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1.

L’accumulo di energia per lo Spazio Alpino

1.1

Sfide e vincoli

Lo sviluppo dello Spazio Alpino è sicuramente legato alla disponibilità di energia. La maggior parte
delle regioni alpine ha un’ottima predisposizione per la generazione da fonti rinnovabili, con particolare attenzione ed interesse alle unità di piccola taglia. Tuttavia, le fonti rinnovabili sono tipicamente
caratterizzate da una produzione intermittente, risulta quindi non banale rispettare il bilancio energetico fra produzione e consumo, ossia garantire la qualità e l’affidabilità della fornitura. Le azioni
di controllo conseguentemente necessarie potrebbero concentrarsi sulle unità di generazione, con
effetti economici negativi, piuttosto che sulla gestione dei consumi, ma a questa seconda opzione
è associato un potenziale limitato. Le tecnologie per l’accumulo rappresentano una nuova risorsa,
utile sia in contesti urbani che rurali, finalizzata all’ottimizzazione dell’ecosistema energetico. Nella
programmazione energetica della Comunità Europea (CE) al 2050 si evidenzia come “le tecnologie di accumulo rimangono critiche” con particolare riferimento alle “batterie, celle a combustibile
e idrogeno, che insieme alle Smart Grid possono moltiplicare i vantaggi della mobilità elettrica, sia
per la decarbonizzazione dei trasporti, sia per lo sviluppo delle RES”. La CE cita in particolare il
ruolo chiave delle Smart Grid sottolineando la necessità di “una pianificazione integrata per (...)
la distribuzione, lo stoccaggio e la trasmissione di energia” e di strumenti innovativi per finanziare
gli investimenti, compresi i partenariati pubblico-privato. Fattivamente, mentre lo sfruttamento dei
bacini idrici si scontra con barriere naturali, sociali ed economiche, altre tecnologie possono creare
valore su scale differenti, dall’abitazione residenziale all’intero territorio comunale e regionale. Tuttavia, vi è incertezza tra i decisori politici in merito alla sostenibilità dell’accumulo di energia, sia
su piccola scala che in progetti di medie e grandi dimensioni. Il progetto AlpStore, tramite attività
pilota e sperimentazioni, ha valutato quali tecnologie meglio si adattino alle esigenze dello Spazio
Alpino; sono stati inoltre esaminati progetti di mobilità e di pianificazione energetica a livello region
ale e comunale, studiandone le esigenze e le potenzialità.

1.2

Opportunità e vantaggi

L’accumulo di energia non è un fine in sé stesso, ma un mezzo per raggiungere un fine. In combinazione allo sviluppo di reti intelligenti, i sistemi di accumulo saranno determinanti per consentire
un nuovo modello energetico basato sulle FER. Possono quindi essere classificati come uno strumento utile a meglio soddisfare i bisogni umani, come l’illuminazione, la mobilità, il riscaldamento,
il raffreddamento, i trasporti, la comunicazione, etc. Al fine di soddisfare tali esigenze, l’energia è
una risorsa indispensabile e spesso, la forma di energia più funzionale è proprio quella elettrica.
All’infrastruttura energetica sono richiesti vincoli di sicurezza, affidabilità ed economicità che si
combinino con la sostenibilità ambientale. E’ condivisa l’opinione che un sistema di approvvigionamento energetico che soddisfi questi criteri debba prevedere un efficace sfruttamento delle FER
e debba essere implementato a livello mondiale, al più tardi, entro la metà del 21° secolo. Sole,
acqua e biomasse sono un capitale naturale dello Spazio Alpino, da valorizzare opportunamente.
L’analisi delle potenzialità delle diverse FER dimostra che il portafoglio energetico del futuro vedrà
una forte presenza di quelle tecnologie basate su risorse intermittenti, quali l’energia solare ed eolica; emerge quindi il ruolo cardinale che i sistemi di accumulo saranno chiamati a ricoprire.
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1.3

Il Progetto AlpStore

AlpStore è un progetto focalizzato allo studio delle opportunità offerte dalla realizzazione di un effi
cace sistema di accumulo di energia nelle regioni dello Spazio Alpino. In sette paesi, diverse forme
di accumulo di energia sono state studiate su scenari a breve, medio e lungo termine; sono stati
sviluppati dei Master Plan, in cui diverse tecnologie sono contestualizzate e valorizzate rispetto
a specifici obiettivi. Gli studi hanno poi trovato validazione in implementazioni sperimentali utili a
dimostrarne la fattibilità; tali sperimentazioni hanno coinvolto infrastrutture pubbliche, complessi
commerciali, aziende e abitazioni private (smart homes). Denominatore comune del progetto è sta
to il concetto di STORM (Smart sTORage and Mobility), rispetto al quale sono poi state formulate
le linee guida per decisori politici, progettisti e professionisti (disponibili sul sito web di AlpStore
www.alpstore.info).
Partner del Progetto AlpStore

B.A.U.M. Consult GmbH (Leader Partner)

Germania

ALOT s.c.ar.l. - Agency of East Lombardy for Transport and Logistics

Italia

AGIRE Local Energy Agency of the province of Mantova

Italia

Autonomous Region of Valle d’Aosta

Italia

Euroimpresa Legnano s.c.r.l.

Italia

Voralberger Elektroautomobil Planungs- und Beratungs GmbH

Austria

European Centre for Renewable Energy

Austria

Freshsmile

Francia

University of Technology Belfort-Montbéliard

Francia

Public Power Utility Allgäu

Germania

Energy and Environmental Centre Aallgäu

Germania

P + M Rothmoser GmbH & Co. KG

Germania

Research Centre Energy Economics

Germania

RDA-BSC Business Support Centre Kranj

Slovenia

RDA-BSC Business Support Centre Kranj

Slovenia

Municipality Jezersko

Slovenia

University of Liechtenstein, Chair for Sustainable Spatial Development

Liechtenstein

University of Lugano, Advanced Learning and Research Institute

Svizzera

Kraftwerke Oberhasli AG / Battery Consult GmbH

Svizzera

4

Caso Studio - è rete luce, Mantova, Italia

fonte: B.A.U.M.

