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➢ Aderisce a Federazione ANIE.

➢ Rappresenta le aziende con sede in Italia che producono,
distribuiscono ed installano apparecchiature, componenti e
sistemi per la generazione, trasmissione, distribuzione, utilizzo
e accumulo di energia elettrica per il suo utilizzo efficiente nelle
applicazioni industriali e civili.

➢ Statistiche:
• 250 aziende associate
• oltre 30.000 addetti
• Fatturato 2019: 7,3 mld €
• Export 2019: 4,4 mld €

ANIE Energia | Chi siamo
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Alcune caratteristiche della transizione energetica
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• Crescente penetrazione di fonti rinnovabili, in particolare non programmabili (FRNP)

• Riduzione della quota di domanda coperta dalle unità abilitate alla fornitura di
servizi di dispacciamento (riduzione carico residuo)

• Crescente domanda di servizi di dispacciamento → servono:

→ impianti termoelettrici più flessibili

→ nuove risorse di flessibilità (consumo, FER, GD, Storage)

• Attiva una «sperimentazione regolatoria» su vasta scala (del. 300/2017 e atti
conseguenti) che coinvolge risorse distribuite, fra cui gli accumuli, in forma
aggregata (UVAM)

• In corso la riforma di MSD (dco 322/2019)

• Avviato il recepimento delle Direttive «RED II» e «Mercato Elettrico» →

Autoconsumo collettivo, Comunità dell’Energia (dco 112/2020 del 1/4/2020,
delibera 318/2020 del 4/8/2020 e decreto MSE del 15/9/2020)
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Libro Bianco sui Sistemi di Accumulo Elettrochimico … 
una storia importante …

2015 2017 2020
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Sin dalla prima edizione abbiamo cercato di dare risposte concrete
ad alcune domande:

➢ Quali sono le applicazioni di maggiore rilievo ed interesse?

➢ In quali di queste applicazioni l’accumulo elettrochimico ha
raggiunto o è prossimo alla competitività, nel contesto
tecnologico, economico e regolatorio attuale?

➢ Quali mutamenti di scenario (costi e prestazioni della
tecnologia, quadro normativo/ regolatorio) possono facilitare la
diffusione dei sistemi di accumulo elettrochimico?

La direzione intrapresa …
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Nel 2015 …
In un sistema elettrico caratterizzato da una sempre più rilevante produzione di
energia da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili (FRNP), i
sistemi di accumulo si propongono come una tecnologia strategica per garantire i
servizi necessari alla stabilità e sicurezza del sistema elettrico.

Temi affrontati:

✓ I sistemi di accumulo e la regolazione primaria di frequenza

✓ Servizio di inerzia sintetica

✓ Partecipazione al mercato di bilanciamento da parte di SdA stand-alone

✓ Un accumulo integrato in un impianto a carbone

✓ Un accumulo integrato in un impianto eolico

✓ La regolazione di tensione

✓ Analisi costi-benefici di un SdA applicato a diverse utenze

✓ Il valore dei SdA nei sistemi elettrici delle isole minori
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Nel 2017 …

Visto l’interesse dimostrato dagli stakeholder nei confronti della prima edizione
Anie e RSE decidono di proseguire dedicando sempre più spazio ad applicazioni
pratiche in un contesto legislativo e regolatorio che sta evolvendo velocemente.

Temi affrontati:

✓ L’accumulo e i “Prosumers”: autoconsumo e riduzione dei picchi di prelievo

✓ Grid Defection

✓ Integrazione tra SdA e punti di ricarica di veicoli elettrici

✓ Isole minori italiane non connesse alla rete

✓ Un’applicazione di sistemi di accumulo in un’isola minore: Ventotene (a cura di ENEL Produzione)

✓ I vantaggi dell’integrazione dei sistemi di accumulo con le fonti energetiche rinnovabili (a cura di
ENEL GREEN POWER)

✓ Sistemi di accumulo a supporto della gestione delle reti di distribuzione

✓ Servizio di primaria con storage virtuale

✓ Combinazione di servizi alla rete

✓ Approfondimento sull’uso degli accumuli per la riserva primaria: effetto del “C-rate”, la primaria
“veloce”, la remunerazione del servizio su base “capacità” (a cura di Politecnico di Milano –
Dipartimento di Energia)



