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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 regionale 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 fonti rinnovabili. 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,
tutelando la sostenibilità ambientale. E’ condivisa l’opinione che un sistema di approvvigionamento
energetico che soddisfi questi criteri debba prevedere un efficace sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili (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.

3

Caso studio - Smart Node, Regione Valle d’Aosta, Italia

1.3

Il Progetto AlpStore

AlpStore è un progetto focalizzato allo studio delle opportunità offerte dalla realizzazione di un efficace 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 stato 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 Legano s.c.r.l.

Italia

Voralberger Elektroautomobil Planungs- und Beratungs GmbH (VLOTTE)

Austria

European Centre for Renewable Energy

Austria

Freshsmile

Francia

University of Technology Belfort-Montbéliard

Francia

Public Power Utility Allgäu (AÜW)

Germania

Energy and Environmental Centre Aallgäu (eza!)

Germania

P + M Rothmoser GmbH & Co. KG

Germania

Research Centre Energy Economics (FfE)

Germania

RDA-BSC Business Support Centre Kranj

Slovenia

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering

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 (KWO) / Battery Consult GmbH

Svizzera
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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 (cfr. Caso Studio).

• 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, AlpStore 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 produzione 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 Whitebook 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.
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.
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• 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). Gli elementi chiave dello
StoMP della regione in analisi in questo documento sono descritte nel capitolo 2.
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).

2.
Tecnologie di accumulo per la Regione Valle d’Aosta: condizioni
generali ed obiettivi
Il sistema energetico della Regione Valle d’Aosta è strettamente legato a peculiarità regionali di
diversa natura, alcune puramente geografiche ed altre connesse al contesto socio-economico. Il
territorio è caratterizzato da Comuni di piccole e piccolissime dimensioni, molti dei quali ubicati ai
piedi di montagne o vicino a grandi bacini.
Il Piano Energetico e Ambientale Regionale (PEAR), elaborato negli ultimi dieci anni, è sempre
stato rivolto allo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed alla riduzione
dei consumi energetici interni, in modo da mantenere – e possibilmente incrementare – il ruolo
della Valle d’Aosta come “Centrale Verde” a livello nazionale ed europeo.
Le fonti rinnovabili come solare, eolico, biomassa e idroelettrico sono estremamente diffuse sul territorio; quest’ultima da sola costituisce oltre 99% della produzione elettrica, circa 3.000 GWh/anno.
Nonostante la grande quantità di energia prodotta, la richiesta da parte della Regione si attesta a
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circa un terzo della produzione interna. La quota restante è veicolata per mezzo delle linee ad alta/
media tensione al resto del territorio nazionale, Francia e Svizzera, tuttavia, la reale mappa 0dei
flussi energetici non è nota.
A oggi, il potenziamento della rete di distribuzione in MT pone seri problemi connessi all’ambiente e
alla fattibilità tecnica e la sostenibilità economica delle nuove linee. Inoltre, l’efficienza, la sicurezza
e l’affidabilità della rete di distribuzione sono messe alla prova dalle connessioni d’impianti a fonti
rinnovabili in bassa e media tensione che possono diventare una limitazione per un ulteriore sfruttamento delle energie rinnovabili, non permettendo una distribuzione ad alti livelli di efficienza della
potenza prodotta. In più, su scala più larga, la massiccia penetrazione d’impianti a energia rinnovabile attualmente richiede, oltre al rafforzamento delle line elettriche, l’esistenza d’impianti alimentati da fonte fossile su scala nazionale, che devono essere mantenuti in esercizio per garantire la
sicurezza e la qualità del servizio.
L’introduzione di sistemi di accumulo dell’energia stazionari e mobili (questi ultimi intesi come veicoli elettrici) all’interno della rete elettrica può introdurre un grado di libertà aggiuntivo per lo sfruttamento del sistema energetico, poiché permetterebbe di stoccare parte dell’energia prodotta durante i periodi caratterizzati da bassa richiesta di potenza. Inoltre, la quantità di energia stoccata
potrebbe rispondere alle esigenze di sicurezza e qualità del servizio, senza ricorrere alle fonti fossili
degli impianti tradizionali. Nella futura rete elettrica, i sistemi di accumulo rappresenteranno una
buona opportunità per un sistema elettrico più intelligente, sia in termini di energia sia di potenza.
Nell’ambito del progetto AlpStore le conclusioni e raccomandazioni delle relazioni Status Quo e
Master Plan hanno costituito la ratio per lo sviluppo, la progettazione e la realizzazione del Progetto
Pilota “Smart Node”. Dai risultati della fase precedente è stato sviluppato il concetto di Smart Node,
ossia un modello di gestione energetica di piccola scala, distribuito e a basso costo. Il progetto
pilota intende essere più possibile rappresentativo, ripetibile, facile da implementare, ed efficace in
Regione Valle d’Aosta.

2.1

Presente e futuro del sistema energetico regionale

Il settore energetico regionale include l’energia elettrica, l’energia termica e i trasporti. Le più recenti statistiche si riferiscono all’anno 2011 e sono contenute nel piano energetico regionale (PEAR),
che è la fonte ufficiale da cui possono essere tratte le informazioni in tema di energia. Nel Master
Plan AlpStore è riportata una stima della produzione regionale di energia al 2020 (derivata dal
PEAR) e al 2030.

