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IL RAPPORTO IN SINTESI
Il Rapporto del GSE ogni anno m

ette a disposizione della collettività dati e analisi sulle attività svolte 
dalla Società per la prom

ozione dello sviluppo sostenibile, sia com
e testim

onianza del continuo im
pe-

gno alla trasparenza sia per dare conto di tutte le inform
azioni utili a fotografare l’evoluzione in atto del 

sistem
a energetico del Paese.

Ogni giorno la Società è im
pegnata nella valutazione degli investim

enti incentivabili e nell’affiancam
en-

to a cittadini, professionisti, im
prese, enti locali, per sostenere la realizzazione di progetti di sviluppo 

delle fonti rinnovabili e di efficientam
ento energetico. Tale ruolo di partnership per lo sviluppo sosteni-

bile è interpretato dal GSE in m
odo sem

pre più proattivo, prom
uovendo la cultura delle sostenibilità e 

le azioni sinergiche in grado di accelerare e facilitare gli investim
enti virtuosi e il raggiungim

ento degli 
obiettivi energetici e am

bientali.Nel 2019, per il sesto anno consecutivo, l’Italia ha superato la soglia 
del 17% dei consum

i energetici soddisfatti m
ediante le fonti rinno-

vabili, obiettivo assegnatoci dalla Direttiva 2009/28/UE per l’anno 
2020. Valutazioni prelim

inari conducono a stim
are per il 2019 un dato 

intorno al 18%.
In tem

a di rinnovabili elettriche, secondo le inform
azioni al m

om
ento 

disponibili, a fine 2019 risultano in esercizio oltre 1,2 GW
 di potenza 

aggiuntiva rispetto al 2018, di cui circa 750 M
W

 fotovoltaici, la m
ag-

gior parte dei quali (più di 400 M
W

) relativi a nuovi im
pianti di gene-

razione distribuita in Scam
bio sul Posto e per il resto ascrivibili a in-

terventi non incentivati. A ciò si aggiungono oltre 400 M
W

 di im
pianti 

eolici, incentivati con i DD.M
M

. 23 giugno 2016 e 6 luglio 2012. In term
ini di energia, per il 2019 si stim

a 
prelim

inarm
ente una produzione rinnovabile di circa 116 TW

h, non dissim
ile da quella del 2018 consi-

derando che la dim
inuzione della produzione idroelettrica è stata per lo più com

pensata dall’aum
ento 

della produzione eolica e fotovoltaica. 
Sul fronte delle rinnovabili term

iche, le prim
e stim

e del 2019 indicano dati sostanzialm
ente in linea con 

l’anno precedente, con consum
i intorno a 10,7 M

tep (dei quali 7,8 M
tep da bioenergie e 2,5 M

tep da 
pom

pe di calore), corrispondenti a quasi m
età del totale degli im

pieghi FER (circa 22 M
tep).

Quanto ai trasporti, le prim
e elaborazioni indicano per il 2019 un increm

ento dell’im
m

issione in consum
o 

di biocarburanti rispetto al 2018 (+5% circa), dovuta all’aum
ento della quota d’obbligo di m

iscelazione.

I risultati sin qui conseguiti e gli obiettivi al 2020 sono la base da cui partire per il raggiungim
ento degli 

obiettivi al 2030. 
A fine 2019, dopo un altro intenso anno di lavoro che ha visto coinvolto in prim

a linea anche il GSE 
insiem

e ai M
inisteri com

petenti e ad altri soggetti istituzionali, è stato inviato alla Com
m

issione euro-
pea il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clim

a (PNIEC), la cui versione finale ha tenuto conto 
degli esiti di una am

pia fase di consultazione e confronto sia a livello nazionale sia con la Com
m

issione 
europea. Tra i principali obiettivi del Piano figura una percentuale di copertura dei consum

i m
ediante 

le rinnovabili pari al 30% al 2030, in cui spiccano i contributi attesi dal fotovoltaico, dalle pom
pe di ca-

lore, dall’eolico e dal biom
etano. Un grande im

pegno è necessario sul fronte dell’efficienza energetica, 
essendo previsti risparm

i cum
ulati con politiche attive di circa 51 M

tep nel periodo 2021-2030; tali 
risparm

i sono peraltro attesi in prim
is nei settori civile e trasporti, più difficili da efficientare, in coerenza 

con l’obiettivo di riduzione delle em
issioni GHG nei settori non ETS del 33% rispetto al 2005.