✓ L'Italia è fra i paesi maggiormente all'avanguardia nell'implementazione di smart grid, sistemi per
l’autoconsumo e l’efficienza energetica e sistemi di accumulo (più 60 MW di impianti di TSO/DSO,
circa 80 MW di impianti «residenziali», per più di 18.000 unità – Fonte: ANIE Rinnovabili su dati TERNA)

✓ Il driver principale del cambiamento: la massiccia connessione di impianti FER negli ultimi anni che ha
portato la potenza installata lorda fotovoltaica a 20,8 GW ed eolica a 10,7 GW al 31/12/2019 (Fonte:
Dati statistici provvisori 2019 TERNA)

▪ Obiettivo PNIEC di copertura dei consumi elettrici finali da FER pari al 55,4% del totale (36% al 31/12/2018)

▪ Con la direttiva EU 2001/2018 l’UE ha ulteriormente elevato di obiettivi UE al 32% su tutti consumi energetici
finali (il che equivale ad elevare almeno al 60% il target di copertura dei consumi elettrici finali al 2030)

➢ Il PNIEC accompagna un ambizioso obiettivo di espansione della potenza installata fotovoltaica ed
eolica con la previsione di 10 GW di nuovi sistemi di accumulo, di cui 4 sotto forma di batterie di
piccola taglia e il resto suddiviso fra pompaggi e sistemi elettrochimici di grande taglia.

➢ Evoluzione delle infrastrutture: la rete di trasmissione ma ancor più le reti di distribuzione andranno
trasformate (smart grid, digitalizzazione, soluzioni di protezione, automazione e controllo innovative)

➢ Abilitare sempre più i nuovi modelli di autoconsumo singolo e collettivo e accelerare l’introduzione
delle energy community per sfruttare al meglio le enormi potenzialità della digital energy in sharing.

➢ Valorizzare i servizi di rete per la flessibilità erogati dai SdA (da soli o in accoppiamento con vari tipi di
generatori) in funzione dei benefici che portano a tutto il Sistema Elettrico.

Nel 2020 …
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Nel 2020 …

In questo contesto in evoluzione con Sistemi di Accumulo elettrochimico sempre più

maturi tecnologicamente e sotto il profilo dei costi il nuovo Libro Bianco ha voluto

comunque mantenere il filo conduttore con le prime due edizioni approfondendo alcuni

“modelli di business” che già oggi, o in un prossimo futuro, si possono immaginare per le

applicazioni dell’accumulo elettrochimico nel sistema elettrico, al fine di evidenziare

quelle situazioni in cui è ragionevole attendersi una più rapida affermazione di questa

tecnologia, a fronte della situazione attuale o della prevedibile evoluzione del mercato

elettrico e delle relative regole.

Il Libro Bianco 3.0 esamina i vantaggi dell’applicazione dell’accumulo elettrochimico da

parte di operatori di generazione (da rinnovabili, ma anche da combustibili fossili) e da

parte di singoli utenti finali o di utenti che agiscono collettivamente.

La novità di questa ultima edizione è rappresentata dall’analisi dei nuovi servizi che

nascono attorno ai sistemi di accumulo.
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Temi affrontati:

• Accoppiamento di sistemi di accumulo ad impianti di generazione a ciclo
combinato/ciclo aperto

• Accoppiamento di sistemi di accumulo ad impianti rilevanti a fonte
rinnovabile (“centrali ibride”)

• Approfondimento del caso di un prosumer (solo utenza elettrica) con sistema
di accumulo nelle due versioni di condominio elettrico o singolo utente
energivoro

• Vehicle to grid

• Caso di autoconsumo con fornitura di servizi di rete

• Impianti FER stand alone con fornitura di servizi alla rete

• Primi risultati derivanti dai gruppi tematici dall’iniziativa EU Battery Alliance

