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Prefazione
Lo sviluppo dei territori dello Spazio Alpino dipende fortemente dalla disponibilità
di energia. Sebbene l’approvvigionamento energetico possa essere ottenuto per
mezzo di risorse locali quali acqua, vento e sole, per bilanciare in ogni istante e in
ogni punto la produzione e la richiesta energetica è necessario servirsi di sistemi
per l’accumulo dell’energia. Le presenti linee guida sono rivolte ai decisori politici,
che intendono contribuire ad una svolta energetica locale, tramite una pianificazione
energetica e ambientale, innovativa e ambiziosa. Tale obiettivo non potrà essere
raggiunto senza un utilizzo corretto delle tecnologie di accumulo dell’energia. Quali
e quanti impianti per lo stoccaggio dell’energia sono necessari? Dove e quando
andranno collocati sul territorio? E come i cittadini, le imprese locali e il turismo
potranno trarre profitto dalla presenza d’impianti di generazione da fonte rinnovabile
dotati di sistema di accumulo?
Nell’ambito del progetto AlpStore, 19 partner, appartenenti ai 7 paesi dell’arco alpino, hanno analizzato il
fabbisogno di sistemi di accumulo mobili e stazionari sul breve, medio e lungo termine. Sono stati testati sia
quei sistemi di accumulo che sono connessi in continuo alla rete elettrica sia quelli che, come le batterie
dei veicoli elettrici, possono essere disconnessi dalla rete per un certo periodo di tempo. Sono inoltre state
studiate diverse tecnologie di accumulo dell’energia, quali il biogas e l’idrogeno nonché il riutilizzo di batterie considerate a fine vita per una determinata applicazione, ma ancora sfruttabili in altri campi applicativi.
Nel corso del progetto l’attività divulgativa e il coinvolgimento attivo della cittadinanza locale ha rivestito un
ruolo di primaria importanza. E’ giunto il momento di condividere l’esperienza raccolta e i risultati ottenuti per
contribuire a una miglior comprensione di come funzionano i sistemi di accumulo e di come essi possono
contribuire allo sviluppo dello Spazio Alpino.
Le presenti linee guida hanno l’obiettivo di consentire ad un ampio numero di decisori politici ed imprenditori
di comprendere il potenziale dei sistemi di accumulo e trasformarlo in una personale storia di successo.
In qualità di capo del gruppo di ricerca coinvolto in AlpStore, lasciate che esprima il più profondo rispetto
verso tutti i partner del progetto, che oltre ad essere dei pionieri, sono riusciti a superare molteplici ostacoli
tecnologici ed organizzativi.
In nome di tutto il gruppo vorrei ringraziare tutte le istituzioni che a livello europeo, nazionale e regionale
hanno finanziato questo progetto. Ci auguriamo che tutti i lettori e le persone interessate abbiano lo spirito e
il coraggio di includere uno tra i vari sistemi di accumulo disponibili nei loro sistemi energetici e di promuovere
un cambiamento nel lungo termine, verso un sistema energetico che includerà una quota sempre maggiore
di fonti energetiche rinnovabili.
Ludwig Karg, Direttore Esecutivo della società Capo Progetto B.A.U.M
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1