In questo quadro il ruolo e le attività del GSE risultano di grande im
portanza, sia in ottica di gestione dei 

m
eccanism

i di prom
ozione sia in chiave di sem

pre m
aggior supporto ai vari interlocutori per raggiun-

gere gli am
biziosi obiettivi al 2030.

In m
erito all’am

m
ontare delle risorse destinate alla prom

ozione 
della sostenibilità, ovvero dei costi sostenuti da consum

atori e 
soggetti obbligati per tale finalità, si calcola un controvalore eco-
nom

ico di 14,8 m
ld€, di cui 11,4 m

ld€ per l’incentivazione dell’e-
nergia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, 1,3 m

ld€ ascrivibili 
all’efficienza energetica e alle rinnovabili term

iche, 0,8 m
ld€ re-

lativi ai biocarburanti e 1,3 m
ld€ riconducibili ai proventi derivanti 

dal collocam
ento di quote di em

issione all’asta nell’EUETS.

I costi sostenuti dal GSE per l’incentivazione e il 
ritiro dell’energia elettrica si sono attestati nel 
2019 sui 12,9 m

ld€, in calo rispetto ai 13,4 m
ld€ 

del 2018 in virtù della m
inor produzione idroe-

lettrica rispetto all’anno precedente e delle sca-
denze del periodo incentivante di im

pianti ex CV 
e CIP6/92. Tali costi sono in parte com

pensati 
dai ricavi provenienti dalla vendita dell’energia 
ritirata: nel 2019 il GSE ha collocato sul m

ercato 
elettrico 28,6 TW

h, realizzando un ricavo di 1,5 m
ld€, in calo rispetto al 2018 sia per la contrazione dei 

volum
i (-2 TW

h) sia per la dim
inuzione del prezzo m

edio dell’energia. La differenza tra i costi e i ricavi ha 
determ

inato un onere e un fabbisogno econom
ico della com

ponente A
sos per il 2019 pari a 11,4 m

ld€, 
in lieve calo rispetto agli 11,6 m

ld€ del 2018.

A fine 2019, gli im
pianti in esercizio ai sensi del D.M

. 6 luglio 2012 sono 2.819, pari a 1.821 M
W

, con 
36 M

W
 entrati in esercizio nel 2019; si tratta anche in questo caso in buona parte di im

pianti eolici (1.651, 
1.316 M

W
), seguiti dagli idroelettrici ad acqua fluente (620, 213 M

W
). L’energia incentivata nel 2019 è 

risultata pari a quasi 5,4 TW
h (rispetto ai 5 TW

h dell’anno precedente) per un costo di circa 479 m
ln€. 

STIM
A CONSUM

I 
ENERGETICI 
SODDISFATTI 
M

EDIANTE 
LE FONTI 
RINNOVABILI 

18%

PROM
OZIONE DELLA 

SOSTENIBILITÀ

14,8
 M

LD€

VENDITA 
DELL’ENERGIA RITIRATA

28,6
TW

h

D.M
. 4 LUGLIO 2019 

(FER 1)

335
 DOM

ANDE AM
M

ESSE 
 IN POSIZIONE UTILE

588
  M

W

In m
erito ai provvedim

enti di incentivazione delle rinnovabili elet-
triche, per quanto riguarda il D.M

. 4 luglio 2019 (FER 1), nell’autun-
no del 2019 è stato aperto il bando relativo alla prim

a delle sette 
procedure previste di registro e asta. Le richieste totali pervenute 
sono state 888, per com

plessivi 772 M
W

. Di queste, 335 dom
ande 

sono risultate am
m

esse in posizione utile nelle relative graduato-
rie, per una potenza totale di 588 M

W
. Il contingente relativo alle 

aste del gruppo A è stato com
pletam

ente saturato, con una netta 
prevalenza dell’eolico; tra i registri si è avuta un‘elevata partecipa-
zione nel gruppo A, con prevalenza di eolico rispetto al fotovoltaico, 
m

oderata partecipazione nel gruppo A2 e assegnazione dell’intero 
contingente del gruppo B all’idroelettrico.

