
Questo articolo affronta principalmente gli aspetti legati alla produzione, distribuzione e utilizzo
dell’energia elettrica in un Distretto Energetico, poiché il tema dell’energia termica, da un punto
di vista normativo, è di più chiara interpretazione. L’obiettivo di questa trattazione è presentare e
valutare le alternative di gestione di una microrete appartenente ad un distretto energetico, non
da un punto di vista impiantistico o fiscale, ma approfondendo le varie possibilità tecnicamente
ed economicamente sostenibili, valutandone l’applicabilità secondo l’attuale normativa italiana.
Un caso di studio, attualmente in fase di sviluppo, illustra i concetti di cui si tratta. 
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STATO DELL’ARTE DEI DISTRETTI ENERGETICI IN ITALIA:
ANALISI DELLE “OPPORTUNITÀ NORMATIVE”
PER L'APPLICAZIONE A NUOVI INTERVENTI



PREMESSA
La generazione d’energia elettrica in Italia e nel resto
d’Europa è stata tradizionalmente affidata ad un sistema
di produzione centralizzato, ovvero concepita per ali-
mentare gli utenti finali passivi con flussi energetici uni-
direzionali dall’alta tensione verso la media e la bassa
tensione. L’attuale politica energetica europea con le Di-
rettive 2012/27/UE sull’efficienza energetica, 2009/28/CE,
sullo sviluppo delle fonti rinnovabili e 2004/8/CE, sulla
cogenerazione ad alto rendimento, ha innescato un au-
mento tumultuoso di nuove piccole unità di Generazione
Distribuita (in seguito: GD) (Bertini et al., 2011 A). Nello
scenario futuro più plausibile il sistema di distribuzione
passerà quindi da una tipologia prevalentemente radiale
ad ospitare diverse unità GD e sarà sempre più contrad-
distinto da porzioni di rete localmente magliate e da
flussi bidirezionali di energia: queste situazioni danno
luogo a sottosistemi che vengono correntemente definiti
“microreti” (Loddo, 2008).

In tale scenario si pone il “Distretto Energetico”, quale
struttura di sistema per migliorare l’efficienza energetica.
Quest’articolo affronta principalmente gli aspetti legati
alla produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia elet-
trica in un Distretto Energetico, poiché il tema dell’energia
termica, da un punto di vista normativo, è di più chiara
interpretazione. L’obiettivo di questa trattazione è pre-
sentare e valutare le alternative di gestione di una micro-
rete appartenente ad un distretto energetico, non da un
punto di vista impiantistico o fiscale, ma approfondendo
le varie possibilità tecnicamente ed economicamente so-
stenibili, valutandone l’applicabilità secondo l’attuale nor-
mativa italiana. Un caso di studio, attualmente in fase di
sviluppo, illustra i concetti di cui si tratta.

IL DISTRETTO ENERGETICO 
E LE MICRORETI
Per Distretto Energetico (in seguito: DE) s’intende un in-
sediamento civile o industriale territorialmente localiz-
zato che richiede un servizio di energia sia in forma ter-
mica che elettrica (Annunziato et al., 2007). Tale
fabbisogno energetico può essere soddisfatto da una mi-
crorete che è normalmente una porzione del sistema di
distribuzione che comprende unità per la generazione
distribuita, eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia e
carichi. 
Le tre caratteristiche essenziali (Bertini et al., 2011 B)
che accomunano distretti energetici e microreti sono:

- la loro progettazione secondo un approccio inte-
grato dal punto di vista energetico;

- la possibilità di offrire un servizio elettrico con di-
versi livelli di qualità agli utenti;

- la presentazione alla rete come una singola unità
controllabile.

Le microreti possono essere strutturate per funzionare
sia connesse alla rete principale che in isola.
È molto interessante osservare che lo sviluppo di mi-
croreti con unità di GD ha sicuramente ricadute positive
anche per la comunità portando non solo ad un incre-
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NELLO SCENARIO FUTURO PIÙ PLAUSIBILE IL
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE PASSERÀ DA UNA
TIPOLOGIA PREVALENTEMENTE RADIALE AD
OSPITARE DIVERSE UNITÀ DI GENERAZIONE
DISTRIBUITA E SARÀ SEMPRE PIÙ CONTRADDISTINTO
DA PORZIONI DI RETE LOCALMENTE MAGLIATE E DA
FLUSSI BIDIREZIONALI DI ENERGIA.

(LODDO, 2008)

GLOSSARIO

- AEEG: Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema Idrico

- CAR: Cogenerazione ad Alto Rendimento

- DCO: Documento per la Consultazione

- DE: Distretto Energetico

- FER: Fonti Energetiche Rinnovabili

- GD: Generazione Distribuita

- SDC: Sistema di Distribuzione Chiuso

- RIU: Rete Interna di Utenza

- RP: Rete Pubblica

- SSPC: Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (Fonte AEEG)

- TICOOP: Testo integrato Cooperative Elettriche

- TISDC: Testo Integrato dei Sistemi Di Distribuzione Chiusi

- TISP: Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-eco-
nomiche per lo scambio sul posto

- TICA: Testo integrato delle connessioni attive 

- DISPACCIAMENTO: attività diretta ad impartire disposizioni per l’uti-
lizzazione e l’esercizio coordinati degli impianti di produzione, della
rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.