Progetto AlpStore

L’accumulo di energia non è un fine in sé stesso, ma un mezzo per raggiungere un fine. In combinazione
allo sviluppo di reti intelligenti, i sistemi di accumulo saranno determinanti per consentire un nuovo modello
energetico basato sulle fonti rinnovabili. Possono quindi essere classificati come uno strumento utile a meglio
soddisfare i bisogni umani, come l’illuminazione, la mobilità, il riscaldamento, il raffreddamento, i trasporti, la
comunicazione, etc. Al fine di soddisfare tali esigenze, l’energia è una risorsa indispensabile e spesso la forma
di energia più funzionale è proprio quella elettrica. All’infrastruttura energetica sono richiesti vincoli di sicurezza,
affidabilità ed economicità, tutelando la sostenibilità ambientale.
E’ condivisa l’opinione che un sistema di approvvigionamento energetico che soddisfi questi criteri debba basarsi principalmente sul contributo delle fonti energetiche rinnovabili (FER), e debba essere implementato a livello mondiale, al più tardi entro la metà del 21° secolo. Sole, acqua e biomasse sono un capitale naturale dello
Spazio Alpino, ed è necessario sfruttarlo per la produzione di energia. L’analisi delle potenzialità delle diverse
FER dimostra che il portafoglio energetico del futuro vedrà una forte presenza di quelle tecnologie basate su
risorse intermittenti, quali l’energia solare ed eolica. Emerge quindi il ruolo cardinale che i sistemi di accumulo
saranno chiamati a ricoprire su larga scala come mai in precedenza.
AlpStore è un progetto focalizzato allo studio delle opportunità e delle sfide specifiche connesse alla realizzazione di un efficace sistema di accumulo di energia nelle regioni dello Spazio Alpino. In sette paesi, diverse
forme di accumulo di energia sono state studiate su scenari a breve, medio e lungo termine; sono stati sviluppati dei Master Plan, in cui diverse tecnologie sono contestualizzate e valorizzate rispetto a specifici obiettivi.
Gli studi hanno poi trovato validazione in implementazioni sperimentali utili a dimostrarne la fattibilità; tali
sperimentazioni hanno coinvolto infrastrutture pubbliche, complessi commerciali, aziende e abitazioni private
(smart homes). Denominatore comune del progetto è stato il concetto di STORM (Smart sTORage and Mobility, si veda il capitolo 4) a partire dal quale sono state realizzate le linee guida per i decisori politici (questo
documento) e per professionisti-progettisti (queste ultime disponibili in inglese sul sito web di AlpStore www.
alpstore.info). Per maggiori informazioni circa il progetto, i partner, gli impianti pilota, le attività, le novità, le
risorse ecc. vi invitiamo a visitare il sito www.alpstore.info.

fonte: B.A.U.M.

Fig. 1
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2

Un Uso Intelligente dell’Energia e dell’Accumulo Energetico

2.1

Fabbisogno di sistemi di accumulo

Nel periodo compreso tra il 2002 e il 2012 la quantità di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili
(FER) nei paesi dell’EU-28 è cresciuta complessivamente dell’81,3%, con un incremento medio annuo del
6,1%. Le FER e gli impianti di generazione distribuita stanno divenendo, passo dopo passo, la fonte di approvvigionamento energetica predominante.
Tabella 1, Energia rinnovabile primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica (fonte: UVEK, 2012,
EurObserv’ER 2013)
Produzione di energia elettrica da FER
(2012)

% della
produzione totale

Biomassa, Idroelettrico
biogas,
di piccola
rifiuti
taglia*

Solare
(FV)

Eolico

Geotermico

UE 27

763,5 TWh

23,4%

19,5%

43,9%

9,2%

26,6%

0,8%

Austria

13,2 TWh

68,3%

35,3%

43,5%

2,6%

18,7%

0,0%

Francia

30,5 TWh

16,1%

17,2%

18,9%

14,6% 49,2%

0,2%

Germania

128,7 TWh

24,0%

34,5%

5,6%

20,5% 39,4%

0,0%

Italia

56,6 TWh

26,6%

16,5%

16,6%

33,3% 23,7%

9,9%

Slovenia

0,7 TWh

29,5%

37,2%

40,5%

22,2%

0,1%

0,0%

Svizzera

39,4 TWh

60,1%

3,6%

95,4%

0,8%

0,2%

0,0%

Di
cui

*<10MW, nel caso della Svizzera è tutto idroelettrico indipendentemente dalla taglia.

