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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 energetiche rinnovabili (FER), con particolare attenzione ed interesse alle unità di piccola taglia. Tuttavia, le FER 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 FER”. 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 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.

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).
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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
• 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 FER, 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.
• La realizzazione di dodici sperimentazioni in loco, coinvolgendo diversi stakeholder 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.
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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.

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

2.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 intermittente
(inferiore al 40%) i normali sistemi di controllo di generazione e carico sono sufficienti al fine di mantenere la
stabilità del sistema (nella maggior parte dei casi), all’aumento di tale penetrazione la necessità di accumulo
cresce rapidamente. Come descritto nell’AlpStore Whitebook e nelle Linee Guida per i decisori politici e per i
professionisti, vi è una vasta scelta di tecnologie di storage, con caratteristiche diversificate. Alcune di queste
dipendono fortemente 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. Così come per i sistemi di generazione, vi potrebbe essere una differenza marcata
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.
• 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;
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• 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 nel progetto AlpStore 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).

2.
Tecnologie di accumulo per l’Altomilanese: condizioni del contesto
generale e obiettivi
L’Alto Milanese si estende nella zona nord-ovest della Regione Lombardia, in particolare nel territorio della
Provincia di Milano. E’ una delle zone più importanti e strategiche (dal punto di vista geografico e infrastrutturale) nel nord Italia. L’area rappresenta un esempio della storia dello sviluppo economico italiano riguardante
la prima fase di industrializzazione, che ha avuto luogo dal 19 ° secolo. Sebbene il sistema produttivo stia
affrontando un processo di delocalizzazione causato dalla crisi economica, l’Alto Milanese è ancora caratterizzato da una elevata concentrazione di aziende manifatturiere, soprattutto nei settori tessile e meccanico.
L’area dell’Alto Milanese (e più in generale la Lombardia) risulta quindi essere una zona densamente popolata con problemi di inquinamento, congestione delle infrastrutture di trasporto e con esigenze sempre più
forti per un modello energetico che spinga verso una generazione sostenibile, sia dal punto di vista ecologico
che economico. Al fine di proporre efficacemente un (realistico) nuovo modello energetico è obbligatorio rappresentare correttamente questo scenario, sottolineandone i vincoli sia energetici che sociali.

Fig. 3

Area dell’Alto Milanese – Ovest Milano
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Rispetto agli obiettivi del progetto AlpStore, ad oggi, nessuna soluzione di accumulo di energia su larga
scala è implementata nella zona dell’Alto Milanese. Allo stesso modo le previsioni per tali applicazioni sono
limitate a particolari soluzioni su piccola scala, principalmente per scopi termici (i.e. pompe di calore). Per
quanto riguarda il settore del gas, la zona Alto Milanese non ha un notevole potenziale per le applicazioni di
biogas, mentre la normativa nazionale non permette di considerare applicazioni power-to-gas e l’idrogeno è
considerato una soluzione praticabile solo in uno scenario di lungo termine. Le soluzioni CAES vengono adottate/studiate per applicazioni molto particolari su piccola scala, ma non vi è un reale programma di sviluppo.
Analogamente, i volani rappresentano una soluzione già disponibile per fornire una regolazione “in potenza”,
cioè per erogazioni su un orizzonte temporale limitato. L’applicazione di accumulo termico è limitata, ancora
una volta, ad apparecchi di piccola scala e/o agli impianti con pompa di calore. In conclusione, ad oggi, le batterie elettrochimiche per applicazioni fisse e mobili, sembrano essere l’unica tecnologia con una prospettiva
di applicazione significativa nell’Alto Milanese sul breve-medio periodo. Tuttavia, le applicazioni stazionarie
di batterie elettrochimiche sono oggi limitate all’utilizzo in backup e, a causa del costo, non sono stati attivati
progetti pilota significativi.
In una prospettiva futura, è ragionevole identificare un enorme mercato potenziale per applicazioni stazionarie di accumulo nell’Alto Milanese in ragione della concentrazione di impianti industriali e della densitá
abitativa. Nei capitoli successivi, in ragione di tali considerazioni, verranno forniti ulteriori dettagli riguardo ad
applicazioni di accumulo elettrochimico, fornendo stime in termini di MW / MWh necessari al fine di raggiungere gli obiettivi di sfruttamento delle FER, riduzione degli investimenti nella rete elettrica e il miglioramento
nella qualità/affidabilità delle forniture.
Infine, le applicazioni di elettro-mobilità già in vigore nella zona dell’Alto Milanese riguardano principalmente
usi industriali per la gestione di carichi pesanti in processi di produzione; questo tipo di applicazione è ben
nota e consolidata. Viceversa, la diffusione di veicoli per uso di trasporto persone è ancora in uno stadio
embrionale.

2.1.

Il sistema energetico regionale attuale e futuro

Probabilmente oggi i temi critici nella zona Alto Milanese riguardano la congestione della mobilità,
l’inquinamento, e la sostenibilità economica del fabbisogno energetico. In tale contesto la rete elettrica è,
probabilmente, l’infrastruttura di base, in quanto tutti i principali processi energetici sono basati su di essa.
Infatti, i sistemi elettrici sono stati storicamente aggregati in una “rete”, gestita secondo un approccio più o
meno coordinato. Viceversa, le applicazioni termiche (basate su gas e petrolio) sono in genere gestite in
modo da ottimizzare l’efficienza dei singoli impianti o sistemi. Recentemente, applicazioni elettriche e termiche stanno evolvendo in un nuovo modello accoppiato, un esempio sono le infrastrutture di cogenerazione
e teleriscaldamento. È importante sottolineare che queste applicazioni sono tipicamente progettate, in primo
luogo, per le esigenze termiche “locali”, e sono poi connesse alla rete elettrica per assorbire/iniettare il defici/
avanzo di energia elettrica. Allo stesso modo stanno crescendo nuovi utenti che guardano alla rete elettrica
come la migliore infrastruttura utile per alimentare tutti i “punti di assorbiemnto di energia” (un esempio ne é
la mobilità eletrica). Tutte queste considerazioni dimostrano ancora una volta l’importante ruolo che la rete
elettrica ricopre nel sistema oggi, ha ricoperato in passato, e ancor più in futuro.
Come già introdotto, la regione Alto Milanese è una delle aree più industrializzate del nord Italia e ció implica
una elevata quantità di consumo di energia elettrica. Il centro della regione è la città Legnano, che è anche
luogo del progetto pilota descritto in questo documento. La rete elettrica della Lombardia presenta la struttura
gerarchica tipica del sistema UCTE (cfr. Europa). La figura 4 mostra il quadro elettrico della regione Ovest
Milano. Essa puó essere divisa in tre livelli: sistema di trasmissione (Alta Tensione, AT), sistema di distribuzione in media tensione (MT) e sistema di distribuzione in bassa tensione (BT). La rete di trasmissione della
zona è strutturata a maglie in modo da risultare robusta per la gestione di significativi flussi di potenza, tipicamente da nord-ovest a sud-est della regione nella regione in analisi.
Lo schema della rete di figura 4 dettaglia le cabine primarie della zona, che rappresentano il nodo elettrico
di interconnesione fra il sistema di trasmissione nazionale e quello di distribuzione locale. In particolare, in
ciascuna cabina primaria, uno o più trasformatori step-down sono situati in modo da collegare il livello AT
(380, 220 e 132 kV) al sistema MT (23, 20, 15 o 10 kV). Ogni cabina primaria è dotata di due trasformatori, di
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dimensioni che variano da caso a caso tra 16, 25 o 40 MVA. A differenza del sistema di trasmissione, la rete
di distribuzione MT ha un sistema a struttura radiale. Infine, il sistema di BT, anch’esso a struttura radiale, è
collegato alla rete MT mediante sottostazioni secondarie. A causa della sua topologia, la rete di distribuzione
è più debole della rete di trasmissione, inoltre non è stata progettata per gestire flussi di potenza bidirezionali.
In uno scenario futuristico, con forte penetrazione delle FER, è importante sottolineare come il sistema di
distribuzione, sia BT che MT, richieda un sensibile ripensamento degli apparati di monitoraggio e controllo. I
generatori da FER di piccole-medie dimensioni (Generazione Distribuita, GD) vanno infatti a connettersi alla
rete di distribuzione, causando una serie di problematiche dche devono essere debitamente gestite.
In passato, il sistema di distribuzione era totalmente passivo e i carichi erano alimentati solo da generatori
connessi a livello di trasmissione, determinando un flusso di energia unidirezionale dalla AT verso BT. Al
giorno d’oggi, le iniezioni di potenza della GD insistono a livello di distribuzione e permettono di soddisfare
a livello locale i carichi ai sistemi di MT e BT. I flussi di potenza non sono più quindi unidirezionali, viceversa
risultano imprevedibili e dipendenti dalla posizione delle risorse.
Se la penetrazione della GD risultasse molto elevata, in particolare, superiore alla quantità di potenza richiesta dai carichi, si andrebbe a manifestare un flusso di potenza inverso lungo le linee di distribuzione, portando
a criticità e a riduzione di efficienza sul sistema. Emerge quindi la necessità di opportune policy energetiche
che governino, pur rimanendo in regime di libero mercato, un corretto sviluppo della GD.
In ragione di quanto introdotto, è ben chiaro il perché il progetto AlpStore si sia concentrato sulla rete locale
di distribuzione. In questo contesto, focalizzandosi sull’installazione di sistemi di accumulo, questa può avvenire direttamente in cabina primaria oppure in corrispondenza dei nodi di generazione e di assorbimento
(cfr. nodi degli utenti finali). Nel primo caso si ha un’applicazione centralizzata, mentre, nel secondo caso, si
ha un’applicazione distribuita.
Il potenziale di future applicazioni di sistemi di accumulo è ampio e copre tutti i possibili servizi al sistema
elettrico, in particolare, per quanto riguarda il servizio di modulazione della potenza attiva, le potenzialità offerte dalle tecnologie di accumulo, in uno scenario di elevata quantità di FER, è fondamentale per la stabilità
del sistema elettrico. Fra tali servizi, quelli che si ritiene abbiano una rilevanza maggiore sono relativi alla
gestione della stabilitá del sistema elettrico, come ad esempio il servizio di regolazione primaria di frequenza.
Ovvero, in un sistema elettrico, in caso di mancato bilanciamento tra carico e generazione, si verifica una
oscillazione di frequenza, in conseguenza di ciò, i regolatori di velocità, all’interno degli impianti di generazione abilitati per il servizio di controllo di frequenza, modulano l’iniezione di potenza ripristinando l’equilibrio.
Oggigiorno, in Italia, tutte le centrali di dimensione maggiore di 10 MW devono fornire tale servizio di controllo
di frequenza, ad eccezione dei sistemi basati su FER intermittenti. In particolare, i gruppi di generazione
che offrono il servizio di regolazione primaria devono mettere a disposizione una regolazione della potenza
non inferiore a 1,5% della potenza nominale, inoltre, tale banda di regolazione deve essere fornita entro 30
secondi e mantenuta per 15 minuti.
In tale contesto i sistemi di accumulo rappresentano una risorsa molto pregiata, consentono infatti di avere
una regolazione molto veloce (possono gestire una rampa di carico da zero alla massima potenza in pochi
secondi) e un elevato rendimento. Questo li rende adatti per un utilizzo proficuo per il controllo di frequenza.
Un accumulo, infatti, é in grado di fornire migliori prestazioni di regolazione rispetto alle centrali termoelettriche; questo è un aspetto importante da prendere in considerazione all’interno di futuri scenari caratterizzati da una forte penetrazione delle FER. Infatti, un’elevata diffusione di centrali elettriche basate su FER
intermittenti diminuisce il numero di centrali elettriche tradizionali in servizio, e quindi una diminuzione del
margine della riserva di potenza per la regolazine di frequenza. Inoltre, le perturbazioni al sistema incrementano in ragione della natura intermittente della produzione da FER.
Lo sfruttamento di sistemi di accumulo consentirebbe di garantire/aumentare la banda (margine) di regolazione di potenza utile al controllo di frequenza, favorendo quindi una migliore integrazione delle centrali da
FER nei sistemi elettrici.
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Fig. 4

