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Onorevoli Presidenti, Gentili Senatrici, Onorevoli Senatori,
grazie per l’invito a rappresentare in questa sede istituzionale il contributo che l’Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA può fornire all’espressione
dei pareri da parte della competente Commissione Parlamentare nell'ambito dell'esame dell'affare
assegnato n. 59 sul sostegno alle attività produttive mediante l’impiego di sistemi di generazione,
accumulo e autoconsumo di energia elettrica, anche alla luce dell’accordo, raggiunto a giugno tra
Consiglio e Parlamento europeo, sulla proposta di direttiva per la promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili, che indirizzerà le legislazioni degli Stati membri dal 2020 al 2030.
La missione dell’ENEA consiste nel contribuire alla competitività e allo sviluppo sostenibile del
Sistema Italia attraverso attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di agenzia a supporto della
Pubblica Amministrazione, delle imprese, con particolare riguardo alle PMI, e ai cittadini. L’Agenzia è
organizzata in quattro Dipartimenti che sviluppano ricerca, innovazione tecnologica e servizi tecnici
avanzati nei settori delle tecnologie energetiche, dell’efficienza energetica, della sostenibilità dei
sistemi produttivi e territoriali, della fusione e della sicurezza nucleare.
Con riferimento agli aspetti energetici, attraverso il Dipartimento Tecnologie Energetiche ENEA
promuove l’innovazione nei settori delle fonti di energia rinnovabili (solare termico e termodinamico
con sistemi di accumulo, fotovoltaico, bioenergie, bioraffineria per la produzione di energia e
biocombustibili) e delle tecnologie per l’efficienza energetica e gli usi finali dell’energia (Smart Cities
ed uso razionale dell’energia, mobilità sostenibile e trasporto, uso sostenibile dei combustibili fossili e
cicli termici avanzati, idrogeno e celle a combustibile, accumulo di energia per applicazioni mobili e
stazionarie, Smart Grids, robotica e ICT). L’obiettivo strategico è quello di contribuire alla
diversificazione, nel medio-lungo termine, delle fonti energetiche e, nel contempo, alla massima
riduzione delle emissioni e della dipendenza energetica dalle fonti fossili, alla diffusione della lowcarbon economy, anche tramite l’ottimizzazione dell’utilizzo dell’energia.
Nello specifico di cui alla presente audizione, il Dipartimento Tecnologie Energetiche ENEA da
numerosi anni è impegnato nell’ambito del dominio tecnologico dei processi energetici “FonteUtilizzazione” svolgendo attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione secondo le seguenti traiettorie e
priorità tecnologiche:
-

tecnologie, componenti e sistemi avanzati per la produzione energetica e l’efficientamento degli
usi finali;

-

tecnologie avanzate per migliorare i rendimenti, ridurre l’impatto ambientale nella produzione
di energia e negli usi finali, favorire il mix ottimale di produzione e potenziare la sicurezza e
l’indipendenza nell’approvvigionamento energetico;

-

dispositivi e sistemi avanzati di conversione dell’energia da fonti rinnovabili o equiparabili alle
rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica (solare PV e CSP, biomasse, fuel

cell, solar cooling/heating ad assorbimento o con cicli ibridi, pompe di calore ad alta efficienza,
etc.) e per l’integrazione della generazione rinnovabile nelle reti elettriche di distribuzione, la
gestione flessibile e l’erogazione di servizi ancillari di rete;
-

tecnologie e sistemi di accumulo di energia nelle diverse forme e metodi per applicazioni mobili
e stazionarie (batterie avanzate a base di litio, supercondensatori elettrochimici ed altri metodi
alternativi);

-

tecnologie per la produzione di materiali adatti al miglioramento delle prestazioni dei dispositivi
e sistemi per l’energia;

-

tecnologie e sistemi ibridi (rinnovabile, fossile, accumulo) di produzione dell’energia per gli usi
finali nelle forme elettrica, termica e potenziale chimica;

-

tecnologie evolute e dispositivi “intelligenti” per migliorare la qualità, l’affidabilità, la
flessibilità del servizio offerto, ridurre i costi di gestione, e ottimizzare lo scambio di dati e
informazioni per il controllo e la gestione della rete (Smart Grid);

-

strategie di gestione e controllo di reti energetiche integrate in presenza di impianti di
poligenerazione distribuita da fonte rinnovabile e sistemi di accumulo energetico;

-

tecnologie ICT per la smartizzazione del sistema energetico mediante il monitoraggio, controllo
e gestione del sistema energetico (sistemi di misura, comunicazione, trasmissione ed
elaborazione dati, calcolo scientifico, reti ad alte prestazioni, cloud computing, etc.);

-

soluzioni impiantistiche per l’elettrificazione di comunità isolate (isole minori);

-

ricerca e sviluppo tecnologico sui diversi aspetti delle filiere di produzione dei biocarburanti,
con particolare riferimento a quelli che nella normativa europea di settore vengono definiti
“biocarburanti avanzati”, come il biometano e i biocarburanti liquidi di seconda generazione
ottenuti con diversi processi di conversione da biomasse lignocellulosiche, e sull’utilizzo di
elettricità e/o idrogeno da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.

Sostegno alle attività produttive mediante l’impiego di generazione, accumulo e autoconsumo di
energia elettrica alla luce degli obiettivi Europei previsti al 2030 sul tema dell’energia da FER

Contributo ENEA

1.

Premessa

La consapevolezza, ormai diffusa a livello globale, che gli investimenti sulle fonti energetiche
rinnovabili (FER) rappresentano non più una scelta di ideologia ecologista, ma una vera e propria
necessità energetica e un’importante opportunità di crescita e di sviluppo economico, ha fatto da traino,
negli ultimi anni, all’aumento del numero di installazioni di impianti di produzione da FER e della loro
integrazione in rete, anche alla luce del processo di transizione in atto del sistema energetico Europeo.