Tra le energie rinnovabili, le fonti più importanti all’interno dell’EU-28 sono la biomassa e i rifiuti. L’idroelettrico
contribuisce altrettanto sensibilmente all’energia rinnovabile prodotta, mentre l’eolico, benché la sua produzione rimanga relativamente bassa, ha avuto recentemente un’espansione particolarmente rapida. In Germania nel 2013 per la prima volta la capacità installata combinata di energia eolica, impianti fotovoltaici,
idroelettrici e a biomassa (84,8 GW in totale) ha superato la massima richiesta di potenza registrata (74 GW).
Oggi la produzione di energia elettrica da fotovoltaico (FV) nelle ore centrali della giornata ha raggiunto
un livello di potenza tale da comportare un aumento dell’offerta e conseguentemente una diminuzione del
prezzo di mercato dell’energia elettrica in molti dei paesi europei. In Germania per esempio, ciò ha portato ad
una maggior costanza del prezzo dell’energia elettrica e della domanda residua rispetto al passato, quando
la domanda e i prezzi di mercato raggiungevano il picco a mezzogiorno. Si è ridotta così la necessità e la
redditività di sistemi di pompaggio e impianti di generazione a gas. Tuttavia è evidente che tale situazione
non persisterà nel tempo e che molto presto, e su larga scala, saranno necessari sistemi di pompaggio o più
genericamente sistemi di accumulo di varia natura, così come impianti flessibili per la produzione di energia
elettrica. In Italia per esempio, questa situazione è già stata raggiunta oggi, con i picchi di domanda nelle
prime ore serali, quando la generazione di energia elettrica dagli impianti fotovoltaici è molto ridotta. Gli impianti di produzione di energia elettrica convenzionali hanno grandi difficoltà ad affrontare questa situazione.
L’accumulo potrebbe essere la soluzione del problema.
Le necessità e le motivazioni alla base dell’accumulo dell’energia possono essere comprese meglio osservando le immagini riportate in Fig.2, che mostrano come la gestione della rete includa generalmente una
serie di operazioni tra loro complementari.
Confrontando il mix energetico da fonti rinnovabili dei diversi Stati Membri dell’Unione Europea, si riscontrano
considerevoli differenze, legate alle diverse caratteristiche naturali del territorio e alle differenti condizioni
climatiche; tali differenze persistono a volte anche all’interno del singolo stato e nelle stesse regioni dello
Spazio Alpino.

7

Accumulo di Energia e Mobilità Elettrica
Linee Guida per i Decisori Politici Locali

Produzione superiore al consumo
Nelle ore centrali della giornata la generazione da fotovoltaico e la generazione da biogas e idroelettrico superano la
domanda di energia. Al fine di garantire la stabilità e la qualità
del servizio elettrico è necessario porre in atto delle azioni di
controllo.

Adattare il consumo alla generazione
Utilizzando metodi di gestione della domanda (e.g. la ricarica
di veicoli elettrici quando la potenza in eccesso è disponibile)
si potrebbe tentare di accoppiare la generazione con il carico.
Tuttavia il grado di correzione della curva di carico è limitato.

Distacco dei generatori dalla rete
Al fine di rientrare all’interno del campo di potenza definito per
la stabilità della rete (ad es. non superare la tensione massima) i generatori, in questo caso gli inverter delle stazioni FV,
possono essere spenti cosicché non sia immessa potenza in
rete.
Produzione flessibile
Limitando la generazione programmabile, come quella da biogas e idroelettrico, e accoppiandola (quasi) in tempo reale
con il carico, la produzione totale può essere ridotta. In questo
modo è come se l’energia fosse immagazzinata, nel biogas o
con il volume di acqua, fino a quando ve n’è la necessità.
Accumulo di energia
Oltre ad una produzione flessibile, i sistemi di accumulo
come le batterie possono essere utilizzati per immagazzinare
l’energia prodotta nelle ore centrali del giorno per utilizzarla
in seguito.

fonte: B.A.U.M.