Fig. 1

Ambiti territoriali d’azione di AlpStore nello Spazio Alpino

Nel seguito si elencano gli obiettivi su cui le attività del progetto AlpStore si sono focalizzate:
• L’utilizzo dei sistemi di accumulo e dei veicoli elettrici diventerà un elemento fondamentale nel
garantire l’affidabilità e la qualità dell’approvvigionamento energetico nelle regioni alpine. Grazie a ciò, tali regioni potranno mantenere la loro attrattività, sia in termini residenziali sia in termini turistico/ricreativi che come luoghi di lavoro. I partner di progetto hanno analizzato lo stato
dell’arte delle tecnologie, valutandone le potenzialità e applicandole nei diversi progetti pilota.
I risultati di una di queste implementazioni pilota sono descritte nel presente documento
• Si è sviluppato il concetto di STORM “Smart sTORage and Mobility”, un modello utile a identificare e sviluppare soluzioni in grado di favorire lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, compensando l’intermittenza dei flussi energetici con strumenti appropriati.
• Sono state evidenziate le esigenze peculiari di applicazioni in contesti rurali (isolati) così come
di quelle nelle aree metropolitane, sia in ambito residenziale che per i luoghi di lavoro. Grazie
ad un uso intelligente dei sistemi di accumulo, entrambi possono diventare celle energetiche virtuose. I nuovi modelli energetici, che gestiscono in modo integrato la rete elettrica e la mobilità,
potrebbero inoltre favorire la creazione di nuove imprese, soprattutto a livello locale.
• AlpStore ha mostrato come la mobilità elettrica porti ad un incremento della connettività e a
nuove opportunità di business. Integrando la mobilità nel sistema energetico si possono azzerare i maggiori costi della mobilità elettrica. Per esaminare nel dettaglio queste opportunità, Alp
Store ha confrontato le batterie per i veicoli elettrici con le soluzioni basate su gas ed idrogeno.
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• La realizzazione di dodici sperimentazioni in loco, coinvolgendo diversi stakeholders e aziende,
ha fornito un input affidabile ai decisori politici ed economici per nuove opportunità nel settore
congiunto della mobilità e della fornitura energetica. Inoltre, sono state organizzate visite, seminari, ed esperienze di scambio, nonché conferenze in Germania ed in Italia con più di 500 partecipanti.

1.4

Il concetto di STORM

STORM “Smart sTORage and Mobility“ è un modello
di sviluppo e d’attuazione di soluzioni utili ad aumentare lo sfruttamento di energia rinnovabile e controbilanciarne la volatilità con strumenti adeguati, compreso lo storage mobile.
L’approccio STORM comprende le seguenti fasi:
1.Indagine dei trend di evoluzione di pro
duzione e consumo su base regionale
Questo obiettivo è solitamente realizzato attraverso
lo sviluppo di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) o un analogo piano energetico regionale. Tale piano descrive le potenzialità di riduzione
dei consumi energetici e l’utilizzo, per quanto possibile, di fonti energetiche locali. Rispetto all’approccio
proposto si sottolinea come un piano energetico regionale dovrebbe non solo analizzare le potenzialità
tecniche, ma anche la volontà dei soggetti interessati
e le potenzialità finanziarie della regione. A tal fine, il
piano energetico dovrebbe descrivere le esigenze e
gli obiettivi della maggior parte dei gruppi/enti interessati
2.

Studiare i modelli futuri della generazione
e del consumo regionale

Studiare le esigenze di storage e valutare le
potenzialità dello storage regionale

Creare un Masterplan per l’uso delle fonti di
energia rinnovabile e dello storage fino al 2030

Sviluppare un’installazione pilota per
cominciare ad implementare il Masterplan
fonte: B.A.U.M.

Fig. 2
L’approccio passo-passo dello
STORM verso una transizione energetica regionale olistica

Indagine delle esigenze di accumulo e del potenziale regionale

Più una regione sarà ambiziosa nel perseguire un auto-approvvigionamento energetico, più necessiterà di un’ infrastruttura di accumulo. Mentre per sistemi con una bassa penetrazione di generazione stocastica (inferiore al 40%) i normali sistemi di controllo di generazione e carico sono
sufficienti a mantenere la stabilità del sistema (nella maggior parte dei casi), all’aumento di tale
penetrazione la necessità di accumulo cresce rapidamente. Come emerge dall’ AlpStore White
book e dalle Linee Guida, vi è una vasta scelta di tecnologie di storage, con caratteristiche diverse.
Alcune di queste dipendono dalle risorse locali che possono essere utilizzate (ad esempio stazioni
di pompaggio o grandi impianti di biogas). Quindi, non solo è necessario valutare l’esigenza di
risorse di accumulo, ma anche le potenzialità territoriali. Come per i sistemi di generazione, vi
potrebbe essere una forte differenza fra le potenzialità tecnico-economiche e quelle di reale implementazione di sistemi di accumulo. Quest’ultime sono cioè legate all’accettabilità ed alla volontà di
sfruttare le risorse disponibili.
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3.