Sistema elettrico nell’area NORD-OVEST di Milano

Un’altra applicazione fondamentale per i sistemi di accumulo riguarda la compensazione, rispetto ai programmi commerciali di produzione e prelievo definiti con la borsa elettrica, delle fluttuazione della produzione
da FER. Come già introdotto, il bilancio energetico deve infatti essere rispettato in tempo reale, ció avviene
agendo sull’iniezione di potenza da parte di alcune centrali in grado di accettare ordini di dispacciamento dal
System Operator (tipicamente di impianti di generazione tradizionali). Il crescente sfruttamento delle FER,
caratterizzate da una produzione intermittente, comporta, al fine di garantire i dovuti livelli di qualità ed affidabilità dell‘esercizio, una gestione non economicamente ottimale degli impianti di produzione tradizinale,
chiamati a compensare tali fluttuazioni.
Il miglioramento della capacità di dispacciamento delle FER, e un loro migliore coordinamento con i piú
tradizionali sistemi di produzione, sta quindi divenendo sempre più rilevante. In particolare, i sistemi elettrici
sono oggi gestiti a livello di singola nazione: durante il mercato del giorno prima viene cioé definita la gestione
delle risorse di generazione tramite asta esplicita basata su offerte quantità/prezzo. Tale approccio richiede
di prevedere (un giorno prima) il profilo di produzione/consumo di energia per ogni utente e, al fine di avere
un sistema equilibrato, di essere in grado poi di rispettare il bilancio in tempo reale.
Al fine di integrare le FER all’interno del sistema é quindi necessario prevedere la loro produzione (che é
ovviamente influenzata da un errore di previsione). I sistemi di accumulo potrebbero consentire il miglioramento della flessibilità nella gestione dei flussi di energia sulla rete, regolando l’errore commesso durante il
processo di previsione della produzione di energia da FER.

2.2.

Quadro Normativo

L’ integrazione di sistemi di accumulo, eventualmente accoppiati a GD, nella rete elettrica è un tema di forte
attualità. Come sopra introdotto, è importante notare come più la penetrazione di GD aumenta tanto più sarà
indispensabile la partecipazione della GD nella fornitura dei servizi ausiliari necessari per un funzionamento
sicuro ed affidabile del sistema elettrico. L’importanza del coinvolgimento della GD nella gestione del sistema
elettrico è dovuta al fatto che, se la GD operasse a ridurre l’energia prodotta dalla generazione centralizzata,
ma senza contribuire ai servizi di regolazione, il costo economico, legato al mercato dei servizi ancillari utili
al corretto funzionamento del sistema elettrico, sarebbe destinato ad aumentare. Al giorno d’oggi, ci sono
notevoli spinte da parte degli operatori del sistema elettrico (operatori sia del sistema di distribuzione che di
trasmissione) al fine di porre alla GD regole tecniche chiare, utili alla partecipazione ai suddetti servizi di rete.
In tale visione, la GD connessa lungo il sistema di distribuzione risulterebbero una risorsa utile a migliorare
la stabilità, la sicurezza e la qualità di alimentazione della rete elettrica. Essa rappresenterebbe infatti una
risorsa distribuita, potenzialmente in grado di offrire una regolazione in punti remoti della rete elettrica, di
norma non controllati. Ovvero, se ben gestita, la GD potrebbe contribuire a migliorare il funzionamento della
rete elettrica.
Lo sfruttamento delle FER ha, in passato, tipicamente rischiesto tecnologie relativamente costose, si è quindi
dovuto ricorrere ad opportune politiche di incentivazione utili a promuovere l’espansione delle FER.
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Tuttavia a breve termine, non vi è dubbio che le tecnologie basate su FER diventeranno via via più competitive, ovvero si adrà verso quegli scenari comunemente definiti di grid-parity in cui le risorse rinnovabili risulteranno concorrenziali, anche in termini economici, con quelle tradizionali. In quest’ottica un quadro normativoregolatorio atto a garantire una opportuna disponibilità di servizi ancillari anche sulla rete di distribuzione
deve essere sviluppato contestualmente all’espansione della GD.
Inoltre, emerge chiaramente il ruolo prospettico dei sistemi di accumulo, ovvero un ruolo di affiancamento alla
GD al fine di fornire localmente la capacità di regolazione e di controllo dei flussi di potenza.
L’operatore della rete di distribuzione potrebbe inoltre cambiare il suo ruolo, andando a rappresentare un
vero e proprio elemento di interfaccia fra il sistema locale e quello nazionale, con capacità/compiti di dispacciamento delle risorse, ovvero con potenzialità di intervento al fine di meglio integrare la GD. Tuttavia in un
contesto caratterizzato da politiche non chiare e da strumenti normativi che vincolano la GD, è poco probabile
che questo tipo di evoluzione possa avvenire.
In Italia la norma tecnica che governa la connessione della GD è la CEI 0-16 (introdotta nel 2008) per la
connessione alle reti di distribuzione MT, e la norma CEI 0-21 (introdotta nel 2012), che definisce le norme
tecniche di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT.
Le norme italiane CEI 0-16 e CEI 0-21 sono continuamente in fase di revisione, al fine di determinare nuove
richieste di prestazioni ai sistemi di GD. In particolare, si stanno prendendo in considerazione i contenuti
degli ultime regole sugli incentivi, le indicazioni del gestore del sistema di trasmissione italiana (TERNA) e
le prescrizioni tecniche per i sistemi di accumulo. Recentemente, le delibere dell’Autorità Italiana Energia
574/2014 / R / eel e 642/2014 / R / eel hanno completato il quadro normativo per le installazioni di sistemi
di accumulo (in particolare, le norme tecniche CEI 0-16 e CEI 0-21 sono stati aggiornati rispetto alla nuovo
quadro normativo).
Si sottolinea come, ad oggi, il quadro normativo italiano già prevede per i sistemi di accumulo (obbligatoriamente e senza remunerazione economica) la fornitura di servizi ancillari, seppure non per il
normale esercizio del sistema ma solo per condizioni di criticità.
L’azione Pilota sviluppata nel progetto AlpStore è stata proprio sviluppata in tale ottica, andando ad
accoppiare un opportuno sistema di accumulo ad un impianto fotovoltaico. L’azione pilota ha quindi
rappresentato una delle prime applicazioni sperimentali in tale direzione a livello nazionale, ovvero
una delle prime applicazioni in Italia che sfruttano un sistema di accumulo (su piccola scala) per la
fornitura di servizi ancillari alla rete. Questo, si ritiene, risulta essere innovativo e utile come termine
di riferimento per tutti i soggetti interessati.