- MERCATO PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO: è lo strumento at-
traverso il quale Terna S.p.A. si approvvigiona delle risorse necessarie
alla gestione e al controllo del sistema (risoluzione delle congestioni
intrazonali, creazione della riserva di energia, bilanciamento in
tempo reale). Fa parte del mercato elettrico a pronti.

- MERCATO DELL’ENERGIA: è lo strumento attraverso il quale gli utenti
finali acquistano l’energia  elettrica da società che a loro volta la ac-
quistano dalla borsa elettrica o direttamente dai produttori.



mento dell’occupazione locale, ma anche ad una maggior
partecipazione e responsabilità degli utenti. La maggior
consapevolezza che il singolo imprenditore o cittadino
può ottenere dalla diffusione delle microreti può essere
vista come un punto fondamentale per la razionalizza-
zione dell’uso dell’energia e contribuire quindi all’effi-
cientamento energetico locale con effetti positivi sul-
l’ambiente.
Inoltre, con il DE può essere ridotto l’impatto ambientale
del settore energia. Infatti, contraendo le distanze tra
produzione e consumo vengono drasticamente ridotti
gli sprechi di generazione e distribuzione. 
Quando la produzione di energia elettrica avviene in
prossimità del luogo di utilizzazione, è possibile sfruttare
anche il calore eventualmente prodotto e adoperarlo per
fornire energia termica o frigorifera ad abitazioni, servizi
e industrie. 
Si noti che attualmente il sistema di gestione più diffuso
delle microreti fa parte della Rete di Distribuzione Pubblica,
quindi l’energia prodotta dai GD viene immessa in tale
rete, causando in alcuni casi problemi di dispacciamento
e bilanciamento della medesima, a discapito dell’efficienza. 
Per garantire una maggiore efficienza della rete elettrica,

quindi, si potrebbe incentivare la coincidenza tra pro-
duzione e distribuzione all’interno di ogni DE, per l’ap-
punto tramite l’identificazione e la strutturazione di una
microrete.
Lo sviluppo di distretti energetici con microreti, in cui
il flusso di energia provenga prevalentemente da unità
di GD ed in particolare da Fonti Energetiche Rinnovabili
(FER), potrebbe portare ad una situazione di autocon-
sumo totale e sostanziale disconnessione dalla rete, op-
pure ad una situazione di piccola rete isolata (come de-
finita in seguito).
Al momento si sta già verificando una modesta diffu-
sione nel territorio di unità GD alimentate a FER: lenta-
mente si sta avviando un cambiamento dei fondamentali
economici della fornitura di energia e si stanno aprendo
nuove prospettive per soddisfare questa domanda in-
crementale. Infatti, sempre più aggregazioni dal basso,
economicamente competitive e forti nella dimensione
valoriale, si contrappongono al modello tradizionale
“grande impresa - piccolo produttore” (Lorenzoni, 2015).
Tali aggregatori possono essere la soluzione ideale per
la gestione di un DE, sia per quanto riguarda le relazioni
interne tra produttori e consumatori della microrete, sia
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento presa in considerazione in questa sede è:

- D. Leg.vo 79/1999: “Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.”

- Delibera ARG/elt 74/2008: “Testo integrato delle modalità e delle con-
dizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP).”

- Delibera ARG/elt 99/2008: “Testo integrato delle condizioni tecniche
ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione
di terzi degli impianti di produzione (testo integrato delle connessioni
attive – TICA).”

- Legge 23 luglio 2009, n. 99: “Disposizioni per lo sviluppo e l’interna-
zionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”

- D. M. 10 dicembre 2010: “ Attuazione dell’articolo 30, comma 27,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di rapporti intercorrenti
fra i gestori delle reti elettriche, le società di distribuzione in concessione,
i proprietari di reti private ed i clienti finali collegati a tali reti.”

- D. Leg.vo 28/2011: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla pro-
mozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.”

- Direttiva 2012/27/UE: “ Sull’efficienza energetica, che modifica le di-
rettive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE.”

- Delibera 46/2012/R/eel: “Aggiornamento ricognitivo della regolamen-
tazione delle cooperative elettriche per il periodo di regolazione 2012-
2015.”

- DCO 183/2013/R/eel: “Quadro definitorio in materia di reti pubbliche,

sistemi di distribuzione chiusi e sistemi semplici di produzione e con-
sumo. Orientamenti finali.”

- Delibera 578/2013/R/eel: “Regolazione dei servizi di connessione,
misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso
di sistemi semplici di produzione e consumo.”

- D. Leg.vo 102/2014: “ Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’effi-
cienza energetica.”

- Delibera 612/2014/R/EEL “Attuazione delle disposizioni del decreto
legge 91/14 in materia di scambio sul posto.”

- Segnalazione 348/2014/I/eel: “Segnalazione al Governo e al Parla-
mento in merito ai sistemi semplici di produzione e consumo e alle
reti private.”