Produzione di energia
A causa della presenza di grandi bacini idrici nella Regione Valle d’Aosta non vi sono impianti convenzionali per la produzione di elettricità (intesi come impianti alimentati da gas naturale, carbone
e prodotti del petrolio) e in futuro non ne è prevista l’installazione. Gli impianti convenzionali sono
limitati alla produzione di energia termica.
L’energia idroelettrica è il metodo più diffuso di produzione da energie rinnovabili della Valle d’Aosta,
ricoprendo il 99% della generazione di energia (pari a 3.000 GWh/anno). Gli impianti hanno potenze che variano da alcune decine di kW a più di 100 MW. Molti impianti sono ad acqua fluente,
senza quindi una significativa capacità di accumulo. Vi sono 228 impianti con una potenza nominale pari a 535 MW, corrispondenti a una potenza lorda effettiva di 899.5 MW (fonte Terna, 2011).
La risorsa idroelettrica è stata largamente utilizzata negli anni e il potenziale residuo è trascurabile
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rispetto a quanto implementato sinora. A causa del grande grado di sfruttamento della risorsa idrica
e delle recenti tendenze politiche e ambientali tra il 2020 e il 2030 non si prevede un incremento
della produzione.
Le altre rinnovabili offrono un contributo inferiore anche se non trascurabile. Lo sfruttamento della
risorsa eolica, che può essere significativo in alcune aree, è fortemente limitato a causa di vincoli
tecnici, ambientali e politici. Al 2012 sono stati installati meno di 3 MW di potenza. Nel decennio
2020-2030 si prevede di raggiungere una potenza installata da eolico pari al più a 10 MW.
Per quanto riguarda l’energia da solare fotovoltaico, occorre premettere che in Valle d’Aosta il
potenziale produttivo varia molto in funzione della zona e quindi della morfologia del territorio. Le
politiche d’incentivazione nazionale hanno condotto all’installazione di un gran numero d’impianti,
con una potenza totale al 2011 pari a 13,9 MW distribuiti su 1.116 impianti. La produzione corrispondente è stata pari a 11,1 GWh. Il PEAR indica per il 2020 una produzione pari a 48 GWh/anno
e le stime cui al Master Plan AlpStore stimano di raggiungere la soglia di 64,2 GWh/anno al 2030.
Lo sfruttamento della biomassa per riscaldamento e cogenerazione è aumentato negli ultimi anni
fino a raggiungere la quota di 6,4 GWh di energia termica nel 2011, corrispondente a una potenza
totale installata pari a 4,5 MW. Dai dati del progetto europeo RENERFOR, circa il 40% delle PMI
utilizza la biomassa per riscaldamento, mentre nel settore civile solo l’11,2% del totale sfrutta tale
risorsa. Sono inoltre presenti alcuni impianti industriali di teleriscaldamento alimentati a biomassa
per una potenza complessiva di 18 MW termici. Entro il 2030 si prevede un significativo incremento
dell’utilizzo di questa fonte.
Infine, le installazioni di solare termico sono confinate alla produzione di acqua calda sanitaria per
utenze domestiche. Al 2011 la produzione totale è stata pari a 12,6 GWh/anno e si prevede un
trend costante di crescita che condurrà a installare circa 2200 m2 di pannelli ogni anno.

Consumo energetico
Il consumo regionale di energia, derivante da usi elettrici, termici e dai trasporti, è attualmente pari a
circa 6.000 GWh/anno e in constante crescita negli anni. I trasporti coprono il 46% del totale; il 36%
è rappresentato dal settore civile, mentre il settore industriale contribuisce per il 16%. (fonte: PEAR).
Il consumo di energia elettrica è pari a circa 1.000 GWh c.a.; di questi il 44% è a carico dell’industria
mentre la parte rimanente si divide tra domestico (39%) e settore servizi e terziario.
L’energia termica per riscaldamento proviene prevalentemente da fonte fossile. Il settore più energivoro è quello civile (circa 2/3 del totale). Il consumo totale di energia termica per riscaldamento
della Valle d’Aosta è stato calcolato pari a 2.389 GWh/anno.

Master Plan Regionale
La politica energetica regionale è finalizzata al rispetto delle direttive nazionali ed europee relative alla sostenibilità ambientale con l’obiettivo di promuovere la Valle d’Aosta a modello di eccellenza per la sostenibilità energetico-ambientale. In questa visione, l’implementazione del concetto
“STORM” (Smart sTORage and Mobility), ossia un modello di sviluppo di soluzioni per l’integrazione
nel sistema energetico delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), è visto come completamento e
integrazione del piano energetico regionale mediante I seguenti obiettivi:
• Raggiungimento della quota “burden sharing” regionale (52% di produzione da rinnovabili rispetto all’energia totale consumata in Regione);
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• Promozione dell’integrazione delle FER nel sistema elettrico;
• Studio delle applicazioni del modello STORM nella Regione Valle d’Aosta;
• Promozione della diffusione della mobilità sostenibile;
• Incremento dell’autoconsumo di energia;
• Incremento dell’efficienza energetica, la stabilità e la flessibilità del sistema elettrico;
• Supporto alle imprese locali attive nel settore “gestione intelligente dell’energia”.
In Regione sono presenti alcune applicazioni correlate all’accumulo di energia su cui è interessante
focalizzare l’attenzione. In particolare:
• Impianti idraulici di pompaggio;
• Accumuli distribuiti di piccola taglia;
• Accumuli termici a bassa temperatura rappresentati dall’inerzia termica degli edifici;
• Batterie a bordo dei veicoli elettrici.
Il progetto pilota AlpStore si focalizza sugli accumuli distribuiti di piccola taglia e prevede
l’installazione di un impianto chiamato progetto “Smart Node”.

2.2.

Aspetti di pianificazione

Il piano su scala nazionale
La gestione della produzione e dei consumi assume un ruolo fondamentale per i sistemi energetici
che, come quello italiano, sono caratterizzati da un’elevata presenza di fonti rinnovabili, quindi stocastiche e non programmabili.
In questo contesto, la produzione da FER richiede un’adeguata gestione della rete in modo da assicurare la sicurezza e la qualità del servizio in ogni condizione operativa. A tale scopo sono state
recentemente aggiornate le normative che disciplinano la connessione degli impianti alle reti in media e bassa tensione e sono stati definiti nuovi standard per la qualità del servizio. I nuovi progetti
pilota devono tener conto di tali adeguamenti normativi.
La normativa italiana rende chiari i benefici che potrebbero esser raggiunti attraverso un ampio
sistema di monitoraggio della rete bassa e media tensione. Equipaggiando gli utenti con sistemi di gestione energetica e di trasmissione dati è possibile l’acquisizione d’informazioni utili per
l’ottimizzazione della gestione di rete.

La pianificazione a scala regionale (Valle d’Aosta)
Con riferimento al contesto locale valdostano, non sono state deliberate politiche dedicate
all’accumulo energetico e alle smart grid. La Regione ha il potere legislativo e amministrativo di
stabilire normative e politiche d’incentivazione nel settore energetico. Il principale strumento guida
per l’implementazione di eventuali azioni regionali è il PEAR 2011-2020 che non costituisce uno
strumento di attuazione, ma contiene le linee guida e le indicazioni utili che possano condurre a tali
azioni. Il PEAR descrive inoltre il target energetico e ambientale che la Regione si deve porre per il
rispetto degli obiettivi di periodo.
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3.