Nel 2019 sono entrati in esercizio 417 M
W

, di cui 376 M
W

 eo-
lici, relativi a im

pianti che erano stati am
m

essi agli incentivi del 
D.M

. 23 giugno 2016. Com
plessivam

ente al 31 dicem
bre 2019 ri-

sultano in esercizio 2.974 im
pianti per 1.137 M

W
: per la m

aggior 
parte si tratta di eolici (85%), seguiti da idroelettrici (8%) e im

pianti 
a bioenergie (6%). L’energia incentivata nel 2019 risulta essere pari 
a 2.365 GW

h, per un costo di 184 m
ln€. Il D.M

. 23 giugno 2016 ha 
dispiegato gran parte dei suoi effetti m

a vi sono ancora progetti di 
im

pianti in posizione utile nelle aste e nei registri che devono entra-
re in esercizio, per un am

m
ontare di 187 M

W
.

D.M
.  23 GIUGNO  

2016 

417
M

W

ENTRATI IN ESERCIZIO NEL 2019

1.821
M

W 
D.M

. 6 LUGLIO 2012
IM

PIANTI IN ESERCIZIO

Si stim
a che nel 2019 le attività del GSE abbiano contribuito ad attivare circa 

2,6 m
ld€ di nuovi investim

enti. L’energia rinnovabile e i risparm
i energetici incen-

tivati nell’ultim
o anno si valuta abbiano evitato l’em

issione in atm
osfera di 43 m

ln 
di tonnellate di CO

2 e il consum
o di 111 m

ln di barili di petrolio, m
entre si calcola 

in alm
eno 50.000 unità di lavoro annuali (equivalenti a tem

po pieno) l’occupazio-
ne correlata a tutte le iniziative - nuove e già in corso - sostenute nel 2019.

STIM
A NUOVI 

INVESTIM
ENTI

2,6 
M

LD€



A partire dal 2016, i Certificati Verdi sono stati convertiti in una nuova form
a di incentivo ex CV; nel 2019 

ne hanno beneficiato 1.317 im
pianti per 13.664 M

W
: a fronte di un’energia netta incentivata di 25,7 TW

h 
(per m

età eolica), sono stati erogati dal GSE circa 2,6 m
ld€, 350 m

ln€ in m
eno dell’anno precedente per 

via di num
erose scadenze e un calo della produzione idroelettrica. Nel 2019 il GSE ha altresì ritirato circa 

64.000 Certificati Verdi relativi a produzioni di anni precedenti, sostenendo un costo pari a 6 m
ln€. 

Gli im
pianti che nel 2019 hanno avuto accesso alle 

Tariffe Onnicom
prensive sono 2.839 (1.651 M

W
): 

a fronte di circa 9 TW
h di energia (il 66% da bio-

gas), sono stati erogati oltre 2,3 m
ld€, in linea 

con gli anni precedenti.

Nel 2019 solo 4 im
pianti hanno ancora beneficiato del CIP6/92 per com

plessivi 600 M
W

; per essi il GSE ha 
sostenuto un costo di 407 m

ln€, ritirando 4,3 TW
h di energia, di cui 4,1 TW

h da fonti assim
ilate e 0,2 TW

h 
da rinnovabili.
 Al 31 dicem

bre 2019, il costo indicativo m
edio annuo degli incentivi riconosciuti agli im

pianti alim
entati 

da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici (m
onitorato tram

ite il contatore FER-E disponibile sul sito 
w

eb del GSE, che tiene conto dell’evoluzione attesa del prezzo dell’energia, degli im
pianti in scadenza e di 

quelli che entreranno in esercizio) si è attestato intorno a 5,2 m
ld€, valore inferiore al tetto dei 5,8 m

ld€ 
stabilito dalla norm

ativa.