• Risultati del progetto Smart Island Tilos Horizon 2020



SdA integrato in un impianto a ciclo combinato

Caratteristiche del ciclo combinato di riferimento
─ potenza nominale 400 MWe

─ minimo tecnico 180 MWe

─ gradiente massimo di potenza 35 MW/min

─ rendimento nominale 58%

Campi operativi considerati
─ recupero della mancata produzione dovuta al servizio di regolazione primaria di 

frequenza

─ incremento della massima banda di regolazione secondaria



Le caratteristiche dei servizi di regolazione in esame

• Il servizio di regolazione primaria di frequenza è obbligatorio per tutte le Unità di
Produzione (UP) con P efficiente non inferiore a 10 MW ad eccezione delle FRNP

• Le UP che erogano la regolazione primaria devono garantire una riserva di potenza
attiva non inferiore a 1.5% della potenza efficiente dichiarata nel RUP rispettando le
seguenti prescrizioni:

✓ entro 15 s dall’inizio della variazione di frequenza deve essere erogata almeno metà della ∆Pe richiesta;

✓ entro 30 secondi dall’inizio della variazione di frequenza deve essere erogata tutta la ∆Pe richiesta;

✓ attuata la variazione di potenza DPe richiesta dalla regolazione primaria, l’UP deve continuare ad erogare
stabilmente il nuovo valore di potenza risultante per almeno 15 minuti consecutivi.

• Gli impianti termoelettrici abilitati alla fornitura del servizio di regolazione secondaria
della frequenza devono rendere disponibile una riserva di potenza non inferiore al
maggiore tra±10 MW e il±6% della Pmax dell’UP. Nel caso di UP a ciclo combinato
il valore della riserva va riferito alla potenza complessiva di tutto l’assetto dell’UP.

• Le UP che erogano la regolazione secondaria devono rispettare i seguenti requisiti:

✓ • erogare l’intera banda (0-100% del segnale ricevuto) in 200 secondi;

✓ • erogare la riserva secondaria richiesta con continuità per un tempo massimo non inferiore a 2 ore.



Modalità di esercizio dell’SdA

Recupero della mancata produzione per il

servizio di regolazione primaria

Incremento della banda massima per il

servizio di regolazione secondaria

14



Alcune valutazioni economiche (1)

• Ipotesi della valutazione economica:eriori basata su:
✓ esiti 2018 del mercato dell’energia – Area Nord e prezzo medio (ponderato) giornaliero del gas, anno 2018

✓ caratteristiche tecniche dell’impianto (rendimento, gradiente di potenza…)

✓ vincoli per la prestazione dei servizi di regolazione (primaria, secondaria)

• Impiego SdA per recupero mancata
produzione per regolazione primaria
✓ impiego dell’SdA per il recupero della banda di

regolazione primaria in prossimità della potenza
nominale (massimo rendimento)

✓ profilo di produzione oraria con 1350 ore di
funzionamento in prossimità della P nominale

✓ Valutazione, ora per ora, dell’incremento di
guadagno dovuto alla maggiore produzione

• Guadagno aggiuntivo da regolazione
primaria circa 252 k€/anno

• Incremento della massima banda di
regolazione secondaria
✓ potenza disponibile dall’SdA 6 MW, pari a quella

necessaria per la regolazione primaria

✓ profilo di produzione con 450 ore di
funzionamento nell’intervallo di potenze in cui è
possibile incrementare la banda di riserva
secondaria

✓ Nelle corrispondenti ore, in base al consuntivo
del Mercato del Bilanciamento (MB) e del
profilo del segnale di regolazione, si è valutato
proporzionalmente l’incremento di guadagno
generato dall’utilizzo dell’accumulo.

• Guadagno aggiuntivo da regolazione
secondaria circa 45,5 k€/anno



Alcune valutazioni economiche (2)

Accumulo 

elettrochimico 
Costo Impianto 

Base Potenza 300 k€/MW 

Base Capacità 300 k€/MWh 
Ricavi 

Indicatori economici 
Valore attuale netto (NPV) 

Tasso interno di ritorno (IRR) 

Payback Time (PT) 
Discounted Payback Period (DPP) 

Potenza 
[MW] 

Capacità 
[MWh] 

Investimento 
[M€] 

O&M 
[k€/anno] 

Reg. primaria 
[M€/anno] 

Reg. secondaria 
[M€/anno] 

NPV 
[M€] 

IRR 
[%] 

PT 
[anni] 

DPP 
[anni] 

6 3 2.7 30 252 45.5 0.129 2.8 11 12 

6 6
*
 3.6 30 252 45.5 0.066 2.2 14 16 

Nota: le prestazioni della batteria e le condizioni di mercato si assumono costanti per tutta la vita  dell’impianto, stimata in 16 anni. 