Fig. 2

Gestione delle fluttuazioni e della sovrapproduzione di potenza

La produzione da idroelettrico gioca un ruolo predominante nelle regioni montuose. Nell’Italia centrale sono
disponibili fonti energetiche geotermiche che rappresentano una risorsa molto interessante.
Per ragioni legate al regime dei venti, all’accettabilità da parte della popolazione locale e alla geomorfologia
del territorio, l’energia eolica oggi ha una rilevanza limitata nei paesi dell’arco alpino. Dove invece l’energia
solare ha ottenuto un enorme successo è il sud della Germania.
Per affrontare le sfide e le opportunità legate alle fonti energetiche rinnovabili è quindi necessario fare diverse
considerazioni a livello regionale così come sulle necessità di accumulo sul breve e lungo periodo.
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2.2

L’accumulo energetico nel contesto dello Spazio Alpino

All’interno dello Spazio Alpino (SA), la produzione elettrica distribuita da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)
assume una particolare importanza. Tuttavia la maggior parte delle FER sono caratterizzate da un comportamento intermittente e le richieste dell’utenza dovrebbero quindi essere in grado di adattarsi alla generazione. Se la gestione della domanda ha un potenziale limitato, le tecnologie per l’accumulo rappresentano una
nuova soluzione, valida sia in contesti urbani che rurali, finalizzata all’ottimizzazione del sistema energetico.
Nella programmazione energetica della Comunità Europea (CE) al 2050 si evidenzia come “le tecnologie di
accumulo rimangono critiche” con particolare riferimento alle “batterie, celle a combustibile e idrogeno, che
insieme alle Smart Grid possono moltiplicare i vantaggi della mobilità elettrica, sia per la decarbonizzazione
dei trasporti, sia per lo sviluppo delle RES”. Le iniziative maggiormente importanti dell’EU 2020 si focalizzano sull’uso dell’ICT quale mezzo per un sistema energetico intelligente. La CE cita in particolare il ruolo
chiave delle Smart Grid sottolineando la necessità di “una pianificazione integrata per (...) la distribuzione,
lo stoccaggio e la trasmissione di energia” e di strumenti innovativi per finanziare gli investimenti, compresi i
partenariati pubblico-privato.
Fattivamente, mentre lo sfruttamento dei bacini idrici si scontra con barriere naturali, sociali ed economiche,
altre tecnologie possono creare valore su scale differenti, dall’abitazione residenziale all’intero territorio comunale e regionale. Ad oggi, all’interno di SA, non esiste alcuna pianificazione che, in base alle caratteristiche tecnologiche, sociali, geomorfologiche e climatiche, preveda l’introduzione di sistemi di accumulo di
energia. Vi è incertezza tra i decisori politici in merito alla sostenibilità dell’accumulo di energia, sia su piccola
scala sia in progetti di medie e grandi dimensioni. Il progetto AlpStore, tramite attività pilota e sperimentazioni, ha valutato quali tecnologie meglio si adattino alle esigenze dello Spazio Alpino, preparando il terreno per
l’integrazione dei sistemi di accumulo e della mobilità elettrica nella pianificazione territoriale. Molte Regioni
hanno definito azioni strategiche tramite metodologie quali il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES),
sviluppate nei Progetti Seap-Alps e AlpEnergy, entrambi finanziati nell’ambito del programma “Spazio Alpino”.
Tutte le Regioni coinvolte in AlpStore hanno integrato la propria pianificazione energetica con un Master Plan
per i sistemi di Accumulo (MPA). A partire dallo stato di fatto del sistema energetico locale e dalle previsioni
di consumo e generazione di energia sono state
definite all’interno dei MPA:
Esempio				
• Strategie e obiettivi da condividere con il Master Plan relativo all’accumulo
territorio.
energetico nella Regione “Allgäu”
• Ideazione del parco “storage” e descrizione
Con l’obiettivo di raggiungere il 70% di consumi elettrici da
del potenziale tecnico per ogni tecnologia.
energie rinnovabili locali, il Master Plan identifica il poten• Pianificazione delle installazioni di sistemi ziale di accumulo nell’intera Regione dell’Allgäu. Il docudi accumulo energetico nel breve e lungo mento include i vantaggi e gli svantaggi degli accumuli di
periodo.
piccola taglia per l’utilizzo in abitazioni residenziali, lo stu• Definizione delle strutture di gestione e dio dell’installazione di impianti di accumulo decentralizzati
controllo per l’implementazione del punto installati sulla rete (IRENE) e la realizzazione di smart grid
pilota. Il Master Plan considera anche l’accettabilità sociale
precedente.