Progetto pilota Smart Node

L’implementazione dello Smart Node, cioè di un sistema di piccola taglia di generazione con accumulo di energia elettrica è stata ritenuta, tra le possibili applicazioni, quella di maggiore interesse
ed al contempo economicamente realizzabile nell’ambito del progetto AlpStore. L’applicazione ha
lo scopo di ottimizzare i flussi energetici di una PMI ed è quindi rappresentativa di un gran numero
di utenze presenti sul territorio.
Impianti analoghi possono essere previsti nel settore residenziale e commerciale, pertanto il progetto in questione è scalabile e replicabile ad una moltitudine di utenze. La penetrazione sul territorio di
un numero significativo d’impianti permetterebbe di raggiungere una sensibile capacità di accumulo
energetico in Regione Valle d’Aosta.

3.1

Caratteristiche del Progetto

Scelta del luogo di installazione
L’impianto è stato installato presso la sede di MAVEL S.r.l., partner del Progetto AlpStore, ubicata
nel Comune di Pont Saint Martin. La scelta presenta numerosi vantaggi in termini di gestione del
sistema, accessibilità, monitoraggio e analisi dei dati, rendendo più semplice la sperimentazione di
diverse funzioni dello storage e configurazioni del sistema.
Il sito è stato ritenuto adeguato poiché assicura maggiori certezze su tempi e costi d’installazione,
una buona posizione logistica e continuità di monitoraggio. La figura 3 mostra il sito d’installazione
e i componenti.

Funzione del pilota
Tramite la sperimentazione di differenti configurazioni e logiche di controllo si è inteso valutare le
performances, i benefici e gli svantaggi del sistema e fornire i dati sperimentali per le simulazioni
numeriche, quest’ultime svolte come attività separate del Progetto AlpStore.
Il Progetto Pilota intende validare il concetto di Smart Node attraverso l’acquisizione e l’analisi dei
dati sperimentali. In più ci si aspetta che l’installazione offra ai progettisti informazioni utili per il successivo sviluppo del sistema di gestione energetica.

Tecnologia
L’impianto è costituito da un sistema di generazione a fonte rinnovabile (fotovoltaico), un sistema di
accumulo (batterie elettrochimiche) e, naturalmente, dall’utenza. E’ presente inoltre un’unità di controllo intelligente per la gestione dei flussi energetici, costituita dall’inverter è il web server cui è collegato. Un veicolo elettrico è incluso tra i carichi di utenza. La figura 4 descrive l’architettura del sistema.
L’unità di controllo è parzialmente inclusa nel convertitore AC/DC, connesso alla rete, e può comunicare dati e reagire in tempo reale a segnali che provengono da altri dispositivi e da un Web data
server. Il dispositivo accoppiato agli algoritmi di controllo gestisce il flusso energetico in accordo
con la specifica funzione obiettivo. Di seguito sono riportate le caratteristiche dei componenti.
1. Inverter WQ A12.0: inverter trifase con convertitore DC/DC integrato bidirezionale che permette l’accoppiamento con un sistema di accumulo elettrochimico modulare;
2. Sistema di accumulo: è un sistema di accumulo stazionario elettrochimico provvisto di
batterie al piombo modulari da 50 Ah e capacità 22 kWh (capacità utile 10 kWh); massima po11
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tenza carica/scarica: 10 kW – C1, con DOD fino al 50%;
3. Impianto di potenza: sistema fotovoltaico composto da 40 moduli da 250 W di picco ciascuno divisi in due stringhe per una potenza totale di 10 kW DC;
4. Sistema di misura: componenti dedicati all’analisi e all’acquisizione per monitoraggio remoto dei flussi energetici attraverso tecnologia ICT;
5. Veicolo elettrico: Renault Kangoo utilizzato per spostamenti quotidiani correlati alle esigenze dell’azienda.
La taglia dei componenti è stata dimensionata in modo da raggiungere un rapporto di potenze 1:1:1
tra il sistema fotovoltaico, il carico medio utente e l’energia utile del sistema di accumulo. Vale la
pena notare che la massima potenza di utenza di MAVEL è molto elevata e pari a circa 50 kW valore di picco raggiunto raramente e motivato dalle necessità di processo dei componenti in officina.

a

Fig. 3 - Edificio MAVEL (sopra) - Inverter (in basso) - Sistema fotovoltaico (destra in basso)

12

Caso studio - Smart Node, Regione Valle d’Aosta, Italia

Fig. 4 – Architettura dello Smart Node

* Nello Smart Node la ricarica del veicolo elettrico è stata eseguita in corrente alternata

Obiettivi
Gli obiettivi principali del Progetto pilota sono:
• La verifica sul campo del funzionamento in differenti configurazioni e con diverse funzioni
dell’accumulo;
• La valutazione dei principali parametri per la calibrazione del sistema;
• La valutazione, sulla base dei dati sperimentali e delle simulazioni, delle prestazioni tecniche
ed economiche del nodo;
• L’acquisizione di dati sperimentali per la taratura e la validazione del modello numerico utilizzato per le attività simulative.

Gli stakeholder regionali
I principali stakeholders sono costituiti dai produttori di energia locali, gli operatori della rete e dai
cosiddetti “prosumers”. Il maggior produttore energetico della Regione è CVA S.p.A., proprietaria
di oltre il 90% degli impianti di generazione, che produce pressoché tutta l’energia in Valle d’Aosta.
13
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L’operatore regionale di rete è DEVAL S.p.A., responsabile della distribuzione, che assicura qualità e sicurezza del servizio elettrico. DEVAL gestisce circa 4.205 km di linee elettriche in media e
bassa tensione, e controlla 13 sottostazioni AT/MT, oltre ad almeno 1519 trasformatori MT/BT.
I Prosumers (produttori/consumatori) sono quegli utenti in grado di scambiare con la rete un flusso
bidirezionale di potenza. I più rappresentativi sono utenti residenziali, piccole aziende turistiche
(B&B, hotel, uffici), piccole attività commerciali, e PMI (piccole/medie imprese), dotati di impianto
per produzione elettrica (esempio: pannello FV). Per i “residenziali”, la taglia più comune è limitata a pochi kW di potenza installata e a consumi annui dell’ordine di alcuni MWh. Gli impianti più
grandi (aziende, PMI, ecc…) possono avere taglie da 10 a 100 volte superiori rispetto alle piccole
installazioni domestiche.
Infine altri rilevanti stakeholders sono le amministrazioni pubbliche locali, come i Comuni, che
potrebbe essere fortemente coinvolti nella tema della mobilità sostenibile, l’agenzia per l’energia
locale COA e le società di servizi energetici come le Esco.