Per quanto riguarda il fotovoltaico, nel corso del 2019 è stata gestita l’erogazione degli incentivi ai 
549.212 im

pianti (17.569 M
W

) am
m

essi ai diversi Conti Energia: l’incentivazione dei 20,6 TW
h di ener-

gia prodotta (+ 0,76 TW
h rispetto al 2018) ha com

portato un costo di 5,9 m
ld€, circa 200 m

ln€ in più 
rispetto al 2018. 

Nel corso del 2019 hanno beneficiato del regim
e di Ritiro Dedicato 49.310 im

pianti, per una potenza di 
8.559 M

W
, di cui il 95% fotovoltaici e il 3% idroelettrici; l’energia ritirata è stata di quasi 10 TW

h (0,4 TW
h 

in m
eno rispetto al 2018), per un controvalore di 515 m

ln€. 

Nel 2019 il GSE ha gestito 710.525 convenzioni per lo Scam
bio sul Posto (6.002 M

W
, quasi tutti foto-

voltaici), cui sono corrisposti 2,4 TW
h di energia scam

biata, per un costo di 333 m
ln€. Rispetto all’anno 

precedente, il num
ero delle convenzioni gestite è aum

entato di quasi 54.000 unità, per un totale di circa 
412 M

W
.

Nel 2019, dopo il com
pletam

ento del quadro regolatorio, il GSE ha pubblicato le m
odalità operative re-

lative al D.M
. 14 febbraio 2017 di incentivazione delle fonti rinnovabili nelle isole m

inori italiane. Al 31 
dicem

bre 2019 risultano in esercizio 29 im
pianti, tutti fotovoltaici, per un totale di 460 kW

 installati.

A fine 2019 le qualifiche riconosciute ai Sistem
i Sem

plici di Produzione e Consum
o sono più di 21.000, 

di cui 1.079 rilasciate nel 2019. Entro la fine del 2019 sono anche pervenute 4.902 com
unicazioni di 

avvenuta installazione di sistem
i di accum

ulo di energia (1.735 nel solo 2019), con netta prevalenza di 
tecnologia al litio, installati su im

pianti fotovoltaici, quasi tutti di piccola dim
ensione.

Il GSE supporta gli interventi di m
odifica sugli im

pianti incentivati ai fini di preservarne e ottim
iz-

zarne la produzione. A fine 2019 risultano pervenute circa 64.700 com
unicazioni inerenti gli im

pianti 
fotovoltaici in Conto Energia, di cui 17.782 nel corso del 2019 principalm

ente relative alla sostituzione 
di inverter e m

oduli. Per quanto riguarda gli altri im
pianti, sono state ricevute 3.354 istanze, di cui 621 

nel 2019, con prevalenza di biogas ed eolico, a cui corrisponde un increm
ento stim

ato degli incentivi 
erogabili nel periodo residuo pari a 75 m

ln€.

Oltre alla gestione dei m
eccanism

i di incentivazione e di ritiro dell’energia, il GSE è attivo anche nello 
svolgim

ento di altri servizi nel settore elettrico, quali ad esem
pio il calcolo della M

ancata Produzione 
Eolica (493 GW

h nel 2019), la determ
inazione del m

ix energetico delle im
prese di vendita (Fuel M

ix 
Disclosure), il rilascio delle Garanzie di Origine da fonti rinnovabili e da Cogenerazione ad Alto Rendi-
m

ento (nel 2019 sono state em
esse quasi 66 m

ilioni di GO). 

Sul fronte dell’efficienza energetica, nel corso del 2019, per 1.954 unità di produzione sono pervenu-
te 1.966 richieste procedibili per il riconoscim

ento della Cogenerazione ad Alto Rendim
ento, con un 

increm
ento del 5% rispetto al 2018. La m

aggior parte delle richieste sono state presentate funzional-
m

ente all’accesso al regim
e dei Certificati Bianchi o per il solo riconoscim

ento CAR.