Sviluppo di un Master Plan per energie rinnovabili e sistemi di accumulo al 2030

Avendo valutato attentamente i trend evolutivi delle risorse di generazione e consumo, è possibile
sviluppare un piano regionale per i sistemi di accumulo. Utilizzando i suggerimenti tecnologici e
finanziari degli esperti coinvolti in AlpStore, si ritiene che tale piano dovrebbe prevedere i seguenti
punti:
• La panoramica dello status quo del sistema energetico regionale esistente;
• La panoramica dello status quo del sistema energetico futuro previsto (solitamente estrapolato
da un PAES e dettagliato rispetto alla produzione ed al consumo di energia regionale, nonché
alle previsioni sulle infrastrutture energetiche, elettricità, gas, mobilità);
• Stima delle esigenze future di sistemi di accumulo (possibilmente per il 2020, 2025, 2030);
• Stima delle potenzialità regionali per i sistemi di accumulo regionale, tra cui l’accumulo mobile
(gas, H2 e veicoli elettrici);
• Stima del quadro nazionale e regionale sui sistemi di accumulo;
• Obiettivi della comunità regionale;
• Tabella di marcia per la realizzazione, a livello regionale, della filiera industriale sui sistemi di
accumulo, prevedendo vari scenari;
• Azioni concrete e progetti per i prossimi anni.
• Tutte le regioni coinvolte hanno sviluppato tali Master Plan (StoMP).
4.Attuazione del Master Plan tramite lo sviluppo di progetti pilota
Lo StoMP è un piano strategico a lungo termine, ma nel breve termine la regione necessita di un
piano di attuazione, almeno per le prime fasi di avviamento. Tali piani di attuazione riguardano
progetti specifici e descrivono nel dettaglio alcune azioni pilota. AlpStore propone un approccio
proattivo su tale tematica, tramite l’attuazione di azioni investigative durante la fase di sviluppo del
piano (vedere le Linee Guida AlpStore per un elenco di tali misure). Aspettare che il quadro sia
maturo è ritenuta una scelta infelice rispetto alla capacità di poter essere concorrenziali nel “time to
market” delle soluzioni che si svilupperanno.
Informazioni più dettagliate sul concetto di STORM, compresi i suggerimenti per le autorità locali
e regionali, per i servizi energetici regionali e per gli investitori, sono disponibili nel White Book e
nelle Linee Guida di AlpStore per i decisori politici e i professionisti, disponibili sul sito AlpStore
(www.alpstore.info).
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2.
Tecnologie di accumulo per la Provincia di Mantova – quadro
generale su stato e obiettivi
La provincia di Mantova si colloca nell’entroterra del
Nord Italia in regione Lombardia, sul confine fra Veneto ed Emilia Romagna. Presenta una popolazione di
418.000 abitanti e 69 Comuni distribuiti su un’area di
2.339 km2 con una densità di 180 abitanti a km2. Il territorio è prevalentemente pianeggiante e diversi fiumi lo
attraversano. In particolare il fiume Po rende il clima fortemente umido in tutti i periodi dell’anno e la quasi totale
assenza di venti provoca la stagnazione delle sostanze
inquinanti nell’aria, in particolare le polveri sottili.
Ricoprono un ruolo importante nell’economia provinciale il commercio al dettaglio e i servizi del terziario.
Rilevanti sono le attività connesse all’allevamento e
all’agricoltura e alle industrie trasformatrici delle loro
produzioni sulle quali la provincia di Mantova ha da
sempre basato la sua forza economica. A tal proposito
nel corso del tempo sono stati realizzati numerosi canali
dedicati all’irrigazione e alla bonifica.
La struttura economica del territorio è così suddivisa:

Fig. 3 - Ubicazione della provincia di Mantova all’interno del territorio italiano

• 55% commercio e servizi
• 37% settore industriale e manifatturiero
• 8% agricoltura
Status quo sulla mobilità sostenibile:
sono presenti alcuni veicoli elettrici (meno di 50 nell’intera provincia), la maggior parte dei quali di
proprietà di imprese pubbliche o private (piccole auto/furgoni utilizzati all’interno del centro storico
da TEA per la raccolta dei rifiuti, da Poste Italiane per la distribuzione della posta, ecc.) e molti veicoli ibridi di proprietà pubblica e privata (nel caso della mobilità pubblica sono utilizzati come taxi e
bus navette da parte di APAM, azienda del trasporto pubblico locale).
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Fig. 4 - Bus ibrido gas/elettrico della società di trasporto pubblico APAM

All’inizio del progetto AlpStore non sono presenti punti di ricarica pubblici per veicoli elettrici
all’interno della provincia. La concessionaria Renault offre un servizio di ricarica gratuito ai propri
clienti presso la propria sede.

2.1

Il sistema energetico regionale attuale e futuro

La produzione di energia è una delle attività principali della provincia di Mantova, la quale produce
circa cinque volte il suo fabbisogno energetico; la produzione di energia avviene quasi completamente tramite centrali convenzionali a combustibili fossili, principalmente a gas naturale.
I dati disponibili, derivanti dal piano energetico provinciale e dalle statistiche TERNA, mostrano una
situazione critica, dove gli sforzi per ridurre l’uso di fonti tradizionali inquinanti e ampliare l’utilizzo
di fonti energetiche rinnovabili è ancora in fase iniziale di sviluppo.
Mantova è la seconda provincia italiana per potenza installata ed energia prodotta da impianti
termoelettrici. La prima è Brindisi, situata sulla costa adriatica e soggetta a brezza e venti marini
che permettono una più facile dispersione delle emissioni inquinanti rispetto alla Valle del Po, nella
quale invece la scarsità di vento ne facilita la stagnazione.
La maggior parte della produzione è dovuta alla presenza di 4 centrali principali, 3 delle quali sono
state realizzate nel secolo scorso e ammodernate agli inizi degli anni 2000 tramite la conversione a
turbine a gas e gruppi combinati. La centrale energetica Eni a Mantova è stata realizzata tra il 2004
e il 2006. I quattro impianti installati in tutta la provincia sono in grado di generare una potenza di
3689 MW.
La produzione di energia da centrali tradizionali è diminuita durante gli ultimi anni per due motivi
principali:
• la crisi economica ha ridotto la produzione industriale dal 2009;
• in Italia è aumentata la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la quale per legge
9