Prospettive nel prossimo futuro a scala regionale
Nel prossimo futuro sarà possibile, a seguito del completamento degli aspetti di regolazione e
la diminuzione dei costi, integrare il modello di Smart Node nel sistema elettrico regionale, con
la possibilità di migliorare la qualità del servizio, soddisfare le richieste dell’utente (riduzione dei
costi bolletta grazie al maggior autoconsumo dell’energia da lui prodotta) e di diffondere la mobilità
elettrica sul territorio.
La visione è che gli impianti da fonte rinnovabile, integrati con accumuli energetici stazionari o mobili, avranno il ruolo di bilanciare la rete dal basso, anziché essere, come oggi, elementi di disturbo.
L’impatto dei sistemi di accumulo sul sistema energetico crescerà con la diffusione degli stessi. Le
funzioni degli Smart Node, sia in termini di energia sia di potenza, assisteranno la rete bilanciandola dal basso, favorendo il miglioramento della rete e fornendo dei benefici diretti agli utenti, che
potranno aumentare il proprio autoconsumo o anche vendere l’energia in eccesso secondo logiche
di arbitraggio.

3.2

Tecnologie di accumulo e condizioni al contorno

La tecnologia di accumulo utilizzata è quella elettrochimica mediante batterie al piombo-gel.
Nell’impianto pilota è installata una batteria PB-gel 50 Ah con capacità totale di 22 kWh (di cui 10
kWh effettivamente utilizzabili). La potenza massima di carica e scarica è pari a 10 kW (C1), con
un DOD fino al 50%.
Le batterie per applicazioni stazionarie non hanno vincoli di peso e ingombro particolarmente stringenti; la capacità o costo a fine vita sono le caratteristiche principali. Per questo la tecnologia al
piombo è stata preferita rispetto ad altre più performanti quali Litio o Ni-MH. L’accumulo al piombo
minimizza i costi totali, che rappresentano una voce critica per impianti di tale tipo. Inoltre si tratta
della tecnologia che attualmente vanta la maggior diffusione sul mercato e, nel futuro, si stima che
resterà affermata per le applicazioni stazionarie.
In Italia i principali operatori elettrici sono oggi impegnati nello studio sulle batterie per utilizzo
stazionario, valutando alcune applicazioni alternative (Sodio-Zolfo, Zr-Br, ecc.). Queste tipologie di
batterie sono adatte per utilizzi “energy intensive”, dove è richiesta una buona capacità di accumulo
con costanti di tempo lunghe.
14
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Quando invece si parla di accumulo “power intensive” ci si riferisce alla possibilità di un accumulatore di fornire forti potenze, con dinamiche di richiesta dell’ordine dei secondi o dei minuti. Qualora
si abbia la necessità di bilanciamento di una rete, occorre avere a disposizione un accumulatore
che sia in grado di lavorare in modo “power intensive” per filtrare istantaneamente l’aleatorietà della
produzione da fonte rinnovabile. Quest’aspetto assume ancora maggior rilevanza se si considera
che l’aumento della quota d’impianti da fonte rinnovabile implichi la diminuzione di esercizio degli impianti convenzionali e della riserva primaria imposta dalla legge. Le batterie litio-ioni rappresentano oggi i sistemi più interessanti di storage “power intensive”; sono inoltre caratterizzate da
un’ottima capacità energetica in termini di Wh/kg. Lo svantaggio principale è rappresentato tuttavia
dall’elevato costo.
Occorre infine osservare che, nel momento in cui è stato avviato l’impianto pilota, la normativa non
permetteva di caricare l’accumulo direttamente dalla rete (Authority 613/2013/R/eel). Quest’aspetto
ha influenzato la logica di controllo e ha limitato le effettive potenzialità del sistema.

3.3

Progettazione e programmazione delle attività

Nel dettaglio le attività condotte hanno previsto:
• Scelta del target di utenza;
• Analisi e selezione delle funzioni dell’accumulo;
• Elenco, valutazione e selezione delle possibili tecnologie;
• Definizione delle configurazioni dello Smart Node;
• Realizzazione di un modello di simulazione numerica dell’impianto;
• Costruzione dell’impianto;
• Realizzazione del sistema di acquisizione dati;
• Implementazione delle configurazioni di sistema e delle funzioni dell’accumulo;
• Monitoraggio dell’impianto durante l’esercizio;
• Validazione del modello di simulazione numerica;
• Elaborazione dei dati: risultati e report.
Sono state implementate e testate differenti configurazioni, ossia una combinazione dei diversi componenti a disposizione come specificato nel seguito:
• Carico-Rete: permette di caratterizzare il sito prima dell’installazione dei componenti del progetto.
• Carico – FER – Rete: analizza i benefici derivanti dalla presenza del solo impianto a fonte
rinnovabile, separando gli effetti dell’accumulo;
• Carico – FER – Accumulo – Rete: permette di sfruttare tutto il potenziale del nodo gestendo
i flussi di energia secondo differenti logiche operazionali (algoritmi). In questa configurazione è
anche inserito un veicolo elettrico come carico supplementare; la ricarica del veicolo è gestita in
base alla conoscenza del DOD dell’accumulo.
A partire dalle configurazioni descritte sono state selezionate alcune funzioni dando priorità a quelle
15
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“energy intensive” piuttosto che “power intensive”, scegliendo le più interessanti per il sistema energetico regionale. Le seguenti funzioni sono state implementate:
I.		 Massimizzazione dell’autoconsumo: l’algoritmo massimizzerà il consumo dell’energia prodotta da parte dell’utente, richiedendo il minore prelievo di energia dalla rete;
II. Massimo spianamento del carico all’interfaccia con la rete: si ricerca il massimo livellamento
del diagramma di carico attraverso la gestione dell’accumulo in modo da mantenere la potenza
richiesta alla rete il più possibile costante. La logica include la gestione della ricarica del veicolo
elettrico.
La struttura originale del progetto pilota è riportata in tabella 1. Si sono osservati alcuni slittamenti
delle tempistiche causati da esigenze autorizzative e ritardi nella consegna di alcuni componenti.
15/12

