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La possibilità di poter produrre l’energia laddove la si consuma è enormemente più efficiente! 

 DALLA GENERAZIONE CENTRALIZZATA ALLA 

GENERAZIONE DISTRIBUITA

centrale elettrica tradizionale

efficienza 50%
micro-cogenerazione

efficienza 97%

energia fotovoltaica costa il 

30% in meno



 GENERAZIONE DISTRIBUITA=AUTOCONSUMO=SISTEMI EFFICIENTI D’UTENZA

Gli impianti collegati ad un’utenza di consumo finale sono

ormai vantaggiosi anche in assenza di incentivi, purché ci

sia un elevato autoconsumo dell’energia elettrica

prodotta e una minimizzazione delle immissioni in rete.
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Le configurazioni impiantistiche che si svilupperanno

sempre di più nei prossimi anni sono quelle dei SEU -

Sistemi Efficienti di Utenza (D.Lgs.115/2008) ed in

generale quelle che possono usufruire dello scambio

sul posto.
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 SISTEMI EFFICIENTI D’UTENZA: ANCORA TANTE CRITICITA’ (1/2)

Le potenzialità dei SEU sono elevate ma la loro diffusione viene

frenata da numerose barriere, quali:

1. Il possibile aumento dall’attuale 5% al 100% del

pagamento degli oneri di sistema sull’energia

autoprodotta, come recentemente «paventato» dal Mise;

2. La variazione della struttura tariffaria degli oneri generali di

sistema prevista dal decreto Milleproroghe, che sposterà

gli oneri dal kWh prelevato alla potenza impegnata (Legge n.

21/2016);
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 SISTEMI EFFICIENTI D’UTENZA: ANCORA TANTE CRITICITA’ (2/2)

3. Le Regole applicative GSE per la qualifica SEU si rivelano

particolarmente complesse per piccoli/medi operatori.

Sarebbe necessaria una semplificazione;

4. La posizione dell’Autorità di non riconoscere la qualifica di

SEU quando, ad un sistema di produzione unico, è collegata

un’unica unità di consumo costituita da una realtà

complessa finalizzata a fornire il medesimo servizio (come

centri commerciali, fiere, mercati ecc.).
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Le nuove tecnologie per gli accumuli (anche domestici)

cambieranno ulteriormente le regole del gioco.

E’ recente l’annuncio del TESLA POWER WALL BATTERY:

permetterà di diminuire i costi di bilanciamento della rete

intervenendo sulla domanda (i consumatori).

I consumatori acquisteranno l’energia quando sarà più

abbondante, perché costerà di meno. L’intermittenza di alcune

fonti rinnovabili non sarà più un problema.POWER WALL
TESLA  HOME BATTERY

 LA RIVOLUZIONE DELLE BATTERIE



7

Grazie per l’attenzione

Agostino Re Rebaudengo

assorinnovabili.it