Caso Studio - è rete luce, Mantova, Italia

ha la priorità di ingresso nella rete di distribuzione elettrica, e sono stati realizzati interventi di
risparmio energetico sugli edifici, i quali spesso erano supportati e promossi da azioni pubbliche.
Gli investitori in centrali energetiche tradizionali sono preoccupati dalla riduzione della produzione
e delle ore di funzionamento degli impianti, in quanto questo potrebbe modificare in modo drastico
i loro piani economici.
Nella Provincia di Mantova, dove il vento e i salti d’acqua non sono ottimali per la produzione di
energia, negli ultimi anni grazie al supporto di leggi e incentivi nazionali e locali sono stati realizzati
diversi nuovi impianti fotovoltaici e di produzione di biogas.
Due nuovi mini impianti idroelettrici sono in costruzione a Mantova e Goito, i quali portano il numero
totale a sei, per una potenza complessiva di circa 7 MW.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, la potenza totale a Mantova è di circa 150 MW per una
produzione totale di circa 180.000 MWh. Il numero totale di impianti fotovoltaici è circa 1650, con
potenza media di 9 kW per impianto.
Per quanto riguarda gli impianti di biogas (con cogenerazione), ne sono stati autorizzati circa 50
nella Provincia di Mantova (tra completati e in costruzione) per una potenza totale di 60 MW e una
produzione di 440.000 MWh.
La rete elettrica della provincia è completamente sviluppata e collegata a tutti i paesi e gli abitati
dell’area.
Il consumo totale di energia elettrica è di circa 3.700 GWh. Le industrie sono i principali consumatori (circa 2.400 GWh), segue poi il terziario (600 GWh), il consumo domestico (510 GWh) e
l’agricoltura (200 GWh).
Il principale sito di stoccaggio energetico della Provincia di Mantova è costituito dal parco di serbatoi di combustibile fossile sul Mincio a ridosso della città capoluogo. In quest’area vi sono 100
serbatoi di proprietà della raffineria IES con un volume totale di 660.000 m3 e 25 serbatoi di stoccaggio nazionali con una capacità di 23.000 m3.
I principali depositi di energia rinnovabile sono rappresentati dai 50 gasometri realizzati su tutto
il territorio della Provincia di Mantova per lo stoccaggio di biogas prevalentemente da biomassa
agricola.
Considerando una potenza totale di 60 MW, l’equivalente volume di stoccaggio dovrebbe essere
compreso tra i 60.000 e i 150.000 m3, cioè da 300 a 750 MWh in termini di energia.
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2.2

Quadro Normativo

L’obiettivo del “Piano Energetico di Regione Lombardia” (principale documento in campo energetico) è quello di garantire la domanda energetica regionale, la quale rappresenta il 20% della domanda energetica nazionale, provando a massimizzare l’utilizzo delle risorse energetiche
rinnovabili (biomassa, rifiuti, solare termico, fotovoltaico, idroelettrico) e sviluppando l’utilizzo di
combustibili puliti nei trasporti e nella produzione di calore. Particolare attenzione è dedicata allo
sviluppo di centrali ad energia rinnovabile e alla diffusione di informazioni sul risparmio e l’efficienza
energetica. L’obiettivo è di raddoppiare il contributo delle fonti rinnovabili al sistema di fornitura di
energia in Lombardia.
La Provincia di Mantova e AGIRE, dal 2008, hanno sviluppato e costantemente aggiornato il Piano Energetico Provinciale in accordo con linee guida definite dal Piano Energetico Regionale,
con l’obiettivo principale di stabilire le condizioni per lo sviluppo di un sistema energetico ecocompatibile nell’area. Le priorità del piano provinciale sono l’incremento delle fonti rinnovabili e
del risparmio energetico, al fine di raggiungere una migliore protezione ambientale e uno sviluppo
economico che possa essere veramente sostenibile.
Il Comune di Mantova, come molti altri nella provincia, sta sviluppando e implementando il proprio
PAES, Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, secondo quanto stabilito dal Patto dei Sindaci.
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3

Il progetto pilota di Mantova: è rete luce

3.1

Introduzione

La mobilità sostenibile sta evolvendo negli ultimi anni verso i motori elettrici. Nelle principali città,
comprese quelle italiane, sono stati installati punti di ricarica pubblica per i veicoli elettrici. A Mantova, prima della partecipazione al progetto AlpStore, non erano presenti stazioni di ricarica pubbliche. La società di servizi pubblici TEA sta sviluppando un piano per la realizzazione di diversi punti
di ricarica a Mantova e in molti altri comuni della provincia, secondo le rispettive esigenze. Questo
progetto è stato sviluppato all’interno del più ampio piano di gestione dell’illuminazione pubblica di
30 Comuni della Provincia di Mantova. La rete di illuminazione pubblica riqualificata verrà utilizzata
per la gestione integrata di nuovi servizi tra cui i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Inoltre la nuova
rete potrà integrare fonti energetiche rinnovabili al fine di garantire una fornitura di energia pulita
alla mobilità elettrica e consentire un rapido ed efficiente sistema di comunicazione e trasmissione
dati.
Il progetto pilota AlpStore costituisce la prima stazione di ricarica pubblica per veicoli elettrici della
provincia di Mantova. Si tratta di un impianto sperimentale in quanto è dotato di una batteria stazionaria elettrochimica il cui utilizzo è monitorato insieme alla produzione di energia da fotovoltaico e
biogas, nel tentativo di definirne una dimensione adeguata per le applicazioni future, per misurare
l’efficienza della batteria e per capire se la sua installazione può realmente migliorare il sistema
ed essere la soluzione per collegare la produzione di energia rinnovabile e la mobilità sostenibile,
supportando la gestione della rete.

