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Un futuro di nuovo FV, eolico… e?
• Al 2020/2021:

• FV: 25,0 TWh da impianti 22,6 GW (dato 2021) 1106 h/y + 944 MW nel 2021 (4,4%)

• Eolico: 18,8 TWh da impianti 10,9 GW (dato 2020) 1725 h/y +192 MW nel 2020 (1,8%)
• Idro: 47,6 TWh da impianti 19,1 GW (dato 2020) 2492 h/y +124 MW nel 2020 (0,7%)

• Bioen.: 19,6 TWh da impianti 4,1 GW (dato 2020) 4780 h/y -14 MW nel 2020 (-0,3%)
• Geot.: 6,0 TWh da impianti 0,8 GW (dato 2020) 7500 h/y gli stessi da 8 anni
• TOTALE 116,9 TWh da impianti 56,6 GW (dato 2020, 37,7% richiesta elettrica 2020 perdite incluse)

• Aggiungiamo FV ed eolico…
• Nuovo FV:     130 TWh da impianti 100 GW (100.000 ha @20%, 1.000 km2, 3% sup. italiana)
• Nuovo eolico: 90 TWh da impianti 30 GW (offshore)

• Stime di consumo elettrico @2050 600 TWh/anno (+idrogeno verde ecc.)
• Manca ancora molto…
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Tutte le rinnovabili hanno lo stesso valore?
• Non tutte le fonti concorrono a soddisfare il carico elettrico in egual misura

• Es. incrementando a dismisura il FV, non risolverei comunque i temi della domanda notturna ed 
invernale (produzione giornaliera estate/inverno è in rapporto 3:1)

• Quindi è opportuno remunerare diversamente le varie tecnologie?
• FV standard utility-scale: 50-60 €/MWh
• Eolico offshore: 100-110 €/MWh
• Interessante introdurre una remunerazione sulla funzione e non sulla fonte?

• Pool di tecnologie CO2-free con profilo aggregato controllabile e producibilità estesa                    
(es. 7.000 h/y): 120 €/MWh
• Bioenergie, FV/eolico, storage, idroelettrico e pompaggio (inclusi revamping), ecc.
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Il concetto di potenza di connessione
• I punti di connessione FV/eolici esistenti presentano grado di carico mediamente basso

• Con la definizione di Pn,FV ante ultima versione CEI 0-16 (somma della potenza dei pannelli installati), 
la potenza nominale della connessione non viene operativamente mai raggiunta

• I profili di generazione FV ed eolico sono piuttosto noti su base statistica

• Possibile prevedere punti di connessione congiunta di più impianti rinnovabili accettando (rari) deloading?
• FV 20 MW + eolico 20 MW = Connessione 30 MW (anche meno in abbinamento a storage)?

4



Accelerare il processo
• Quale è una fonte NON rinnovabile che rischiamo di sprecare più delle altre? IL TEMPO

• «Prenotazione» delle potenze di connessione alla rete – Molti preventivi di connessione AAT/AT/MT/BT, 
pur validi e accettati, non avranno seguito per vincoli autorizzativi o limitazioni di altra natura
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• Tempistiche di connessione e di autorizzazione
• Attuazioni normative

• L’esempio delle comunità energetiche
• Direttiva europea Red II 2018/2001/Ue

• Recepimento IT della direttiva Red II: Dlgs 8 novembre 
2021, n. 199 (+3 anni)

• Ma come fa un amministratore condominiale nel 2022 
a creare una comunità energetica? à Manca una 
standardizzazione delle procedure, es. statuto o atto 
costitutivo del soggetto giuridico (ruolo del GSE?)

• Ridotta iniziativa (anche nel pubblico) per timore 
procedurale/giuridico
• Unica stazione appaltante di larga scala (es. regionale) per la 

gestione dei progetti su PA, scuole, ospedali, ecc.



§ In un prossimo futuro caratterizzato da una crescente diffusione dell’auto elettrica, anche gli 
apparati di ricarica (colonnine) potranno mettere a disposizione servizi di regolazione agendo in 
forma aggregata

§ L’energia stoccabile, pur se non costantemente messa a disposizione della rete (sarebbe disponibile 
solo quanto il veicolo è connesso alla colonnina di ricarica), potrebbe essere piuttosto elevata e 
confrontabile con la taglia di impianti utility-scale
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§ Si considera una diffusione di auto elettriche pari al 10% del parco circolante (44 milioni 
di autovetture)

§ Si considera una autonomia media di 300 km (circa 50 kWh)
§ Si considera che il 10% della auto siano connesse ad una colonnina di ricarica
§ Si ottiene una capacità nominale di 22 GWh, di cui può esserne utilizzata una parte

(permane il vincolo di mantenere una soglia minima di autonomia residua)
§ Le auto elettriche saranno dotate di batterie in grado di erogare ingenti quantità di 

potenza (necessità di trazione), ovvero nel campo dei servizi tipicamente power-intensive
§ Ciò si conferma sia nelle schede tecniche dei primi mezzi full-electric disponibili sul 

mercato che nei recenti studi sulla ricarica rapida

L’opportunità dell’auto elettrica – V2G

§ Può modificarsi il paradigma: da pagare la connessione alla colonnina ad essere 
pagati per essere connessi e fornire regolazione e flessibilità alla rete
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Alcune ricerche @UniPd/DII
• Integrazione di impianti di generazione rinnovabile in rete

• Progetto EU MigRate – Una rete senza inerzia meccanica
• Progetto EU Osmose – Utilizzare la flessibilità di generatori (inerzia sintetica), carichi, storage e rete per 

gestire in modo ottimale il sistema elettrico
• Contratti di ricerca con DSO per lo studio del funzionamento di reti con elevata penetrazione di 

rinnovabili (reti BT in regime sbilanciato, sovraccarico di componenti in scenari di evoluzione @20xx)
• Logiche di controllo e gestione di comunità energetiche

• Progetto regionale GHOTEM – Gli utenti come energy-hub multi-vettore
• PRIN 2018 – Integrazione tra vettori energetici ed uso dell’edifico come storage (inerzia temica)

• Mercati della flessibilità
• Evoluzione UVAM
• Convenienza della partecipazione degli impianti e degli storage ai diversi mercati
• Integrazione di mercati locali per la flessibilità sulle reti di distribuzione – Rafforzare la rete o pagare un 

servizio? Come gestire gli assetti non standard di rete (manutenzione/guasto)?