3

Il progetto pilota TEAM

L’applicazione pilota ha avuto luogo nella città di Legnano, presso il polo industriale Tecnocity. In particolare,
l’applicazione pilota consiste nel monitoraggio e controllo del fabbisogno elettrici del polo Tecnocity. Tecnicamente parlando, la zona è collegata alla rete principale tramite due trasformatori MT / BT e ogni azienda,
all’interno del polo Tecnocity, ha un proprio contatore dedicato. Presso Tecnocity sono inoltre presenti impianti fotovoltaici, per un totale di potenza nominale 120 kW, installati sui tetti degli edifici. Partendo da questo
contesto, l’implementazione pilota ha integrato i sistemi esistenti con nuovi apparati.
L’implementazione pilota si basa, in particolare, sui sistemi di seguito elencati:
• un sistema di accumulo elettrochimico stazionario;
• apparecchi di monitoraggio fissi (contatori di energia)
• uno strumento (SW) di gestione energetica VPS (Virtual Power System);
• apparato E-mobility (punto di ricarica auto e strumento di gestione della ricarica, integrato nel SW di cui
al punto precedente).
L’obiettivo del progetto pilota è stato la realizzazione, nell’area selezionata, di un prototipo sperimentale di un
VPS, a sperimentare un nuovo modello energetico basato su accumulo elettrochimico utile alla fornitura del
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fabbisogno energetico e a fornire servizi ancillari utili per la stabilità e la qualità della rete elettrica.
I componenti principali dell’architettura sono descritti nel seguito.
Sistema di accumulo elettrochimico: il sistema in analisi è costituito da una batteria ad alta temperatura
NaClNi (FIAMM-SoNick) della capacità di 23kWh, del peso totale è di circa 300kg. L’armadio di conversione
per il collegamento della batteria alla rete ha previsto il sistema DC / AC (cioè l’inverter), i filtri e il sistema di
protezione della batteria. Il peso di questo armadio è di circa 500 kg. Il sistema di conversione ha una propria
apparecchiatura di controllo (Programmable Logic Controller, PLC) che si trova in un box dedicato; essa implementa le funzioni di controllo e rappresenta l’interfaccia con il sistema di comunicazione.
Apparecchiatura di misurazione: l’attuazione del progetto pilota nell’area Tecnocity richiede apparecchi di
misura che controllino lo stato del sistema, a fornire informazioni energetiche allo strumento di gestione VPS. I
valori di misura, raccolti durante la sperimentazione, sono le grandezze elettriche relative a ciascun dispositivo.
Strumento Gestione VPS: l’implementazione pilota si è basata su uno strumento per la gestione delle
risorse collegati alla rete Tecnocity (rispetto al sopracitato concetto energetico di VPS). Tutte le risorse del
VPS devono essere monitorate e controllate in tempo reale, come se fossero proprie di un sistema elettrico
(che in questo caso è quindi virtuale).
Strumento di sistema di ricarica E-car: L’attività pilota coinvolge anche la gestione del sistema di ricarica
per veicoli elettrici. L’implementazione pilota consiste nell’installazione di uno strumento (Android APP) per
gestire il processo di ricarica auto. Tale strumento è stato ideato per fornire all’utente le informazioni relative
alla carica dell’automobile. In particolare, il feedback all’utente è un semplice “semaforo” che raffigura chiaramente se l’area coinvolta ha, in quel momento, un surplus di produzione (luce verde, cioè risulta essere un
intervallo di tempo ideale per caricare la macchina), un deficit (linea rossa) o uno stato intermedio (luce gialla).
Obiettivo principale della implementazione pilota è stato quello di valutare la fattibilità del nuovo modello energretico (VPS) in un’applicazione reale su piccola scala. Dopo l’installazione dell’apparecchiatura all’interno
della struttura di prova, un processo di monitoraggio è stato avviato per verificare:
• l’efficacia del modello energetico nel descrivere il comportamento energetico dell’area;
• la capacità dello strumento di VPS nel soddisfare il fabbisogno energetico del territorio sfruttando le
risorse disponibili (come ad esempio l’impianto fotovoltaico e l’accumulo);
• la capacità dello strumento VPS di offrire servizi ausiliari per il sistema elettrico dal sistema di accumulo;
• l’efficacia dello strumento di ricarica per auto elettriche legata a FER.
Gli aspetti di cui sopra rappresentano i risultati attesi dallimplementazione pilota. I risultati ottenuti possono
essere estesi a tutta la zona dell’Alto Milanese, a livello regione, ma anche in un contesto più ampio, a livello
europeo o nazionale.

Fig. 5
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3.1.

Caratteristiche del test pilota

L’applicazione pilota TEAM è stata implementata nella città di Legnano. Qui Euroimpresa Legnano ha sviluppato un’azione dimostrativa utile a chiarire l’approccio proposto nel progetto Alpstore, applicandolo sul polo
industriale Tecnocity. L’area di Technocity è composta da diverse sottozone, entità aziendali, per una superficie complessiva di oltre 25000 m2. Conta un totale di circa 500 dipendenti. In particolare, l’area Tecnocity
ospita:
• 54 servizi e società di produzione con elevate capacità innovative e tecnologiche;
• 10 imprese che ricevono assistenza sia nelle fasi di start-up che sviluppo (di consolidamento aziendale
e accesso ai finanziamenti pubblici);
• 8 laboratori che supportano le aziende locali in certificazioni di prodotto e di processi.
L’area Tecnocity è stata scelta come oggetto dell’azione pilota per via delle sue peculiarità. Prima di tutto,
aziende e laboratori all’interno della Tecnocity, condividendo alcuni servizi e strutture, ottimizzano già oggi
l’utilizzo di queste strutture. L’area Tecnocity è inoltre abbastanza grande, ovvero con caratteristiche nergetiche utili ad ospitare l’apparato del progetto (il sistema di accumulo e l’apparecchiatura di misurazione) che
ha dimensioni relaivamente grandi. In secondo luogo, l’area ha già oggi risorse di generazione da FER, grazie ad impianti fotovoltaici. Infine, dal momento che Tecnocity è un’area industriale con caratteriche comuni
sul territorio, l’azione pilota TEAM sarà orientata a rappresentare un modello da estendere in altre aree della
Regione. In quest’ottica Tecnocity può rappresentare un esempio di miglioramento di aree industriali per il
territorio di Legnano e, su larga scala, per la zona ovest di Milano. Inoltre, Tecnocity ha forti rapporti con le
autorità amministrative e il settore industriale; in questo modo si è potuto avere un ampio coinvolgiemnto dei
decision maker ed un’ampia diffusione dei risultati del progetto.

3.2.