In riferim
ento al m

eccanism
o dei Certificati Bianchi, nel 2019 sono giunte 2.358 richieste: 1.744 re-

lative al D.M
. 28 dicem

bre 2012 (- 467 rispetto al 2018) e 614 relative al D.M
. 11 gennaio 2017 (+192 

rispetto al 2018). Nel 2019 il GSE ha riconosciuto circa 2,9 m
ilioni di Titoli di Efficienza Energetica 

(-24% rispetto al 2018), corrispondenti a un risparm
io di energia prim

aria di 1 M
tep; il 58% dei titoli si 

riferisce a interventi in am
bito industriale, il 31% in am

bito civile, il 6% in am
bito reti e trasporti e il 5% 

nell’am
bito dell’illum

inazione.

Per quanto riguarda la prom
ozione delle rinnovabili term

iche e dell’efficienza energetica m
ediante il 

Conto Term
ico, nel 2019 sono pervenute 114.330 dom

ande (+23% rispetto al 2018), corrispondenti 
a 433 m

ln€ di incentivi richiesti, di cui 321 m
ln€ in accesso diretto e 112 m

ln€ relativi a interventi 
prenotati dalla Pubblica Am

m
inistrazione. Nell’am

bito dei contratti attivati nel 2019 in accesso diret-
to, prevalgono le richieste relative ai generatori a biom

assa (59% degli interventi, 145 m
ln€ richiesti) 

seguiti dagli im
pianti solari term

ici (25%). Le prenotazioni si riferiscono principalm
ente a interventi sugli 

involucri edilizi, le chiusure trasparenti, i generatori a condensazione e gli edifici NZEB; a questi ultim
i 

corrisponde la m
aggiore quota di incentivi prenotati (69 m

ln€).

INCENTIVO 
EX CV

25,7
TW

h
ENERGIA 
INCENTIVATA

TARIFFE ONNICOM
PRENSIVE

EROGATI 2,3
 M

LD€

CONTI ENERGIA 

549.212 
IM

PIANTI 

SCAM
BIO SUL POSTO 

710.525
 

CONVENZIONI 

RITIRO DEDICATO 

8.559
M

W

COGENERAZIONE 
AD ALTO 
RENDIM

ENTO 

1.966 
RICHIESTE 

CONTO 
TERM

ICO

114.330
DOM

ANDE

CERTIFICATI 
BIANCHI

2,9 
M

ILIONI DI TITOLI 
DI EFFICIENZA ENERGETICA 

PORTALE 
AUTOCONSUM

O
Una spinta propulsiva alla crescita del fotovoltaico è at-
tesa dal Portale Autoconsum

o, la piattaform
a lanciata 

dal GSE a novem
bre 2019 per guidare privati, im

prese e 
PA all’installazione di im

pianti in autoconsum
o, indivi-

duando le soluzioni tecnico-econom
iche più idonee sulla 

base delle specifiche condizioni. Nei soli prim
i due m

esi di 
esercizio il portale ha già avuto circa 40.000 visite.

40.000 
VISITE

D.M
. 14 FEBBRAIO 2017 ISOLE M

INORI 

460
 kW

 INSTALLATI



Nel 2019 il GSE ha continuato a fornire supporto tecnico alla Cabina di regia per l’efficienza energetica 
ai fini dell’accesso al Program

m
a di riqualificazione energetica della Pubblica Am

m
inistrazione centrale 

(PREPAC). Nel 2019 è stata approvata con Decreto Direttoriale del M
iSE la graduatoria dei progetti 

presentati nel 2018, che prevede il finanziam
ento di 56 iniziative per circa 97 m

ln€. La call 2019 ha sti-
m

olato la presentazione di 58 proposte progettuali (30 delle quali valutate dal GSE) per oltre 83 m
ln€. 