3.2

Caratteristiche del test sul campo

L’area scelta per il progetto è il centro città di Mantova, in una zona a traffico limitato accessibile dai
possessori di una tessera gratuita per i veicoli elettrici. La location scelta assicura diversi vantaggi:
• garantisce la visibilità dell’installazione della postazione di ricarica di AlpStore;
• è fuori dalle zone maggiormente trafficate;
• non rimuove parcheggi esistenti dedicati alle altre auto;
• è situata nelle vicinanze di grandi edifici residenziali e commerciali e al centro storico della
città: può essere utilizzata ad esempio dai pendolari provenienti dalla provincia o dai turisti durante il giorno, e dai cittadini durante la notte;
• è stata allacciata con relativa semplicità alla rete elettrica locale garantendo la potenza richiesta (50 kW).
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Fig. 5 – Mappa della postazione di ricarica elettrica AlpStore è rete luce nella città di Mantova

Fig.6 - Vista della colonnina di ricarica dalla webcam è rete luce con auto elettrica privata in carica

Fig. 7 – AlpStore pilota di Mantova è rete luce: da sinistra l’auto elettrica in prova, la colonnina di ricarica e
l’armadio tecnico che alloggia quadri elettrici, power meter, data logger, PLC, router, UPS e batteria da 10
kWh
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Lo scopo del pilota è di:
• misurare l’efficienza della batteria stazionaria, monitorando il suo consumo energetico e
l’energia che il sistema fornisce ai veicoli elettrici;
• verificare quanti veicoli elettrici sono attualmente interessati alle postazioni di ricarica, quanti
sono stati registrati per il suo utilizzo e quanti effettivamente hanno utilizzato la postazione, con
che frequenze e di quanto aumenteranno durante il progetto;
• dimensionare gli elementi del Virtual Power System (energie rinnovabili, batteria, postazione
di ricarica, utilizzatori) in modo da avere un sistema bilanciato.
Il progetto pilota è stato sviluppato con l’aiuto di BMW Italia, la quale ha fornito in prestito gratuito
una BMW i3 per alcuni mesi e la partnership tecnica di Gamma Energia la quale ha invece fornito
gratuitamente la colonnina di ricarica. La postazione è collegata alla rete elettrica e la fornitura di
energia è erogata dalla compagnia di servizi pubblici di Mantova TEA. La sua potenza massima è
di 50 kW.

Fig. 8 – La colonnina di ricarica è rete luce dell’impianto pilota di AlpStore a Mantova
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Fig. 9 - BMW i3 in carica presso il punto di ricarica è rete luce

La colonnina è dotata di due prese Mennekes (tipo 2) ciascuna da 22 kW. La ricarica è gratuita fino
alla fine del periodo di attività del pilota, e il suo utilizzo avviene attraverso una tessera speciale
distribuita da TEA a seguito di registrazione dell’utente interessato e del veicolo sul quale verrà effettuata la ricarica.

Fig. 10 - Presa e connettore Mennekes (tipo 2)
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Fig. 11 - Cavo collegato alla vettura in prova in fase di carica presso la stazione pilota di AlpStore a Mantova

Il Comune di Mantova è stato coinvolto nel progetto ed ha autorizzato l’occupazione gratuita del
suolo pubblico per il parcheggio (due posti auto) e per l’installazione delle apparecchiature.
AGIRE ha acquistato la batteria e l’UPS, installati da Gamma Energia, la webcam e il sito per il controllo del sistema (dotato di una pagina personale per ogni utilizzatore e di una pagina ad accesso
limitato per la gestione generale della piattaforma e del monitoraggio). L’agenzia per l’energia effettua il monitoraggio dei dati relativi agli accessi e ai consumi. AGIRE inoltre monitora il Virtual Power
System, realizzato durante il progetto AlpStore, composto da 3 impianti ad energia rinnovabile (2
fotovoltaici da 28 kW, 1 biogas con cogenerazione da 80 kW).
La batteria al gel di piombo è da 8kVA, 10 kWh. Non è collegata in continuo ma solo durante i test.
La batteria è costantemente alimentata dalla rete elettrica e mantenuta in carica, ma la sua fornitura
di energia alla colonnina deve essere selezionata manualmente rispetto alla fornitura diretta dalla
rete elettrica. La taglia non è perfetta ma l’obiettivo del progetto è quello di verificarne l’efficacia e
testare gli elementi del sistema per dimensionarli al meglio nelle future applicazioni. Taglie maggiori
e differenti tecnologie sono state valutate ma risultavano troppo costose per i partner del progetto.
La partnership include AGIRE, partner ufficiale del progetto AlpStore, la società di servizi pubblici
TEA, il Comune di Mantova, la concessionaria BMW Italia e Gamma Energia.

Fig.12 - Modulo UPS alloggiato nell’armadio tecnico della stazione di ricarica è rete luce
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La postazione di ricarica è inoltre equipaggiata con un sistema KNX di registrazione dati e con un
modem router GPRS/UMTS per una trasmissione costante e continua dei dati. I dati sono raccolti
e mostrati sul nuovo sito web è rete luce http://ereteluce.gammaenergia.it/EReteLuce.