2.3

Una visione integrata

del piano e include alcuni strumenti divulgativi. Infine il Master
Plan include una serie di attività intermedie e definisce i primi
progetti concreti.

Per inquadrare il ruolo dell’accumulo di energia
Ulteriori informazioni sul Master Plan di Allgäu e di tutte le
in un sistema caratterizzato da una forte presenRegioni sono disponibili sul sito Web di AlpStore.
za di generazione da FER è utile tenere bene
a mente la funzione essenziale dell’accumulo,
ossia fare coincidere generazione e consumo nel tempo e nello spazio tramite l’utilizzo di un volano di energia. Batterie e sistemi di pompaggio sono gli accumuli energetici più conosciuti, tuttavia esistono altri esempi
quali:
• Carbone, petrolio, gas naturale, biomassa, biogas, ecc… che sono accumuli di energia chimica in una
forma che ancora richiede conversione e sono definiti “energia primaria”;
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• Serbatoi di acqua calda, reti di
teleriscaldamento, ecc… che accumulano energia termica e bilanciano produzione e consumo.
• Masse rotanti presenti negli
impianti termoelettrici che accumulano energia cinetica utilizzata
come riserva per stabilizzare la
frequenza di rete;
• Accumuli freddi, ossia magazzini
frigo o gas liquefatti.
• Bombole o serbatoi di gas compressi che accumulano energia
meccanica;
• Capacitori e induttori negli impianti elettrici.
Le numerose opzioni di accumulo e
la loro interdipendenza dalla generazione e dagli usi finali dell’energia
costituiscono, nell’insieme, un quadro
piuttosto complesso. Una panoramica delle principali conversioni energetiche è riportata in figura 3. Essa
mostra che l’ottimizzazione globale
del sistema energetico richiede una
visione integrata delle differenti fonti
di energia, dei vettori e degli usi energetici, con particolare riferimento ai
vettori distribuiti dall’infrastruttura di
rete ossia l’elettricità, il calore e il gas.
Il diagramma sottostante distingue il
gas (in grigio), l’ elettricità (in blu) e il
calore (in rosso); le conversioni energetiche sono individuate nei riquadri
colorati.

font: B.A.U.M.

Fig. 3

Percorsi energetici con accumuli di energia

Costante di tempo e disponibilità sul mercato dei sistemi di accumulo

La stessa soluzione di accumulo può
essere utilizzata in diverse maniere. fonte: B.A.U.M.
Ad esempio gli accumuli di aria comFig. 4 Tecnologie di accumulo e loro opzioni di distribuzione a
pressa sono tipicamente utilizzati
breve e lungo termine
nell’industria e in genere con finalità impiantistiche, per accrescere la
flessibilità del sistema e/o a fini di arbitraggio. Pertanto tale tipologia di accumulo ricade generalmente nella
categoria delle misure volte alla gestione della domanda “lato utente” e non è propriamente considerata
come un accumulo di energia. Ciò nonostante parte dell’aria compressa potrebbe essere utilizzata mediante
una turbina accoppiata a un generatore per la produzione di energia elettrica.
Durante la redazione dei documenti MPA la suddivisione tra il fabbisogno di accumulo energetico a breve
e a lungo termine è emersa chiaramente. A oggi esistono delle tecnologie consolidate ed economicamente
sostenibili per l’accumulo di energia elettrica a breve termine che permettono, ad esempio, di gestire alcune
criticità della rete elettrica. Al contrario per l’accumulo di grandi quantitativi di energia a lungo termine non
si hanno attualmente a disposizione delle soluzioni competitive. La figura 4 riporta le principali tecnologie e
le loro applicazioni per l’accumulo di energia a breve e lungo termine. E’ utile rilevare che, in un futuro ab-
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bastanza ravvicinato, a seguito dell’evoluzione tecnologica e la marcata riduzione dei prezzi, le applicazioni
indicate per le varie tecnologie potrebbero evolvere rapidamente (per alcuni aspetti economici si vedano le
domande frequenti al capitolo 3).

