
Una guida al mercato delle rinnovabili  

Da GME e Aper una guida sulle modalità di accesso al mercato delle rinnovabili elettriche e agli incentivi  

  

Come si vende l'energia elettrica ? Cos'è e come funziona il mercato ? Cosa sono i 
certificati verdi ? Qual è la normativa di riferimento ? A queste e altre domande risponde 
la pubblicazione “Fonti rinnovabili: Guida alla vendita dell'energia e agli incentivi ”, 
una guida snella (30 pp.), di facile consultazione la cui finalità principale è quella di 
illustrare, in modo semplice ma completo, le modalità di accesso al mercato dell'energia 
elettrica e dei sistemi di incentivazione delle fonti rinnovabili. 

Nata dalla collaborazione tra il Gestore del mercato elettrico S.p.A. (Gme) - la società a 
cui è affidata l’organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico e dei 
Mercati Ambientali tra cui il Mercato dei Certificati Verdi - e l’Associazione Produttori 
Energia da fonti Rinnovabili (Aper), “la guida descrive – si legge in una nota - la 
normativa nazionale che regola la vendita dell’energia da fonte rinnovabile; i 
meccanismi di incentivazione e il loro funzionament o (certificati verdi, tariffa 
omnicomprensiva); le diverse possibilità offerte dal sistema all’op eratore per vendere l’energia prodotta (ritiro dedicato, scambio sul 
posto)”. 

L’obiettivo è quello di supportare l’attività degli operatori del settore delle fonti rinnovabili e di far conoscere, ai non addetti ai lavori, un settore 
in continua evoluzione. 

Scarica la guida 

A R T I C O L I  C O R R E L A T I  

� Rinnovabili: gli obiettivi si allontanano 

� Basta dipendenza energetica! 

� L'Italia e la sfida del solare termico 

� Autostrade per l'Italia sceglie i LED 

� Casa passiva a raggi X 
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