Fig. 13 - Sito di monitoraggio della postazione di ricarica è rete luce con mappa, webcam dati e grafici energetici

Fig.14 - Grafico di monitoraggio degli impianti a fonte rinnovabile del VPS di AlpEnergy (produzione di impianto fotovoltaico a Settembre 2014)
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3.3

Tecnologie di accumulo e caratteristiche della struttura

Si è deciso di adottare una batteria elettrochimica perché era la scelta migliore per l’installazione in
un’area pubblica nel centro città. Il contenitore ventilato è stato installato per cercare di riparare la
batteria al piombo gel dalle alte e basse temperature e dalla manomissione.
La taglia e il tipo di batteria sono stati selezionati per poter effettuare il test con costi accettabili e
compatibili con il budget disponibile. Il costo della batteria non era incluso tra le attività finanziate e
Agire ha sostenuto l’investimento con le proprie risorse finanziarie al di fuori dal budget di progetto.
Sfortunatamente, ma in modo parzialmente atteso, i risultati dei test mostrano che la batteria è sottoposta a temperature che eccedono il range di tolleranza da scheda tecnica del prodotto (0-40°C).
Le temperature troppo elevate potrebbero compromettere la durata della vita della batteria e il suo
corretto funzionamento. La batteria potrebbe essere soggetta a rigonfiamento e alla formazione di
crepe con, nel caso peggiore, fuoriuscita di parte del gel acido. Per questo motivo la temperatura
viene costantemente monitorata e, alla fine del progetto AlpStore, in Maggio, la batteria sarà rimossa dalla stazione di ricarica prima dell’arrivo delle alte temperature estive.

Fig. 15 – sito è rete luce con mappa, dati energetici della stazione di ricarica e del sistema UPS/batteria
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3.4

Ricerca, progettazione e programmazione

Il progetto pilota di Mantova è stato sviluppato a partire dall’autunno 2013 fino all’estate 2014.
Comprende sia la progettazione tecnica che la costituzione della partnership locale. Si è partiti da
un accordo con la compagnia di servizi pubblici TEA per sviluppare insieme il progetto AlpStore
a Mantova e quello di gestione dell’illuminazione pubblica di TEA. Questo progetto, che riguarda
anche la realizzazione di alcuni punti di ricarica per veicoli elettrici nella provincia di Mantova, collegati con sistema ITC dalla rete di illuminazione pubblica, è considerato come un’azione strategica
del Master Plan di AlpStore, e l’impianto pilota di Mantova è anche un test di prova e stimolo per la
valutazione delle future installazioni. Durante la primavera del 2014, coinvolgendo anche Enel Distribuzione, proprietario e gestore della rete di media distribuzione e l’autorità del traffico di Mantova,
è stato definito il posizionamento del punto di ricarica. Con il coinvolgimento di importanti partner
tecnici, quali Gamma Energia, BMW Italia e il supporto dell’amministrazione comunale di Mantova,
la stazione di ricarica, completa di batteria, è stata installata fra Giugno e Luglio 2014 ed è stata
collegata ed inaugurata ufficialmente nell’Agosto 2014. Anche il sito internet “è rete luce”, che raccoglie e mostra i dati del sistema di ricarica, è online e disponibile dallo stesso mese e il continuo
monitoraggio rimarrà in corso fino alla fine del progetto. Periodicamente, inoltre, vengono effettuati
test riguardo le prestazioni e l’efficienza della batteria.
Si riportano di seguito i risultati del monitoraggio (dall’8 Agosto 2014 al 24 Marzo 2015):
• Totale utenti abilitati: 9
• Totale accessi: 174
• Totale consumo di energia: 1.226 kWh
• Energia fornita dalla presa 1: 601 kWh
• Energia fornita dalla presa 2: 625 kWh
• Energia media per carica: 7 kWh
• Tempo medio per carica: 70 minuti
• Totale produzione rinnovabile: 8.000 KWh
• Temperatura massima del sistema batteria/UPS: 50°C
• Temperatura minima del sistema batteria/UPS: 10°C
• Rendimento medio della batteria: 65%
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3.5

Processo di attuazione

La valutazione riguardo la fattibilità del progetto, la progettazione e la realizzazione hanno richiesto
più tempo del previsto. Sono stati coinvolti numerosi partner locali che contribuiscono a sostenere
gli investimenti necessari per il progetto, con quali si sono tenuti diversi incontri allo scopo di attuare la revisione di alcune scelte iniziali e arrivare a soluzioni soddisfacenti per tutti.
Il luogo di installazione della stazione di ricarica è stato scelto verificando la disponibilità della potenza e in base alle esigenze del traffico e al rispetto del codice della strada. L’area selezionata è
stata predisposta dal Comune di Mantova riorganizzando le aree di sosta a bordo carreggiata.
Durante lo svolgimento dei test sul progetto pilota si sono verificati alcuni problemi dal punto di vista
della produzione di energia da fonti rinnovabili: alcuni impianti connessi con il VPS installato nel
corso del progetto AlpEnergy, erano guasti e non in grado di funzionare. In particolare, l’impianto biogas di 80 kW di potenza nominale a Suzzara, di proprietà di un’azienda agricola privata , era costantemente fermo a causa di problemi tecnici riguardanti l’alimentazione della biomassa e il motore.
Il sistema di monitoraggio si è basato su due diversi siti web: la raccolta dati di AlpEnergy (gestita
da I-Cubo dell’Università degli Studi di Parma) e un nuovo sito per la stazione di ricarica, creato e
gestito da Gamma Energia seguendo le richieste e le istruzioni di Agire e TEA. Il passo finale sarà
la raccolta di tutti i dati AlpEnergy e AlpStore in una singola pagina web sul nuovo sito AGIRE (ancora in sviluppo ed al momento ancora offline).
I nuovi veicoli e gli utenti autorizzati ad utilizzare la stazione di ricarica sono stati registrati da TEA.
Di seguito è riportata la lista dei veicoli registrati:
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NUMERO CARTA

COMUNE

MODELLO VEICOLO

1

SORGA’

RENAULT ZOE

2

MANTOVA

RENAULT TWIZY

3

SUZZARA

NWG ZERO TAZZARI

4

CURTATONE

ICARO GREENGO

5

ROVERBELLA

SMART ED

6

CASTELLUCCHIO

RENAULT FLUENCE

7

MANTOVA

RENAULT ZOE

8

NEGRAR

NISSAN LEAF

9

RODIGO

BMWI3
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4.