2.4

Tecnologie di accumulo

Questo paragrafo fornisce una breve panoramica delle tecnologie esistenti, della loro disponibilità e delle loro
funzioni. Informazioni più dettagliate sono disponibili nelle Guidelines for Planners and Practitioners.

2.4.1 Batterie per applicazioni stazionarie
Contrariamente alle batterie per utilizzo a bordo di veicoli (vedere capitolo 2.4.2), le batterie stazionarie non
devono essere per forza leggere e anzi dimensioni e pesi non giocano un ruolo rilevante finchè gli accumuli
non sono di taglia estremamente grande. Anche i requisiti di sicurezza richiesti sono meno restrittivi. Le principali tipologie di batterie stazionarie sono:
Batterie al piombo acido: sono utilizzate come accumulo per i sistemi alimentati da FER da oltre tre decenni.
Si tratta pertanto di una tecnologia consolidata e relativamente economica. Il maggiore svantaggio è dato dal
peso elevato.
Batterie agli ioni di litio: esistono circa 30 costruttori di batterie agli ioni di litio in tutto il mondo e il perfezionamento di queste batterie è in corso a tutti i livelli. Si stima che dopo 20 anni di utilizzo una batteria di tale
tipo conservi ancora l’80% della capacità originale. Quando le prestazioni delle batterie utilizzate nei veicoli
elettrici non sono più adeguate per l’utilizzo nel veicoli, le stesse possono essere riutilizzate come batterie
stazionarie.
Batterie Redox-flow: diversamente dalle batterie tradizionali nelle batterie redox l’energia è immagazzinata
nell’elettrolita in contenitori potenzialmente separabili; caratteristica che le rende, di fatto, molto simili per
funzionamento alle celle a combustibile. Inoltre le batterie redox hanno ridotte perdite per autoscarica e una
vita utile praticamente illimitata.

2.4.2 Batterie per applicazioni mobili
Nel periodo più recente si è moltiplicata sul mercato l’offerta di veicoli elettrici e ibridi plug in, che oggi iniziano
ad essere sempre più numerosi sulle strade. Le batterie presenti a bordo accumulano energia elettrica dalla
rete con logiche di ricarica più o meno intelligenti e impattanti nei confronti della rete (da rete a veicolo – grid
to vehicle “G2V”). In più, nei momenti in cui sono connessi alla rete, possono potenzialmente immettere energia in rete (da veicolo a rete – vehicle to grid “V2G”), tuttavia, quest’ultimo  tipo di gestione delle flotte di
veicoli elettrici è ancora a uno stato di sviluppo progettuale.
Le batterie per veicoli devono essere leggere e possedere un’elevata capacità di accumulo, finalizzata ad
ottenere una sufficiente autonomia di marcia. Le questioni principali, che riguardano  l’impiego delle batterie
di bordo e la futura gestione del sistema energetico e della rete sono:
• Con che frequenza e in quali momenti i veicoli saranno connessi alla rete?
• Sarà possibile controllare i tempi e il livello di ricarica?
• Sarà possibile scambiare energia con la rete in modo bidirezionale?

2.4.3 Accumulo di energia negli invasi degli impianti idroelettrici
I sistemi di pompaggio sfruttano il surplus di energia da fonte solare o eolica e, grazie alla presenza di bacini
naturali o artificiali posti a quote differenti, accumulano energia potenziale sotto forma di volume d’acqua.  
L’acqua è quindi pompata a una quota superiore utilizzando energia elettrica a basso costo. L’accumulo può
essere utilizzato per generare energia elettrica in tempi brevi, in grado di far fronte ai picchi di carico della
rete.
Il potenziale energetico di questo tipo di accumulo è legato alla natura del territorio ed è in genere limitato. Inoltre, considerazioni di tipo economico sconsigliano l’utilizzo di questi impianti per stoccaggi a lungo termine.
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Molti impianti ad acqua fluente distribuiti sul territorio comprendono piccoli accumuli che permettono di  controllare la potenza generata per brevi intervalli di tempo, per esempio per bilanciare le fluttuazioni della generazione da FER.

