella prodotta da fonte solare, poi a 
quella accumulata nelle batterie

• quando le batterie sono scariche, il CUQ 
bypassa direttamente la richiesta di energia 
della casa sulla rete elettrica nazionale

• se l’impianto produce energia, le batterie sono 
cariche e la casa ha bassi assorbimenti di energia 
elettrica, le eccedenze vengono immesse in rete

• se le batterie sono scariche, esse non prelevano 
energia elettrica dalla rete per la ricarica, ma 
attendono il sorgere del sole per ricaricarsi di 
energia dai moduli fotovoltaici.

In questa configurazione, dopo più di un anno di test 
effettuati, siamo riusciti a raggiungere il risultato 
massimo del 94% di energia elettrica prodotta da FV, 
accumulata e consumata dall’abitazione con solo il 
6% di energia elettrica immessa in rete.

Unendo Energia italiana offre a tutte le famiglie, 
nell’ambito delle SEU e delle piccole reti di utenza, 
innovative proposte commerciali.

Offerta in comodato d’uso gratuito di un impianto 
fotovoltaico e Sistema di Accumulo CUQ con 
l’offerta di uno sconto sulla bolletta elettrica del 
30%. Unendo Energia Italiana intende fornire un 

sistema FV abbinato ad un sistema di accumulo che 
permette l’utilizzo di elettricità prodotta di giorno 
nelle ore serali di massima richiesta delle famiglie.

Ecco i benefici ottenibili:

• un impianto fotovoltaico sul tetto, a costo zero

• un importante sconto sul prezzo della bolletta 
elettrica grazie all’uso dell’energia prodotta 
dall’impianto FV installato

• in caso di black out la casa continua ad avere 
energia grazie agli accumulatori e al sistema di 
gestione dell’energia integrato

• l’immobile su cui viene installato l’impianto 
aumenta il suo valore grazie all’incremento della 
classe energetica

• si contribuisce a diminuire l’emissione di CO2, 
Nox e Sox

• si dà inizio all’era delle SEU in maniera diffusa su 
tutto il territorio nazionale.

Per chi intende raggiungere la totale indipendenza 
dalla fornitura di energia elettrica dalla rete di 
distribuzione, l’acquisto del sistema di accumulo 
CUQ, garantisce le seguenti prestazioni:

• inverter bidirezionale isolato con potenza in 
uscita: 3 kW

• capacità energetica di accumulo nominale/
giorno: 9,6 kWh

• efficienza sistema: 93%

• batterie PB ermetiche/AGM

• tensione di batteria: 24 V

• sistema di back-up in caso di black out elettrico

• protezione di sovraccarico e corto circuito

• sistema di gestione dei flussi di energia 
visualizzabile su tablet

• tablet

Unendo Energia Italiana offre l’opportunità di 
entrare a far parte della prima rete di energia 
rinnovabile al 100%.

Unendo Energia Italiana srl

Sito ufficiale: www.unendoenergiaitaliana.it
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ConPER Energia è la divisione del Consorzio Pianificazione Energie Rinnovabili che 
si occupa di vendita di energia elettrica sul mercato libero direttamente ai clienti 
finali. Il Consorzio ConPER opera da diversi anni nel mercato delle fonti rinnovabili 
e dell’efficienza energetica, collaborando con una rete di investitori e partner finan-
ziari per lo sviluppo e la realizzazione di importanti progetti nel settore energetico 
a livello internazionale. È una realtà giovane, ma già ricca di esperienza che si pone 
come partner di riferimento per tutti coloro che cercano un servizio più convenien-
te rispetto al mercato tradizionale, ma allo stesso tempo affidabile, efficiente, e 
basato sulla massima trasparenza. Con l’obiettivo di soddisfare esigenze di energia 
elettrica di utenti domestici, aziendali e di enti sia pubblici che privati, ConPER 
Energia, è in grado di offrire un servizio personalizzato in base alla tipologia di con-
sumo. Oltre agli imperdibili vantaggi delle sue tariffe di fornitura, offre l’opportunità 
di bloccare il prezzo della ‘Componente Energia’ per un anno a prescindere dalle 
oscillazioni del mercato. Per le grandi aziende è in grado di proporre un’offerta “Ad 
Hoc” personalizzata sulla base delle esigenze di consumo e alle caratteristiche del 
processo produttivo di ciascun cliente.I vantaggi di ConperEnergia: 