L’Unione Europea (UE) si pone da tempo tra i leader mondiali nella promozione e nello sviluppo
delle FER, svolgendo un ruolo di primo piano nel contrastare i cambiamenti climatici, favorire la
transizione verso un’economia eco-sostenibile a basse emissioni di carbonio e stimolare una crescita
economica ad alto potenziale. Tra le principali priorità politiche della Commissione Europea vi è,
infatti, l’ambizione dell’UE di mantenere il suo ruolo di guida nella lotta contro il cambiamento
climatico e conquistare una posizione di leadership nel campo delle energie rinnovabili, che si traduce
nel duplice obiettivo di aumentarne l’integrazione nel sistema energetico attuale, e far sì che le imprese
europee siano le principali fornitrici dei componenti chiave delle tecnologie rinnovabili sia all’interno
che all’esterno della UE, contribuendo alla crescita economica e alla creazione di nuova occupazione.
In coerenza con queste priorità, nel novembre del 2016, mediante la definizione del Clean Energy
Package1, la Commissione Europea ha avviato un processo per la realizzazione di un’Unione
dell’Energia, che possa consentire a tutti i cittadini dell’UE di usufruire di energia sicura, sostenibile e
competitiva a prezzi accessibili. L’evoluzione del sistema energetico attuale, necessaria per poter
realizzare un obiettivo così ambizioso, passa attraverso la realizzazione di un sistema energetico
integrato a livello continentale, che si fondi sulla concorrenza e sull’uso ottimale delle risorse,
concretizzandosi, pertanto, nello sviluppo di un modello economico sostenibile.
Alla luce dell’accordo raggiunto nel giugno 2017 tra Consiglio e Parlamento Europeo, il
regolamento sulla governance dell’Unione dell’Energia, che costituisce un elemento fondamentale del
Clean Energy Package, è diventato un atto legislativo, volto a garantire il raggiungimento degli
obiettivi energetici e climatici dell’UE al 2030, ponendo particolare attenzione al decennio 2021-2030.
Tale atto definisce, inoltre, le regole e le modalità di collaborazione tra gli Stati Membri e tra questi e la
Commissione Europea, al fine di raggiungere gli ambizioni obiettivi al 2030, in materia di energia
pulita, inclusi quelli relativi alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica, nonché i target di lungo
termine fissati dall’UE in materia di emissioni di gas a effetto serra (GHG), che prevedono una
riduzione delle emissioni GHG del 33% entro il 2020 rispetto al 2005 e del 40% al 2030 rispetto ai
livelli del 1990 per tutte le attività economiche. Il target previsto del 40% al 2030 dovrà essere
conseguito attraverso una riduzione del 43% nei settori EU ETS (European Union Emissions Trading
Scheme), e del 30% nei settori non compresi nel sistema ETS (rispetto ai livelli del 2005).
Con riferimento ai consumi di energia, che rappresentano un fattore chiave per il perseguimento
degli obiettivi di riduzione di GHG definiti a livello comunitario, secondo le proiezioni rese note dalla
Commissione Europea nel EU Reference Scenario 2016 [EU Energy, transport and GHG emissions Trends to 2050], nel 2050, il settore residenziale e quello dei trasporti continueranno ad assorbire la
maggior parte dell’energia consumata, pari complessivamente al 60%. Con riferimento al mix
energetico, si evidenzia una graduale penetrazione dell’energia elettrica attesa da qui al 2050, che
passerebbe da un’incidenza del 20% al 2005 ad una del 28%, soprattutto a discapito del petrolio, la cui
penetrazione si ridurrebbe di circa di 10 punti percentuali (Figura 1).
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Figura 1 - Andamenti della domanda finale di energia per settore e combustibile
Come mostrato in Figura 1, i trasporti costituiscono i principali responsabili dei consumi energetici
e rappresentano anche il settore dove si sta registrando un’accelerazione del processo di
elettrificazione. Guardando invece al settore residenziale, ci si attende che, nel 2050, l’energia elettrica
sia in grado di soddisfare circa un terzo del suo fabbisogno energetico.
Al fine di raggiungere l'obiettivo relativo alle emissioni inquinanti e gli altri target previsti per il
2030 in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica, l’UE ha messo a punto un pacchetto di
politiche e misure, che copre tutti i settori dell’economia. A riguardo, uno strumento fondamentale è
proprio il nostro sistema di scambio delle emissioni ETS, in vigore dal 2005, che garantisce riduzioni
economicamente convenienti delle emissioni da grandi centrali elettriche, impianti industriali e
trasporto aereo in Europa. Una direttiva ETS rivista atta a conseguire l’obiettivo per il settore ETS è
entrata in vigore nell’aprile 2018; nel luglio 2016 la Commissione ha proposto due regolamenti sulla
condivisione degli sforzi (ESR - Effort Sharing Regulation) per la riduzione delle emissioni nel periodo
successivo al 2020 nei settori non compresi nel sistema ETS, tra cui i trasporti, l’edilizia e l’agricoltura,
che consentono agli Stati Membri di stabilire quali politiche implementare per raggiungere l’obiettivo
prefissato, offrendo anche diverse soluzioni flessibili sotto il profilo dei costi. In aggiunta, tale
regolamento istituisce dei meccanismi di controllo al fine di garantire che gli obiettivi a breve e lungo
termine siano raggiunti e che l’insieme delle azioni proposte costituisca un approccio coerente e
coordinato. Tra gli elementi costitutivi cardini dell’accordo del giugno 2017, vi è la definizione di una
traiettoria specifica per la promozione dell’utilizzo dell’energia rinnovabile, che stabilisce come target
vincolante al 2030 (da rivedere entro i prossimi cinque anni), il raggiungimento del 32% dell’utilizzo di
FER.
Sebbene l’UE abbia quasi completato l’intero pacchetto legislativo per l’attuazione del Climate
Energy Package 2030, risulta evidente che si tratta di un processo in itinere che necessita di ulteriori
interventi. Infatti, tale pacchetto fa parte della strategia a lungo termine adottata dalla UE, per dar vita
entro la metà di questo secolo, ad un’economia europea a basse emissioni di carbonio. Nel marzo del
2018, i leader dell’UE hanno chiesto alla Commissione di presentare una nuova strategia di lungo
periodo sulla riduzione delle emissioni di gas serra, che sarà illustrata prima della conferenza COP24
sui cambiamenti climatici che si terrà a Katowice, in Polonia, nel dicembre 2018.