Per il calcolo degli indicatori economici si è assunto un tasso medio di sconto (wacc) del 2%. 

*Capacità richiesta dalla normativa del progetto pilota per le Unità Produttive Integrate (UPI) – delibera 300/2017/R/eel 

 
• Un SdA integrato in un impianto a ciclo combinato può servire sia per soddisfare la riserva primaria obbligatoria,

sia per incrementare il gradiente massimo dell’impianto, aumentando la capacità di offrire riserva secondaria

• Dimensionando il SdA per il servizio di regolazione primaria, la sua integrazione in un tipico impianto a ciclo
combinato fornisce un discreto aumento dell’utile annuo, a cui si somma un contributo derivante dalla maggiore
capacità di svolgere il servizio di regolazione secondaria

• Il tempo di ritorno dell’investimento, sebbene piuttosto lungo, ne consente il recupero entro la vita utile del
sistema di accumulo



SdA di grande taglia per servizi alla rete

È stato sviluppato uno strumento di dimensionamento e gestione ottimale di un
SdA di taglia rilevante (multi MW) che può operare come accumulo puro e/o
integrato con un grande impianto FER.

Lo strumento è stato utilizzato per i seguenti casi:

• SdA integrato con impianto FV da 30 MW (zone Nord, Centro Nord, Sud)

• SdA integrato con impianto eolico da 30 MW (zone Centro Nord, Sud)

Modalità operative ipotizzate:

1. regolazione primaria di frequenza;

2. regolazione secondaria di frequenza;

3. riduzione degli sbilanciamenti dell’impianto FER;

4. partecipazione a MGP (per permettere il rispetto dei vincoli di massima e
minima carica del SdA)



SdA di grande taglia integrato con FV da 30 MW (1)

Zona Nord 



SdA di grande taglia integrato con FV da 30 MW (2)

Regolazione Primaria

Regolazione Secondaria

MGP

Riduzione degli Sbilanciamenti FV 
Zona Nord 



SdA di grande taglia integrato con eolico da 30 MW

Zona Centro Nord 



SdA di grande taglia integrato con eolico da 30 MW

Regolazione Primaria

Regolazione Secondaria

MGP

Riduzione degli Sbilanciamenti FV 

Zona Centro Nord 



Autoconsumo collettivo (Condominio elettrico)
Direttiva EU 2018/2001: promozione dell’uso di energia proveniente da fonti
rinnovabili (RED II)

Nuove forme di aggregazione di carichi e generatori FER ai fini della
“condivisione” di energia (modello “uno a molti”). Benefici:
• Favoriscono investimenti in impianti FER

• Meno perdite di rete

• Minori costi di sviluppo rete

• Minori costi di dispacciamento

Tema dello studio: impianto FV condominiale

Oggi: energia autoconsumata solo se alimenta le utenze comuni

Nuove regole (Legge 8, 28/2/2020, conversione Decreto Legge cd
«Milleproproghe»): è autoconsumata anche l’energia che alimenta le singole
unità immobiliari. Tale energia gode di un diverso trattamento per gli oneri di
rete e di incentivi per l’energia da FER autoconsumata istantaneamente.

Recenti evoluzioni (DCO 112/2020, delibera 318/2020 e decreto MSE non
considerati nello studio)



Condominio elettrico (segue)
Caso di studio:

• Condominio con 8 utenze private (2200 kWh/anno) + utenze comuni

• Riscaldamento centralizzato con o senza PdC

Pompa di 
calore

Consumo utenze private 
(kWh/anno)

Consumo utenze comuni
(kWh/anno)

Consumo  totale
(kWh/anno)

NO 17600 11000 28600

SI 17600 24000 41600

Impianto FV da 20 kW

Eventuale SdA da 15 kW, capacità 15 ÷ 60 kWh

Detrazione fiscale 50 % per FV + SdA

Ipotizzato schema «virtuale» (no duplicazione di infrastrutture)

