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RSE in sintesi

• è vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico;

• svolge attività di ricerca nel settore elettro-energetico finanziata con il
fondo per la Ricerca di Sistema (RdS) e da istituzioni comunitarie e
nazionali;

• agisce a supporto delle istituzioni (Mise, Regioni, Enti locali, ARERA);

• ha registrato nel 2017 un fatturato 36 milioni di euro;

• dispone di 320 dipendenti, di cui oltre 200 ricercatori.



RSE e la Ricerca di Sistema

• RSE agisce attraverso il fondo della Ricerca di Sistema (RdS);

• L’RdS garantisce l’indipendenza della ricerca nell’interesse generale;

• È data massima diffusione dei risultati a beneficio della collettività;

• I programmi di ricerca, definiti dal MiSE, sono focalizzati sulle seguenti aree di 
attività:

- Sviluppo sostenibile del sistema elettrico italiano e delle infrastrutture collegate;

- Impiego efficiente e sicuro delle fonti primarie di energia;

- Produzione, trasporto, distribuzione e  utilizzo efficiente dell’energia negli usi finali.
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Scenari del sistema energetico
Efficienza energetica
Sviluppo e Sicurezza delle Reti

Materiali per l’energia
Produzione da Rinnovabili
Controllo delle Reti Attive
Accumulo di Energia

Tecnologie per le Reti 
ICT, Sicurezza Informatica
Diagnostica Componenti di Rete

Clima e Meteorologia
Qualità dell'Aria
Risorse Energetiche e Territorio
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Struttura organizzativa
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Attività di RSE nell’ambito dell’autoconsumo

Più specificamente, RSE svolge progetti di ricerca attinenti l’autoconsumo:

• produzione da fonti rinnovabili (fotovoltaico, biomasse);

• piccola-media produzione di calore (microCHP, solar cooling, pompe di calore);

• accumulo di energia elettrica e termica;

• previsione a breve termine (ore/giorni) della produzione da FER;

• previsione e gestione attiva della domanda di energia;

• gestione e controllo di microreti, in isola e/o connesse alla rete principale;

• aggregazione di piccola generazione, accumulo e consumo per offrire servizi al
sistema, incluso «V2G»;



Autoconsumo
Aspetti tecnologici
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Autoconsumo in un sistema de-carbonizzato

In accordo con gli obiettivi di de-carbonizzazione, è già oggi evidente il trend di 
sostituzione della generazione da fonti fossili con la generazione distribuita (GD), 
prevalentemente a fonti rinnovabili.

Una parte, tipicamente 20 ÷ 30 %, dell’energia prodotta dalla GD viene 
autoconsumata istantaneamente dai «prosumer».

In base a studi e sperimentazioni, anche di RSE, sono tecnicamente fattibili 
forme più ampie ed evolute di autoconsumo:

• Sistemi di distribuzione chiusi;

• Condomini elettrici;

• Comunità dell’energia;

e tali soluzioni possono generare benefici per il sistema  e quindi per la 
generalità degli utenti.

La loro realizzazione necessita il superamento di alcune barriere 
legislative/regolatorie (essenzialmente, autorizzare configurazioni «molti a 
molti»).
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Microreti

Definizione IEEE:

«gruppo di carichi interconnessi e di risorse energetiche distribuite, all’interno di 
un ben definito perimetro elettrico, che opera come un’unica entità controllabile 
rispetto alla rete»

Elementi costituenti una microrete:

• unità di produzione di energia elettrica, eventualmente di co-produzione di 
più vettori energetici, che sfruttino opportunità locali (fonti rinnovabili, 
prossimità degli utenti);

• unità di consumo;

• preferibilmente, sistemi di accumulo di energia;

• infrastrutture di connessione energetica fra unità di produzione, accumulo e 
consumo all’interno della microrete, e fra la microrete stessa e le reti esterne;

• sistemi di automazione: comunicazione, misura, monitoraggio, protezione, 
previsione di carico e di produzione, regolazione di tensione, gestione ottimale 
dei flussi in relazione a un obiettivo che potrà essere energetico, economico
e/o ambientale.
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Generazione distribuita

Fotovoltaico: tecnologia più significativa (abbondanza 
della fonte, maturità, basso costo, basso impatto 
ambientale, integrabilità negli edifici, scalabilità).

Biomassa legnosa (anche in cogenerazione)
Biogas (anche in co-produzione EE - calore -
biometano)
Mini eolico
Mini-idroelettrico

Piccola e microcogenerazione: anche quando 
usa gas naturale, emissioni di CO2 - 20 ÷ 30 % 
rispetto a produzioni separate.