Le strategie e le azioni necessarie per la transizione verso un modello energetico ecosostenibile
(decarbonizzazione) rappresentano una responsabilità condivisa tra l’UE e i suoi Stati Membri. Appare,
pertanto, evidente, alla luce delle considerazioni suddette, che la transizione verso un’economia ecosostenibile a basse emissioni di carbonio richiederà trasformazioni fondamentali nella tecnologia,
nell’industria, negli affari, nella finanza e, in definitiva, nella società nel suo complesso. Si tratta
indubbiamente di una sfida impegnativa e significativa, che rappresenta, anche, un’eccellente
opportunità per la crescita economica e occupazionale. A riguardo l’UE sostiene i governi e le diverse
parti interessate destinando una significativa quota della spesa comunitaria ad interventi e azioni per la
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici al
fine di fungere da propulsore per la sostenibilità energetica e di orientare gli investimenti lontano dalle
scelte “Business as usual” indirizzandoli verso azioni strutturate a sostegno di una profonda
decarbonizzazione.
Tuttavia, è chiaro che gli attuali livelli di investimento non sono sufficienti a determinare il
cambiamento economico globale necessario per il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine
stabiliti dall’Accordo di Parigi (COP 21). È, quindi, necessario un ulteriore sforzo a livello mondiale
per potenziare la correlazione tra i finanziamenti disponibili e le azioni per il clima e lo sviluppo
sostenibile.
A tal fine, la Commissione ha presentato nel marzo di quest’anno un ambizioso piano d’azione
dell’UE per finanziare la crescita sostenibile. Il piano di azione per la finanza sostenibile mira a
garantire che i fattori ambientali, sociali e di governance diventino elementi stabili delle decisioni di
investimento private. Le proposte della Commissione comprendono lo sviluppo di una tassonomia UE
unificata per i finanziamenti per il clima e la creazione di etichette UE per i prodotti finanziari verdi.
Inoltre, le politiche dell’UE in materia di clima ed energia prevedono diversi meccanismi
incentivanti al fine di orientare le imprese e i consumatori verso scelte ecosostenibili. Il pacchetto
“Clean Energy for All Europeans” mira a stabilire un quadro normativo che consenta agli operatori
economici di svolgere un ruolo attivo nella transizione verso un sistema energetico a basse emissioni di
carbonio, nonché a sostenere iniziative comunitarie sull’autoproduzione di energia, in particolare da
fonti rinnovabili.
La società civile, nel frattempo, dovrà essere parte attiva del dibattito e del percorso di
cambiamento al fine di contribuire al processo decisionale dell’UE in materia di clima ed energia
attraverso vari meccanismi di sovvenzione e finanziamento dell’UE, tra cui H2020, il programma LIFE
e il partenariato europeo per l’innovazione sulle città e le comunità intelligenti. In particolare, l’UE
sostiene lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio in ogni fase del processo: ricerca e
innovazione, attraverso il programma H2020; dimostrazione, attraverso il programma NER300, che
sarà seguito da un nuovo Fondo per l’innovazione dopo il 2020; e finanza privata, attraverso strumenti
quali la Finanza europea per gli innovatori (InnovFin) e il Fondo europeo per gli investimenti strategici
(FEIS). Per il bilancio dell'UE nel 2021-2027, la Commissione Europea ha proposto un nuovo
programma di ricerca e innovazione, Horizon Europe (FP9), di quasi 100 miliardi di euro, per sostenere
ricerca e innovazione anche nel settore della decarbonizzazione energetica.
In conclusione l’evoluzione internazionale dovuta agli accordi di Parigi (COP21) e alle normative
europee contenute nell’ambito del Winter Package, impone un impegno congiunto, a livello di singola

nazione, sulle tematiche energetiche-ambientali e sulle politiche e strategie da attuare. Il
raggiungimento degli obiettivi europei, vincolanti per gli Stati membri, di riduzione entro il 2030 delle
emissioni climalteranti nell’UE del 40% rispetto ai livelli del 1990, di incremento del 27% della quota
minima di dispacciamento energetico da FER e di miglioramento del 27% dell’efficienza energetica, si
baserà sulle politiche energetiche adottabili, su scala nazionale, per la decarbonizzazione
dell’approvvigionamento energetico e la crescita sostenibile. L’UE ha elaborato obiettivi per il 2020,
2030 e 2050 finalizzati al raggiungimento del traguardo della sicurezza energetica, della competitività e
della sostenibilità energetica, ambientale ed economica nell’ottica di una strategia di lungo termine.
In tale scenario un ruolo chiave per il perseguimento degli obiettivi comunitari fissati, sarà svolto
dai Piani energetici e climatici Nazionali dei singoli Stati Membri, che dovranno definire traiettorie
strategiche volte alla promozione dell’utilizzo delle FER e dell’efficienza energetica, la cui complessità
di implementazione, risiede principalmente nella numerosità dei soggetti coinvolti nell’intera filiera,
quali produttori, fornitori, utilizzatori, regolatori, etc., e nella necessità di sviluppare e immettere sul
mercato nuove tecnologie a basse emissioni di carbonio.
L’attuazione di adeguate politiche energetiche volte alla promozione dell’uso di FER, richiede
investimenti nei sistemi per l’energia, così come una continua attività di ricerca per lo sviluppo di
sistemi, dispositivi e tecnologie innovativi in grado di coniugare la sostenibilità ambientale con quella
economica, e perseguire una maggiore accessibilità alla risorsa rinnovabile.
Sviluppare tecnologie a basse emissioni di carbonio e portarle sul mercato è una delle maggiori
sfide da affrontare nel nostro tempo. Si tratta di un processo sfidante, impegnativo e costoso. Nella
maggior parte dei casi, i costi maggiori sono dovuti alla fase di dimostrazione. I rischi sono elevati,
quindi se da un lato è improbabile che il settore privato possa finanziare in toto i progetti dimostrativi,
dall’altro, il settore pubblico ha un potere di spesa limitato; la sfida consiste, pertanto, nel creare
meccanismi virtuosi di incentivazione economica e finanziaria che consentano la realizzazione di
progetti dimostratori e la diffusione su larga scala delle tecnologie e dei prodotti sviluppati.

2.

Posizionamento dell’Italia sulla promozione dell’uso dell’energia da FER

In Italia, nell’ultimo decennio, è stata messa in atto una politica di incentivazione economica per
stimolare la transizione energetica verso un sistema più efficiente e meno dipendente dall’importazione
di fonti estere, in cui un ruolo rilevante è sicuramente svolto dall’utilizzo delle FER. Le direttive per la
liberalizzazione e la creazione dei mercati europei dell’energia elettrica ed il gas hanno mutato
profondamente il settore energetico, sia nell’assetto istituzionale che nel suo funzionamento.
Il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto
dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e
il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al
2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia
e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. La Direttiva 2009/28/CE assegna all’Italia due
obiettivi vincolanti in termini di quota dei consumi finali lordi di energia coperta da FER al 2020:





un obiettivo complessivo secondo cui la quota dei consumi finali lordi di energia da coprire al
2020, mediante l’utilizzo di FER nei settori elettrico, termico (riscaldamento e raffreddamento)
e trasporti, deve essere almeno pari al 17%.
un obiettivo trasporti secondo cui la quota rinnovabile dei consumi del settore dei trasporti deve
essere almeno pari al 10% del consumo finale di energia in tale settore.