Energia esportata: Prezzo Zonale

Energia autoconsumata: No parti variabili oneri di rete e di sistema, no accise



Condominio elettrico (segue)

RISULTATI:

PdC NO SI

Taglia Sda

(kWh)

SdA

NO
15 30 45 60

SdA 

NO
15 30 45 60

Autoconsumo (%) 30,3 39,4 50,7 60,4 65,3 37,1 43,6 53,3 62,6 68,4

Tempo di ritorno 

(anni)
6 8 9 10 11 6 8 9 10 10

• L’autoconsumo collettivo rende attraente l’installazione di impianti FV
condominiali

• L’aggiunta di un SdA incrementa nettamente la frazione autoconsumata

• Il tempo di ritorno aumenta al crescere della taglia del SdA, ma il VAN a fine
vita migliora

• La disponibilità di un SdA può offrire al condominio ulteriori opportunità
(servizi al TSO e/o al DSO)



Evoluzione della capacità installata per fonte [GW]

Fonte: Terna
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Storage: esigenze di sistema

Fonte Terna



Le esigenze di sviluppo del sistema al 2025 indicate da Terna

Terna ha definito le misure
necessarie per il completo phase-
out dal carbone entro il 2025,
assicurando i livelli standard di
adeguatezza:
• circa 12 GW di energie rinnovabili;

• necessità di una capacità installata di
generazione termoelettrica non inferiore a
circa 55 GW per rispettare l’adeguatezza;

• nuovi 5,4 GW di generazione addizionale
alimentata a gas;

• installazione di circa 3 GW di nuova
capacità di accumulo, sia idroelettrico che
elettrochimico;

• necessità di comprimere i tempi di
autorizzazione delle infrastrutture di rete e
di nuova capacità produttiva, in particolare
termoelettrica e di accumulo idroelettrico.



Le esigenze di sviluppo dello storage indicate da Terna (1)

Terna individua:
• tecnologie di accumulo in grado di gestire cicli di carica-scarica a breve termine (ora-giorno-settimana)

fondamentali per gestire le esigenze del sistema elettrico nel breve - medio termine (2025-2030);

• altre tipologie di accumulo potenzialmente disponibili (e.g. power to gas, power to heat), normalmente
caratterizzate da cicli di carica scarica a medio lungo termine (settimana-mese-stagione), tecnologicamente
meno maturi e indispensabili a più lungo termine (2040-2050) per la decarbonizzazione dei settori
difficilmente elettrificabili.

I sistemi di accumulo sono in grado di fornire servizi fondamentali nel nuovo
contesto:
• servizi Power-Intensive caratterizzati da brevi tempi di scarica (nell’ordine dei secondi / minuti), in grado di

contribuire alla sicurezza e all’inerzia del sistema, quali servizi di regolazione di frequenza rapidi e ultra-rapidi;

• servizi Energy-Intensive caratterizzati da lunghi tempi di scarica (nell’ordine delle ore), quali il load shifting
(accumulo nelle ore di overgeneration da FER e rilascio nelle ore ad elevato carico residuo – ad esempio rampa
serale) e risoluzione delle congestioni di rete.

Entrambe le tipologie di servizi diventeranno sempre più importanti: la prima per far
fronte alla progressiva perdita di inerzia del sistema, la seconda per gestire
l’overgeneration strutturale.

Gli Scenari Terna – Snam stimano al 2030 circa 800 ore di overgeneration da Fer, per circa
5 TWh di energia in eccesso



Le esigenze di sviluppo dello storage indicate da Terna (2)

Gli impianti di pompaggio idroelettrico (oggi 6,5 GW in assorbimento e 7,5 GW in produzione) hanno
un alto potenziale per i servizi energy Intensive, vista anche la capacità di fornire servizi pregiati di
frequenza e tensione, di restituire quote di inerzia al sistema e di poter quindi contribuire
significativamente in termini di adeguatezza, qualità e sicurezza, costituendo una risorsa strategica.

I sistemi di accumulo elettrochimico, possono fornire in futuro un valido contributo per servizi di
rete power intensive (inerzia di rete, regolazione rapida di frequenza ecc.).