Sono tutte tecnologie disponibili, con margini 
di miglioramento economico e/o ambientale. 
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Elettrificazione dei consumi

Oltre ai tradizionali usi dell’energia elettrica, cresce la presenza di:

Pompe di calore, tipicamente reversibili 
(riscaldamento/raffrescamento)

Veicoli elettrici
(SEN: 5 milioni di auto 
elettriche al 2030)

Sono tecnologie commerciali, la prima matura, la seconda migliorabile (costi, 
autonomia).
Entrambe le tecnologie, per le loro caratteristiche:
• inerzia termica degli edifici nel caso delle PdC;
• modulabilità e differibilità della ricarica dei veicoli;
favoriscono la gestione del carico elettrico, e quindi un più elevato autoconsumo
dell’energia da fonti rinnovabili non programmabili.
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Sistemi di accumulo

Elevato autoconsumo  il ruolo dell’accumulo di energia è evidente

Per applicazioni distribuite, la tecnologia prevalente è la Batteria.

Esistono soluzioni commerciali, di tutte le 
taglie (dai kW ai MW)
Intense attività di R&D sono in corso per: 
compattezza, economicità, durata, 
sicurezza, sostenibilità.

Di rilievo anche l’accumulo termico, a più basso costo
Ove il vettore elettrico produce calore (pompe di calore) può sostituire l’accumulo 
elettrico.

Elemento innovativo: sfruttamento dei veicoli elettrici anche come accumulo di 
energia per 1) singolo utente, 2) “comunità dell’energia”, 3) sistema elettrico 

(“Vehicle to Grid”).
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Automazione delle microreti (Smart Grids)

Affidabilità ed efficienza ad una microrete richiedono:

• monitoraggio;
• controllo di tensione e frequenza;
• previsione di domanda e di produzione;
• gestione dei carichi e degli accumuli.

Esistono in vari Paesi numerosi esempi di microreti, con generazione da 
rinnovabili o mista, accumulo, gestione dei carichi.

Casi più tipici: aree con rete principale assente o poco affidabile.

La sfida: sistemi affidabili a costi sempre più bassi fattibilità di microreti
formate da numerosi utenti piccoli (anche domestici).
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Il ruolo dei contatori 2G
L’installazione (oggi ≈20 %) dei contatori intelligenti di seconda generazione (Smart 
Meters 2G) favorisce lo sviluppo di microreti, con elevate quote di autoconsumo, 
come pure altre opzioni di coinvolgimento degli utenti finali.

In particolare sarà possibile:

• accertare la contemporaneità  dei flussi rilevati da contatori di produzione e  di 
consumo per unità legate da contratti di vendita di energia o all’interno di 
comunità dell’energia;

• usufruire di prezzi dinamici in base a misure al quarto d'ora;

• attivare un servizio V2G, mediante aggregazioni di utenti anche di piccola 
potenza, in grado di partecipare al mercato del dispacciamento. Questa opzione, 
già consentita dalle delibere ARERA 300/2017 e 422/2018 sulle «UVAM», per 
essere pienamente sfruttata richiederebbe lo sgravio degli oneri sull’energia 
prelevata, accumulata e poi reimmessa in rete.

Va precisato che la disponibilità dei contatori 2G non è indispensabile, si può 
sopperire con misuratori ad hoc con modesto aggravio di spesa.
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Autoconsumo
Effetti sul sistema elettrico
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Partecipazione delle rinnovabili ai servizi ancillari

Le delibere «UVAM» hanno aperto il Mercato dei Servizi di Dispacciamento a 
piccole-medie unità di produzione, consumo e accumulo, e a loro aggregati (taglia 
minima 1 MW).

Circa 600 MW già operanti, soprattutto piccole-medie unità di generazione 
programmabili.

Quale possibile contributo dalle Fonti Rinnovabili non Programmabili?

Esempio: per un impianto fotovoltaico puro la partecipazione a MSD, 
tecnicamente possibile, non avrebbe senso energetico ed economico. Si 
rinuncerebbe a produrre una quota di energia a costo nullo e a zero emissioni.

Sarebbe invece fattibile e potenzialmente conveniente nel caso di impianti 
fotovoltaici con idonei sistemi di accumulo.

La sperimentazione in corso sulle UVAM può consentire di acquisire esperienza.

Lo sviluppo di batterie meno costose e di software di gestione più sofisticati 
favorirà la convenienza di queste soluzioni.

17



Benefici dell’autoconsumo per il sistema 
(reti di distribuzione)

Benefici del “consumo di prossimità” (autoconsumo in una comunità 
geograficamente delimitata) per la rete di distribuzione:

Minori perdite di energia in rete: consumo in contemporaneità con 
produzione minori flussi di energia in immissione/prelievo minori 
perdite.

Riduzione rischio di congestioni (ad esempio per picchi estivi): riduzione 
dei flussi nelle reti minore rischio.

