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Istruzioni per l’accesso al SIAD e la compilazione della scheda 

Normativa 

Il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2012 ha definito che il GSE si occupi della rilevazione degli impianti 

con potenza fino a 200 kW e dell’intero settore fotovoltaico. La rilevazione comporta obbligo di risposta.  

 

Chi deve partecipare alla rilevazione?  

Alla rilevazione devono partecipare i responsabili delle comunicazioni statistiche degli impianti 

appartenenti alle seguenti tipologie: 

 fotovoltaici di qualsiasi potenza che NON usufruiscano dell’incentivo “Conto Energia” erogato dal 

GSE; 

 rinnovabili, diversi dai fotovoltaici, di potenza nominale dei motori primi non superiore a 200 kW; 

 non rinnovabili di potenza nominale attiva dei generatori non superiore a 200 kW. 

Gli impianti fotovoltaici che ricevono l’incentivo “Conto Energia” non partecipano alla rilevazione 

statistica: il GSE utilizzerà i dati contenuti nei propri database per la gestione amministrativa degli incentivi. 

Scadenze o vincoli temporali  

Il termine di scadenza della rilevazione statistica 2013 è fissato al 21.03.2014. 

Per chiarimenti o guida alla compilazione è possibile scrivere all’indirizzo mail: gse-stat@gse.it. 

Prerequisiti per la raccolta dati 

1) Registrazione dell’impianto sul sistema GAUDI’ di TERNA: gli impianti verranno classificati secondo 

il codice CENSIMP che viene assegnato alla registrazione in GAUDI’. 

2) Registrazione dell’operatore nell’AREA CLIENTI del GSE: attraverso la registrazione dell’operatore 

nell’area clienti sarà possibile accedere al portale SIAD.  

Consigli per la compilazione del questionario 

1) Compilate tutti i campi obbligatori; in caso contrario non sarà possibile caricare il questionario sul 

sistema; 

2) Salvate spesso il pdf. Ad ogni salvataggio il pdf verificherà la correttezza dei dati inseriti e in caso di 

errore lo indicherà esplicitamente. 
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Accesso al SIAD 

Per partecipare alla rilevazione statistica del GSE è necessario prima essere accreditati sull’”AREA CLIENTI” 

del GSE. Gli operatori che hanno già rapporti con il GSE sono già in possesso delle credenziali di accesso. Se 

invece non lo fossero, seguire le istruzioni presenti nella pagina dell’”AREA CLIENTI”, 

https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/, per accreditarsi. 

L’impianto da rilevare deve essere provvisto di codice CENSIMP (codice utilizzato per il censimento degli 

impianti), ottenuto dalla registrazione nel Gaudì di Terna. Qualora non si fosse in possesso del codice 

CENSIMP è necessario registrarsi in Gaudì, sul sito di Terna. 

L’operatore che partecipa alla rilevazione entra sul sito del GSE, www.gse.it, entra nell’”AREA CLIENTI” in 

alto a destra.  
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Inserisce le credenziali di accesso: 

 

 

Per abilitarsi all’applicazione “SIAD”, il Sistema Informativo per Acquisizione Dati scegliere “Sottoscrivi 

applicazioni” e selezionare la voce SIAD – Sistema Informativo per l’Acquisizione Dati. Poi accedere al SIAD. 
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Clicca su “GSE-STAT Rilevazione statistica”, poi su “Questionario” 

 

 

 

Clicca su “Accedi”: 
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Per accedere al questionario clicca sul “Numero”: 

 

 

Per scaricare in locale il questionario da compilare clicca su “Scarica PDF”. Compila i campi presenti nel 

questionario. 
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Compilazione del questionario PDF 

La rilevazione statistica consiste nella compilazione della scheda sotto riportata che viene scaricata dal GSE-

STAT. Per ogni cella da compilare vengono fornite indicazioni posizionandosi sul campo grigio con il mouse. 

Nella prima parte della scheda sono richieste informazioni sull’operatore e sul referente statistico che sarà 

il contatto, per il GSE, per gli aspetti statistici. Le informazioni sull’operatore saranno precompilate con i 

dati inseriti nell’”AREA CLIENTI”. Qualora si volesse modificare qualcuno di questi dati è necessario farlo 

nell’AREA CLIENTI. Automaticamente si aggiornerà la prima parte della scheda. 

 

 

Successivamente viene richiesto il numero degli impianti da censire per ciascuna fonte. Dopo aver indicato 

il numero si apriranno tante caselle quanti sono gli impianti indicati. Qui dovrà essere inserito il Codice 

CENSIMP rilasciato da TERNA. Dopo aver compilato tutti i campi, premere su “PROCEDI”, verranno 

generate tante schede quanti sono gli impianti indicati. 
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Il campo note è a disposizione dell’operatore per segnalare malfunzionamenti, fermate o chiusura 

dell’impianto, smantellamento o altro. 