La proposta di PNIEC prevede, entro il 2030, l’installazione di nuova capacità di accumulo Utility-
Scale (da impianti di pompaggio idroelettrici e batterie elettrochimiche con adeguata capacità di
accumulo) per almeno 6 GW, in aggiunta agli accumuli distribuiti.

In particolare, al 2030 Terna ravvisa la necessità di disporre di una cospicua quota aggiuntiva di
capacità di accumulo al Centro, al Sud Italia e nelle Isole, dove è più intenso lo sviluppo delle
rinnovabili ed è minore la capacità di accumulo esistente. Gli obiettivi del PNIEC prefigurano un
sistema elettrico il cui fabbisogno sarà coperto nelle ore diurne da quote progressivamente crescenti
di fonti rinnovabili non programmabili, con forti fenomeni di overgeneration, mitigabili solo con una
razionale installazione di sistemi di accumulo; un maggior apporto di accumulo risulta indispensabile
per un funzionamento del sistema elettrico efficiente ed in sicurezza.

Secondo Terna i ricavi derivanti dai mercati spot e dall’avvio del mercato della capacità forniscono
uno stimolo insufficiente per investimenti in nuova capacità di accumulo.



Le esigenze di sviluppo dello storage indicate da Terna (3)
Gli scenari al 2030 confermano la necessità dei nuovi impianti di accumulo per la riduzione
dell’overgeneration

• in assenza di nuovi accumuli e degli interventi di sviluppo previsti dal PdS 2019 il valore sarebbe pari
a oltre 10 TWh;

• il contributo degli interventi di sviluppo della rete consente la riduzione di tale valore a circa 5 TWh;

• con la realizzazione di 6 GW di accumulo centralizzato (con capacità di accumulo di 8 ore) oltre a
4,5 GW di accumulo distribuito il valore di overgeneration viene limitato a 1 TWh;

• significativo incremento dell’utilizzo degli impianti di pompaggio esistenti mediamente pari a circa il
90%, pur in presenza di alcuni importanti limiti di esercizio.

Data l’esigenza di nuova capacità di accumulo nel medio-lungo termine, Terna ritiene necessario
costruire un quadro regolatorio ad hoc, per assicurare la certezza della remunerazione sul lungo
termine. Saranno necessarie forme contrattuali con controparti selezionate dal TSO mediante
procedure competitive. Si possono immaginare due modelli:

• un modello completamente regolato, in cui l’impianto è gestito sul mercato interamente dal TSO a
fronte del riconoscimento al proprietario dei costi fissi e variabili individuati nell’ambito di una
procedura concorsuale;

• un modello semiregolato, che invece presuppone l’erogazione di un premio a fronte di obblighi di
offerta sui mercati con vincoli di prezzo limitatamente ad un profilo orario indicato dal TSO ex ante.

La nuova capacità di accumulo dovrà essere localizzata nelle zone Centro Sud e Sud.



Le esigenze di sviluppo dello storage indicate da Terna (4)

Terna ritiene necessario:

• che il MSE crei una cabina di regia in cui coinvolgere ministeri (Ambiente, Infrastrutture), Regioni ed Enti
locali coinvolti negli iter autorizzativi per la realizzazione delle opere, nelle procedure di valutazione
ambientale, negli iter di rilascio delle concessioni nonché nell’approvazione tecnica del progetto;

• la semplificazione dei processi autorizzativi per la costruzione degli impianti di pompaggio e l’utilizzo
delle acque.

In tale contesto, Terna ritiene necessarie azioni per promuovere un progetto pilota finalizzato alla
realizzazione, entro il 2025, di nuova capacità di accumulo per un quantitativo pari ad almeno 1 GW.
Lo svolgimento di una prima procedura per un quantitativo limitato e in una area geograficamente
circoscritta:

• rappresenterebbe un primo passo per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo di capacità di accumulo
previsti al 2025 (3 GW) e al 2030 (6 GW);

• consentirebbe di testare gli aspetti tecnici della procedura competitiva e quindi di perfezionarne i
parametri economici quali il Reservation Price;

• garantirebbe maggiore concorrenzialità delle procedure aumentando il rapporto tra quantità offerta e
domanda;

• renderebbe più semplice la fase di dialogo con la Comunità Europea anche in considerazione delle
problematiche in termini di sicurezza specifiche nelle aree identificate individuata da Terna come area di
intervento prioritario.