Minori necessità di potenziamenti di rete: dove il carico aumenta (nuovi 
insediamenti) o cresce la generazione distribuita, il distributore deve 
investire in potenziamenti maggiori oneri di rete per gli utenti. Alta 
frazione di autoconsumo  riduzione o rinvio degli investimenti.

18



Benefici dell’autoconsumo per il sistema 
(trasmissione, dispacciamento)

Come per la distribuzione: incremento dell’autoconsumo minori
transiti di energia sulla rete di trasmissione minori perdite 
energetiche.

Oneri di dispacciamento: sostenuti dal TSO (TERNA), ricadono sulla 
bolletta elettrica. Su MSD TERNA si dota di servizi (riserva e 
bilanciamento) necessari per far fronte ad errori di previsione e a 
brusche variazioni di produzione/consumo.

L’autoconsumo riduce gli errori di previsione e tende a compensare 
localmente gli sbilanciamenti  TERNA ha minori necessità di 
riserva e di servizi di dispacciamento.
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Benefici dell’autoconsumo per il sistema.
Come condividerli con gli utenti ?

L’autoconsumo produce benefici per il sistema

Il consumo di prossimità annulla i costi di rete ? NO

La rete resta necessaria per:

• integrazione a produzione locale;

• riserva in caso di guasti.

 I prosumers generano comunque costi di rete (ammortamenti e 
manutenzione), sia pure ridotti. 

In una logica “cost reflective”, esenzione totale dagli oneri di rete per chi fa 
autoconsumo non giustificata , in particolare non per la parte legata alla 
potenza di connessione.

I costi di rete dipendono sia dalla potenza impegnata, sia dai flussi di energia 
scambiati. È possibile definire un criterio razionale per suddividere gli oneri di 
rete fra potenza ed energia.
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Che rischi si corrono
Un’esenzione tout court dagli oneri, che non tenga conto ad es. di criteri 
«virtuosi» (produzione da FER e/o in CAR) rischia di innescare un circolo vizioso:

Una parte importante dei consumi è 
esente da oneri

La parte restante ha oneri eccessiviSempre più utenti in autoconsumo

Le risorse per gli investimenti e la manutenzione di rete scarseggiano il sistema 
può  risultare non più sostenibile.

Anche in un sistema fortemente de-carbonizzato, a parere di RSE il ruolo delle reti 
pubbliche resta essenziale. 

Uno studio RSE sulla “grid defection” (distacco totale dalla rete elettrica di alcuni), 
mostra che l’opzione è perdente come costi, ma soprattutto che affidabilità e 
continuità del servizio resterebbero barriere quasi insuperabili a svantaggio 
dell’utente autosufficiente.
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Conclusioni
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Necessità di ricerca e innovazione (1/2)

L’esame delle tecnologie attuali porta a concludere che forme evolute di
autoconsumo sono oggi tecnicamente fattibili. Resta l’opportunità di favorire la
ricerca e l’innovazione su alcuni temi quali:
• Generazione da rinnovabili a basso costo e sempre più

prevedibile/programmabile, a basso impatto ambientale anche locale;
• Accumulo di energia elettrica e termica compatto, a più basso costo, con

recupero/riutilizzo a fine vita di materiali e componenti;
• Prodotti e sistemi più efficienti nell’uso finale;
• Metodi di previsione e gestione dei flussi di energia e HW/SW di

monitoraggio e comunicazione.
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Necessità di ricerca e innovazione (2/2)

Le modalità di dispiegamento sul campo di tali tecnologie possono risultare
economicamente convenienti, in funzione delle regole che verranno adottate e
dell’effettivo potenziale delle fonti energetiche disponibili sul territorio, attraverso
meccanismi come Sistemi Distribuzione Chiusi, Condominio Elettrico, Energy
Communities. Le regole debbono essere valutate attraverso apposite analisi di
impatto regolatorio, mentre gli schemi di funzionamento e i modelli di business
devono essere preventivamente testati in sperimentazioni pilota.

RSE resta a disposizione, oltre che per continuare le azioni di studio e ricerca
sulle singole tecnologie energetiche, per fornire supporto al legislatore e agli
organi tecnici in merito alle analisi what if sugli scenari configurabili per le misure
ipotizzate sul sistema elettrico ed energetico.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Attività sperimentali in corso

Prototipo di sistema fotovoltaico 

ad alta concentrazione

Diagnostica dell’invecchiamento 

di moduli fotovoltaici 
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Attività sperimentali in corso (segue)

Impianto pilota per la produzione di biometano
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Attività sperimentali in corso (segue)

Microrete sperimentale di Bassa Tensione
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Alcune pubblicazioni RSE
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