Tecnologie di accumulo e servizi di regolazione

In linea di principio, tutti i servizi supportati da un sistema di accumulo implicano uno spostamento dell’utilizzo
dell’energia prodotta dal tempo (istante) di carica al tempo (istante) di scarica. Questo può essere regolato al
fine di sfruttare utilmente le FER, per loro natura intermittenti (eolico, solare). Ad esempio, tramite accumulo
la sorgente intermittente può essere compensata per ottenere un profilo regolare e prevedibile di generazione. Un profilo più regolare permette di ridurre la modulazione della potenza delle centrali tradizionali, che
altrimenti dovrebbero compensare l’intera variazione della produzione da FER. Ai fini della rete elettrica,
l’accumulo può essere realizzato tramite applicazioni centralizzate o disperse. Nel primo caso, sistemi di
accumulo di grandi dimensioni (decine di MW) potrebbero essere collocati in punti strategici del sistema di
trasmissione (cioè nel sistema AT). Nel secondo caso, molti piccoli sistemi di accumulo di dimensioni fino a 1
MW sarebbero collocati lungo la rete di distribuzione (sia MT che BT). Nell’applicazione dispersa, l’ accumulo
si troverebbe quindi in prossimità del generatore FER, formando, potenzialmente, un sistema integrato. In
una prospettiva di lungo termine, si può quindi immaginare che i sistemi di accumulo, integrati in ciascuna
risorsa di GD, risulteranno una risorsa utile ad uno sfruttamento più intelligente (e quindi più efficiente e d
economico) delle FER su piccola scala, appunto, verso un nuovo modello energetico. Questa visione comporta tuttavia forte evoluzioni ai sistemi in essere, sia a livello tecnologico che a livello sociale. Per meglio
introdurre lo scenario che stiamo vivendo oggi è necessario descrivere brevemente l’evoluzione delle centrali elettriche basate su FER nel sistema elettrico corrente. Come ben noto, per mezzo della GD è possibile
sfruttare le FER riducendo l’utilizzo di combustibili fossili. Al giorno d’oggi, la GD si sta tuttavia integrando
nel sistema elettrico secondo un approccio “fit-and-forget”. Come già introdotto, a causa dell’intermittenza
delle FER, una vasta gamma di servizi ancillari ad oggi non viene gestita dalla GD; in prospettiva tale ruolo
potrebbe quindi essere svolto da sistemi di accumulo. In questo caso, l’accumulo andrebbe ad integrarsi con
l’unità GD, risultando cioè in un sistema che accoppia generazione e controllo. I tempi di risposta di un simile
apparato, e la durata della regolazione (il tempo lungo il quale dovrebbe essere mantenuta la regolazione)
dipenderebbe dal servizio eseguito: diverse applicazioni possono richiedere differenti tempistiche, variabile
tra pochi secondi e diverse ore. Se è necessario uno scambio di quantità di potenza di grandi dimensioni, in
brevi intervalli di tempo (da frazioni di secondo per alcuni decimi di secondo), l’accumulo sarebbe chiamato
ad un cosidetto servizio “in potenza”; al contrario, se è necessario assorbire / iniettare energia per lunghi
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periodi di tempo (minuti o ore) si parlerebbe di un servizio “in energia”. Tecnologie adatte ad operare “in potenza” sono i super-condensatori e i volani, che possono fornire servizi ancillari utili alla rete, in particolare
per la qualità dell’alimentazione e per la regolazione primaria della frequenza. Tecnologie di accumulo con
interessanti prestazioni “in energia” sono invece, oltre a sistemi di pompaggio, i sistemi CAES e alcuni sistemi
di accumulo elettrochimici, come le batterie agli ioni di litio, sodio, zolfo o flusso redox. Questa classificazione
in termini di prestazioni temporali impatta fortemente sul dimensionamento delle apparecchiature, e quindi
sul prezzo della soluzione finale.

3.3.

Il nuovo modello energetico proposto nel progetto TEAM

Oggigiorno, la GD ha raggiunto in Italia livelli di penetrazione tali da portare ad una serie di problematiche
sulla rete elettrica. Tale tesi è testimoniata dai diversi interventi dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e
il Sistema Idrico, in primis dalle norme tecniche CEI EN 0-16 e CEI EN 0-21. Questi standard introducono
nuove regole per la connessione degli impianti FER alla rete esistente e definiscono le regole per i sistemi
di accumulo.
Come già introdotto, uno degli obiettivi principali del futuro quadro energetico è la possibilità di gestire a livello di sistema i flussi di energia prodotti dalla GD. Per far fronte a questo scenario una possibile soluzione è
quella di sfruttare le tecnologie di accumulo.
In tale ottica, il monitoraggio delle interazioni (flussi di potenza) tra tutti i componenti connessia alla rete è
ritenuto un elemento chiave al fine di coordinare le fonti in modo da soddisfare gli obiettivi di un crescente
sfruttamento delle FER, garantendo al contempo i servizi atti a mantenee per un corretto funzionamento del
sistema. Come giá evidenziato, i sistemi di accumulo possono essere progettati in termini di capacità “in
potenza” e capacità “in energia”, a secondo del tipo di servizio richiesto, in entrambi i casi, lo schema corrispondente al modello energetico in analisi è costituito dal sistema di accumulo e dall’unità di GD collegati tra
loro e la connessi con il sistema di distribuzione attraverso il punto di accoppiamento comune (PCC), come
illustrato in figura 6.

Fig. 6

Schema generale di GD integrata con accumulo

Analizzando il problema da un punto di vista tecnico, emerge come, con la crescita della produzione di energia da FER, le reti di distribuzione MT e BT siano influenzate dai flussi di potenza bidirezionale causati
dalla DG. Più alto è il livello di penetrazione della GD, maggiore è la probabilità di sollevare nuovi problemi
relativi alla gestione e progettazione del sistema elettrico; cioè maggior costo per il gestore del sistema. I
costi principali sono:
• costi per la riserva di produzione (Capacity market): una certa quantitá di capacitá associata a centrali
elettriche tradizionali è necessaria per assicurare la coperatura del fabbisogno di potenza in tempo reale
e soprattutto durante la condizione di picco;
• costi di sbilanciamento: con una elevata penetrazione di GD da FER intermittenti é necessaria una maggiore flessibilità da parte del resto del sistema per mantenenre l’equilibrio di potenza e la stabilità della
rete;
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• costi per supporto alla rete: associati al rinforzo della rete necessario per poter ospitare nuovi impianti
FER all’interno del sistema elettrico.
La struttura di rete esistente può essere mantenuta solo fino a determinati livelli massimi di GD. Infatti, in
alcune zone deboli del sistema di distribuzione, puó avvenire che iniezioni di potenza da parte di GD possano
causare un flusso di potenza inverso lungo le linee di distribuzione generando sovratensioni. Ciò significa
che in alcuni casi il sistema non è in grado di ospitare tutta la potenza iniettata dalle FER. Se la GD aumenta
oltre determinati limiti, risulta quindi necesario modificare il sistema elettrico in termini di controllo / gestione
o anche, più drasticamente, in termini di struttura di rete.
Una possibile soluzione tecnica per il controllo del sistema in presenza di una alta penetrazione di GD è
l’accoppiamento di tali sistemi con sistemi dei accumulo che operino in modo da compensare le oscillazioni
di potenza proprie delle FER intermittenti. Si tratta di una soluzione di breve-medio periodo. Questo approccio é di tipo centralizzato nell’integrazione di sistemi di accumulo nel sistema elettrico, e, per via di questa
configurazione, il sistema di trasmissione e di distribuzione sono responsabili del funzionamento e della gestione dell’accumulo. In Italia alcuni progetti pilota riguardanti applicazioni di sistemi di accumulo stazionario
sono stati sperimentati con connessione alla rete AT. In questo caso, un approccio prevede la connessione
del sistema di stoccaggio alla cabina primaria associata ad una rete di distribuzione che rappresenta alta
penetrazione di GD da FER. Il sistema di accumulo, in questo caso, sarebbe controllato direttamente dal
gestore della rete di distribuzione.
In tale modello, l’operatore della rete potrebbe gestire il set-point del sistema di accumulo sulla base della
previsione e pianificazione delle risorse, e, se necessario, coordinare il funzionamento dei sistemi di generazione tradizionali. L’operatore, a tale fine, necessiterebbe di una infrastruttura di comunicazione per monitorare in tempo reale la sezione del sistema collegata alla cabina primaria, inoltre, sarebbe necessario un
sistema di acquisizione dei dati di rete e un algoritmo che gestisca in tempo reale l’accumulo (definizione dei
set-point ottimali) a seconda di una stima sullo stato del sistema.
Questo approccio necessita quindi di un’infrastruttura di comunicazione e di una notevole capacità di calcolo.
Inoltre, il sistema di accumulo centralizzato richiede alti costi iniziali per la costruzione dell’infrastruttura.
Accanto all’approccio centralizzato di implementazione dell’accumulo tramite connessione a cabina primaria,
una seconda opzione é quella di integrare l’accumulo con il sistema DG realizzando una configurazione di
accumulo disperso. Questa configurazione rappresenta il secondo modello di implementazione su brevemedio periodo dei sistemi di accumulo. L’approccio di integrazione dispersa implica un coinvolgimento di più
soggetti rispetto alle soluzioni centralizzate. In questo caso infatti, ogni centrale DG ha un sistema di controllo
adeguato per la definizione del set-point di potenza dell’accumulo sulla base delle misure locali. Il sistema di
accumulo può essere sfruttato per ottenere una delle seguenti funzioni:
• ottimizzazione dell’energia prodotta dalla sorgente primaria,
• spianamento del profilo generazione per ridurre costi di sbilanciamento,
• controllo di frequenza primaria e controllo della tensione,
• modulazione della produzione di energia per soddisfare il programma di dispacciamento,
• alimentazione dei carichi locali in caso di disconnessione dal sistema principale (funzionamento in isola).
Questa soluzione potrebbe essere promossa attraverso incentivi agli utenti che offrano, sul mercato elettrico,
questo servizio. Secondo questa strategia ciascun sistema GD opera localmente senza richiedere una infrastruttura di comunicazione e il gestore della rete di distribuzione può gestire la parte di sistema comunicando un punto di funzionamento di riferimento al produttore solo in casi particolari. Questa configurazione,
in termini ragionevoli, potrebbe risultare implementabile (ossia economicamente sostenibile) solo se venisse
strutturato un opportuno programma di incentivazione (anche basato sul mercato) utile a remunerare i servizi
ancillari offerti dagli accumuli locali al sistema elettrico.
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Fig. 7

