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Milano, 9 dicembre 2013 

Prot. n. 195/2013 

 

Oggetto: Semplificazione delle modalità di trasmissione dei dati di produzione dai Gestori di Rete 

al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). 

 

Gentili Signori, 

la scrivente Associazione con la presente desidera portare alla vostra cortese attenzione alcune 

problematiche, segnalateci da diversi produttori di energia da fonti rinnovabili, inerenti il tardivo rilascio dei 

certificati verdi da parte del GSE. Tali criticità sono già state, invero, sollevate in altre occasioni 

dall’Associazione. I Soci assoRinnovabili, tuttavia, paiono non registrare significativi miglioramenti in tal 

senso. 

Le ragioni del ritardo di emissione dei certificati verdi sembrerebbero riconducibili a due fattori principali: 

l’entrata in esercizio del nuovo portale informatico GMD ed il mancato rispetto dei termini per la 

trasmissione dei dati di misura da parte dei gestori di rete. 

 

Con riferimento a quest’ultimo punto, l’Associazione si è già attivata per sollecitare i diversi gestori di rete 

ad un più rigoroso rispetto delle tempistiche previste per la trasmissione dei propri dati di competenza. 

 

Relativamente, invece, all’entrata in esercizio del portale GMD - pur comprendendo come l’introduzione di 

un nuovo servizio, unita all’ampia diffusione di impianti FER ed al conseguente aumento del flusso di dati 

da trattare, possa rappresentare un fattore critico - si ritiene opportuno un ulteriore intervento 



 

semplificatorio da parte dello stesso GSE per quel che concerne le modalità di trasmissione e trattazione 

dei dati. 

L’esigenza di semplificazione ed efficientamento del sistema non è elemento secondario, giacché, come, 

ricordato dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, con la Deliberazione n. 475/2013/E/eel: “la 

correttezza e la puntualità della rilevazione e della trasmissione delle misure ha dei riflessi positivi su tutte 

le attività finalizzate alle transazioni commerciali del settore elettrico, compresa l’attribuzione degli 

incentivi.” 

Ad oggi, tuttavia, si apprende che “sono pervenute all’Autorità numerose segnalazioni di problemi relativi 

all’erogazione del servizio di misura, con particolare riferimento alla misura dell’energia elettrica prodotta 

dagli impianti di generazione distribuita e che i problemi maggiormente segnalati riguardano: 

a) la precisione dei dati di misura; 

b)  il rispetto delle scadenze per la trasmissione dei dati di misura; 

c)  la messa in servizio dei misuratori elettronici in bassa tensione; 

d)  i sistemi di rilevazione, elaborazione e trasmissione dei dati di misura”. 

 

Tanto premesso, si ritiene che - in attesa della conclusione dell’indagine conoscitiva di cui alla 

Deliberazione n. 475/2013/E/eel e dei successivi conseguimenti da parte dell’Autorità per l’Energia 

Elettrica ed il Gas - il GSE possa già nel breve periodo apportare delle modifiche all’attuale procedura di 

trasmissione delle misure da parte dei gestori di rete, considerando che la tardiva comunicazione o 

trattazione dei dati, in forza dei quali vengono erogati i diversi meccanismi incentivanti, costituisce un 

fattore altamente critico per i produttori di energia elettrica da FER. 

 

In particolare, in un’ottica di maggiore semplificazione ed efficientamento del sistema, sarebbe auspicabile 

che il GSE si servisse di un’unica piattaforma per l’invio dei dati richiesti, facendo riferimento alle 

singole UP e non alle voci relative alle varie convenzioni stipulate dai produttori con il GSE.  

Ad oggi l’utilizzo di un portale dedicato GMD composto da un menu che prevede più voci (RID, SSP, MPE, 

CIP6, GO, FTV) per l’invio dei dati di produzione, e per di più l’invio degli stessi dati di input qualora siano 

attive più convenzioni per la stessa UP, ha comportato, come scritto, il verificarsi di sistematici ritardi e di 

frequenti errori da parte dei gestori di rete. 

 

Nelle more dell’auspicata implementazione della piattaforma unica, l’Associazione ritiene quanto mai 

opportuno che, qualora il GSE registrasse un ritardo superiore a 15 giorni da parte del gestore di rete nella 

trasmissione dei dati di produzione, il produttore possa, in via suppletiva, inviare i dati di produzione 

certificati attraverso: 

� il registro fiscale timbrato e validato dall’Agenzia delle Dogane territoriale: si ricorda infatti che il 

conguaglio annuale dei CV avviene tramite il dato comunicato a questo ente, pertanto non si evincono 

possibilità di frodi da parte di alcun produttore; 

oppure 



 

� il Portale Metering di TERNA Spa il servizio di misura di Enel Distribuzione o di altri distributori. 

Qualora, infatti, il dato non venga contestato dal produttore nei giorni immediatamente successivi alla 

sua pubblicazione, questo viene certificato da TERNA o dai gestori di rete di distribuzione  e tramite 

esso avviene il pagamento dell’energia prodotta.  

 

Al fine di non creare disparità di trattamento tra gli operatori, infine, l’Associazione auspica che il GSE 

proceda d’ora in poi ad emettere certificati verdi a tutti i produttori simultaneamente e non a distanza di 8 

- 10 settimane, come purtroppo avvenuto negli ultimi mesi. 

 

L’Associazione rimane disponibile ad un confronto più puntuale nel merito, al fine di potere contribuire 

all’individuazione delle possibili ulteriori soluzioni da adottare per la risoluzione delle criticità sopra 

descritte.  

 

Con i migliori saluti, 

 

Presidente assoRinnovabili 

Agostino Re Rebaudengo 

 
 
 