Risultati significativi

4.1

Risultati tecnici

Dal punto di vista tecnico il progetto pilota ha testato sul campo la fattibilità d’installazione di batterie stazionarie in un parcheggio pubblico nel centro città. Le temperature registrate nel periodo
compreso tra Agosto e Gennaio risultano eccedere il range delle temperature di funzionamento
della batteria. L’efficienza della batteria è stata misurata ed il risultato è molto simile alla previsione:
65%. Ciò significa che per fornire ai veicoli l’energia immagazzinata nella batteria stazionaria si ha
una perdita pari al 35 % rispetto a quella fornita da fonti rinnovabili. Questo significa che la ricarica
di energia potrebbe essere soggetta ad un aumento rilevante dei costi a causa delle maggiori
spese per la produzione (maggior tempo di ritorno dell’investimento relativo agli impianti a fonti
rinnovabili) e per l’accumulo (maggior tempo di ritorno dell’investimento per la batteria e perdite).
Il Virtual Power Sistem di AlpEnergy è stato collegato all’impianto fotovoltaico e biogas. Purtroppo
durante il periodo di prova il funzionamento dell’impianto biogas è stato costantemente interrotto a
causa di problemi tecnici e di gestione da parte del proprietario dell’azienda agricola. Il monitoraggio era funzionante ed in corso , ma non è stata prodotta energia.
L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico è stata di circa 8.000 kWh con 15 kW di potenza nominale. Considerando l’utilizzo attuale, questa produzione è pari a circa sei volte il consumo della
stazione di ricarica (1.226 kWh). Pertanto un sistema fotovoltaico di 2,7 kW potrebbe essere sufficiente a garantire l’alimentazione della stazione di ricarica .
Ipotizzando un uso costante della batteria , il consumo equivalente di energia nello stesso periodo
sarebbe stato di circa 1.900 kWh : in questo caso l’impianto fotovoltaico monitorato è in grado di
produrre quattro volte il consumo ipotetico e la taglia corretta sarebbe stata di 3,75 kW.
Naturalmente, allo stato attuale la stazione di ricarica non è utilizzata in modo continuativo: il tempo
di ricarica totale è stato di 200 ore su un totale di 10.700 ore a disposizione (considerando entrambe le prese della stazione di ricarica). Questo significa che la fruibilità della stazione di ricarica
potrebbe essere 50 volte maggiore ottimizzandone l’utilizzo e considerando un’ampia diffusione dei
veicoli elettrici. In questo caso le dimensioni dell’impianto fotovoltaico dovrebbero aumentare fino a
174 kW, considerando una batteria stazionaria di 60 kWh e le relative perdite.

4.2

Effetti economici

L’energia è fornita alla stazione di ricarica in modo gratuito da TEA fino alla fine del progetto AlpStore. In genere, la fornitura di energia per una stazione di ricarica costa di più rispetto alla fornitura
di energia per un’abitazione o un’azienda (una tariffa totale di 0,30-0,50€/kWh invece di 0,15-0,25€/
kWh tasse incluse), a causa del tempo di ritorno dell’investimento nella struttura di ricarica. Pertanto la quantità totale di energia fornita potrebbe avere un valore di circa 600 euro. Ovviamente
l’obiettivo è quello di garantire per la stazione di ricarica una tariffa simile a quella pubblica, fornita
alle abitazioni (un totale quindi ridotto e corrispondente a 250 € nel periodo di test).
L’energia fornita è in grado di garantire un’autonomia totale di circa 7.300 km. Considerando una
macchina a benzina con un consumo di 15 km/l, per ottenere la stessa autonomia (7.300 km),
equivalente a 490 l, servirebbero 735 € in Italia (considerando un costo medio per il carburante di
1,50 € / l). Ciò significa che durante l’applicazione del progetto pilota AlpStore a Mantova, gli utenti
di EV hanno risparmiato circa 600 euro rispetto ad una stazione di ricarica pubblica commerciale,
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250 euro rispetto alla ricarica a casa, 735 euro rispetto al costo del carburante per una vettura a
benzina (si sono però trascurati i costi di investimento per i diversi modelli di auto). L’obiettivo futuro
dovrebbe essere quello di ottenere un costo dell’approvvigionamento energetico nella stazione di
ricarica pubblica che permetta all’incirca di dimezzare il prezzo rispetto ai costi di combustibile di
un’auto a benzina.

4.3

Impatto ambientale

Considerando un valore medio di emissioni di 150 g/km di CO2, 0,05 g/km di NOx , 0,005 g/km in
media di particelle per una vettura a benzina, il totale delle emissioni evitate durante l’applicazione
pilota AlpStore a Mantova ammontano a 1,1 tonnellata di CO2 , 0,365 kg di NOx e di 0,0365 kg di
particolato.
Nelle prospettive del Master Plan per AlpStore Mantova, considerando 50 stazioni di ricarica pubblica installate in tutta l’area della provincia di Mantova e l’utilizzo di ciascuna per il 70% del tempo,
le emissioni evitate ogni anno potrebbero ammontare a 3.850 tonnellate di CO2 , 1.280 kg di NOx
e 128 kg di particolato.