Configurazione del sistema elettrico locale come strutturato attualmente

Fig. 8 Configurazione del sistema elettrico nello scenario di accumulo centralizzato e integrazione di veicoli
elettrici

Fig. 9 Configurazione del sistema elettrico nello scenario di accumulo disperso e integrazione di veicoli
elettrici
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In caso di maggiore penetrazione di FER intermittenti, un ulteriore evoluzione del sistema elettrico sarebbe
necessaria. In particolare, risulterebbe necessaria l’integrazione di una infrastruttura di comunicazione veloce e affidabile per permette di controllare i flussi di potenza con l‘obiettivo di poter controllare a distanza gli
accumuli dispersi (figura 10) in modo da ottenere una interazione in tempo reale tra il gestore del sistema e
ciascun sistema di produzione. In particolare, il gestore del sistema di distribuzione potrebbe monitorare in
tempo reale la produzione ed inviare i segnali di set-point adeguati ai vari sistemi di accumulo; questo permetterebbe inoltre di informare gli utenti circa il loro consumo energetico, in modo da fornire elementi per una
gestione piú economica dei consumi.

Fig. 10 Configurazione del sistema elettrico nello scenario di accumulo disperso, coordinamento ICT (smart)
e integrazione di veicoli elettrici
Nell’ambito del progetto AlpStore, l’azione pilota si è basata su una nuova procedura di pianificazione energetica, nella quale, sfruttando un approccio bottom-up, l’obiettivo è stato quello di progettare un portafoglio
energetico che sfruttasse al meglio le risorse locali. Ovviamente, anche il problema su scale “globale” deve
essere preso in opportuna considerazione, in modo da ottenere una valutazione dell’intero sistema energetico in termini di sostenibilità economica, sicurezza dell’approvvigionamento, qualità dell’offerta, ecc.. Di
conseguenza, la metodologia di pianificazione proposta non puó essere sviluppata al di fuori del contesto
regolatorio in essere, ma deve essere riferita alle regole del mercato dell’energia e alle soluzioni tecniche in
essere (cfr. Grid code) per garantire la “stabilità” del sistema energetico (su scala nazionale e internazionale).
Di fatto, l’approccio proposto puó essere diviso in due fasi: la prima consiste in una procedura di pianificazione energetica a livello locale (con l‘obiettivo di selezionare le risorse energetiche che meglio si adattano alle
esigenze locali), mentre la seconda mira ad integrare efficacemente il sistema locale (la cellula sviluppata
su base locale) all’interno del sistema energetico nazionale (ad esempio, valutando l’adozione di apparati di
accumulo al fine di fornire servizi atti a garantire la sicurezza / qualità della fornitura).
Nel dettaglio, l’intento della metodologia proposta è quello di sviluppare un programma di pianificazione delle
fonti energetiche disponibili in base al fabbisogno energetico della regione pilota. Per definire il programma di
pianificazione, la metodologia analizza infatti i flussi di energia di una porzione della rete elettrica e ottimizza
un portafoglio (ideale) di generazione da FER localmente disponibili, nel rispetto di opportuni vincoli tecnici.
In altre praole, la procedura si concentra su una porzione del sistema elettrico e considera il fabbisogno energetico di questa porzione, in particolare nel progetto AlpStore si è adottata la Cabina Primaria come cella
elementare. Di conseguenza, il flusso di potenza misurato in cabina primaria è stato assunto come rappresentativo del fabbisogno energetico della zona e quindi del comportamento energetico della regione in fase
di studio (ovvero, non solo a rappresentare quanta energia è richiesta, ma anche quando). Il metodo si basa
sull’analisi del comportamento energetico della zona identificata, cioé sull’analisi del flusso di energia a livello
della cabina primaria descritto da dati cronologici (la campagna di misura proposta è stata strutturata con una
durata di riferimento pari ad un anno).
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I dati cronologici possono essere rappresentati in forme diverse; uno dei modi più semplici è attraverso una
mappa energetica. Simile procedura è stata applicata alle risorse di generazione, quindi, accanto alla mappa
energetica della domanda di carico della regione sono state introdotte le mappe energetiche delle fonti disponibili, una per ciascuna tipologia.
Dopo la definizione delle mappe energetiche di ciascuna tipologia di fonte di produzione, viene eseguita
un‘analisi di compatibilità tra il consumo misurato a livello di cabina primaria e la produzione. Esso implica la
verifica della capacità di ciascuna potenziale risorsa disponibile nel soddisfare il carico locale: fondamentalmente questa fase consiste nel sovrapporre la mappa energetica del consumo energetico con la mappa di
ciascuna fonte energetica e verificare, secondo particolari algoritmi, quanto simili sono i profili di produzione
e i profili di consumo della zona.
La metodologia sviluppata nell’ambito del progetto ha previsto una procedura di screening per la definizione
di alcuni indicatori che valutino l‘adeguatezza di una fonte rispetto al profilo della mappa energetica della
cabina primaria considerata. Il risultato di questa procedura è una classificazione delle fonti energetiche
ordinate in base alla loro capacità di soddisfare le esigenze del particolare profilo di consumo considerato.
Piú in dettaglio: i dati necessari in ingresso alla metodologia sono la mappa energetica della cabina primaria
e le mappe energetiche di ogni fonte di energia, queste vengono ordinate secondo la procedura di analisi
precedentemente discussa, il risultato in uscita è la potenza massima che è possibile installare per ciascuna
tipologia di generazione al fine di soddisfare il fabbisogno.
Questi valori rappresentano i dati in ingresso alla procedura di pianificazione energetica regionale.
L’installazione di una certa quantità di GD nella zona alimenta il carico della regione e quindi modifica il
flusso di potenza attraverso al cabina primaria, e di conseguenza, la mappa energetica della cabina stessa
ne risulterà modificata. In questo caso, la funzione obiettivo adottata per calcolare le potenze massime delle
fonti energetiche disponibili, guarda alla compensazione dei consumi della cabina primaria, ma vincolando il
problema rispetto ad opportuni requisiti tecnici.
Inoltre, sia veicoli elettrici che sistemi di accumulo possono essere integrati in tale procedura come strumenti
(cfr. flussi energetici) utili a meglio adattare l’incrocio frala mappa energetica del fabbisogno e quella della
generazione. I veicoli elettrici rappresentano infatti un carico (potenzialmente) controllabile, sono quindi una
fonte che può essere sfruttata per migliorare la mappa energetica a livello di cabina primaria. In particolare,
la ricarica della vettura dovrebbe (auspicabilmente) avvenire nello scenario di basso consumo energetico,
vale a dire nelle fasi temporali blu della mappa energetica della cabina primaria.
La figura 13 riporta i campionamenti reali del profilo di fabbisogno energetico della città di Legnano nel corso
di un intero anno, mentre la figura 14 dettaglia il comportamento energetico ottenibile grazie al portafoglio energetico ottimale calcolato con la procedura di pianificazione energetica proposta. È importante sottolineare
come la procedura identifica il fotovoltaico come risorsa che meglio si adatta al profilo di consumo della cittá
, inoltre permette di calcolare la produzione massima da FER che potrebbe essere messo in atto rispettanfo
i limiti di “sicurezza” del sistema elettrico (11,6 MW). Infine, al fine di contribuire correttamente ai servizi di
regolazione, un accumulo di piccola scala è stato installato localmente nella zona Tecnocity per contribuire al
servizio di regolazione di frequenza in sostegno dei 120 kW di generatori fotovoltaici giá presenti. La figura
15 mostra i dati di frequenza registrati il 27/05/2014. L’area gialla dell’immagine corrisponde a campioni di frequenza molto vicino al valore nominale (50 [Hz]), cioè ad una situazione in cui il bilancio energetico è rispettato. Al contrario le zone rosse corrispondono alla situazione in cui il carico eccede (é minore) i (dei) consumi,
cioè la frequenza risulta essere troppo bassa (alta). In queste situazioni, l‘accumulo dovrebbe intervenire in
modo da contribuire a sostenere il bilancio energetico al fine di garantire la qualità e la sicurezza degli approvvigionamenti (la figura 16 si riferisce ai flussi di energia registrati, nello stesso giorno, sul prototipo di
accumulo installato in Tecnocity).
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Fig. 11 Schematizzazione della procedura energetica propsota per lo sviluppo di una corretta pianificazione
energetica regionale

