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RSE – Ricerca sul Sistema Energetico

• Costituita alla fine del 2005 come Società separata, RSE è oggi partecipata 

totalmente da capitale pubblico: Socio unico GSE S.p.A.(Gestore Servizi Energetici)

• La missione è svolgere attività di ricerca in campo elettroenergetico finanziata a 

livello nazionale e internazionale
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Le Comunità dell’Energia:

benefici attesi per il sistema energetico

• Favorire la penetrazione delle FER (economie di scala, migliore 

accettazione sociale)

• Favorire l’efficienza energetica (crescita della cogenerazione, interventi 

di efficientamento)

• Maggiore autoconsumo locale  riduzione perdite energia

• Maggiore autoconsumo locale  minori esigenze di riserva e 

bilanciamento

• Minori picchi di potenza scambiata con la rete esterna 

riduzione/differimento investimenti di rete

• Creazioni di aggregati di generazione/carico locale  nuove risorse per i 

servizi ancillari



Le regole da costruire
Regole da correlare ai benefici attesi: puntare a massimizzarli, senza gravare in modo 

eccessivo sull’utente generico:

• Agevolare, o incentivare, soluzioni che riducano le emissioni (minor utilizzo di 

combustibili fossili)

– FER elettriche e termiche

– Cogenerazione, teleriscaldamento

• Premiare l’autoconsumo istantaneo (individuale e collettivo)

• Premiare l’autosufficienza (meno potenza impegnata all’interfaccia con la rete esterna)

• Rendere la Comunità soggetto attivo del sistema (partecipazione ai mercati, servizi a TSO 

e DSO)

Facilitare l’applicazione del «modello CE» anche con agevolazioni non monetarie: 

installazione contatori 2G, informazione trasparente sulle configurazioni di rete di 

distribuzione



Il progetto RSE sulle Comunità dell’Energia

Obiettivo del Progetto
• Selezionare casi di studio significativi e replicabili

• Promuovere uno o più progetti pilota di Comunità dell’Energia e schemi di

Autoconsumo Collettivo

• Valutarne concretamente fattibilità e benefici, nelle more del pieno recepimento

delle direttive europee

• Fornire al decisore utili indicazioni sull’efficacia di possibili scelte di perimetrazione

e agevolazione/incentivazione



I casi di studio selezionati



Metodo di lavoro



Risultati attesi

Per ciascun caso di studio (simulato e ove possibile sperimentato):

• Valutazione dei costi (CAPEX e OPEX)

• Valutazione dei benefici a livello di sistema

• Per diversi scenari regolatori, valutazione dei benefici per la Comunità

• Valutazioni di replicabilità: per ciascuna tipologia (contesto, fonti 

energetiche, tecnologie), qual è il potenziale ?

 Base di dati utili per i decisori
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