
IL PORTALE 
AUTOCONSUMO 
FOTOVOLTAICO

Per le imprese

L’ENERGIA
DEL PRESENTE



CLEAN ENERGY PACKAGE – Direttive UE

Rafforzamento della consapevolezza e assunzione di un ruolo attivo da parte del 

consumatore che diventa figura centrale nella transizione energetica.

Una delle modalità con cui il consumatore assume un ruolo attivo è il passaggio da 

consumer a prosumer

PNIEC – Piano nazionale Energia e Clima 

Promozione e abilitazione dell’autoconsumo. «La diffusione dell’autoconsumo sarà 

naturalmente favorita dall’evoluzione tecnologica. Si tratta di un fenomeno da assecondare, 

attraverso politiche pubbliche abilitanti ispirate a criteri di efficienza, che consentano agli 

attori del mercato di organizzarsi»

IL CONSUMATORE E L’AUTOCONSUMO

ULTERIORI OBIETTIVI FISSATI DAL PNIEC CONSEGUIBILI CON L’AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

SUPPORTO ALLO SVILUPPO

DELL’ AUTOCONSUMO

DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI



ESISTENTE E POTENZIALE

Impianti con P>200 kW

800.000 impianti fotovoltaici (10 GW) connessi a edifici di privati/imprese/PA (lo 0,5% ha 

potenza >20%) ma il potenziale è ancora grande (siamo appena al 6% dei tetti disponibili)



MECCANISMI DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE







PORTALE AUTOCONSUMO - INFORMARE

Tramite guide, FAQ ed esempi virtuosi vengono illustrati i vantaggi dell’autoconsumo, gli strumenti di sostegno disponibili

e divulgati esempi e modelli virtuosi



PORTALE AUTOCONSUMO – SIMULAZIONI INPUT

Preso coscienza dei vantaggi dell’autoconsumo il consumatore può testarne l’utilità per il proprio caso specifico. Il portale permette 

di effettuare delle simulazioni personalizzate



PORTALE AUTOCONSUMO – SIMULAZIONI OUTPUT

L’analisi effettuata tramite il 

portale  riporta il dimensionamento 

dell’impianto e la valutazione 

economica dell’iniziativa 

ipotizzando diverse soluzioni 

finanziarie



PORTALE AUTOCONSUMO – SIMULAZIONI REPORT

È poi possibile stampare o salvare un report di dettaglio della soluzione scelta



PORTALE AUTOCONSUMO – SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE

È presente sul portale una specifica sezione dedicata al supporto alla realizzazione: vengono fornite informazioni di 

dettaglio su requisiti di legge di componenti e installatori, sull’iter autorizzativo/di connessione e sull’accesso ai 

meccanismi di sostegno (incentivi/agevolazioni).



PORTALE AUTOCONSUMO - GRANDI CONSUMATORI

Servizio dedicato a chi consuma più di 500.000

kWh/anno: fornendo i dati richiesti, il GSE invia le

simulazioni tecnico-economiche e censisce sul portale il sito

oggetto di analisi

Valore aggiunto

• Verifica dei dati forniti (consumi, dati contrattuali, parametri fiscali e finanziari)

• Analisi personalizzata (profilazione tariffaria e fiscale del soggetto)

• Applicazione meccanismi di sostegno (Sabatini,incentivi FER,..)

Servizio

• Analisi comparata su 3 scenari finanziari

• Report su diverse taglie e meccanismi incentivanti

• Nuova analisi in caso modifiche/preventivi

Vantaggi

• Consapevolezza della convenienza e benchmark

• Supporto valutazione offerte ricevute

• Visibilità sul portale: ausilio ricerca installatore



PORTALE AUTOCONSUMO - GRANDI CONSUMATORI

Compilando i «Dati di contatto» si riceve

dal GSE una email di conferma il link per

accedere alla sezione "Raccolta Dati

Grandi Consumatori" contenente il

questionario con i dati da compilare

relativi al consumo elettrico, tipologia

contratto di fornitura, superfici disponibili,

profilo fiscale e scelta dei parametri per

gli scenari finanziari.

Il GSE invia all’indirizzo PEC della

impresa/PA il riepilogo dei dati inseriti.

L’impresa/PA risponde alla PEC inviata confermando i dati precedentemente inseriti e allegando una bolletta di fornitura elettrica



PORTALE AUTOCONSUMO - GRANDI CONSUMATORI

















PORTALE AUTOCONSUMO - GRANDI CONSUMATORI

Il GSE, a seguito della verifica delle informazioni dichiarate, procede ad

elaborare i report con dimensionamento dell’impianto e valutazione

economica dell’iniziativa, comparando tre diverse soluzioni finanziarie

(scenario senza finanziamento, con finanziamento e tramite ESCO).

Ogni report è elaborato considerando l’applicazione di uno dei differenti

meccanismi di incentivazione e sostegno (SSP/RID/FER-1) gestiti dal GSE.

In particolare sono previsti quattro diversi REPORT:

 Scambio sul Posto (con potenza massima fino a 500 kW)

 Scambio sul Posto (taglia 200 kW)

 Incentivi DM FER-1

 Ritiro dedicato



PORTALE AUTOCONSUMO - GRANDI CONSUMATORI

I report, tra le varie informazioni contenute, riportano il dettaglio dei flussi di

cassa annui e cumulati (suddivisi tra le tre soluzioni finanziarie proposte:

scenario senza finanziamento, con finanziamento e tramite ESCO) oltre al

dettaglio dei dati grezzi.



PORTALE AUTOCONSUMO - GRANDI CONSUMATORI

Oltre all’invio delle simulazioni, è prevista il censimento

dei siti per stimolare l’emulazione, mappare le aree e

quindi il potenziale installabile sul territorio e favorire

l’incontro tra domanda (imprese) e offerta (fornitori).

Il GSE rimane al fianco delle imprese anche dopo l’invio

dei report. È, infatti, sempre possibile richiedere una nuova

analisi, ad esempio a seguito di modifiche dei valori dei dati

utilizzati per le prime simulazioni ovvero a seguito della

ricezione di preventivi per la realizzazione dell’impianto



GRAZIE
PER
L’ATTENZIONE

L’ENERGIA 
DEL PRESENTE