- Delibera 393/2015/R/eel: “Riforma organica della regolazione del ser-
vizio di dispacciamento dell’energia elettrica e conseguente attivazione
del progetto interdirezionale RDE (Riforma del dispacciamento elet-
trico).”

- Delibera 539/2015/r/eel: “Regolazione dei servizi di connessione, mi-
sura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso
di sistemi di distribuzione chiusi.”

- Delibera 442/2016/R/eel: “Modalità di aggiornamento dei registri dei
sistemi di distribuzione chiusi (SDC)”.

- Delibera 788/2016/R/eel: "Completamento della regolazione in ma-
teria di sistemi di distribuzione chiusi e sistemi semplici di produzione
e consumo. Aggiornamento del registro delle reti interne di utenza e
proroga della data di entrata in vigore del testo integrato dei sistemi
di distribuzione chiusi."



per quanto riguarda la posizione del distretto in relazione
al mercato esterno.
La vera grande limitazione per questi sistemi di aggre-
gazione sta nel fatto che tali figure possono operare solo
sui Mercati dell’Energia e non sul Mercato dei Servizi di
Dispacciamento (Lorenzoni, 2015) fatta salva qualche
eccezione riguardante categorie non più applicabili per
nuovi interventi da un punto di vista legislativo (come
ad esempio le cooperative storiche, vedi Delibera
46/2012/R/eel, TICOOP).
Se la microrete fosse gestita interamente da un aggre-
gatore, allora il rapporto tra autoproduzione e consumo
sicuramente sarebbe ottimizzato per ottenere un maggior
vantaggio economico dalla gestione nella sua totalità.
Il fatto che si tratti di un DE, quindi con fabbisogno ter-
mico ed elettrico da gestire in maniera integrata, favori-
rebbe ulteriormente l’efficientamento portando a razio-
nalizzare il più possibile l’uso dell’energia (ad esempio
introducendo l’uso d’impianti di co - e tri-generazione o
sistemi con pompe di calore e un’attenta gestione dei
carichi elettrici).
L’auspicio è che presto avvenga un avanzamento nor-
mativo in tale direzione. Al momento della redazione
di quest’articolo il quadro normativo di riferimento è
quello riportato nel box a pagina precedente.

ANALISI DEI RAPPORTI TRA UNITÀ DI GD
E RETE DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA
L’odierna rete di distribuzione prevede un controllo di
tipo centralizzato, che viene operato sui generatori con-
nessi alla rete ad alta tensione, e i carichi (clienti del si-
stema) sono passivi, cioè non sono soggetti ad interventi
di controllo per imporre un determinato livello di pre-
lievo.
L’attuale sistema di distribuzione centralizzato ha sicu-
ramente favorito lo sviluppo dei cosiddetti “Large Te-
chnological Systems - LTS”, con una conseguente orga-
nizzazione socio-economica basata su grandi fornitori
ed uno sviluppo di rete di tipo radiale che in Italia ha
uno sviluppo di 63.500 km. Ora però, con lo sviluppo di
GD alimentata da FER, il sistema socio-tecnologico sta
mutando: purtroppo la profonda radicazione dei Large
Technological Systems nel quadro normativo tende ancora
a bloccare la possibilità di cambiamenti verso formule
decentrate. A questo si associa la creazione di barriere
monopolistiche e forti interessi economici legati al man-
tenimento dell’attuale assetto (Tricarico, 2015).
Il parere degli autori è che la forte crescita della produ-
zione distribuita e delle FER non siano più trascurabili
ed abbiano resa obsoleta l’attuale architettura delle reti.
A titolo di esempio si può citare che la non program-
mabilità della produzione di alcune FER deve essere at-

