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Lo Scenario di oggi e di domani per Rinnovabili, Efficienza, Manutenzioni e Controlli:  

le opportunità di sviluppo dei sistemi di autoproduzione nell’ambito della Strategia Energetica Nazionale 
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Quadro definitorio nell’ambito dei sistemi elettrici 

Sistemi elettrici 

SSPC  

(1 Prod – 1 Cons) 

Cooperative e 
consorzi Storici 

(TICOOP) 

ASSPC 
(TISSPC) 

SEU 

SEESEU 

ASAP/ASE 

SSP-A  

SSP-B 

Reti elettriche 

(<> 1 Prod – 1 Cons)  

Reti Pubbliche 
(concessione) 

RTN+altre Reti 
utilizzate da 

Terna 

Reti di 
Distribuzione 

Sistemi di 
Distribuzione Chiusi 

(TISDC) 

RIU 

(ARG/elt 52/10 e 
smi) 

Altri SDC 
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• Uno o più impianti di produzione di energia elettrica.  

• Una o più Unità di consumo  

• Un collegamento elettrico privato che collega tra loro gli impianti di produzione e le unità 

di consumo che compongono il sistema 

• Uno o più punti di connessione alla rete elettrica pubblica 

• Un solo produttore (responsabile della gestione degli impianti di produzione), sia esso 

una persona fisica o giuridica o un insieme di persone giuridiche appartenenti allo stesso 

gruppo societario 

• Un solo cliente finale sia esso una persona fisica o giuridica o un insieme di persone 

giuridiche appartenenti allo stesso gruppo societario 

 

 

Elementi principali di un Sistema di Semplice di Produzione e Consumo 



4 

La Deliberazione 578/2013  (TISSPC) ha introdotto la regolazione e gestione dei 

 Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) 

Sono sistemi caratterizzati dall’insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, 

all’interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura 

come attività di trasmissione e/o distribuzione, ma come attività di AUTOAPPROVVIGIONAMENTO energetico. 

SEU    Sistemi Efficienti di Utenza 
 
• Impianti Rinnovabili o CAR 
• 1 cliente <-> 1 produttore 
• Impianto e unità di consumo in un’area di 

proprietà o nella piena disponibilità del cliente 
 
 SEESEU    Sistemi Esistenti Equiparati ai SEU 

 
• SEESEU – A  Produttore = Cliente 
• SEESEU – B  SEU esistenti 
• SEESEU – C  Sistemi esistenti non SEU 
• SEESEU – D Sistemi ex RIU 

SEU in Scambio sul Posto 
 
• SSP-A  Minore o uguale a 20 kW 
• SSP-B  Maggiore di 20 kW 

 

ASAP Altri Sistemi di Auto Produzione 

ASE Altri Sistenti  Esistenti 
 
 

Diverse classificazioni di ASSPC 
In vigore dal 1 gennaio 2014 

Ordine di qualifica 
 
1. SSP-A 
2. SSP-B 
3. SEESEU-A 
4. SEESEU-B 
5. SEU 
6. SEESEU-C 
7. SEESEU-D 
8. ASAP 
9. ASE 

 

Nuove configurazioni impiantistiche 

caratterizzate dalla presenza di una o 

più unità di consumo e una o più unità di 

produzione, che non rientrano nella 

categoria delle reti elettriche, né in 

alcuno dei sottoinsiemi che compongono 

l’insieme dei SSPC, sono configurazioni 

non ammissibili e pertanto non devono 

essere connesse alla rete elettrica  
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TRANSITORIO 

Qualificazione SSPC  

Modalità per impianti in esercizio dal 1 gennaio 2015 

Unità di consumo alimentata 

da rete pubblica 

Richiesta di connessione al 

Gestore di Rete 

Sulla base dei dati di impianto registrati 

dal Produttore e dei dati di connessione 

alla rete registrati dal Gestore di Rete in 

Gaudì viene definita la struttura del SSPC 

 

Nuovo impianto con quota 

autoconsumo 

Nella richiesta di connessione va 

obbligatoriamente indicata la 

tipologia di SSPC che si intende 

realizzare 

Eventuale verifica su indicazione 

dell’Autorità 

Struttura e  

qualifica autodichiarata 
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CENSIMENTO ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 2014 IN CORSO 
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Pannello di controllo del 

processo di qualificazione 

al mercato 

Pannello di controllo del 

processo di modifica di 

Impianti e Unità di 

Produzione in esercizio 
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Impianto 
Registrato 

Impianto 
Validato 

UP 
Connessa e 
in Esercizio 

UP Abilitata 
all’Esercizio 

Impianto di 
Produzione 
Realizzato 

Validazion
e Tecnica 
Avvenuta 

UP 
Registrata 

Connessione 
Completata 

Regolamento 
di Esercizio 
Sottoscritto 

UP Abilitata 
ai fini della 

Misura 

Contratto di 
Dispacciam

ento 
Sottoscritto 

UP Abilitata 
ai fini 

Commerciali 

Produttore 

Distributore 

 