Le esigenze di sviluppo dello storage indicate da Terna (5)

La proposta prevede:

• lo svolgimento di procedure di approvvigionamento a termine per un orizzonte orientativamente
di almeno 20 anni di nuova capacità di accumulo idroelettrico in grado di soddisfare determinati
requisiti tecnici. La partecipazione alla gara sarebbe aperta anche a soggetti non titolari di
concessioni idroelettriche e autorizzazione alla costruzione e esercizio dell’impianto di pompaggio,
a condizione che la realizzazione dell’impianto avvenga entro il 2025. Le procedure di
approvvigionamento dovranno essere, in principio, in ogni caso aperte a tutte le soluzioni
tecnologiche che siano equiparabili e in grado di rispettare i requisiti, le prestazioni, le
caratteristiche identificate sotto tutti i profili tecnici, operativi e gestionali;

• l’assegnazione ad un prezzo non superiore ad un Reservation Price non noto agli operatori e
calibrato sui costi di investimento e di O&M della tecnologia di accumulo idroelettrico;

• in esito alla procedura l’assegnatario acquisisce:

✓ il diritto a vedersi riconosciuto un premio annuo [€/MW/anno];

✓ l’obbligo di offerta di quantitativi minimi di riserva a salire e a scendere su MSD con vincoli di
prezzo stabiliti da Terna e mantenimento di livelli minimi di energia disponibile;

• Il divieto per l’assegnatario di partecipare, con la stessa capacità di pompaggio, al meccanismo del
capacity market.

Il modello proposto dovrà essere inserito nel decreto ministeriale sulla base del parere di ARERA.
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Evoluzione della gestione delle fonti di flessibilità

Fonte Terna
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Trend di crescita dello storage e ambiti di utilizzo

Fonte Terna su dati Bloomber NEF



L'Italia è fra i paesi maggiormente all'avanguardia nell'implementazione di reti intelligenti (smart grids),
sistemi per l’ efficienza energetica (SDC-SSPC – da «liberare» ulteriormente) e SdA (51 MW di impianti
«utility scale» + almeno 40 MW di SdA «residenziali», per circa 18.000 unità al 31/12/2017).

Il driver principale del cambiamento: la massiccia connessione di impianti FRNP negli ultimi anni che ha
portato la potenza installata lorda fotovoltaica 20.108 MW e eolica a 10.265 MW al 31/12/2018 (fonte
Terna).

Evoluzione delle infrastrutture: la rete di trasmissione, ma ancor più le reti di distribuzione andranno
trasformate: smart grid, digitalizzazione, protezione-automazione-controllo innovativi

Valorizzazione dei servizi di rete per la flessibilità erogati dai SdA (da soli o in accoppiamento con vari tipi di
generatori) in funzione dei benefici che portano a tutto il Sistema Elettrico.

Il futuro dell’industria elettrica: dalla sola CONNESSIONE delle FRNP (e della GD più in generale) alla loro
piena INTEGRAZIONE nel nuovo mercato elettrico. Progressiva riduzione della quota di domanda coperta
dalle unità convenzionali dispacciabili, le uniche per ora abilitate alla fornitura di servizi di dispacciamento

Crescente domanda di servizi di dispacciamento per far fronte all’aleatorietà delle fonti rinnovabili.

Necessario un progressivo coinvolgimento delle fonti rinnovabili stesse (anche accoppiate a sistemi di
accumulo) nella fornitura di servizi di dispacciamento (cfr DCO 557/2013/R/EEL – DCO 298/2016/R/EEL –
Delibera 300/2017 – Progetti pilota UVAC, UVAP, UVAM …).

Evitare, per quanto possibile, la riduzione della produzione rinnovabile in conseguenza della fornitura di
servizi di dispacciamento.

Abilitare sempre più i nuovi modelli di prosumer e local energy community per sfruttare al meglio le enormi
potenzialità della digital energy in sharing.



Grazie per l’attenzione

anienergia.anie.it