Fig. 12 Prototipo del sistema di accumuo testato sperimentalmente nell’azione pilota
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Fig. 13 Mappa energetica attuale della citta di Legnano (dati reali – anno 2012)

Fig. 14 Mappa energetica della cittá di Legano con il contributo del mix ottimale di fonti locali (scenario 2012)

Fig. 15 Frequenza campionata nei test sperimentali presso Tecnocity ([Hz] nei vari istanti della giornata)
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Fig. 16 Flussi di potenza atraverso l’accumulo nei test sperimentali presso Tecnocity ([Hz nei vari istanti
della giornata)
Applicando la procedura di pianificazione per l’area pilota (città di Legnano) la soluzione ottimale
individuata prevede una nuova installazione per 11.6 MW di sistemi fotovoltaici e 3,7 MW di cogenerazione (teleriscaldamento). Tale nuova risorsa sarebbe in grado di ridurre il fabbisogno energetico
della città del 45%. Inoltre, l’accoppiamento con una soluzione di accumulo dedicato al controllo
primario di frequenza e al controllo di tensione, ovvero utile al fine di garantire un opportuno servzio
di regolazione alla rete elettrica (ovvero a garantire la qualità e l’affidabilità dell’esercizio), andrebbe
a richiedere un dimensionamento pari a circa 500 kW in potenza e 500 kWh in capacità.
Nell‘Azione pilota, congruentmente con questo modello, un sistema di accumulo elettrochimico è
stato installato e testato sperimentalmente per verificare e validare la fattibilità di sfruttare un sistema
di piccole dimensioni per la gestione dei servizi ancillari (figura 12). L’applicazione sperimentale ha
avuto successo, tuttavia lo sfruttamento dell’accumulo in questa configurazione ha messo in evidenza un ciclo di vita dell’apparecchio inferiore ai 4-5 anni. Di conseguenza, è necessario che sia
introdotto un adeguato sistema di incentivazione al fine di rendere tale approccio sostenibile.

3.4.

Modalità di implementazione dell’azione Pilota

La descrizione delle fasi del piano di attuazione dell’azione pilota è riportato nella seguente tabella 1.
Tabella 1: Schema Gantt dell’Azione Pilota

Nella prima fase, il dispositivo di accumulo è stato installato e testato. Questo, il sistema di accumulo, non
richiede un coordinamento con altri apparecchi, esso cioé misura localmente la tensione e la frequenza di
rete ed opera in modo da contribuire ai servizi ancillari di rete, ovvero attua una regolazione implementabile,
anche su larga scala, in uno scenario anche di breve termine.
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Nella seconda fase, un modello VPS (Vistual Power System) è stato attivato al fine di monitorare i flussi di
energia della zona. Sfortunatamente, problemi tecnici e amministrativi hanno causato un ritardo nel pieno
funzionamento del sistema. Di conseguenza, l’infrastruttura di monitoraggio è stata completata solo nel febbraio 2015. Tuttavia il ritardo non ha causato problemi all‘azione pilota ed é possibile vederne i risultati tramite
il sito web internet pubblico (http://62.149.217.122/AlpStore/).
In una successiva fase, la struttura per i veicoli elettrici (punti di ricarica auto e strumento di gestione della ricarica) è stata attivata, mettendo a disposizione degli utenti anche un’applicazione Android per smartphone. La APP
Android fornisce informazioni all’utente finale sul comportamento “migliore” in ricarica delle vetture elettriche.
Infine, molti dati sono stati raccolti, analizzati e diverse simulazioni sono state eseguite. In particolare, i
dati sono stati raccolti in tempo reale, immagazzinati e raccolti per testare il modello proposto. Inoltre la simulazione numerica ha permesso di estendere i dati raccolti nell‘applicazione su “piccola scala” ad una scala
piú ampia e “realistica”. Gli studi numerici sono disponibili sul sito web (http://62.149.217.122/AlpStore/).

3.5.

Analisi di scenario e simulazioni

Come già detto, le FER sono un fattore chiave per un nuovo, sostenibile, ecosistema energetico. Tuttavia,
esse introducono alcuni inconvenienti nel funzionamento delle reti elettriche che richiedono di essere adeguatamente affrontati in modo da evitare un deterioramento della qualità del servizio e in modo da garantire
affidabilitá ed efficienza della fornitura di potenza. In particolare, uno dei problemi principali delle FER è la
loro imprevedibilità (cfr. intermittenza) che riduce la programmabilità dei flussi di energia su reti.
In passato, le centrali di produzione tradizionali (ad esempio, carbone, olio combustibile, ecc) erano in grado
di soddisfare la maggior parte dei requisiti di carico nazionali, grazie alla piccola variabilità stagionale / giornaliera del profilo di carico e al fatto che, essendo il consumo di energia facilmente prevedibile, solo una
piccola quantità di capacitá era necessaria per soddisfare i picchi di carico.
Oggi, la situazione è sostanzialmente diversa: la maggiore variabilità dei profili di carico, spesso incompatibili
con i vincoli operativi delle centrali che operano meglio a carico fisso, insieme alla necessità di compensare le fluttuazioni delle FER in tempo reale, ha portato ad un incremento die costi di gestione del sistema
elettrico. Di conseguenza, negli ultimi anni, il miglioramento della capacità di dispacciamento delle FER e il
loro migliore coordinamento con le altre risorse di produzione è divenuto uno dei temi principali nel settore.
Attualmente, nei mercati liberalizzati (ad esempio, in Italia, Germania, Spagna e Regno Unito), se i sistemi
basati su FER non soddisfano il programma di produzione stimato, sono soggette a sanzioni economiche. In
Italia, se squilibri tra produzione effettiva e programmata superano una data tolleranza si vanno ad applicare
delle penali con un approccio simile a quello applicato per i sistemi convenzionali. In merito alle centrali da
FER emerge quindi come, non potendo controllare direttamente la risorsa primaria, l’unico modo per evitare
sanzioni legate a sbilanciamenti è quello di adottare opportuni accorgimenti per rendere le iniezioni programmabili. A tal fine, i sistemi di accumulo sono una delle opzioni più promettenti.
In questo scenario, sfruttando i dati raccolti sperimentalmente nell’azione pilota, si sono sviluppate opportune
simulazioni numeriche al fine di valutare se l’applicazione dell‘accumulo puó essere efficacie per ridurre i
costi di sbilanciamento. In particolare, si è sviluppato uno studio di fattibilità economica della soluzione basata su accumulo accoppiato con un impianto fotovoltaico (ovvero, simulando fisicamente la configurazione
dell’azione pilota).
Un’analisi costi / benefici é stata anche effettuata al fine di individuare il migliore compromesso tra il costo
richiesto per l’accumulo ed i suoi vantaggi per l’utente. Si sono valutati i costi di investimento dell‘accumulo
(CAPEX) e il prezzo dell’energia persa durante i cicli di carica / scarica (OPEX).
I vantaggi nella gestione dell’accumulo sono stati valutati in termini di riduzione della produzione foto-voltaica
annua che incorre in costi di sbilanciamento. In particolare, le sanzioni dovute a sbilanciamenti vengono valutate
con lo stesso approccio adottato nel quadro normativo italiano. I sistemi basati su FER devono dichiarare il programma di produzione con un giorno di anticipo. Sulla base di questo programma e del prezzo dell’energia sul
Mercato del Giorno Prima, l’impianto FER è remunerato. Tuttavia, la produzione media misurata dell’impianto
può essere diversa rispetto a quella programmata. Se l’errore fra l‘effetiva produzione fotovoltaica e il valore
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previsto, valutate su base oraria, supera la tolleranza ammessa, è applicata una penalità di sbilanciamento.
I costi CAPEX sono valutati come una combinazione di costi dell‘accumulo per unità, rispettivamente, di capacitá nominale di accumulo e potenza nominale. Inoltre, i costi OPEX associati all‘accumulo si presumono
proporzionali all‘energia persa durante il ciclo di scarica / carica e ad un tasso di sconto (8%). L’efficienza
complessiva dell‘accumulo (inverter + batterie) è considerato pari al 90%. Al termine della procedura, a seconda del costo della tecnologia di accumulo e all’ammontare delle sanzioni legate a sbilanciamenti, si calcola
il rapporto costi-benefici dellínvestimento.
Infine, tre metodologie di previsione meteo sono state sviluppate e testate: il Persistence Model, un modello
di regressione lineare semplice sulle potenza erogata dall’impianto fotovoltaico, e un modello di produzione
fotovoltaica basato su un rete neurale. L’obiettivo non è stato quello di costruire un innovativo modelo di previsione meteo quanto quello di raccogliere dati realistici anche circa l’errore di previsione.
I risultati ottenuti con le simulazioni raffigurano, in base alle ipotesi dello studio, che l‘accumulo diventa una
soluzione efficace per ridurre gli squilibri FER con costi per unità di costo capitale inferiori a 107 € / kWh con il
modello Persistence Model, 160 € / kWh con il modello di previsione a regressione lineare, e 154 € / kWh con
il modello basato su rete neurale. La situazione cambia notevolmente se si considera un aumento dei costi
associati a penalitá di sbilanciamento, il costo specifico dell’accumulo necessario per il pareggio di bilancio
aumenta con tutti i tre modelli di previsione proposti: rispettivamente, 200, 289 e 286 € / kWh. Questo è un
fatto importante se si considera che, in futuro, con un aumento della quota di FER, i costi necessari per garantire l’equilibrio del sistema si prevede che pure aumentino. Nondimeno , per la fattibilità dell’investimento
una significativa riduzione del costo delle tecnologie di accumulo rispetto alla situazione attuale è fondamentale. È importante sottolineare che, in aggiunta al costo della tecnologia stessa e al valore delle penali,
in prospettiva altri fattori contribuiranno a rendere più conveniente l’adozione di accumuli per una migliore
programmabilità delle FER. In particolare, l’aumento dei cicli di carica / scarica che l’accumulo può eseguire
durante la sua vita ha un effetto diretto sulla fattibilità degli investimenti (in particolare per piccoli sistemi di
accumuli che di solito effettuano più cicli di carica / scarica e hanno quindi una vita utile più breve).
Nel progetto, è stata valutata la possibilità di ottenere un profilo di produzione completamente programmabile
per un impianto fotovoltaico. In particolare, lo studio si concentra sulla valutazione della fattibilità tecnica ed
economica dell’uso di accumulo per evitare sbilanciamenti sulla piattaforma del mercato elettrico. L’analisi
numerica ha evidenziato come, per tale applicazione, l’accumulo (al meglio dell’attuale frontiera tecnologica)
dovrebbe essere disponibile “on the shelf “ con costi pari a 107-289 € / MWh. Confrontando questo dato con
i costi commerciali delle soluzioni ad oggi disponibili (500-800 € / MWh), si conclude che nel breve / medio
termine sia necessaria una senisibile riduzione dei costi di queste soluzioni al fine di renderle economicamente praticabili.