15/01

15/02

15/03

15/04

15/05

06-07

08-12

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Caratterizzazione e
monitoraggio carico-rete
Procedure di autorizzazione
Acquisto materiale
Installazione impianto FV
Caratterizzazione-Monitoraggio:
Carico-accumulo-rete
Caratterizzazione-Monitoraggio:
Carico-FER-rete
Caratterizzazione-Monitoraggio:
Carico-F.E.R.- accumulo-rete
Monitoraggio del sistema

Milestones

Autorizz.

Acquisto
FV

Acquisto
Veicolo

Acquisto
batterie

Report

Elettr.

Tab. 1 – GANTT

3.4

Realizzazione del progetto

Le attività dello Smart Node sono iniziate con la fase di monitoraggio del carico (carico-rete). Il
carico dell’utente (corrente, voltaggio e fase) è stato monitorato per circa due mesi con un trasduttore trifase avente una frequenza di campionamento di 1 minuto. I dati sono stati inviati in remoto
via GPRS a un server attraverso cui è possibile la visualizzazione e il download.
Nonostante i ritardi autorizzativi, il secondo step (carico - FER - Rete) è stato portato a termine correttamente. Il monitoraggio dell’impianto fotovoltaico ha avuto una durata superiore al mese prima
dell’installazione dell’accumulo, durante il quale ha funzionato senza particolari problemi.
La terza fase (Carico – FER - Rete – Accumulo) è stata implementata installando l’accumulo e uti16
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lizzando gli algoritmi di controllo dedicati. Ad eccezione del posizionamento e dei cablaggi, tutte le
attività di studio sono state compiute in remoto via software. Durante questa fase è stato utilizzato
da MAVEL un veicolo elettrico (Renault Kangoo) quale mezzo aziendale. Il software di controllo
comprende un modulo di comunicazione verso l’utente della disponibilità di energia in eccesso per
la ricarica del veicolo senza prelevare energia direttamente dalla rete.

Criticità
La principale criticità è stata la mancanza di normative tecniche per la ricarica diretta dell’accumulo
da rete. Tecnicamente tale funzione potrebbe già essere implementata e il sistema è pronto nel
momento in cui essa sarà realizzabile anche in termini normativi.

Tempi e scostamenti dagli obiettivi
Alcune delle funzioni di accumulo considerate nella fase di progetto, come la massimizzazione del
cash-flow (che in base al prezzo di mercato dell’energia, incrementa il flusso di cassa differenziale
dell’utente) o l’arbitraggio dell’energia (ossia la programmazione della produzione e del consumo
in conformità a un diagramma previsionale) non sono state testate a causa dell’inibizione della
ricarica diretta da rete.
I termini dell’attività di progetto, previsti nella pianificazione dell’implementazione, sono stati posticipati di alcuni mesi a causa di ritardi autorizzativi.

Criticità durante l’esercizio
Non si sono osservati particolari criticità nello svolgimento delle attività pilota. Le attività produttive
dell’utenza sono continuate come usualmente.

3.5

Simulazioni

In termini quantitativi i risultati di progetto sono stati parzialmente limitati dalla stagionalità delle
misure e del periodo di misura. L’estensione dei dati sperimentali su un anno solare è stata possibile grazie all’utilizzo di apposite simulazioni e tramite un modello matematico, opportunamente
validato, che ha simulato su lungo periodo e con differenti condizioni il funzionamento del nodo.
Sebbene le simulazioni siano state eseguite come attività separata all’interno del progetto AlpStore, i risultati pertinenti allo Smart Node sono riportati sinteticamente nel presente documento.

4.

Principali risultati e benefici

4.1 Risultati tecnici
Configurazione Carico – Rete
La Figura 5 riporta il profilo di potenza tipico di MAVEL, ossia una piccola media impresa, la cui
attività si concentra nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 17.00. Il profilo è caratterizzato da
picchi di potenza che si verificano con frequenza regolare di circa 30’, causati dalla presenza di due
compressori (da 5 kW l’uno), azionati in automatico per mantenere la pressione di un serbatoio ad
aria compressa sopra un valore di set point preimpostato.
La potenza mediamente impegnata dallo stabilimento si attesta intorno ai 10 kW; ciò nonostante
nei giorni festivi il carico medio si abbassa notevolmente, attestandosi a valori intorno a 1,6 kW
(Figura 6). In questo caso l’andamento nel tempo è caratterizzato da un carico di base di circa 1,1
17

Caso studio - Smart Node, Regione Valle d’Aosta, Italia

kW con picchi di potenza da 5 e 10 kW, sempre dovuti all’intervento dei compressori.

Fig. 5 – Profilo di Carico di MAVEL durante un giorno lavorativo

Fig. 6 – Profilo di Carico di MAVEL durante un giorno festivo

Configurazione Carico - FER - Rete
Nel sito è stato installato un impianto fotovoltaico da 10 kW, con una producibilità media annua di
circa 12 MWh. Di seguito, in Figura 7, è rappresentato il profilo di potenza dell’impianto fotovoltaico
in un giorno lavorativo con buon irraggiamento.
Si può osservare che, mentre nel caso precedente la potenza media assorbita era di circa 10 kW,
in presenza dell’impianto FV essa scende a circa 5 kW. Inoltre escluse alcune giornate, in cui
si verifica un’immissione di potenza in rete per brevi periodi serali (una volta cessata l’attività di
MAVEL), nella maggior parte dei casi la quasi totalità dell’energia prodotta durante una giornata
lavorativa viene autoconsumata. In generale, la percentuale di autoconsumo dipende dalla taglia
dell’impianto di generazione, dalla capacità del sistema di accumulo e dal profilo di carico di utenza.
Nel caso la prima sia molto inferiore rispetto al carico è ragionevole registrare un’elevata percentuale di autoconsumo.