A partire dal 2013 il GSE gestisce operativam
ente, 

a supporto del M
inistero dello Sviluppo Econom

i-
co, il sistem

a dell’obbligo di im
m

issione in consum
o 

dei biocarburanti per i fornitori di benzina e gasolio. 
Nel 2019, con riferim

ento ai biocarburanti im
m

es-
si in consum

o nel 2018, sono stati rilasciati quasi 
2,3 m

ilioni di Certificati di Im
m

issione in Consum
o 

(+0,3 m
ilioni di CIC rispetto all’anno precedente). Inol-

tre, al 31 dicem
bre  2019 sono 21 le qualifiche rila-

sciate dal GSE relative a im
pianti di biom

etano avanzato, di cui 16 a progetto, per una capacità produttiva 
di 10.505 Sm

3/h, e 5 in esercizio, per una capacità pari a 6.498 Sm
3/h.

Nell’am
bito del sistem

a europeo dell’Em
issions Trading, il GSE, in 

qualità di Auctioneer per l’Italia, ha collocato sulla piattaform
a d’a-

sta com
une oltre 52 m

ilioni di quote di em
issione 2019 (a fronte 

delle circa 94 m
ilioni di EUA ed EUA A del 2018), con un ricavo to-

tale destinato al bilancio dello Stato di 1,3 m
ld€, in calo rispetto al 

2018 di circa 150 m
ln€, principalm

ente a seguito della dim
inuzione 

del volum
e delle quote collocate; rilevante è invece stato l’aum

ento 
del prezzo m

edio delle quote di em
issione, salito a 24,6 €/tCO

2 
(era stato di 15,5 €/tCO

2 nel 2018), principalm
ente per l’operatività 

del m
eccanism

o europeo c.d. di Riserva di Stabilità del M
ercato.

Il GSE è im
pegnato nell’attività di controllo, sia docum

entale sia 
m

ediante sopralluoghi, al fine di verificare la sussistenza dei requi-
siti previsti dalla norm

ativa per poter beneficiare dei diversi m
ecca-

nism
i di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza ener-

getica. Nel corso del 2019 sono stati avviati 1.939 procedim
enti 

di verifica, di cui 1.803 con sopralluogo e 136 m
ediante verifiche 

docum
entali, per una potenza com

plessivam
ente verificata pari a 

circa 1.764 M
W

. 

Nel corso del 2019 le attività di prom
ozione e assistenza sono sta-

te rafforzate e declinate in m
aniera m

irata per supportare al m
e-

glio i cittadini, le im
prese e la PA. E’ stato ad esem

pio consolidato il 
servizio rivolto agli enti pubblici per sostenerli nella riqualificazione energetica del proprio patrim

onio e 
nell’efficientam

ento dei consum
i energetici, facendo leva sul m

igliore utilizzo dei m
eccanism

i di incen-
tivo esistenti; con tali finalità sono stati supportati oltre 2.400 enti pubblici e form

ati oltre 2.500 fun-
zionari. Nell’am

bito dell’am
pliam

ento e del rafforzam
ento dei servizi di supporto al territorio, nel 2019 

è stato avviato uno studio di fattibilità per sperim
entare riferim

enti di prossim
ità per le am

m
inistrazioni 

locali, le im
prese e i cittadini.

Nel 2019 il Contact Center del GSE ha gestito circa 580 m
ila contatti, 

con richieste di inform
azione su vari am

biti. A partire dalle esigenze e 
dall’ascolto strutturato dei propri interlocutori, attraverso un proces-
so di m

iglioram
ento continuo e sem

plificazione della know
ledge base 

aziendale, il GSE ha ridisegnato il Portale per l’assistenza clienti, on 
line da novem

bre 2019, divenuto uno dei principali strum
enti di sup-

porto inform
ativo e risoluzione dei quesiti. 

Il GSE è costantem
ente im

pegnato a innovare i propri processi e ser-
vizi e a trovare opportunità per sperim

entare nuove soluzioni per dare 
im

pulso e agevolare la transizione energetica. Nel corso del 2019, ad 
esem

pio, sono state approfondite le tem
atiche inerenti alle potenzia-

lità dell’im
piego della tecnologia blockchain nel settore energetico, e 

sono stati definiti i requisiti funzionali per l’avvio di una gara volta alla 
sperim

entazione di tale tecnologia in specifici am
biti di attività del GSE.