Come per gli obiettivi al 2020, quelli per il 2030 si basano sul PIL pro capite relativo di ciascuno
Stato Membro al fine di garantire equità: infatti, gli Stati Membri a reddito maggiore hanno obiettivi
più elevati.
Il target dell’Italia è ridurre le emissioni del 33% entro il 2030 rispetto al 2005. Per il
raggiungimento di questo obiettivo è necessario che tutti i settori (produzione di energia, industria,
trasporti, edifici, edilizia e agricoltura) diano il loro contributo in funzione delle rispettive potenzialità
economiche e tecnologiche.In tale contesto, un ruolo chiave sarà certamente svolto dalle fonti di
produzione di energia e dallo sviluppo di tecnologie e dispositivi innovativi per l’efficientamento del
loro utilizzo e per l’integrazione nelle reti elettriche.
In Italia, il fabbisogno di energia elettrica nel 2017, pari a 320,5 TWh (+2,0% rispetto al 2016), è
stato soddisfatto per l’88,2% da produzione nazionale (282,8 TWh: +2,0% rispetto al 2016) al netto dei
consumi dei servizi ausiliari e dei pompaggi e per la restante quota (11,8%) da importazioni nette
dall’estero (37,8TWh) con un aumento del 2,0% rispetto al 20162.
La produzione nazionale lorda, pari a 295,8 TWh (produzione netta di 285,3 TWh con un
incremento del 2% rispetto all’anno precedente), è stata coperta per il 70,8% dalla produzione
termoelettrica che continua a registrare un incremento positivo (209,5 TWh: +5,0% rispetto al 2016),
per il 12,8% dalla produzione idroelettrica (38,0 TWh) che è diminuita del 14,1% rispetto al 2016 e per
il restante 16,3% dalle fonti geotermica (6,2 TWh: -1,4%), eolica (17,7 TWh: +0,3%) e fotovoltaica. In
particolare, il fotovoltaico è cresciuto significativamente rispetto al 2016 (24,4 TWh: +10,3%) anno in
cui, per la prima volta, si era registrata una diminuzione del 3,7% rispetto al 2015.
La produzione da fonti rinnovabili (bioenergie, idrica, eolica, fotovoltaica e geotermica) è
complessivamente diminuita del 3,8%, attestandosi a un valore di 103,9 TWh e con una incidenza sul
consumo interno lordo di energia elettrica, al netto degli apporti di pompaggio, pari al 31,3% (nel 2016
era il 33,2%). La quota che spettava all’Italia per il 2020, pari al 26,4%3 di elettricità rinnovabile
utilizzata, è stata già raggiunta nel 2012, quando la produzione elettrica da FER è risultata pari al
27,1% del consumo interno lordo, come mostrato in Figura 2.
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Fonte MiSE, Piano d’Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN), Giugno 2010.

Figura 2 - Copertura percentuale rinnovabili elettriche sul consumo interno lordo
(Elaborazione da dati fonte TERNA)
Nel dettaglio, la contrazione delle FER registrata nel 2017 rispetto al 2016, ha interessato quasi
esclusivamente la fonte idroelettrica (bioenergie: -0,7% con 19,4 TWh prodotti) che è stata in parte
compensata dal significativo incremento della fonte fotovoltaica.
Nel 2017 i consumi totali di energia elettrica, che hanno registrato rispetto al 2016 un incremento
in tutti e quattro i settori (industriale: + 2,3%; terziario: +1,9%; domestico: +1,8%; agricolo: +7,6%),
sono aumentati complessivamente del 2,2% attestandosi a 301,9 TWh. Infine si registra un aumento
degli autoconsumi, attestati a 28,2 TWh, con una variazione pari a +6,2% rispetto al 2016.
In termini di potenza installata, al 31 dicembre 2017 la potenza efficiente lorda di generazione è
risultata pari a 117,1 GW, in linea con il dato del 2016, in quanto l’entrata in esercizio di nuovi
impianti, anche termoelettrici di piccola taglia ha compensato le grandi dismissioni nel parco di
generazione tradizionale, mentre la potenza efficiente netta di generazione è risultata pari a 114,2 GW,
con un incremento di 79 MW, pari a +0,1% rispetto al 2016. In particolare, la potenza termoelettrica
tradizionale pari a 61,6 GW ha registrato, rispetto al 2016, una flessione di 800 MW, con una riduzione
del parco termoelettrico tradizionale pari a 1,3%, mentre si è avuto un incremento della capacità delle
fonti rinnovabili quali il fotovoltaico (+399 MW; +2,1%), l’eolico (353 MW; +8,0%) e l’idroelettrico
(128MW; +0,6%) (Figura 3).
Nelle figure 4 e 5 sono riportate, rispettivamente, la variazione registrata negli anni 2015/2016
della capacità lorda installata per tecnologia (GW), il cui trend è simile per gli anni 2016/2017, ed il
bilancio elettrico nazionale (Fonte TERNA).

Figura 3 - Dati statistici sull’energia elettrica (elaborazione da fonte TERNA)

Figura 4 - Variazione registrata negli anni 2015/2016 della capacità lorda installata per
tecnologia (GW)
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Figura 5 - Bilancio elettrico 2017 (Fonte TERNA)
Sulla base di questi dati, si può quindi affermare che le FER hanno ormai acquisito un ruolo di
primo piano nel sistema energetico nazionale, confermandosi una componente centrale dello sviluppo
sostenibile del Paese e uno strumento chiave per ottenere una decarbonizzazione profonda del sistema
energetico ed economico. Infatti, il rapporto 2017 del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) contiene
una doppia buona notizia: il 17,6% dei consumi totali (elettricità, termico e trasporti) è arrivato da fonte
rinnovabile, superando per il quarto anno il target europeo. Inoltre, il costo complessivo si è ridotto di
circa 2 miliardi per effetto della fine di alcuni programmi di sostegno che non hanno avuto però effetti
su un settore ormai solido.
A rafforzare questo quadro, vi è anche la Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN 2017)4, che
delinea le scelte di fondo e definisce le priorità d’azione, per favorire una crescita sostenibile attraverso
un miglioramento sostanziale della competitività del sistema economico italiano soprattutto sui mercati
internazionali, attraverso la riduzione del costo dell’energia e l’innovazione tecnologica dei dispositivi
e sistemi prodotti dalle industrie nazionali.
In generale gli obiettivi prioritari definiti dalla SEN promuovono la decarbonizzazione del sistema
energetico attraverso politiche indirizzate:

4

Strategia Energetica Nazionale 2017, http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Testo-integraleSEN-2017.pdf

-

alla riduzione dell’utilizzo di risorse fossili;
all’attuazione di misure specifiche per l’incremento della produzione di energia pulita da FER
(senza incentivi);
alla diversificazione delle rotte e delle fonti di approvvigionamento;
allo sviluppo competitivo di nuove tecnologie di produzione (FER e CCGT - Combine Cycle
Gas Turbine);
al potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture di rete;
alla promozione dell’efficienza energetica in edilizia e nei trasporti;
all’elettrificazione dei consumi domestici e dei trasporti.