tualmente compensata dal sistema di produzione con-
venzionale. Infatti, una volta connessi, allo stato attuale
i generatori della GD producono quando e come vo-
gliono, comportandosi allo stesso modo dei carichi. 
Quando la generazione supera il consumo, si ha un’in-
versione di flusso di energia all’interno della rete di di-
stribuzione, con problemi di gestione poiché i sistemi
erano stati progettati, realizzati e gestiti con logiche di
funzionamento differenti (radiale unidirezionale). Per
ovviare al problema oggi la GD viene disconnessa dalla
rete (diventando una cosiddetta “isola indesiderata”) in
presenza di piccole variazioni dei parametri elettrici mi-
surati nel punto di connessione.
Attualmente, la soluzione tecnica al problema della for-
mazione di “isole indesiderate” consiste nell’apertura
della protezione di interfaccia del generatore, tramite
un controllo remoto da parte del Distributore.
Ne consegue che la GD non è integrata e non fornisce
servizi al sistema.
Il problema potrebbe essere gestito invece in maniera
ottimale se le unità di GD di una microrete rifornisse
direttamente un DE governato da un aggregatore: questi
garantirà sicuramente l’intervento più tempestivo pos-
sibile per cercare di ottimizzare il suo ritorno econo-
mico.
Infatti, nel caso di un DE alimentato da FER, nel mo-
mento in cui si verificano nella rete pubblica problemi
di inversione di flusso, che corrisponderà ad un mo-
mento di picco di produzione nel distretto, il DE stesso
può in quel momento funzionare disconnesso dalla rete
principale. Il Gestore, nel frattempo, potrebbe bilanciare
il rapporto tra uso di energia e produzione interna o, in
alternativa, potrebbe sfruttare il momento per ricaricare
i sistemi di accumulo interni al fine di ridurre gli sprechi
quanto più possibile.
L’istituzione di una figura di aggregazione converrebbe
da un punto di vista di efficientamento sia del Distretto
Energetico, che del sistema di distribuzione pubblico,
limitandone i problemi causati dalla ormai irrinunciabile
diffusione di GD in un sistema che non è adatto al suo
supporto. 
L’aggregatore inoltre, potrebbe garantire un ottimo ser-
vizio anche al singolo cliente finale del DE sia in termini
di stabilità del sistema, che in termini di continuità del
servizio e di sostenibilità ambientale.
In questo contesto non appare necessario, e spesso nem-
meno conveniente, che tutta la rete di distribuzione sia, in
un unico ambito comunale, gestita dallo stesso concessio-
nario, ma sembra più logico ragionare per concessione a
DE. È quindi possibile superare, come avviene per la ven-
dita dell’energia elettrica a seguito del D. Leg.vo 79/1999,
anche il limite del monopolio della distribuzione.
La definizione di nuove regole per il dispacciamento,
più consone al mix produttivo e all’utilizzo della tecno-
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logia ora disponibile, è urgente. 
I ruoli e i servizi sono in evoluzione ed è necessario non
limitare la possibile adozione di soluzioni innovative e
generatrici di valore per i consumatori (come ad esem-
pio: aggregatori, dispacciamento distribuito, domanda
attiva, ecc.). 
È fondamentale evitare investimenti non necessari, so-
prattutto se addebitati ai consumatori. Gli investimenti
richiesti non saranno oneri, se saranno guidati dal mer-
cato e si saprà trasferire il valore creato sui consumatori
(Lorenzoni, 2015).
A questo proposito, con la delibera 393/2015/R/eel,
l’AEEG (Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema
Idrico) ha avviato l’attività e i provvedimenti finalizzati
all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, del
D. Leg.vo 102/2014, per la parte relativa al dispaccia-
mento, che recita: “ […] e) fatte salve le restrizioni di ca-
rattere tecnico insite nella gestione delle reti, a regolare
l’accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di
bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, de-
finendo le modalità tecniche con cui i gestori dei sistemi
di trasmissione e distribuzione organizzano la partecipa-
zione dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi gli
aggregatori di unità di consumo ovvero di unità di con-
sumo e di unità di produzione, sulla base dei requisiti tec-
nici di detti mercati e delle capacità di gestione della do-
manda e degli aggregati.”
Vedremo in seguito che questa delibera ha aperto solo
parzialmente le porte alle microreti e ai DE.

OPPORTUNITÀ DELLA LEGISLAZIONE
ITALIANA PER LA GESTIONE DELLA RETE
DI DISTRIBUZIONE DI UN DISTRETTO
ENERGETICO. 
Come in precedenza illustrato, per efficientare la gestione
del sistema elettrico nazionale può essere particolar-
mente conveniente realizzare DE che l’aggregatore do-
vrebbe governare in toto, compresa la gestione della rete
di distribuzione, cosicché possa essere garantito un mag-

gior ritorno economico, ma soprattutto possano essere
ovviati i problemi di dispacciamento e bilanciamento
della Rete Pubblica (Bertini et al., 2001, A).
Prima di passare in rassegna le varie opportunità attual-
mente previste dal legislatore sono riportate alcune de-
finizioni utili a comprendere l’ambito considerato. Le
reti elettriche si possono dividere in Reti Pubbliche (RP)
e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC).
Le RP sono reti elettriche gestite da soggetti titolari di
una concessione di trasmissione o di distribuzione di
energia elettrica.
L’insieme delle RP è suddivisibile nei seguenti due sot-
toinsiemi: le Reti utilizzate da Terna per l’erogazione del
servizio di trasmissione e le Reti di Distribuzione.
Dato che nel caso delle Reti Pubbliche Concessionarie
viene rilasciata una sola concessione di distribuzione
per ambito comunale (Art. 9 D. Leg.vo 79/1999), tale
fattispecie è adatta a esprimere una microrete elettrica
solo nel caso in cui il distretto energetico ricada intera-
mente nell’area comunale.
Gli SDC (Sistemi di Distribuzione Chiusi), o Reti Private,
comprendono tutte le reti elettriche diverse dalle reti
pubbliche. 
Secondo il D.M. 10 dicembre 2010: “Le reti private sono
reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico: ciò
impone al soggetto gestore di tali reti l’obbligo di garantire
ai soggetti connessi alla propria rete la possibilità di acce-
dere liberamente al sistema elettrico. Ogni cliente finale e
ogni produttore operante all’interno delle reti private può
accedere ad uno o più servizi resi disponibili dal sistema
elettrico, qualora ricorrano le condizioni affinché il servizio
sia operabile” (Figura 1 alla pagina seguente).
L’SDC è quindi una rete elettrica privata, che distribuisce
energia elettrica all’interno di un sito industriale, com-
merciale o di servizi condivisi, geograficamente limitato
e che, a eccezione dei casi di cui all’articolo 6, comma
6.1, del TISDC (Testo Integrato dei Sistemi di Distribu-
zione Chiusi), non rifornisce clienti civili. 
Gli SDC si dividono in:

- Reti interne di Utenza (RIU): a tali reti sono con-
nettibili solo utenze associate al processo produttivo
industriale (Art. 33 della Legge 99/2009). Sono reti
collegate, tramite uno o più punti di connessione,
a una rete con obbligo di connessione di terzi, a
tensione non inferiore a 120 kV, in cui il soggetto
responsabile non può essere titolare di concessioni
di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione
di energia elettrica. I registri riguardanti le RIU
sono attualmente in fase di aggiornamento, secondo
le modalità definite dalla Delibera 442/2016/R/eel,
ultima novità normativa in merito.

- Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC):
distribuiscono energia elettrica all’interno di un
sito industriale, commerciale o di servizi condivisi,
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L’ODIERNA RETE DI DISTRIBUZIONE PREVEDE UN
CONTROLLO DI TIPO CENTRALIZZATO, CHE VIENE
OPERATO SUI GENERATORI CONNESSI ALLA RETE AD
ALTA TENSIONE, E I CARICHI SONO PASSIVI, CIOÈ
NON SONO SOGGETTI AD INTERVENTI DI CONTROLLO
PER IMPORRE UN DETERMINATO LIVELLO DI
PRELIEVO.



in genere non a utenti civili, salvo casi particolari
per i quali si rimanda alla lettura della normativa. 

L’ambito territoriale su cui ciascun gestore di un SDC
può esercitare l’attività di trasporto di energia elettrica è
circoscritto ai limiti territoriali del sito su cui insisteva
il SDC alla data del 15 agosto 2009 (539/2015/R/eel). 
È da notare che l’SDC sembra la soluzione migliore per
la gestione di un DE, ma per la normativa vigente non è
ammesso istituire nuovi SDC.
Infatti dalla delibera 539/2015/R/eel si può leggere che
emerge la precisa necessità di ampliare il quadro nor-
mativo: “ll provvedimento 539/2015/R/eel considera gli
esiti della consultazione relativa (644/2014/R/eel), di cui
riporta le principali osservazioni emerse […] con cui si
evidenziava, in materia di RIU e altre reti private, la ne-
cessità di completare il quadro normativo con riferimento:

- alla natura delle nuove reti private non esplicita-
mente richiamate dalla legge 99/09;

- agli strumenti necessari (quali concessioni o sub-

concessioni) affinché i sistemi di distribuzione chiusi
possano essere considerati a tutti gli effetti come si-
stemi di distribuzione.”

Esistono comunque altre opportunità individuate nella
legislazione italiana per ottenere una gestione più auto-
noma ed efficiente della microrete elettrica di un DE.
Poiché non sono molto conosciute, vale la pena descri-
verle brevemente.
La legislazione vigente prevede benefici tariffari, (sui
quali, per motivi di brevità, si raccomanda l’approfon-
dimento tramite i relativi documenti legislativi) per le
figure di seguito riportate:

- Piccola rete isolata: ogni rete con un consumo
inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5
per cento è ottenuto dall’interconnessione con al-
tre reti (Art. 2 Comma 17 D. Leg.vo 79/1999).
L’AEEG identifica le piccole reti isolate come una
categoria che comprende un insieme chiuso di
reti basato su una condizione di consumo interno

QLT 2.2017 | AMBIENTE E ENERGIA

6

Figura 1. Schema di suddivisione delle reti elettriche secondo la vigente legislazione (Fonte AEEG).
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Rete di proprietà delle impresi
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e di capacità di interconnessione fotografata al
1996 (183/2013/R/eel);

- Sistemi semplici di produzione e consumo
(SSPC) (578/2013/R/eel) che comprendono:
a. i sistemi di autoproduzione (SAP):

- le cooperative storiche dotate di rete propria; 
- i consorzi storici dotati di rete propria; 
- gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP);

b. i sistemi efficienti di utenza (SEU); 
c. gli altri sistemi esistenti (ASE); 
d. i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti

di utenza (SEESEU).
La Tabella 1 riporta le principali caratteristiche dei SSPC,
a cui va aggiunta la recente introduzione dei SEESEU-
D (Del. 788/2016/R/eel): “sistemi esistenti equivalenti ai
sistemi efficienti di utenza di tipo D, inizialmente identi-
ficati come Reti Interne di Utenza, caratterizzati dalla
presenza di un unico produttore, sia esso un’unica persona
giuridica o un insieme di società appartenenti al medesimo
gruppo societario, e un unico cliente finale, sia esso
un’unica persona giuridica o un insieme di società appar-
tenenti al medesimo gruppo societario.”