Fig. 7 – In verde l’andamento della potenza all’interfaccia con la rete, mentre in rosso la potenza generata
dall’impianto PV
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Nella Tabella 2 sono riportati i dati, mediati sulla fascia oraria F1 (dalle 8.00 alle 19.00, dal lunedì
al venerdì) di una settimana lavorativa, rispettivamente nel caso di una giornata senza impianto FV
(settimana 09/03-13/03) e nel caso di una giornata con impianto FV (settimana 14/07-18/07). Come
già anticipato si osserva che quasi tutta l’energia generata dall’impianto FV viene autoconsumata e
che solo una minima parte è immessa in rete. In presenza dell’impianto FV è stata riscontrata una
diminuzione della potenza media assorbita dalla rete di circa il 50% passando da un valore di 11,3
kW a uno di 5,2 kW.
Smart Node in configurazione CARICO – RETE (sett. 09/03 – 13/03)

Carico Medio MAVEL

11,3

kW

Energia Media assorbita dalla Rete

121,4

kWh/giorno

Smart Node in configurazione CARICO - FV – RETE (sett. 14/07 – 18/07)*

Carico Medio MAVEL

9,1

kW

Energia Media Consumata

100,76

kWh/giorno

Potenza Media all’interfaccia con la Rete

5,2

kW

Energia Media assorbita dalla Rete

56,76

kWh/giorno

Potenza Media generata da FV

4

kW

Energia Media generata da FV

44,00

kWh/giorno

Energia Media Autoconsumata

43,35

kWh/giorno

Energia Media Immessa in Rete

0,65

kWh/giorno

Percentuale Media di Autoconsumo

98,5

%

Tab. 2 – Dati statistici MAVEL
* Si osserva che nella settimana 14/07-18/07 il carico medio di MAVEL è leggermente inferiore a quello
riguardante la settimana considerata nella configurazione CARICO-FER-RETE dallo 09/03 al 13/03. Tale
variazione è da attribuirsi al diverso carico di lavoro dello stabilimento.

Benché la massimizzazione della percentuale di autoconsumo sia sicuramente una scelta valida
e perseguibile, essa pone alcune limitazioni sia in termini di variazione della potenza (i.e. disturbo)
verso la rete sia relativamente alla quantità complessiva di energia che può essere autoconsumata
(intesa come valore assoluto su lungo periodo e non come percentuale di energia autoconsumata
rispetto a quella prodotta).
Infatti, come si può vedere in Figura 8, nei giorni festivi gran parte dell’energia prodotta è immessa
in rete con uno scarso ritorno economico per l’utente ed il sistema elettrico. Per questi motivi nella
seconda parte del progetto è stato implementato, all’interno dello Smart Node, un sistema di accumulo elettrochimico da 22 kWh.
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Fig. 8 – In verde l’andamento della potenza all’interfaccia con la rete, mentre in rosso la potenza generata
dall’impianto PV di un giorno festivo con buon irraggiamento

Configurazione CARICO – FER – ACCUMULO – RETE: massimizzazione dell’autoconsumo
In questa fase è stato implementato un algoritmo di controllo del sistema di accumulo che ha consentito di immagazzinare l’energia autoprodotta nei momenti in cui la potenza generata da FV era maggiore
del carico, ovvero della potenza consumata, per poi restituirla all’utente, limitando la richiesta da rete.
Nel corso della sperimentazione è stato registrato un significativo aumento dell’autoconsumo, soprattutto durante i giorni feriali. Si riportano in Figura 9 i profili della potenza all’interfaccia con la
rete (in verde), della potenza attiva (in arancione), data dalla somma della potenza prodotta
dall’impianto PV (sempre positiva) e dalla potenza del sistema di accumulo (che può essere positiva, in fase di scarica, oppure negativa, in fase di carica), riferiti a sabato 23/08. La linea arancione
tratteggiata rappresenta la potenza generata dall’impianto fotovoltaico (ricostruita a partire dalla
potenza di carica delle batterie).

Fig. 9 – Profilo di potenza dello Smart Node in configurazione Carico-FER-Accumulo-Rete

Come si può osservare con maggior chiarezza dalla Figura 10 parte dell’energia prodotta dal fotovoltaico è stata immagazzinata dal sistema di accumulo (area rossa), mentre la figura 11 mostra la
corrente di batteria carica e scarica.
.

Fig. 10 – Energia FV immagazzinata nelle batterie (area rossa)
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Fig. 11 – Andamento della corrente in batteria durante la giornata

La non linearità con cui avviene la ricarica del sistema di accumulo è dovuta principalmente ai
picchi di carico dei compressori, che provocano una rapida inversione del flusso rispetto alla rete
(si passa da una fase in cui si sta immettendo energia in rete, a una in cui si preleva dalla rete).
Di conseguenza, il sistema di accumulo, che fino all’istante precedente si stava ricaricando, cercando di limitare l’energia immessa in rete in presenza di un’improvvisa richiesta di energia da
parte del nodo, interrompe la sua ricarica privilegiando l’autoconsumo diretto. In questo specifico
caso la latenza del sistema (in particolare di comunicazione) non permette all’accumulo di immettere potenza durante i picchi di richiesta, in quanto questi sono di durata eccessivamente breve.
Analizzando i dati di Tabella 3, riferiti a questa giornata (assunta come rappresentativa) si osserva
che circa il 27% dell’energia generata dall’impianto PV è stata immagazzinata nel sistema di accumulo evitandone l’immissione in rete. Questo valore corrisponde alla capacità utile del sistema
di accumulo.
L’algoritmo di controllo ha quindi lavorato in modo corretto. Nei momenti di surplus di potenza le
batterie, se possibile, hanno accumulato l’energia differenziale; ciò si è verificato principalmente nei
giorni festivi e per alcuni periodi serali, una volta cessata l’attività di stabilimento. Analogamente il
nodo ha attinto energia dal sistema di accumulo nei momenti in cui la richiesta è stata superiore alla
potenza generata, limitando così l’energia prelevata dalla rete.
La situazione descritta è rappresentativa per un giorno festivo con un buon irraggiamento tuttavia,
considerando un periodo temporale più esteso, si può affermare che nel complesso, da un punto
di vista quantitativo, la capacità dei componenti (di generazione e accumulo) ha limitato l’incidenza
del sistema di gestione dell’energia nel bilancio energetico, questo poiché o non era disponibile
alcun surplus di energia da immagazzinare oppure le batterie erano completamente cariche.
Smart Node in Configurazione CARICO - FV – ACCUMULO Massimo Autoconsumo