Nel 2019 è proseguita la produzione statistica ufficiale del GSE su vari tem
i: m

onitoraggio del target 
nazionale e dei target regionali sulle energie rinnovabili (burden sharing), rinnovabili term

iche, energia 
nei trasporti, teleriscaldam

ento, green jobs, Atlaim
pianti. Il GSE è altresì attivam

ente im
pegnato nel 

m
onitoraggio degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), principalm

ente attraverso la fornitura an-
nuale all’ISTAT di diversi indicatori relativi al settore energetico.

Nel 2019 sono stati condotti studi e analisi sia in ottem
peranza a previsioni norm

ative sia a supporto 
delle istituzioni. Proficua è stata la collaborazione con il M

iSE per la finalizzazione del PNIEC e su altri 
am

biti, tra cui analisi funzionali al D.M
. FER 1 e al PITESAI (piano per la program

m
azione delle attività di 

produzione degli idrocarburi), rendicontazione e m
onitoraggio delle politiche su rinnovabili ed efficien-

za, supporto tecnico al M
iSE e all’Avvocatura di Stato nell’am

bito delle procedure arbitrali internaziona-
li. Sono altresì proseguite le valutazioni su costi, prestazioni e redditività degli im

pianti a energie rinno-
vabili, le analisi di scenario sugli oneri del settore elettrico e gas e la spesa delle fam

iglie, la valutazione 
delle ricadute econom

iche e occupazionali correlate alle rinnovabili e all’efficienza energetica, l’analisi 
costi-benefici relativa alle m

isure in vigore. 

Nel 2019 il GSE ha rafforzato le attività internazionali m
ediante azioni di affiancam

ento e supporto alle 
istituzioni in Italia e all’estero, partecipazione a progetti tesi a ottenere fondi, agevolazione del sistem

a 
industriale italiano nei m

ercati esteri. E’ inoltre proseguito l’im
pegno in rappresentanza dell’Italia in 

vari gruppi di lavoro internazionali sulle tecnologie e le politiche in m
ateria di energia e clim

a (gruppi e 
progetti con la Com

m
issione europea e altri Stati m

em
bri, Eurostat, IEA, IRENA). 

Su tutti i tem
i il GSE cura una costante attività di com

unicazione, inform
azione e form

azione attraver-
so vari strum

enti, tra cui partecipazione a convegni e fiere, canali social e il sito w
eb. Il tutto all’insegna 

del dialogo e della trasparenza e sem
pre nel rispetto dei dati personali dei propri interlocutori. 

Consapevoli che per raggiungere gli obiettivi di sviluppo soste-
nibile è necessaria un’azione in prim

is culturale, e che il futuro 
è in m

ano alle giovani generazioni, il GSE ha progressivam
ente 

dedicato sem
pre m

aggiore attenzione al tem
a delle scuole. Il 

form
at didattico “GSE incontra le Scuole”, rivolto a scuole pri-

m
arie e secondarie, è stato inserito nell’offerta form

ativa per 
l’anno 2019-2020 prom

ossa dal M
IUR in tem

a di educazione 
am

bientale alla sostenibilità, al patrim
onio culturale e alla cit-

tadinanza globale; in tale am
bito nel corso del 2019 sono stati 

form
ati 7.250 studenti. Con il program

m
a “Energie in Alter-

nanza”, invece, inserito nell’offerta form
ativa del triennio delle 

scuole superiori com
e parte dei Percorsi per le Com

petenze Tra-
sversali e per l’Orientam

ento, per l’anno scolastico 2018-2019 
sono stati coinvolti 150 studenti. Nel 2019, infine, è stato av-
viato il program

m
a “Fuori classe scuola e territorio” finalizza-

to a dare più valore agli interventi di riqualificazione energetica 
degli enti locali sugli edifici scolastici.
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