• un contatto personale e diretto a garanzia dell’impegno e della trasparenza

• un consulente che propone la migliore tariffa per i consumi e che sarà sempre il 
punto di riferimento per individuare la migliore soluzione

• gli sportelli territoriali e un team di esperti per rispondere ad ogni altra esigen-
za  nell’esecuzione del contratto

• possibilità di avere l’energia al miglior prezzo di mercato

• il rispetto dei principi della green economy e la limitazione di immissione di 
CO2 in atmosfera grazie all’impegno costante nella realizzazione di impianti 
alimentati da rinnovabili. 

ConPER Energia propone a tutti i suoi clienti di approfittare dell’agevolazione SEU 
(Sistemi  Efficienti di Utenza): sistemi di autoconsumo per i quali nello stesso sito 
c’è un produttore e un consumatore. Il vantaggio di questi sistemi è che l’energia 
autoprodotta in situ non paga gli oneri di trasmissione e distribuzione né gli oneri 
generali di sistema, con un risparmio per il consumatore di elettricità di quasi la 
metà del costo rispetto a quella prelevata dalla rete pubblica. Pertanto con l’elimi-
nazione di un intermediario si ha un significativo risparmio in bolletta soprattutto 
delle attività più energivore (imprese, aziende, siti produttivi in genere). 

ConPER Energia permetterà ai propri clienti, tramite i SEU, di creare un circuito 
energetico indipendente semplice ed efficiente: sottoscrivendo un contratto di 
fornitura per un numero predefinito di anni, avranno la possibilità di installare un 
impianto fotovoltaico realizzato a spese di ConPER sul proprio edificio che per-
metterà al cliente finale di bypassare, per la quota di autoconsumo, i rilevanti costi 
tariffari della bolletta elettrica: costi di trasmissione, di distribuzione e altri oneri 
generali.  ConPer Energia crede al risparmio e lo promuove.

ConPER Energia  
(Consorzio Pianificazione Energie Rinnovabili)

Sito ufficiale:  www.conper.it
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L’energia riveste un’importanza fondamentale in tutti i settori economici. I crescenti 
consumi, legati allo sviluppo socio-economico, sollevano problemi di eco-sostenibi-
lità che impongono soluzioni articolate e tecnologie innovative. La sempre maggiore 
scarsità di risorse richiede investimenti tesi allo sviluppo delle energie rinnovabili e 
del risparmio energetico. 

Con la fine degli incentivi per il fotovoltaico si punta ai Sistemi Efficienti di Utenza 
(SEU), che hanno il vantaggio, grazie al sistema dell’autoconsumo, di produrre e 
consumare l’energia direttamente nel sito, implicando una riduzione degli oneri di 
trasmissione e distribuzione, nonché degli oneri generali di sistema. 

Studio Energy, giovane e intraprendente società leader nel settore delle energie 
rinnovabili, è costituita da uno staff altamente qualificato e di lunga esperienza 
in diverse realtà operanti nel settore delle energie rinnovabili e in particolare del  
fotovoltaico, che dal 2007 ad oggi hanno sviluppato e realizzato numerosi impianti 
fotovoltaici in Italia e all’estero. 

Una società attenta all’evoluzione sia normativa che tecnologica in materia di ener-
gie rinnovabili e risparmio energetico, orientata a progettare e realizzare sistemi 
altamente tecnologici, a massimo rendimento e performanti nel tempo, in grado di 
produrre energia pulita, competitiva nei costi e soprattutto inesauribile, nel rispetto 
della nuova disciplina dei SEU.

Studio Energy svolge attività di consulenza per definire le caratteristiche necessarie 
a configurare un sistema efficiente di utenza e segue il cliente nella procedura per 
l’ottenimento della qualifica SEU, riconosciuta dal GSE. 

Trasformare i consumi dell’utente finale orientandoli all’efficienza energetica e 
all’uso delle fonti rinnovabili, riducendo così l’inquinamento connesso al consumo 
energetico e valorizzando economicamente il risparmio energetico potenziale: 
questo consente di unire efficienza economica e attenzione alle problematiche 
ambientali.

Studio Energy srl

Sito ufficiale:  www.studioenergysrl.it
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