In particolare la SEN promuove ulteriormente la diffusione delle tecnologie rinnovabili,
prevedendo di raggiungere, entro il 2030, il 28% di utilizzo di FER sui consumi energetici complessivi.
Più specificamente per il settore elettrico, la percentuale di rinnovabili sui consumi elettrici dovrebbe
raggiungere il 55,0% nel 2030 rispetto all’attuale 31,3%.
Sebbene le strategie e le azioni pianificate e intraprese per raggiungere gli obiettivi UE 2020 in
materia di clima ed energia stanno dando un significativo contributo allo sviluppo delle FER, ci sono
ancora ostacoli/difficoltà da affrontare, se guardiamo agli obiettivi 2030 e oltre. Ad esempio,
l'integrazione di fonti rinnovabili nei sistemi energetici comporta ancora molte sfide, in particolare la
necessità di bilanciare l’offerta e la domanda di energia elettrica, per garantire la stabilità della rete e la
sicurezza dell’approvvigionamento. Tuttavia, lo sviluppo di opzioni e soluzioni tecnologiche per lo
stoccaggio dell’energia (come le batterie, l’idrogeno, il gas sintetico, etc.) e di tecnologie avanzate ed
abilitanti per le applicazioni nelle reti intelligenti (Smart Grid) consentiranno di accelerare il processo
di smartizzazione delle reti energetiche integrate, favorendo il processo di decarbonizzazione
dell’economia nazionale e Europea.
Nell’ambito del processo di transizione verso un nuovo scenario e modello energetico, sempre più
fondato sulle fonti rinnovabili, sulla generazione distribuita e sul crescente utilizzo del vettore elettrico,
al fine di abilitare l’integrazione in rete di quantità sempre crescenti di FER, è necessario sviluppare
tecnologie e servizi competitivi e innovativi, e, allo stesso tempo, definire nuove metodologie e
strategie di pianificazione delle reti. In particolare, in tale contesto, le sfide principali riguardano la
valorizzazione della generazione da FER, facilitando l’autoconsumo e l’istituzione di comunità
energetiche rinnovabili, l’adeguamento delle reti elettriche, che, in un’ottica di Smart Grid, favoriscano
l’integrazione delle FER mediante l’impiego di sistemi di accumulo nonché la promozione del ruolo
attivo dell’utente finale. Quest’ultimo, sia nel ruolo di prosumer che di consumer, assume
un’importanza strategica per l’integrazione in rete delle fonti rinnovabili, partecipando, in maniera
attiva, alla gestione dell’intero sistema energetico.
Con riferimento a tali azioni, è opportuno evidenziare che, nel contesto Europeo ed Internazionale,
l’Italia riveste un ruolo di primo paino ed ha già raggiunto ottimi risultati. Nel corso della COP21 di
Parigi, l’Italia ha aderito all’iniziativa multilaterale di Mission Innovation e, in tale contesto, svolge un
ruolo di co-leadership nell’ambito dell’Innovation Challenge dedicata alle Smart Grids che affronta
gran parte delle tematiche descritte sopra, e partecipa, in maniera attiva, alla Challenge dedicata allo
sviluppo di sistemi che consentano l’accesso alle comunità off-grid alle FER. Inoltre, sempre con
riferimento al tema delle Smart Grid, l’Italia coordina il Joint Programme on Smart Grids della
European Energy Research Alliance (EERA) che riunisce i più importanti centri di ricerca pubblici

europei e università, per la condivisione di risultati e informazioni del settore e l’utilizzo delle relative
infrastrutture di ricerca anche in collaborazione con gli stakeholder europei di settore. Sempre a livello
Europeo, l’Italia partecipa attivamente all’ETIP SNET, piattaforma che, includendo un elevato numero
di stakeholder europei ed esperti del settore, ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle tecnologie e
l’innovazione nell’ambito delle Smart Grids per la transizione energetica volta ad un utilizzo sempre
più diffuso delle FER.
Sulla base delle considerazioni esposte, si evidenzia, quindi, come in Italia il tema delle FER e
della loro integrazione nel sistema elettrico svolga un ruolo fondamentale nella crescita dell’economia
nazionale, sia come fattore della produzione teso ad incorporare innovazione per la riduzione del costo
del prodotto energia da FER e il miglioramento della qualità del vettore con cui è fornita l’energia
elettrica agli usi finali, sia come fattore di crescita capace di facilitare il conseguimento degli obiettivi
europei, definiti dalle agende strategiche e dalla direttive nazionali e comunitarie, per meglio coniugare
la sostenibilità ambientale, energetica ed economica, dare sostegno alle attività produttive e favorire il
percorso di transizione verso la Green Economy.
Assicurare quindi sistemi per l’energia più competitivi e sostenibili è una delle sfide più rilevanti
per il futuro del Paese. In tal senso, lo sviluppo delle fonti rinnovabili è oramai un fenomeno
irreversibile e sta riscontrando un sempre crescente interesse, generando anche maggiori investimenti,
da parte di tutti gli operatori, coinvolti a vario titolo e livello nell’Area di Specializzazione Energia,
contribuendo, di fatto, allo sviluppo di uno scenario futuro guidato dall’innovazione e dallo sviluppo di
nuove tecnologie, dispositivi e sistemi e caratterizzato dalla necessità di rendere le reti di trasmissione e
distribuzione dell’energia elettrica idonee ad una efficiente ed efficace integrazione di un numero
sempre maggiore di FER.
In questo scenario si rende necessario, a livello nazionale, allineare le politiche energetiche
previste dalla SEN, precedentemente descritte, a quelle di ricerca e sviluppo tecnologico ed industriale
definite dalla SNSI (Strategia nazionale di Specializzazione Intelligente), dal PNR (Programma
Nazionale della Ricerca), da Industria 4.0 al fine di contribuire al conseguimento di quanto da esse
previsto, rispondendo, nel contempo, agli impegni europei ed internazionali assunti (Energy Union,
SET-Plan, Pacchetto Clima-Energia al 2030, COP21, Mission Innovation).
A riguardo si evidenzia che i temi della promozione dell’utilizzo dell’energia da FER,
dell’accumulo energetico, dell’autoconsumo di energia elettrica e delle reti e microreti energetiche
risultano essere elementi cardine del Piano di Azione (PdA) del Cluster Tecnologico Nazionale Energia
(CTN Energia), che individua, tra le diverse Traiettorie Tecnologiche prioritarie, lo sviluppo delle
tecnologie per la conversione da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica, di
sistemi innovativi di pianificazione, esercizio, monitoraggio e controllo delle reti di trasmissione e
distribuzione dell’energia elettrica secondo il concetto di Smart Grid, e di sistemi di accumulo elettrico
con relativa integrazione in rete.
3.
La visione dell’ENEA sul tema della promozione dell’utilizzo delle FER nel settore
elettrico
Le attività di ricerca e sviluppo svolte da ENEA, in linea con le priorità in campo energia definite a
livello internazionale e nazionale, si inquadrano nell’ambito delle traiettorie tecnologiche orientate alla