Energia Generata da FV

43,9

KWh/giorno

Energia Immagazzinata in Batteria

12,2

KWh/giorno

Energia Immessa in Rete

31,7

KWh/giorno

Tab. 3 – Statistiche di un giorno non lavorativo in configurazione di Massimo Autoconsumo

Analisi del rendimento medio efficace del sistema di accumulo
Un interessante risultato che è stato ottenuto nell’ambito della sperimentazione riguarda la valutazione del rendimento medio efficace del sistema di accumulo. Tale rendimento è stato calcolato
come rapporto tra l’energia entrante e quella uscente dalle batterie in due situazioni considerate
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rappresentative delle dinamiche del sistema. Nel primo caso è stata considerata una completa
carica/scarica delle batterie (nel periodo compreso dalle ore 10:49 del giorno 14/08/2014 alle ore
10:22 del giorno 15/08/2014); il valore calcolato è stato pari a:
η̅ 1 =

(Energia Uscente [kWh])

(Energia Entrante [kWh])

=

11,30
13,06

=0,865

Da cui se ne deduce un rendimento medio per singola carica/scarica pari a 0.865 1/2 = 0.93 (93%).
Nel secondo caso è stato considerato un giorno con condizioni operative più severe (nel periodo
compreso dalle ore 11:10 del 15/08/2014 – alle ore 10:35 del 16/08/2014); si è ottenuto il risultato di
η 2̅ =0,802 da cui si può ricavare un rendimento medio per singola carica/scarica pari a 0,89 (89%).

Si può quindi considerare, per il caso in esame basato su tecnologia al piombo-gel, un rendimento
medio efficace pari a 83,3%. Il risultato ottenuto è in buon accordo con quanto reperibile in letteratura, che propone valori compresi tra l’82% e il 90%. Riguardo il primo caso considerato, la figura
12 mostra l’andamento di tensione, la figura 13 l’andamento di corrente.

Tensione del Sistema di Accumulo

Fig. 12 – Profilo di tensione del sistema di accumulo
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Carica Scarica

Corrente del Sistema di Accumulo

Fig. 13 – Profilo di corrente del sistema di accumulo

Configurazione CARICO-FER-ACCUMULO-RETE spianamento del carico all’interfaccia con
la rete
La funzione di spianamento del carico mantiene, per il maggior tempo possibile, la potenza
all’interfaccia con la rete vicina a un valore di soglia pari a 5 kW. Tale valore di soglia è in accordo
con il carico medio richiesto da MAVEL alla rete durante un giorno con generazione fotovoltaica in
configurazione Carico-FER-Rete.
Per poter testare i benefici ottenibili con l’algoritmo implementato è stato condotto un confronto tra
due giorni caratterizzati da un profilo di carico e di generazione FV molto simili (giorno 17/07/2014:
carico medio 8,84 kW, potenza FV media 4,25 kW; giorno 29/09/2014: carico medio 8,02 kW, potenza FV media 3,6 kW).
Considerando la fascia oraria F1 (8:00 – 19:00), del 29/09/2014 la potenza è stata mantenuta nel
campo 4-8 kW per circa 6h30’, mentre come si può osservare dalla tabella 4 in basso, in mancanza
di un sistema di accumulo, la potenza è mantenuta nel campo 4-8 kW solo per 2h18’.
Dal punto di vista della rete, l’algoritmo crea un beneficio limitando le fluttuazioni di potenza e riducendo la distorsione indotta dalla generazione stocastica dell’impianto FV e dal carico variabile
dell’utente. Anche in questo caso è importante tenere presente che, quantitativamente, i risultati
ottenuti fanno riferimento al periodo oggetto della sperimentazione e non possono essere direttamente estesi al resto dell’anno. La Tabella 4 riporta gli intervalli di potenza e la relativa durata cui è
stato mantenuto il carico durante la giornata.

23

Caso studio - Smart Node, Regione Valle d’Aosta, Italia

Tab. 4 – Statistiche dati - spianamento del carico

Gestione della Ricarica del Veicolo Elettrico
La ricarica del veicolo elettrico è stata gestita tramite l’invio di un’e-mail di allerta all’utente ogni
qualvolta si fosse verificata un’eccedenza di energia. Durante il periodo di 30 giorni di test sono
state inviate oltre 50 e-mail di comunicazione per la ricarica. Si è stimato che grazie a tale controllo
la frazione di energia autoconsumata sarebbe aumentata di circa il 10%.

Simulazioni
L’attività di simulazione ha studiato l’impatto della diffusione degli Smart Node nel sistema elettrico.
Per questo è stato introdotto, come indicatore, il fattore di distorsione della rete D, definito come il
rapporto tra la massima variazione di potenza e la potenza media nel periodo monitorato del nodo.
Le simulazioni condotte prendono in considerazione le due funzioni implementate tenendo in considerazione la variazione stagionale e la sensitività dei principali parametri.
Le simulazioni mostrano che la diffusione di sistemi di accumulo causa una diminuzione del fattore
di distorsione sia nel caso in cui si operi in regime di massimo spianamento del carico che nel caso
del regime di massimo autoconsumo.
In base al mix di utenti considerato (residenziali e PMI) i benefici, in termini di riduzione del fattore di
distorsione, variano dal -30% al -8%. Questo significa che la rete sarebbe in grado di ospitare una
quota supplementare potenza da FER e di controbilanciare l’effetto di disturbo delle FER per mezzo di opportune logiche di controllo. Inoltre l’introduzione nel sistema di ulteriore potenza installata
rinnovabile compenserebbe l’incremento del consumo energetico dell’utente legato all’efficienza
dei sistemi di accumulo.
In particolare quest’ultima analisi, partendo dai dati sperimentali e considerando il profilo di carico
di una PMI, ha simulato differenti dimensionamenti dell’impianto FV e del sistema di accumulo, studiando la variazione del fattore di distorsione. I risultati mostrano che un’applicazione come quella
del progetto Smart Node, potrebbe permettere, localmente, l’introduzione di circa 3 kW di nuove
FER nel sistema elettrico, mantenendo le “stesse condizioni” per la rete (ovvero senza incidere sul
grado di distorsione della rete). Considerando la tecnologia FV e una certa efficienza del sistema
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di accumulo, un impianto FER da 3 kW corrisponderebbe a circa 1.800 kWh di energia verde introdotta nel sistema. Ulteriori dettagli circa l’attività simulativa e i calcoli sono forniti all’interno del
report sulle simulazioni.