3.6.

Risultati tecnici

L’azione pilota TEAM ha dimostrato l’efficacia di un nuovo approccio di pianificazione energetica basata su FER, utile a valutare l‘uso di sistemi di accumulo al fine di per garantire la qualità e la sicurezza
dell’approvvigionamento elettrico. In tale modello, la mobilità elettrica è stata introdotta come un uovo attore
molto interessante, con riferimento alla possibilità di gestire il consumo (processi di carica) rispetto alle condizioni del sistema . In particolare, nel progetto si è sviluppata un‘applicazione sperimentale al fine di testare
e convalidare i modelli teorici sviluppati.
Come conclusione generale si può affermare che i sistemi di accumulo e la mobilità elettrica sono tecnicamente pronti per una diffusione su larga scala. In particolare i sistemi di accumulo stazionario, nello scenario
a medio termine, avranno il ruolo di rendere fattibile lo sfruttamento delle FER anche per penetrazioni molto
elevate nel portafoglio nazionale (e regionale) di generazione. Tuttavia, oggi, i costi economici devono essere ancora attentamente valutati. Inoltre, la gestione tecnica die sistemi accumulo e della mobilitá elettrica
è un argomento complesso, ed è importante affermare che solo ulteriori studi dedicati, dettagliati e rigorosi
potranno fornire indicazioni corrette.
Una descrizione dettagliata delle analisi tecniche, delle simulazioni, e dell‘applicazione sperimentale sviluppata nel progetto AlpStore sono riportate in:
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• Delfanti, M., Falabretti, D. , Merlo, M. “Energy storage for PV power plant dispatching”, Renewable Energy, Volume 80, August 01, 2015, Pages 61-72
• Benetti, G., Delfanti, M., Facchinetti, T., Falabretti, D., Merlo, M. “Real-Time Modeling and Control of
Electric Vehicles Charging Processes”, IEEE Transactions on Smart Grid (article in press)
• Delfanti, M., Falabretti, D., Merlo, M., Monfredini, G., Pandolfi, L. “AlpStore project: A viable model for
renewables exploitation in the Alps”, Energy Procedia, Volume 46, 2014, Pages 3-12
• Delfanti, M. , Falabretti, D., Merlo, M. , Monfredini, G. “Distributed generation integration in the electric
grid: Energy storage system for frequency control”, Journal of Applied Mathematics, Volume 2014, 2014,
Article number 198427

3.7.

Effetti economici

Come più volte precisato in questo report, la capacità di generazione da FER, guidate da solare foto-voltaico
e energia eolica, è in aumento in tutto il mondo, di conseguenza, grandi e piccoli investitori sono molto attivi
nel ricercare mezzi efficaci a risolvere le problematiche che ne derivano a livello di sistema elettrico. Molte
tecnologie di accumulo sono oggi disponibili; tuttavia, finora, non esiste un mercato consolidato e dei benefici
economici tali da spingere in maniera rilevante l‘ installazione di sistemi di accumulo. Finanziamenti e sovvenzioni sono oggi fondamentali per sostenere e favorire l‘implementazione di sistemi di sistemi di accumulo
di piccola e grande taglia.
Tuttavia, gli esperti di tutto il mondo concordano sul fatto che “ogni paese che punterá sulle energie rinnovabili avrà bisogno di capacità di accumulo ... in proporzione alla quantità delle energie rinnovabili intermittenti
che saranno integrate nel sistema elettrico …”. Si puó notare, inoltre, come il mercato dello storage in Europa
abbia oggi raggiunto una prima maturità commerciale (ovvero non si è più a livello di semplici azioni sperimentali), parimenti per il prossimo futuro si prospetta una sensibile crescita die sistemi di accumulo, grazie
al consolidamento di quadri normativi (ricerche di mercato stimano che il mercato dello storage distribuito in
tutto il mondo crescerà da circa 100 MW odienrni a 1000 MW entro il 2020). In tale scenario, per un’area densamente popolata e industrializzata come quella dell’Alto Milanese sono ragionevolmente prosettavili vantaggi rilevanti sia sulla qualità della vita (grazie ad un migliore sfruttamento delle FER ed all’effetivo sviluppo
della elettromobilità) sia sullo sviluppo commerciale del settore industriale correlato ai sistemi di accumulo.

3.8.

Impatti ambientali ed effetti sociali

I bisogni socio-economici, ambientali, politici e territoriali definiscono lo scenario energetico del futuro in cui è
necessario introdurre nuovi paradigmi. Dal punto di vista della produzione di energia è necessario incrementare la quantità di energia disponibile da FER.
Per quel che rigurda la rete, è necessario aggiornare il sistema di distribuzione per consentire la diffusione
della Generazione Distribuita.
Sul lato utilizzo, è necessario introdurre nuove modalità di gestione die flussi, verso un uso più razionale
dell’energia, con l’obiettivo di incrementare l’efficenza energetica dell’intera filiera.
In tale quadro, il progetto AlpStore ha proposto un nuovo modello energetico volto a favorire l’integrazione
di FER in quartieri urbani densmente abitati.
Al fine di realizzare tale obiettivo, il modello è stato progettato seguendo quattro elementi base: essere
“scalabile”, permettere uno sviluppo “rapido”, essere “intelligente” e creare “consenso sociale“. In particolare,
il progetto mira a fornire soluzioni in cui i cittadini della regione possano contribuire alla determinazione di un
modello energetico efficente senza compromettere la qualità della vita e senza avere restrizioni imposte. Rispetto al modello proposto, i cittadini ricevono infatti informazioni sul loro comportamento energetico (grazie
a contatori di energia), informazioni sui flussi di energia del territorio in cui vivono, informazioni sulla miglior
combinazione di FER (cioè quella che meglio si adattano al loro fabbisogno energetico), informazioni sul
comportamento migliore per i veicoli elettrici, ecc. Le medesime informazioni, per tutto il territorio regionale,
sono fornite ai principali portatori di interesse, risultando essere un termine quantitativo di riferimento per la
pianificazione energetica e per le politiche di promozione dell’efficienza.
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4