diffusione delle FER, della generazione distribuita, e delle Smart Grid che rappresentano il principale
driver abilitante per un significativo incremento della penetrazione delle risorse energetiche distribuite
nelle reti di trasmissione e distribuzione ed in generale per l’evoluzione verso sistemi elettrici sempre
più flessibili ed intelligenti.
ENEA contribuisce a definire le scelte programmatiche in campo energetico attraverso: i) un
approccio multidisciplinare che integra diverse professionalità e specifiche competenze; ii) attività di
ricerca e sviluppo competitivo svolte con il supporto di un ampio patrimonio di infrastrutture,
laboratori, impianti, etc., distribuiti sul territorio nazionale; iii) sviluppo di tecnologie energetiche
avanzate, dispositivi e sistemi evoluti; iv) analisi sullo status energetico del paese e stime sui possibili
effetti delle diverse tecnologie nei vari scenari di sviluppo ipotizzabili.
Si fa presente che ENEA presiede e coordina il CTN Energia, che è una associazione riconosciuta
di soggetti pubblici e privati, di alta qualificazione, che opera sul territorio nazionale in settori quali la
ricerca industriale, la formazione e il trasferimento tecnologico nell’ambito dell’Area di
Specializzazione Energia. Il CTN Energia intende sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico
nazionale in tema di energia, con l’obiettivo di esaltare una visione più unitaria, di coniugare la
domanda di innovazione del settore industriale con l’offerta di innovazione proveniente dalle strutture
di ricerca del Paese per supportare, in una logica di inclusività di tutti gli attori operanti a vario titolo e
livello nel settore, il raggiungimento dei target previsti a livello europeo e nazionale in termini di
pianificazione della ricerca e di ricercare, sviluppare e maturare la prossima generazione di tecnologie e
servizi innovativi per l’energia, allo scopo di assicurare la reale affermazione di un nuovo modello
energetico sostenibile basato sulle FER, sulla generazione distribuita e sulle reti energetiche integrate.
Inoltre, ENEA coordina il progetto europeo H2020 INTERPLAN “INTEgrated opeRation
PLANning tool towards the Pan-European Network” che si propone lo sviluppo di tecnologie e
strumenti innovativi a supporto di un sistema elettrico sempre più interconnesso e sicuro, attraverso una
gestione coordinata e in sicurezza delle reti elettriche nazionali ed europee, per favorire la creazione di
un Sistema Energetico Europeo integrato, che è uno dei capisaldi delle politiche della Commissione
Europea. In particolare, il progetto si pone l’obiettivo di realizzare un database di reti elettriche
equivalenti (library) rappresentative delle possibili configurazioni di rete e delle interconnessioni, per
studiare le problematiche di gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione e delle relative
interfacce e sviluppare controlli innovativi per garantire la stabilità e la sicurezza, operando in modo
“integrato” e sui diversi livelli di tensione, partendo dalle reti in alta e altissima tensione, passando per
quelle in media e bassa fino ad arrivare agli utenti finali.
SemIn termini di sostegno alle attività produttive mediante l’impiego di sistemi di generazione,
accumulo e autoconsumo di energia elettrica da FER, alla luce degli obiettivi Europei previsti al 2030,
la visione strategica dell’ENEA è volta alle tematiche di ricerca discusse di seguito. Si elencano di
seguito alcune delle principali attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione condotte correntemente da
ENEA, nell’ambito di progetti e/o accordi di collaborazione e ricerca su scala regionale, nazionale ed
internazionale, afferenti all’Area di Specializzazione Energia.

3.1.1. Autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili

Oltre alla diffusione delle FER e della generazione distribuita, un altro elemento che assume
un’importanza rilevante nell’evoluzione del settore elettrico Nazionale ed Europeo, è caratterizzato dal
ruolo dell’utente finale, che sta cambiando da soggetto passivo ad oggetto attivo della rete in grado di
modificare il proprio profilo di carico in risposta ai cambiamenti di prezzo sul mercato e /o per offrire
servizi alla rete. Tale processo, di fatto basato su un nuovo rapporto consumatore-venditore, è legato
all’evoluzione in atto dell’intero sistema energetico, interessato da una serie di fattori quali
l’integrazione in rete delle FER e dei sistemi di accumulo diffusi, l’elettrificazione dei consumi, e la
modalità di accesso ai dati e alle informazioni mediante le nuove tecnologie di ICT (Information and
Communications Technology) e la digitalizzazione. Come tutte le innovazioni tecnologiche
rivoluzionarie che implicano profondi cambiamenti sociali, la rivoluzione digitale offre sia enormi
opportunità che sfide impegnative. Ciò vale anche per il contributo della rivoluzione digitale alla
mitigazione dei cambiamenti climatici e alla decarbonizzazione dell’economia. Ad esempio, senza le
tecnologie ICT sarebbe estremamente difficile decarbonizzare in gran parte il sistema elettrico europeo
e nazionale, azione che riveste un ruolo importante per il perseguimento degli obiettivi climatici a
lungo termine fissati dall’UE. Infatti, le soluzioni digitali hanno consentito l’avvio della realizzazione
di una rete intelligente su scala europea (Pan European Network) in grado di integrare con successo la
crescente quota di energia da fonti rinnovabili intermittenti.
La proposta della Commissione Europea di direttiva sul mercato elettrico (Clean Energy Package)
pone il cliente attivo, inteso come singolo utente o come un aggregato di utenti, al centro di questo
nuovo disegno di mercato, introducendo anche la figura delle comunità energetiche locali, che sono sia
produttrici che consumatrici dell’energia prodotta in loco. In aggiunta, la rapida riduzione, ormai in
corso, del costo della tecnologia rinnovabile, consentirà l’accesso alle FER ad un numero sempre
maggiore di consumatori, favorendo l’autoconsumo e la partecipazione attiva dei piccoli consumatori
ai mercati dell’energia.
Questo processo potrà essere sostenuto anche dall’organizzazione di nuovi soggetti aggregatori,
incluse le comunità energetiche locali, che, in primis rappresentano uno dei fattori trainanti la
transizione energetica. Esse, infatti, migliorano la concorrenza, favoriscono gli investimenti locali,
facilitano la cooperazione locale e regionale, e, soprattutto, coinvolgono i cittadini nella lotta ai
cambiamenti climatici grazie alla possibilità di autoconsumo dell’energia prodotta da FER.
In un’ottica strategica, l’ENEA considera le comunità energetiche locali un’opportunità per
promuovere l’utilizzo delle FER disponibili in loco e mettere in atto, su scala locale, programmi di
Demand Response (DR) favorendo così il ruolo attivo dell’utente finale. In dettaglio, tale visione, che
vede un’intensa attività progettuale in corso, sia a livello Nazionale che Europeo, si basa sulle seguenti
linee di ricerca.
-