Vale la pena di soffermarsi brevemente sulla figura del-
l’Autoproduttore (SAP). Il D. Leg.vo. 79/1999 riporta la
seguente definizione: “è la persona fisica o giuridica che
produce energia elettrica e la utilizza in misura non infe-
riore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle
società controllate, della società controllante e delle società
controllate dalla medesima controllante, nonché per uso
dei soci delle società cooperative di produzione e distribu-
zione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8,
della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti
ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione
di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per
gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali ante-
riormente alla data di entrata in vigore del presente de-
creto”. È interessante notare che tale Decreto Legislativo
voleva comprendere in questa categoria tutti i soggetti
esonerati dalla nazionalizzazione che non svolgevano
l’attività di distribuzione, ma producevano energia elet-
trica ai fini del soddisfacimento dei propri fabbisogni.
In tale logica, il trasporto e la fornitura di energia elettrica
ai soggetti citati nella definizione di autoproduttore, non
sono attività classificate come distribuzione, ma rien-
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)

Tipologia 
Potenza massima degli 
impianti di produzione 

Obbligo di FER 
o CAR 

Vincoli di data Vincoli di assetto 

SEESEU-A 

Nessun limite. Non può 
superare il massimo tra 
20 MW e la potenza al 

1° gennaio 2014. 

Non necessario 
Autorizzazioni chieste entro il 

4 luglio 2008 e ottenute 
entro il 1° gennaio 2014. 

Produttore = cliente al 1° gennaio 2014 
o alla data di entrata in esercizio se 

successiva. 

SEESEU-B 20 MW Si 
Autorizzazioni chieste entro il 

4 luglio 2008 e ottenute 
entro il 1 gennaio 2014. 

1 cliente; 1 produttore (anche diverso);  
1 unità di consumo; realizzati all’interno 

di un’area di proprietà o nella piena 
disponibilità del cliente. 

SEESEU-C 

Nessun limite.  
Non può superare il 

massimo tra  
20 MW e la potenza al 

1° gennaio 2014. 

Non necessario 
Autorizzazioni chieste entro il 

4 luglio 2008 e ottenute 
entro il 1° gennaio 2014. 

1 o più clienti nello stesso gruppo 
societario o al 1° gennaio 2014;  

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 
disponibilità del cliente. 

ASAP Nessun limite Non necessario Nessun limite 
Consumo annuale almeno pari al 70% 

della propria produzione. 

ASE Nessun limite Non necessario 

Entrata in esercizio entro il 1° 
gennaio 2014  

(fatti salvi i casi in cui un 
sistema perde i requisiti 
originari e diventa ASE) 

Nessuno 

Tabella 1. Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (Fonte AEEG).



trano a pieno titolo nell’attività di autoproduzione.
Anche forme di trasporto e fornitura verso terzi per i
consumi finali, attività per certi versi prossime a quella
di distribuzione, sono consentite a soggetti non conces-
sionari solo qualora tali configurazioni rientrino a pieno
titolo nella definizione di autoproduttore o di linea di-
retta (183/2013/R/eel). 
A questo proposito si ricorda che l’Art. 26 dell’Allegato
A 46/2012/R/eel afferma quanto segue: “Una nuova coo-
perativa per la fornitura ai propri soci non è assimilabile
alla produzione dell’energia elettrica effettuata da auto-
produttori”
Di conseguenza purtroppo, nemmeno la figura di auto-
produttore può essere utilizzata per una gestione inte-
grata (Produzione-Distribuzione-Consumo) di un di-
stretto energetico.
In alternativa ai DE si può ricorrere ad un sistema qua-
lificabile come SEU/SEESEU che in generale è caratte-
rizzato dalla presenza dei seguenti elementi principali: 

- uno o più impianti di produzione di energia elet-
trica; 

- una o più unità di consumo (UC); 
- un collegamento elettrico privato che collega tra

loro gli impianti di produzione e le unità di con-
sumo che compongono il sistema;

- uno o più punti di connessione alla rete elettrica;
- un solo produttore (responsabile della gestione de-

gli impianti di produzione), sia esso una persona
fisica o giuridica o un insieme di persone giuridi-
che appartenenti allo stesso gruppo societario;

- un solo cliente finale sia esso una persona fisica o
giuridica o un insieme di persone giuridiche ap-
partenenti allo stesso gruppo societario.