Produttore 
Automatico 

per GSE 

Distributore 

Distributore 

Anagrafica  
POD Distributore 

 

Pannello di controllo del processo di qualificazione al mercato 
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Applicazione Oneri di Dispacciamento e Oneri Generali di Sistema 
La deliberazione 276/2017/R/eel ha recepito quanto disposto dal decreto «milleproroghe 2016» secondo 

cui le parti variabili degli oneri generali di sistema devono applicarsi esclusivamente all’energia elettrica 

prelevata dalle reti pubbliche, esonerando totalmente ed indipendentemente da qualsiasi classificazione 

la quota di energia elettrica consumata senza l’utilizzo di prelievi dalla rete elettrica pubblica 

  

UP1 

  

UP2 

 

UC1 

UC2 

UC3 

Rete pubblica 

R

e

t

e 

 

p

u

b

b

l

i

c

a 

RIU/ASDC/SSPC 

Punti di interconnessione 

Punti di immissione 

Punti di prelievo 
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• I SDC sono reti elettriche private che distribuiscono energia elettrica all’interno di un sito 

industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, in generale, non 

riforniscono clienti civili (a eccezione dei casi del comma 6.1 del TISDC, quali nuclei familiari assunti dal proprietario 

del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile, ivi inclusi i nuclei familiari per i quali esistono 

rapporti di lavoro con aziende connesse a un SDC e inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario di 

appartenenza del proprietario del SDC). Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e 

dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dalla condizione che, per specifiche ragioni 

tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti dei sistemi in questione 

sono integrati oppure dalla condizione che distribuiscono energia elettrica principalmente ai proprietari o 

ai gestori dei sistemi o alle loro imprese correlate 

• I SDC sono suddivisi in: 

• reti interne di utenza (RIU) Le RIU sono definite dalla legge 99/09 e individuate e censite 

dall’Autorità con propri provvedimenti 

• altri SDC (ASDC, tutte le reti private diverse dalle RIU che soddisfano i requisiti dei SDC) 

I Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) 
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Punti di immissione e prelievo 

Fino al 31 dicembre 2017 

Punti di interconnessione 

Punti di immissione 

Punti di prelievo 

Schema generale di una Rete Interna di Utenza 

Dal 1 gennaio 2018 
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72 RIU  

Elenco ex delibera 
788/2016/R/eel 

1 RIU- Richiesta di 
cancellazione 

dall’Elenco 

4 RIU  con passaggio a 
SSPC completato (1) 

21 RIU con passaggio a 
SSPC in corso  

46 mantengono lo 
status di RIU  

Implementazione del TISDC 

 
RIU 

  (1) Qualifica rilasciata dal GSE o dichiarazione di atto notorio ex punto10 della delibera 276/2017/R/eel 
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Modello dati Gaudì: la struttura tecnico-anagrafica 

UP Puntuale 

Gruppo 

Assetto Fascia UPR 

Asta Idrica Impianto 

Combustibile 

UP Aggregata 
per il Mercato 

UP Aggregata 
DD-Zona 

Sezione 

Codice Censimp Impianto : IM_0123456 

Codice UP: UP_ABCDEFGHIL_1 

Codice Censimp Gruppo: GR_0123456_01_01 

Codice UPN: UPN_0123456_01 

Codice Aggregato: 
UP_DIXXXX_ZONA_A 

Codice Aggregato: DISTR_ZONA 

Codice Censimp Sezione: SZ_0123456_01 

Codice Assetto: AS_1_GEN_1_2 

Motore Anagrafica 
POD 

SSPC 

POD: IT001E012345678 ID: SSPC_9987654X 

Accumuli 

Codice Accumulo: AC_0123456_01 
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Capacity Market 

Network 

Development 

Storage 

Demand Response 

Smart Grid 

Market Evolution 

Data Management 

Scenari evolutivi (es. SEN) 
con forte penetrazione di 
produzione da fonte 
rinnovabile, evoluzione 
modelli di consumo e trend 
di decarbonizzazione 

• Aumento capacità e magliatura della rete di trasmissione 

• Introduzione di sistemi di storage sia utility scale sia distribuiti 

• Aprire il mercato dei servizi alla partecipazione della domanda 

• Investimenti in FACTS (Flexible AC Transmission System) e real 
time grid management system  

• Evoluzione della struttura del mercato al fine della partecipazione di 
nuove risorse (domanda, generazione distribuita, storage)  

• Piena disponibilità dei dati di tutte le risorse/operatori ed 
implementazione di una piattaforma di gestione 

• Meccanismi finalizzati a garantire l’adeguatezza del sistema 
attraverso segnali di prezzo di lungo termine 

Per gestire al meglio la transizione energetica sarà necessario implementare un articolato mix di 

interventi in diversi ambiti tecnologici e operativi 

Macro 
 
Trend 

CRESCITA DELLE RINNOVABILI DECARBONIZZAZIONE DECOMMISSIONING TERMOELETTRICO 