Sviluppo e implementazione di tool di ottimizzazione che consentono di progettare in maniera
ottimale l’installazione rinnovabile comune e condivisa, in termini di combinazione e
dimensionamento ottimali delle tecnologie rinnovabili accoppiate a sistemi di accumulo.
Basandosi anche su tecniche avanzate di forecasting che interessano sia la produzione che il
carico, essi rappresentano dei reali strumenti di pianificazione per le comunità energetiche
rinnovabili, dimostrando la loro fattibilità economica, grazie alla possibilità di ridurre i costi
totali di installazione rispetto alle singole tecnologie rinnovabili, sfruttando i vantaggi
dell’economia di scala e ottimizzando l’utilizzo dei sistemi di accumulo. Tale approccio

-

-

-

contribuisce alla diffusione delle FER sfruttando al meglio il concetto di fonte rinnovabile
comune e condivisa, che viene gestita congiuntamente dalle comunità di utenti.
Definizione e sviluppo di programmi avanzati di DR per applicazioni in comunità energetiche
rinnovabili, che si basano su opportuni meccanismi di incentivazione per i consumatori finali,
spingendoli a variare i propri profili di carico, adeguando le loro abitudini di consumo
all’energia prodotta da FER disponibile a livello locale.
Determinazione delle strategie di offerta ottimali di comunità energetiche locali (nella forma di
aggregatore) al mercato dell’energia, basandosi sulla gestione integrata del binomio
produzione-domanda e su opportuni programmi di DR. Questo tipo di approccio favorisce non
solo la penetrazione in rete della componente rinnovabile, ma anche il ruolo attivo dell’utente,
che, diventando responsabile dei propri consumi, assume un’importanza primaria per la
gestione del mercato elettrico.
Sviluppo di tecnologie abilitanti per l’interoperabilità dei sistemi e il controllo e la gestione
evoluta di reti energetiche integrate.

3.1.2. Sistemi di generazione e accumulo dell’energia elettrica da FER
Il processo di transizione in corso del sistema energetico Nazionale ed Europeo, non interessa
soltanto la parte infrastrutturale delle reti, ma riguarda soprattutto i sistemi di gestione delle reti stesse,
che, in un’ottica di Smart Grid e di reti energetiche integrate devono essere in grado di gestire e
monitorare, con elevata flessibilità, le unità di generazione, trasmissione, distribuzione e usi finali
dell’energia elettrica. I crescenti livelli di penetrazione delle FER, che sono, per natura, intermittenti e
non programmabili, richiedono una sostanziale modifica delle logiche di gestione dei flussi di energia
tra i sistemi di generazione e i carichi, adeguandosi, al contempo, alla disponibilità temporale della
componente rinnovabile.
In tale ottica, i sistemi di accumulo di energia sono uno strumento di notevole interesse per lo
sviluppo delle reti elettriche caratterizzate da elevati livelli di penetrazione di FER, grazie alla loro
capacità di fornire flessibilità alla rete e di contribuire alla fornitura di servizi ancillari, permettendo, al
contempo, di sfruttare il pieno potenziale delle FER non programmabili compatibilmente con le
esigenze di rete anche nell’ottica di transizione verso un sistema elettrico evoluto. Infatti,
l’autoproduzione da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse), con l’integrazione anche dei
sistemi di accumulo elettrici, costituente la cosiddetta generazione distribuita, sta portando significativi
cambiamenti nella pianificazione e nell’esercizio della rete elettrica inducendo, accanto a maggiori
oneri per il controllo, gestione e sicurezza, anche benefici alla gestione e allo sviluppo dell’intero
sistema, grazie alla potenziale capacità di rendere più flessibile il tradizionale vincolo di
contemporaneità tra la potenza erogata dai generatori e quella assorbita dai carichi (adeguamento del
carico). I benefici derivanti dall’accumulo in termini di contributo alla risoluzione delle congestioni di
rete, alla riconfigurazione della rete in caso di guasti, alla compensazione della variabilità della
generazione aleatoria (eolica e fotovoltaica), al miglioramento del livello di pianificazione della rete,
evitando e/o rimandando gli investimenti di adeguamento delle infrastrutture esistenti, sono evidenti.
L’accumulo può, quindi, costituire uno strumento potenzialmente molto flessibile ed utile al DSO
(Distribution System Operator) per risolvere problemi sia di gestione sia di pianificazione delle reti di
distribuzione MT e BT, soprattutto per la tematica dell’adeguamento al carico. Alcuni dei fattori

contingenti che possono incidere sugli scenari di sviluppo della rete elettrica futura sono di seguito
elencati:
-

Riforma della struttura della bolletta elettrica.
Incentivi e detrazioni risparmio energetico.
Autoproduzione da fonti rinnovabili ed accumulo.
Pianificazione interventi sulla rete in relazione all’incremento della domanda elettrica.

In dettaglio, sono diverse le priorità che determinano la necessità di prevedere l’impiego di sistemi
di accumulo nelle reti elettriche, tra cui:
-

-

Integrazione dei sistemi di generazione distribuita, soprattutto con riferimento ai sistemi di
produzione da fonte rinnovabile.
Evoluzione verso le reti intelligenti, in grado di far interagire produttori e consumatori e,
pertanto, atte ad adattare con flessibilità la produzione ed il consumo di energia, agendo
localmente su scale ridotte.
Sostituzione graduale della fornitura dei servizi ancillari, effettuata finora dalla generazione a
combustibili fossili, con la generazione da FER.