4.4

Benefici sociali

Il traffico è responsabile di circa il 25% delle emissioni di NOx e particolato nell’aria. Nell’area di
Mantova, come nel resto della pianura padana, il livello dell’inquinamento dell’aria è particolarmente elevato, a causa del traffico, del riscaldamento domestico, della produzione di energia in
particolare da fonti fossili, dall’industria e dall‘agricoltura. La situazione è complicata dalla persistente mancanza di vento. In questo scenario, è qualitativamente evidente il vantaggio che una
riduzione delle emissioni locali potrebbe portare, in termini di riduzione di malattie respiratorie, dei
costi sanitari, ecc. E‘ più difficile definire quantitativamente questi benefici.
La riduzione delle emissioni di CO2 nel 2030 nella prospettiva descritta nel Master Plan di AlpStore
per Mantova, considerando una sua completa realizzazione nel 2025, rappresentano lo 0,05% del
target italiano di riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti a livello nazionale per il
2030. Provando ad estendere questi risultati medi a tutte le province italiane, la scala approssimativa del contributo dell‘azione a livello nazionale potrebbe arrivare al 5% del target al 2030.
L’implementazione di una nuova stazione di ricarica pubblica in una piccola città come Mantova
permette un uso più flessibile e comodo dei veicoli elettrici non solo per percorrenze medie e piccole, ma anche per le lunghe distanze. Un esempio significativo è rappresentato dall’esperienza
transnazionale tra le agenzie per l’energia Agire ed EAR (Agenzia per l’Energia delle Regioni) con
sede a Weidhofen an der Thaya in Austria, che si sono incontrate per un meeting a Mantova il 15
e 16 Dicembre 2014 nell’ambito del progetto LiCEA finanziato dal Programma Central Europe. Lo
staff di EAR ha deciso di raggiungere Mantova noleggiando una Tesla elettrica per percorrere i 730
km di distanza tra le due città. Sono state necessarie tre soste preventivamente pianificate presso
stazioni di ricarica veloci ad alta potenza situate lungo il percorso, fino ad effettuare la ricarica conclusiva presso la stazione AlpStore è rete luce di Mantova. I tecnici di EAR hanno spiegato come la
scelta oltre ad essere un test interessante sul piano della fattibilità pratica è stata anche economicamente conveniente per collegare due città dell’area alpina, parecchio distanti tra di loro e dai più
vicini collegamenti aeroportuali e ferroviari.
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Fig. 16 - Evento transnazionale con test di ricarica di un EV Tesla da parte degli staff di AGIRE ed EAR
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5

Conclusioni

5.1

Riscontro a scala regionale delle opzioni testate a livello locale

L’applicazione pilota di Mantova può facilmente essere estesa all’intero territorio della provincia di
Mantova (vedere paragrafo 5.2) e della regione Lombardia. La Regione Lombardia sta pianificando
l’installazione di un sistema di stazioni di ricarica su scala regionale; nei prossimi mesi sarà sviluppata, pubblicata e lanciata una gara pubblica per la sua realizzazione. Una delle richieste sarà che
le stazioni di ricarica siano aperte ad ogni fornitore di energia, mentre non sarà probabilmente
richiesta la dotazione di batterie di accumulo stazionarie. I dati raccolti dall’esperienza del progetto
pilota AlpStore di Mantova sono stati forniti alle autorità regionali durante i due seminari di AlpStore
organizzati da ALOT a Brescia e Milano e attraverso un incontro informativo tenutosi a Milano tra
AGIRE e Regione Lombardia.

5.2

Futuri sviluppi

Il Master Plan di AlpStore include il progetto di TEA (ancora in fase di sviluppo) per la gestione del
sistema di illuminazione pubblica dei comuni della provincia di Mantova. Questo progetto, chiamato
Tea Rete Luce, prevede la realizzazione anche di diverse nuove stazioni di ricarica nella città di
Mantova e nei paesi della provincia. Le nuove postazioni saranno collegate tramite un sistema di
comunicazione basato sulla rete di illuminazione pubblica in modo da garantire lo scambio di dati
tra le postazioni e la centrale di controllo. Questo aspetto è molto importante anche per la connessione di eventuali accumuli di energia e di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile,
dal momento che Tea è proprietaria e gestore di impianti fotovoltaici, micro impianti idroelettrici e
impianti a biogas. Il modello AlpStore e i relativi dati ottenuti dai test saranno molto importanti per
valutare le varie opportunità e trovare le soluzioni più idonee ai problemi riscontrati durante il progetto pilota (ad esempio la temperatura massima della batteria).

5.3

Trasferibilità ad alter regioni dello Spazio Alpino

L’applicazione pilota di Mantova, con opportuni aggiustamenti, può essere trasferita a tutte le regioni dello Spazio Alpino. In base alla regione di applicazione è possibile considerare fonti di energia rinnovabile diverse da quelle utilizzate a Mantova in base alla disponibilità e in modo da ridurre
l’impatto dei relativi impianti sul territorio: ad esempio mini e micro impianti idroelettrici e eolici,
insieme ad impianti fotovoltaici, potrebbero sostituire gli impianti a biogas in molte regioni alpine. Inoltre devono essere attentamente valutati la tipologia e la taglia della batteria di accumulo e il luogo
di installazione prendendo in considerazione le caratteristiche del clima dell’area e il mix di fonti
rinnovabili preso in considerazione. Infine bisogna analizzare la possibilità di sviluppo della mobilità elettrica nelle aree montane con strade ad elevata pendenza e dislivelli importanti. Si può fare
riferimento agli altri casi studio di AlpStore per ulteriori informazioni su questo ultimo argomento.
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