Scheda impianto 

1) Informazioni sull’impianto 

Il codice Censimp dell’impianto viene riportato automaticamente e vengono richieste altre informazioni:  
 la sottotipologia dell’impianto, che è specifica per ogni tipologia; 
 il nome dell’impianto; 
 la percentuale di possesso dell’impianto; 
 la data di entrata in esercizio (il formato data deve essere gg/mm/aaaa es.10/10/2012, la data non 

può essere successiva al 31/12/2013); 
 l’erogazione gruppo su rete pubblica, questa consente di distinguere se c’è autoconsumo e se esso 

è sul totale della produzione o è parziale; 
 tensione di collegamento alla rete pubblica, indica a quale livello di tensione l’impianto è allacciato 

alla rete elettrica. 
 

 

Per gli impianti eolici e solari, inoltre, sono richiesti ulteriori dati specifici. 
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2) Informazioni sugli incentivi 

Alla domanda “Ricevi incentivi” se si risponde “SI” si deve indicare da chi. Qualora fosse dal GSE devono 

essere indicati i codici dei meccanismi incentivanti:  

a) Tariffa Onnicomprensiva TO: es. formato codice TO111111 

b) CIP6: codice GESMIN alfanumerico di max 6 caratteri 

c) Certificati Bianchi: codice RVC codice alfanumerico 

d) DM 6/7/2012: es. formato codice FER444444 

e) Impianti qualificati IAFR: codice numerico di max 4 caratteri 

f) Conto Energia CE: questo codice viene richiesto solo per controllo. Gli impianti solari che hanno 

questo codice non devono partecipare alla rilevazione poiché sono incentivati in Conto Energia. 

 

Deve inoltre essere indicato il caso in cui si cede l’energia prodotta al GSE tramite contratti di Scambio sul 

posto o Ritiro dedicato: 

a) Scambio sul posto SSP: es. formato codice SSP22222222 

b) Ritiro Dedicato RID: es. formato codice RID333333 
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3) Informazioni sulla localizzazione 

Si deve indicare il luogo in cui si trova l’impianto: 
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4) Sezione potenza e produzione 

Vengono poi richiesti i dati quantitativi associati all’impianto: la potenza e la produzione.  

Per gli impianti termici fare riferimento al paragrafo 6. 

Le definizioni di potenza sono riportate nell’allegato del presente documento, esse valgono per tutti i tipi di 

impianti ad eccezione di quelli solari fotovoltaici. Per questi ultimi è indicata una sola potenza, la potenza di 

picco (in kW). Ricordiamo che devono partecipare alla rilevazione gli impianti solari di qualsiasi potenza e gli 

impianti non solari con la potenza dei motori primi non superiore a 200 kW. 

Deve essere rispettata la seguente relazione tra le potenze altrimenti al salvataggio del questionario viene 
segnalato l’errore e non è possibile procedere all’invio: 

Potenza dei generatori>= Potenza dei motori primi >= Potenza efficiente lorda>=Potenza Efficiente Netta 

 

Le definizioni delle diverse produzioni e dell’autoconsumo sono riportate nell’allegato al presente 

documento. 

La produzione lorda e netta e l’autoconsumo mensili devono essere indicati in kWh. Sono presenti dei 

controlli sulla congruità della produzione mensile in considerazione della potenza dell’impianto. 

Valgono le seguenti relazioni: 

Produzione lorda >= Produzione netta 

Produzione lorda >= Autoconsumo 

Produzione netta>= Autoconsumo 

Qualora l’impianto non abbia produzione deve essere digitato 0 nelle celle. Infatti non devono essere 

lasciati campi vuoti nella compilazione della tabella di produzione/autoconsumo. Se ci fossero campi vuoti 

non sarà possibile inviare il questionario. 
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5) Settori di produzione e consumo 

Nella parte finale della rilevazione è richiesta l’informazione della categoria a cui appartiene l’operatore (ad 

esempio se è una società, una persona fisica, un condominio, ecc.) con il settore economico in cui opera tra 

Agricoltura, Industria, Terziario e Domestico. 

Nel caso in cui l’energia prodotta venga autoconsumata viene richiesto il settore economico e il sotto 

settore in cui avviene il consumo. 

 

 

 

Giunti a questo punto la compilazione del questionario è conclusa. 

Salvando il questionario sarà possibile verificare la correttezza dei dati inseriti. 