4.2.

Effetti socio-economici

Il risparmio economico generato dal sistema di accumulo, nel caso di massimizzazione
dell’autoconsumo, è stato stimato pari a 234 €/anno, che corrisponde a 1.315 kWh immagazzinati
nell’arco dell’anno. Questi risultati sono stati ottenuti da un costo dell’energia elettrica pari a 216
€/MWh e da una remunerazione dell’energia elettrica immessa in rete di 38 €/MWh (PUN “Prezzo
Unico Nazionale”). Come anticipato, considerando l’applicazione in energia e viste le dimensioni
dell’impianto FV e del sistema di accumulo, nel complesso modeste rispetto alla consumo energetico dell’utente, l’influenza del sistema di accumulo in termini assoluti è stata limitata. Di conseguenza nonostante la tecnologia al piombo sia la più economica presente sul mercato, con un costo
attuale di circa 400 €/kWh (senza considerare l’elettronica di potenza) l’investimento “non si ripaga”
ossia il tempo di ritorno dell’investimento non può essere calcolato.
Ulteriori benefici in termini economici a favore del distributore locale di energia elettrica e del sistema elettrico sono costituiti dalla diminuzione delle perdite nella distribuzione, dal differimento degli
investimenti per la rete elettrica, dall’aumento della capacità di carico ed integrazione delle FER,
dall’aumento della qualità e della sicurezza del servizio.
Inoltre l’introduzione del modello di Smart Node nel sistema energetico regionale aprirà nuove
prospettive anche per le imprese e per i professionisti del settore: saranno necessari tecnici e
ESCO “Energy Service Company” per progettare, installare e mantenere il sistema così come i
produttori della componentistica. Le PMI specializzate nel settore delle alte tecnologie, come MAVEL/Whiteqube, potrebbero aprire la strada verso nuovi modelli di business e generare un impatto
socio economico positivo sul territorio.
In questo scenario uno svantaggio per gli operatori nel mercato dell’energia potrebbe essere una
riduzione dei volumi di vendita; quest’aspetto tuttavia dovrebbe rimanere di un ordine di grandezza minore. In fine la penetrazione di Smart Node sul territorio consentirà un incremento
dell’indipendenza energetica locale.

4.3.

Impatto ambientale

I principali benefici ambientali del progetto Smart Node derivano dalla possibilità di aumentare
la penetrazione di FER nel sistema elettrico, senza creare disturbo alla rete e quindi migliorando
l’efficienza globale del sistema.
Il miglioramento dell’efficienza del sistema sarà legato anche ad altri fattori, quali la diminuzione
delle perdite legate al trasporto e alla distribuzione dell’energia e la riduzione d’impianti di tipo
tradizionali ossia mantenuti in condizioni di esercizio in stand-by come “riserva calda” per garantire
la qualità e la sicurezza del sistema elettrico.
E’ inoltre importante rilevare che la tecnologia al piombo per la realizzazione dei sistemi di accumulo è oggi completamente riciclabile.
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5.

Conclusioni

5.1

Potenziale regionale

Il progetto Smart Node, ossia un sistema su piccola scala per la gestione dell’energia di tipo distribuito, si rivolge a una larga platea d’utenza, con particolare riferimento al settore commerciale,
residenziale e delle PMI. Poiché i consumi del settore residenziale e commerciale rappresentano
da soli il 39% del totale regionale, si può affermare che il potenziale tecnico teorico del modello
Smart Node interessi una quota di energia significativa, pari a 364 GWh/anno.
Benché l’azione pilota sia stata svolta presso un unico utente, essa può essere facilmente replicata
ed estesa sul territorio. Le logiche di gestione del flusso di energia hanno dimostrato che, se correttamente applicate, possono generare benefici verso l’utenza, la rete e il sistema. Gli indicatori
di performances rilevati, in particolare per l’accumulo elettrochimico, sono in accordo con le informazioni note da letteratura.
I dati sperimentali raccolti sono serviti per la validazione e la taratura del modello matematico utilizzato per le simulazioni e la costruzione degli scenari di diffusione del modello Smart Node nel
sistema energetico locale. Le simulazioni evidenziano, a livello qualitativo, significativi vantaggi in
termini di gestione della rete e integrazione dei sistemi di produzione da fonti rinnovabili.
Ulteriori dettagli sull’impatto energetico ed ambientale legato alla penetrazione dei sistemi di accumulo nel sistema elettrico regionale sono forniti nel report sulle simulazioni per la Valle d’Aosta.

5.2

Prossimi Sviluppi

Il futuro dell’applicazione Smart Node si concentra sugli aspetti di ricerca che riguardano la comprensione del comportamento del sistema: ciò avverrà tramite il proseguimento del monitoraggio
dell’impianto pilota da parte della società MAVEL. Gli aspetti di maggior interesse sono:
• l’effetto della variazione stagionale sulle prestazioni dello Smart Node;
• l’influenza sulla rete elettrica della presenza di uno o più Smart Node;
• il test di differenti funzioni del sistema di accumulo, con particolare riguardo per quelle “in potenza”;
• l’ottimizzazione del funzionamento della tecnologia e la valutazione delle prestazioni del sistema con l’invecchiamento dei componenti.

5.3

Trasferibilità ad altre regioni dell’arco alpino

L’applicazione del progetto Smart Node e la metodologia adottata possono essere tecnicamente
estese alle altre regioni appartenenti allo Spazio Alpino e ad un più ampio numero di casi. La
tecnologia per l’accumulo e la gestione dell’energia è oggi disponibile sul mercato e può essere
agevolmente implementata ovunque in Europa. Estrema importanza riveste la progettazione e il
dimensionamento del sistema in base al tipo di FER e al profilo di carico dell’utenza.
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