Sulla base di queste priorità si ritengono strategiche le seguenti azioni, che sono indirizzate
all’integrazione in rete del sistema di accumulo, inteso come componente attiva del sistema elettrico
per favorire la penetrazione delle FER ed erogare servizi ancillari:
-

-

-

-

Ottimizzazione della generazione di energia elettrica da FER mediante accoppiamento di
sistemi di accumulo ad impianti di generazione da FER. L’accumulo, infatti, permette di
disaccoppiare temporalmente la produzione e il consumo di energia elettrica, favorendo una
maggiore penetrazione delle FER che, per la loro natura aleatoria, hanno curve di produzione
non facilmente prevedibili e spesso non coincidenti con quelle del carico.
Sviluppo di logiche di gestione e controllo di sistemi di accumulo per la fornitura di servizi
ancillari. L’utilizzo dei sistemi di accumulo per la fornitura di servizi ancillari, quali ad
esempio, la regolazione della frequenza, è considerata, infatti, un’applicazione promettente sia
in termini economici - per la riduzione dei costi di Operation & Maintenance - sia in termini
ambientali, grazie ad una riduzione significativa dell’impronta di carbonio rispetto alla
generazione convenzionale. Questo approccio risulta essere di notevole interesse, grazie alla
velocità di risposta offerta dai sistemi di accumulo e si identifica, inoltre, come un’operazione
priva di emissioni.
Integrazione di sistemi di accumulo nelle reti di trasmissione. Gli impianti alimentati da FER,
quali ad esempio le centrali eoliche, sono spesso collocati in punti “deboli” della rete, che
risultano essere inadeguati ad accogliere l’energia prodotta in situazioni di elevata disponibilità
della fonte. L’impiego di sistemi di accumulo, installati nelle stazioni lungo le dorsali elettriche
con significativa presenza di rinnovabile, è considerata, dai gestori delle reti di trasmissione,
come una valida soluzione di breve-medio termine per ovviare a potenziamenti di rete, ben più
onerosi per natura.
Integrazione di sistemi di accumulo nelle reti di distribuzione. I crescenti livelli di penetrazione
di generazione distribuita non programmabile connessa alle reti di media e bassa tensione,
spingono i distributori a variare i criteri di pianificazione e gestione della rete nell’ottica di

-

massimizzare la generazione distribuita, mantenendo al contempo la qualità e l’affidabilità del
servizio. Similmente a quanto avviene per i gestori delle reti di trasmissione, anche per i
distributori, l’impiego dei sistemi di accumulo consentirebbe di rimandare, almeno nel breve
periodo, il tradizionale potenziamento della rete.
Integrazione di sistemi di accumulo nelle unità di consumo. L’impiego di sistemi di accumulo
sul lato consumo consente una gestione più flessibile dell’impianto di produzione di proprietà
dell’utente che diventa prosumer, abilitando lo stesso ad una partecipazione attiva alla gestione
della rete a cui è connesso.

3.1.3. Sistemi di distribuzione chiusi
La diffusione della generazione distribuita si basa principalmente sullo sviluppo di reti intelligenti
private a supporto della generazione distribuita di energia da FER e da cogenerazione ad alto
rendimento, per lo più finalizzate all’interazione ed integrazione del binomio produttore-consumatore e
al bilanciamento tra produzione distribuita e domanda di energia elettrica a livello locale. L’obiettivo di
integrare elevate quote della componente rinnovabile nel sistema elettrico e di sfruttare il potenziale
della cogenerazione ad alto rendimento, può essere agevolato dalla possibilità, per gli impianti di
generazione distribuita, non solo di immettere energia in rete, ma anche di distribuirla a specifici e
predeterminati clienti finali vicini agli impianti di produzione, costituendo, di fatto, delle reti elettriche
private.
La microrete energetica si configura come una particolare tipologia di rete elettrica privata o
sistema di distribuzione chiuso. Essa si può, infatti, definire come un gruppo di carichi interconnessi e
risorse energetiche distribuite (DER - Distributed Energy Resources) con confini elettrici chiaramente
definiti, che agisce come una singola entità controllabile rispetto alla rete e può connettersi e
disconnettersi da essa, operando, quindi, sia in modalità grid-connected, sia in isola. Il soggetto
proprietario può essere un singolo utente, un raggruppamento di utenti o privati generici. Essendo tale
sistema caratterizzato da un insieme di tecnologie di piccola-media taglia che forniscono energia
elettrica per il soddisfacimento dei carichi di un’utenza o di un gruppo di utenze, il principale beneficio
risiede proprio nella possibilità di integrare diverse fonti energetiche, rinnovabili e non, e di ottimizzare
l’utilizzo delle risorse in funzione dei carichi ai fini del risparmio energetico.
L’ENEA, in una visione strategica, amplia il concetto di microrete energetica descritta, ponendo
l’attenzione all’assetto poligenerativo. In tale assetto, la microrete diviene un hub energetico multivettore che trae il suo maggior beneficio nella possibilità di sfruttare le sinergia tra vettore elettrico e
termico anche grazie all’integrazione dell’accumulo. Le linee di ricerca e le azioni ritenute di interesse,
in tal senso, sono descritte di seguito:
-

Ottimizzazione di design di microreti energetiche mediante un approccio multi-obiettivo, allo
scopo di determinare il mix ottimale di tecnologie e le relative taglie assicurando la sostenibilità
a breve e lungo termine del sistema. La ricerca di soluzioni progettuali per una microrete è un
processo decisionale complesso che coinvolge diversi stakeholders ed è, pertanto, caratterizzata
dalla presenza di obiettivi spesso in conflitto tra loro. Una soluzione progettuale che minimizza
i costi di investimento e di gestione, risultato di un’ottimizzazione di design puramente
economica e di interesse del soggetto proprietario o del gestore della microrete, potrebbe non

-

garantire la sostenibilità a lungo termine dell’approvvigionamento energetico, ottenibile
mediante l’integrazione delle FER e la riduzione dell’utilizzo delle fonti fossili. In tale contesto,
un approccio multi-obiettivo consente di identificare delle soluzioni di compromesso tra
obiettivi a breve e a lungo termine, di interesse degli stakeholders coinvolti, fornendo anche
informazioni essenziali per i decisori politici sui benefici e gli impatti legati all’integrazione
della generazione distribuita da FER.
Pianificazione della generazione degli impianti a fonte fossile e della gestione dei sistemi di
accumulo in microreti energetiche, basandosi sulla previsione della generazione da FER e del
carico ed utilizzando opportuni tool di ottimizzazione. Questa tipologia di approccio, grazie
all’ottimizzazione del funzionamento coordinato delle tecnologie presenti nella microrete e del
binomio produzione-domanda, consente di massimizzare l’utilizzo delle FER, minimizzando
l’utilizzo delle fonti fossili con conseguente riduzione dell’impatto ambientale.