Conclusioni

Il problema dell’inquinamento, causato „anche“ dalle risorse energetiche tradizionali, è attualmente un tema
centrale nell’agenda dell’Unione Europea. Soluzioni alternative rispetto ai combustibili fossili devono essere
considerate, ovvero, è necessario aumentare lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili (FER), ottimizzare il consumo di energia, ridurre l’inefficienza del sistema e promuovere l’autoconsumo o, comunque,
un bilancio energetico locale fra produzione e consumo. Inoltre, la mobilità elettrica, nuovo attore di interesse,
per diventare una opzione verosimile deve essere opportunamente promossa, ad esempio semplificando
e ottimizzando l’accesso al sistema di ricarica. Il progetto AlpStore ha cercato di affrontare le sfide di cui
sopra, proponendo soluzioni innovative, con l’obiettivo di promuovere best practive (modelli) utili ad ottenere
benefici energetici, anche dal punto di vista ambientale. Infatti, l’azione pilota TEAM ha testato un sistema di
gestione dell’energia che coordina FER, sistemi di accumulo e veicoli elettrici al fine di coprire il fabbisogno
energetico di un complesso industriale, ovvero, l’area TechnoCity a Legnano è stata utilizzata come base di
riferimento per una esemplificazione (basata su dati reali) del nuovo modello energetico proposto. Probabilmente, uno dei principali valori del progetto è nell’impostazione di una procedura strutturata che parte dallo
“studio teorico” del fabbisogno e delle risorse nella regione in analisi, a considerare la progettazione di un
nuovo modello energerico utile alla concertazione con gli attori regionali (così da rendere la proposta coerente con le policy in essere e in divenire), arrivando alla dimostrazione sperimentale della soluzione proposta. Inoltre, tutti i risultati sono riportati su un sito web pubblico sviluppato proprio per proporre (esemplificare)
con “dati reali” quanto teorizzato.

4.1.

Potenziale regionale per apparati di accumulo energetico

Per quanto riguarda le soluzioni di storage, nel breve/medio orizzonte l’unica tecnologia di accumulo ritenuta
fattibile per l’area dell‘Alto Milanese è rappresentata dagli accumuli elettrochimici; mentre, sul lungo periodo è
piuttosto pretenzioso identificare la tecnologia più promettente. Considerando applicazioni di elettro-mobilitá,
il modello di implementazione propsoto si basa su un semplice processo di ricarica in cui gli utenti finali ricevano informazioni sui loro comportamenti energetici, e sulle tariffe energetiche; la raccolta e la valutazione
di tali informazioni viene lasciata agli utenti stessi, l’obiettivo è quindi quello di promuovere una maggiore
consapevoilezza del servizio ed una misura tecnicamente corretta dell’efficenza correlata a comportamenti
differenti, ovvero, con obiettivi educativi. Di fatto, sará il comportamento degli utenti che determinerá il reale
impatto, piú o meno significativo, della mobilitá elettrica sul sistema elettrico, ovvero l’infrastruttura è, oggi, e
si propone che rimanga, in futuro, al servizio dell‘utente.
Nell’ambito del progetto AlpStore, al fine di stimare le potenziali applicazioni delle soluzioni di accumulo
elettrochimico, una serie di analisi tecniche sono state sviluppate assumendo alcune ipotesi di riferimento
(ovvero sono stati enucleati alcuni servizi/regolazioni che i sistemi di accumulo potrebbero fornire, e rispetto
a tali servizi se ne è stimato il mercato potenziale):
• scenario a brevissimo termine: si è ipotizzato che ogni impianto fotovoltaico sia tenuto a fornire il servizio
di regolazione della frequenza primaria come una centrale elettrica tradizionale (cioè deve fornire una
banda di regolazione pari a ± 1,5% della potenza nominale) - servizio obbligatorio e non remunerato;
• scenario a breve termine: si è ipotizzato che ogni impianto fotovoltaico sia tenuto a fornire una regolazione di frequenza primaria come una centrale convenzionale (cioè deve fornire una banda di regolazione
pari a ± 1,5% della potenza nominale), ma anche una banda di regolazione supplementare (fino a 5 %
della potenza nominale), in questo caso si è prospettata una remunerazione del servizio;
• scenario di medio termine: si è ipotizzato che ogni impianto fotovoltaico possa essere accoppiato ad
una soluzione di storage con l’obiettivo di modulare la sua produzione, così da soddisfare un piano di
produzione e di contribuire al bilancio energetico della rete (il servizio si prospetta che sarà remunerato
rispetto ad una tariffa di mercato).
Applicando tali ipotesi all’area Legnano, considerando che nell‘anno 2012 risultavano operativi circa 5,5
MW di impianti fotovoltaici; la procedura di pianificazione proposta in questo caso studio ha quantificato una
disponibilità incrementale per ulteriori 10 MW, sempre riferiti alla fonte solare, risultata essere la più adatta
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rispetto alle caratteristiche energetiche del territorio.In tale scenario, applicando le tre ipotesi sopra delineate,
ne risultano i potenziali di mercato riportati in Tabella 2; la tabella consegue dai confronti intercorsi nell’ambito
del progetto con esperti nel campo dell’energia, con i decision maker e con le pubbliche amministrazioni, a
delineare una stima temporale degli scenari delineati (tabella 3).
Tabella 2: Mercato potenziale per accumulo elettrochimico nell’area di Legnano
Scenario

Brevissimo termine

Breve termine

Medio termine

Integrazione con impianti esistenti

83 kW / 26 kWh

275 kW / 275 kWh

550 kW / >55 kWh

Integrazione con 10MW di nuova
gen.

150 kW / 38 kWh

500 kW / 500 kWh

1000 kW / >100 kWh

Tabella 3: Stima di percorsi di integrazione di tecnologie di accumulo
Scenario

Brevissimo termine

Breve termine

Medio termine

Valutaz. dell’orizzonte temporale

> 1 anno

> 2 anno

> 3/4 anno

Integrazione con impianti esistenti

Non fattibile

Fattibile se supportato da incentive
economici

Fattibile se supportato
da incentive economici

Integrazione con 10MW di nuova
gen.

Fattibile

Fattibile

Fattibile

4.2.

Sviluppi futuri

Per quanto riguarda il quadro dell‘Alto Milanese, le autorità amministrative e gli operatori del settore energetico hanno collaborato al fine di costruire un nuovo modello energetico. In particolare, diverse azioni divulgative sono state attivate al fine di promuovere un comportamento proattivo di tutti gli attori.
Grazie all’azione pilota TEAM, diversi input circa un modello energetico “efficiente” per l’area dell’AltoMilanese
sono ora disponibili. Di fatto, la città di Legnano è stata selezionata come applicazione dimostrativa, utile ad
essere poi estesa a tutti i comuni della zona Alto Milanese. In particolare, nel territorio di Legnano, l’obiettivo
è stato quello di proporre un nuovo modello energetico capace di promuovere un’efficentamento energetico
in aree industriali (appunto tipiche nel territorio in analisi). Alcune di questa aree sono oggi in disuso e devono
essere riqualificate, altre sono attive, ma richiedono un miglioramento dell’efficienza o una riduzione di emissioni di anidride carbonica.
La riqualificazione delle aree industriali dismesse (e non) implica, anche, la riqualificazione dei sistemi energetici. Tuttavia, al fine di garantire la praticabilità di nuovi modelli energetici, è fondamentale che i cittadini
siano disposti ad accettare le nuove tecnologie/infrastrutture proposte e, ancor più, i comportamenti energetici che queste richiedono (si pensi al caso della elettromobilitò).
Il grande valore aggiunto avuto dalla scelta di promuovere l’azione pilota nella zona Alto Milanese, è rappresentato dalle competenze „storiche“ disponibili in tale area, sia a livello industriale che a livello amministrativo, rispetto a tali competenze si è quindi realizzato un sito web, con finalità dimostrative, in cui i risultati
del progetto sono strutturati sia rispetto ad un visitatore generico (senza particolari background tecnici) sia,
appunto, rispetto agli esperti del settore (http://62.149.217.122/AlpStore).

4.3.

Trasferibilità ad altre regioni alpine

L’implementazione pilota TEAM rappresenta un esempio su piccola scala di un Virtual Power System atto a
gestire le risorse energetiche dell’area, ovvero a coprire al meglio il fabbisogno energetico e afornire servizi
ancillari al sistema elettrico (così da garantire la qualità ed affidabilità della fornitura). Lo stesso modello
può essere applicato ad altre aree, anche a livello transnazionale, che presentano disponibilitá di FER sul
loro territorio. Infatti, le sfide legate alla stabilità del sistema e alla qualità dell’energia sono comuni in tutto il
panorama europeo.
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