A completamento della trattazione si espone una breve
descrizione dei SEU poiché sono un ottimo sistema per
la gestione di una GD che rifornisce una singola unità
di consumo (differentemente dagli SEESEU che per la
normativa sono sistemi esistenti al 1 gennaio 2014,
quindi non applicabili per interventi ex novo). 
Per una facile comprensione si cita l’esempio di un edi-
ficio o un complesso edilizio (p. esempio un centro com-
merciale o una lottizzazione) costituito da più unità im-
mobiliari con un impianto fotovoltaico come GD. Il
concetto di SEU non è applicabile all’intero edificio che
non si può costituire come DE, perché, come riportato
in 578/2013/R/eel, è necessaria la piena disponibilità
dell’intera area. Di conseguenza il gestore del DE può
gestire con il SEU solo le aree comuni, ma non l’intera
zona su cui potrebbe costituirsi una microrete (com-
prensiva di unità di consumo private) se il quadro legi-
slativo  normativo lo consentisse.
Da questo semplice esempio si comprende che, sebbene
la delibera dell’AEEG 788/2016/R/EEL sui Sistemi di Di-
stribuzione Chiusi e Sistemi Semplici di Produzione e

Consumo, lo stato legislativo attuale sulle reti private
appare ancora lacunoso e fin troppo restrittivo. Impedi-
sce, infatti, di istituire nuovi SDC o piccole reti isolate.
Ciò si ritorce così sulla gestione del sistema di distribu-
zione pubblico, nato per essere unidirezionale e non
adatto alla diffusione di massa di GD, limitando quindi
l’utilizzo di FER. 

CONSIDERAZIONI FINALI SUGLI ASPETTI
LEGISLATIVI E NORMATIVI
Da questo excursus sulle “opportunità” della normativa
italiana per la gestione integrata di nuove microreti dei
DE si evince che non è possibile effettuare una gestione
del sistema nella sua interezza da parte di un privato.
Se da un lato, infatti, il Legislatore ha sancito l’obbligo di
installare impianti a FER per la copertura dei consumi
negli edifici nuovi (D. Leg.vo 28/2011), dall’altro, vietando
la realizzazione di nuovi sistemi di distribuzione chiusi,
in pratica ne impedisce un utilizzo conveniente al di fuori
dell’autoconsumo per le singole Unità di Consumo.
Il passaggio da un sistema di distribuzione centralizzato
ad uno che preveda l’espandersi dell’uso di FER e quindi
di unità di GD, come è stato descritto, è già in atto. 
L’inquadramento che l’AEEG ha dato a SDC e SSPC ha
diverse ricadute negative sull’evoluzione della Rete di
Distribuzione. Da un lato l’Autorità si sta impegnando a
supportare progetti pilota per la realizzazione di “Smart
grid” (si veda ad esempio il Documento per la consulta-
zione 255/2015/R/eel), ma dall’altro non permette e nem-
meno incoraggia la sperimentazione privata su piccola
scala, rallentando il naturale processo di progresso tec-
nologico dato che la loro gestione dev’essere per forza
assoggettata alla Rete di Distribuzione Pubblica e la con-
venienza economica ne viene così limitata. Le nuove
microreti di un DE non possono quindi essere gestite
nella loro interezza da un aggregatore. Ciò pregiudica
l’efficientamento energetico del sistema, compromet-
tendo l’ottimizzazione della relazione tra produzione da
GD e carichi (sia elettrici che termici) del distretto.
Il parere contrario dell’AEEG e del Ministero dello Svi-
luppo Economico (MISE) alla realizzazione di nuovi
SDC inoltre risulta in contraddizione a quanto richiesto
dalla Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, re-
cepita con il D. Leg.vo 102/2014 e pone l’Italia a rischio
sanzione. Il governo Italiano si è detto orgoglioso, anche
durante il COP 21 (Conferenza di Parigi sui cambiamenti
climatici), dei continui passi avanti del Paese per quanto
riguarda l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili di
energia, ma ora l’Autorità, accompagnata dal MISE, sem-
bra voler limitarne la diffusione e il progresso. 
Il MISE, afferma che le norme non saranno cambiate,
quindi l’unico barlume di speranza resta per la parte di
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quadro normativo ancora da terminare come riportato
nella Delibera 539/2015/R/eel.

UN CASO DI STUDIO: 
LA RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA
INDUSTRIALE DISMESSA
La breve trattazione che segue può costituire un esempio
per illustrare come sia possibile configurare un insieme
di fonti energetiche e utenze in maniera tale da realizzare
un’aggregazione con le caratteristiche di cui si è più sopra
discusso. Si tratta del progetto di riqualificazione di una
ex area industriale nel Nord Italia, che si propone come
un intervento ad elevata sostenibilità ambientale e di
comfort. Esso riguarda un’ampia area dismessa da alcuni
anni, comprendente diversi immobili: alcuni di questi
hanno interesse ormai storico e saranno oggetto di recu-
pero e valorizzazione, mentre altri, più recenti e di qualità
inferiore, saranno demoliti. La volumetria che ne risulta,
unitamente alla posizione e alle caratteristiche generali
dell’area, consentiranno la realizzazione di un complesso
di elevato pregio, comprendente residenze, alberghi, uf-
fici, zone commerciali, installazioni sportive per una cu-
batura complessiva di circa 160.000 m3 (cfr Figura 2).
Tale insediamento sarebbe particolarmente adatto a co-

stituire un DE con una microrete dotata di varie unità
di GD, sistemi di accumulo e carichi passivi.
I sistemi di GD alimentati da FER saranno:

- impianti fotovoltaici per complessivi 730 kWp (per
una produzione prevista pari a circa 860
MWhe/anno);

- impianto idroelettrico con potenza autorizzabile
fino a 3.000 kVAn (per una producibilità fino a
circa 20.000 MWhe/anno).