Se non vi sono altri impianti da inserire è necessario tornare sul sistema SIAD per salvare definitivamente 

ed inviare il questionario compilato al GSE. 
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6) Quando l’impianto è termico 

Nel caso in cui l’impianto sia termico la scheda è leggermente differente, poiché è necessario specificare le 

informazioni per i diversi gruppi di produzione che lo compongono. La scheda si presenta così: 

 

  



 
 

 
13 

 

Dopo aver indicato il numero dei gruppi che compongono l’impianto saranno generate le schede per ogni 

gruppo: 

 

Rispetto alle schede analizzate in precedenza, nella scheda dell’impianto termico sono presenti alcuni 
campi ulteriori: 
 

 il codice Censimp del gruppo, fornito da Terna al momento della registrazione in Gaudì; 
 la fonte di alimentazione dell’impianto (ad esempio biomasse liquide, fonti non rinnovabili, ecc,..); 
 il Combustibile utilizzato per la produzione di energia deve essere indicato per ogni gruppo; 
 il “potere calorifico inferiore” del combustibile (fare riferimento all’allegato) 
 per alcune sottotipologie di impianto si apre una domanda in più riguardante il rendimento della 

caldaia (fare riferimento all’allegato) 
 la quantità mensile di combustibile utilizzato (espressa in kg se il combustibili è solido o liquido, in 

mc se il combustibile è gassoso) e la produzione lorda e netta realizzata con lo stesso.  
 Il calore utile (in ktep) richiesto per alcune sottotipologie di impianto (fare riferimento all’allegato) 

 
Giunti a questo punto la compilazione del questionario è conclusa. 

Salvando il questionario sarà possibile verificare la correttezza dei dati inseriti. 

Se non vi sono altri impianti da inserire è necessario tornare sul sistema SIAD per salvare definitivamente 

ed inviare il questionario compilato al GSE. 

 



 
 

 
14 

Chiusura della rilevazione statistica 

Se il questionario PDF è stato completamente compilato, accedere all’”AREA CLIENTI” del GSE ed entrare in 

SIAD, come indicato all’inizio del presente documento. Caricare il questionario con “Carica PDF”: 

 

Se non vi sono errori nel questionario apparirà il seguente messaggio: 
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Cliccare sul comando “Gestione/Invio”. Da questo momento non sarà più possibile modificare i contenuti 

del questionario, per eventuali variazioni è necessario scrivere a GSE-STAT@gse.it.  

 

Si aprirà una finestra dalla quale sarà possibile riscaricare il questionario compilato e soprattutto procedere 

all’invio: 
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Cliccando su invio comparirà il seguente messaggio: 

 

Il questionario è concluso. Vi ringraziamo per il prezioso contributo! 
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Definizioni e glossario 

Autoconsumo: 

Energia prodotta utilizzata direttamente e quindi non immessa in rete  
 
 

Calore utile:   

Tutto il calore prodotto che viene utilizzato e/o venduto. 

Erogazione del gruppo su rete pubblica: 

Selezionare "Si tutta" se il gruppo immette tutta l'energia elettrica prodotta sulla rete; selezionare 
"Si in parte" se una quota di produzione è autoconsumata; selezionare "No" se il gruppo non è 
connesso alla rete e quindi tutta l’energia prodotta viene autoconsumata. 

Potenza nominale (dei generatori e dei motori primi): 

La potenza nominale è la massima potenza ottenibile in regime continuo in determinate condizioni 
di funzionamento; essa è generalmente definita nelle specifiche di costruzione e spesso è riportata 
sulla targa del macchinario. Generatori = kVA , Motori Primi = kW  

Potenza efficiente lorda kW 

E' la massima potenza possibile per una durata di funzionamento sufficientemente lunga, 
supponendo tutte le parti dell'impianto nelle condizioni ottimali. E' misurata ai morsetti dei 
generatori elettrici. 

Potenza efficiente netta kW 

E' la massima potenza possibile per una durata di funzionamento sufficientemente lunga, 
supponendo tutte le parti dell'impianto nelle condizioni ottimali. E' netta dei servizi ausiliari e delle 
perdite dei trasformatori di centrale. 

Potenza nominale (o di picco) per gli impianti fotovoltaici 

 

Corrisponde alla potenza nominale del suo generatore fotovoltaico, che è determinata dalla somma 
della potenza elettrica di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico. 

Potere calorifico inferiore 

Il potere calorifico prodotto da combustione trascurando il calore che si disperde per evaporazione  

dell’acqua. 
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Quantità impiegata di combustibile 
 

Dovrà essere indicata la quantità di combustibile totale utilizzata dal gruppo per la produzione di 
energia elettrica ed eventualmente di calore 

 
Rendimento della caldaia 
 

E’ il rapporto tra l’energia prodotta e l’energia consumata dalla caldaia 
 