In totale l’energia elettrica prodotta si stima intorno ai
20,9 GWhe/anno.
Nel caso in cui l’energia prodotta dal distretto energetico
sia superiore al fabbisogno si valuterà in base alle carat-
teristiche della produzione e della rete di distribuzione,
nonché in base agli incentivi disponibili, se realizzare
una linea diretta per l’immissione nella rete pubblica o
compensare il fabbisogno comunale con scambio sul po-
sto a distanza (612/2014/R/eel).
Verrà inoltre installato un sistema di teleriscaldamento
e teleraffreddamento ad anello che coprirà l’intera area,
alimentato con pompe di calore. Esso presenterà una
centrale principale per bilanciare la temperatura del-
l’anello così da soddisfare in ogni momento il fabbiso-
gno di energia termica e frigorifera per ogni destina-
zione d’uso.
Grazie a queste soluzioni impiantistiche (e all’uso di
piani cottura ad induzione) sarà possibile utilizzare l’ener-
gia elettrica come unico vettore energetico all’interno
dell’intero complesso. Verranno anche installati dei si-
stemi di accumulo per sfruttare al meglio l’energia pro-
dotta in loco da FER, ad esempio da impianti fotovoltaici
e idroelettrici.
Sono state prese in considerazione varie modalità im-
piantistiche per rendere minimi i passaggi nella micro-
rete tra unità di GD e carichi passivi o sistemi di accu-
mulo.
Il fabbisogno previsto delle varie destinazioni d’uso del-
l’area è riportato in Tabella 2.
Al fabbisogno totale di energia elettrica per destinazione
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SEBBENE LA DELIBERA DELL’AEEG 788/2016/R/EEL
SUI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI E SISTEMI
SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO, LO STATO
LEGISLATIVO ATTUALE SULLE RETI PRIVATE APPARE
ANCORA LACUNOSO E FIN TROPPO RESTRITTIVO.
IMPEDISCE, INFATTI, DI ISTITUIRE NUOVI SDC O
PICCOLE RETI ISOLATE.

Destinazione d’uso Superficie [m2] Fabbisogno termico [MWht] Fabbisogno frigorifero [MWhf] Fabbisogno elettrico [MWhe]

Residenziale 28.215 860 430 880

Terziario 5.052 200 300 180

Commerciale 10.060 355 830 470

Ricettivo 7.000 500 300 300

Piscine e SPA 2.000 250 50 30

Spazi ad uso pubblico – – – 120

TOTALI 52.227 2.165 1.910 1.980

Tabella 2. Principali caratteristiche e fabbisogni energetici del complesso.



d’uso va aggiunto il fabbisogno elettrico per il sistema
di pompe di calore per la generazione di caldo freddo
pari a 850 MWhe (che soddisferà totalmente il fabbisogno
di energia termica e frigorifera del sistema). Pertanto il
fabbisogno complessivo annuale di energia elettrica è
stimato in 2.830 MWhe.
Il fabbisogno di energia potrebbe essere quindi coperto
totalmente dalle fonti rinnovabili presenti. Un allaccia-
mento alla rete di distribuzione pubblica è comunque
previsto per sopperire ad eventuali picchi o cali di pro-

duzione (in particolar modo provenienti da impianti fo-
tovoltaici) e garantire così una maggior stabilità al si-
stema. Gli scambi con la rete di distribuzione saranno
comunque inferiori al 5%.
In termini di approvvigionamento e consumo il com-
plesso potrebbe quindi rientrare nella categoria di piccola
rete isolata se non fosse per la limitazione temporale
che la normativa vigente impone (consumo inferiore a
2.500 GWh nel 1996, D. Leg.vo 79/1999). Il gestore svol-
gerebbe quindi la funzione di aggregatore per quanto
riguarda l’accesso al mercato elettrico (domanda- offerta)
del distretto energetico. Potrebbe occuparsi inoltre della
gestione dell’intera microrete al fine di soddisfare il fab-
bisogno energetico totale (sia elettrico sia termico e fri-
gorifero) del distretto energetico.
Se il distretto energetico fosse gestito nella sua interezza
autonomamente rispetto alla rete pubblica di distribu-
zione, con uno o due punti di interconnessione (POD)
ad essa, i problemi di bilanciamento e dispacciamento
normalmente generati dalle GD si ridurrebbero al mi-
nimo. Il gestore essendo responsabile dei carichi (attivi
e passivi) e della microrete sarebbe incentivato a perse-
guire il più possibile l’efficienza energetica e a trovare
un equilibrio anche tra il servizio energia termica ed
elettrica, ottimizzando la gestione con un uso il più ra-
zionale possibile dell’energia.
Ancorché la soluzione prospettata sia comunque tecnica-
mente innovativa ed economicamente conveniente, pur-
troppo lo stato attuale della normativa non consente quel
successivo passo che renderebbe il sistema ancor più pro-
ficuo per i futuri utenti e per l’intera collettività.
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Figura 2. Struttura generale del
piano di riqualificazione e
bilanciamento energetico
complessivo.