2.4.4 Sistemi di accumulo di energia termica
L’accumulo di energia termica può essere realizzato tramite una grande varietà di materiali quali: pietra, sabbia, acqua, o soluzioni saline che possono essere utilizzate per accumulare calore per breve o anche lungo
termine. Attualmente, l’accumulo di energia termica è la tecnologia maggiormente competitiva qualora si
voglia utilizzare la potenza in eccesso fornita dalla produzione stocastica da fonte rinnovabile.
La cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica e calore, CHP) rappresenta uno dei maggiori
campi di applicazione dell’accumulo termico. L’elettricità non è accumulata ma la sua produzione (insieme
con l’energia termica) segue la richiesta di carico elettrico. Questa soluzione rientra quindi più nel rango dei
sistemi di controllo della generazione. Il calore è tipicamente accumulato in acqua e trasferito all’utenza mediante un’apposita rete di distribuzione.
La dimensione degli accumuli di acqua calda varia da pochi m3 fino a 1000 m3, in funzione dell’impianto, e
gli accumuli con elevate capacità assumono anche valenza stagionale. La presenza di un accumulo termico
permette una miglior gestione del cogeneratore con funzionamento vicino ai punti nominali e assenza di frequenti “start and stop” delle macchine.
Anche attraverso l’uso di una pompa di calore, combinata con un adeguato accumulo termico, è possibile
fare coincidere generazione e consumo di energia. Altre tecnologie utilizzabili a tale scopo sono le celle a
combustibile oppure, con efficienza notevolmente ridotta, le semplici resistenze termiche.
Gli accumuli termici ad alta temperatura (HTTESS) sono allo studio per lo stoccaggio dell’energia elettrica
prodotta in eccesso dai grandi impianti. Un tale sistema permetterebbe di far lavorare le centrali termoelettriche in condizioni vicine alle nominali, con vantaggi sul rendimento di generazione. Il calore è anche
utilizzato per preriscaldare l’aria di combustione in ingresso riducendo il consumo di combustibile primario.
Gli accumuli termici a bassa temperatura possono essere distinti in due categorie:
• Accumulatori di calore sensibile: l’energia termica accumulata è proporzionale alla temperatura del
materiale utilizzato per l’accumulo;
• Accumulatori di calore latente: l’energia termica è accumulata nel materiale a temperatura costante, che
subisce un passaggio di stato fisico (e.g. da solido a liquido e viceversa).
L’accumulo di calore sensibile è realizzato nella maggior parte dei casi mediante acqua. L’accumulo di calore
latente, realizzato ad esempio con acqua/vapore, presenta il vantaggio di richiedere una massa inferiore a
parità di energia stoccata.

2.4.5 Accumuli di energia chimica
Questa tipologia di accumuli stoccano e rilasciano l’energia attraverso reazioni chimiche reversibili. Per esempio gli zeoliti (silicati di alluminio microporosi) sono degli adsorbenti minerali che possono essere utilizzati
per accumulare energia termica ad alte temperature. Tale energia è rilasciata qualora il minerale venga in
contatto con dell’acqua. Quando lo zeolite è riscaldato il processo si inverte e viene rilasciata dell’acqua.
Anche questo sistema può essere utilizzato per accumulare energia elettrica qualora, ad esempio, esso sia
accoppiato ad un cogeneratore come descritto al paragrafo precedente.

2.4.6 Accumuli di aria compressa
L’accumulo di aria compressa (CAES – Compressed Air Energy Storage) consiste nel comprimere l’aria mediante compressori elettrici (fase di carica) e di rilasciarla utilizzando una turbina per il recupero dell’energia
(fase di scarica). Il rilascio dell’aria compressa può essere combinato con una combustione a monte della
turbina realizzando così la parte finale del ciclo Joule. L’aria compressa sostituisce il lavoro di compressione
svolto dalla turbina, riducendo il fabbisogno di combustibile. Uno svantaggio del CAES è la perdita di energia termica dei gas compressi. Il concetto di “stoccaggio di aria compressa adiabatico” (ACAES) include
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l’accumulo del calore derivante dal riscaldamento che avviene durante la compressione adiabatica (fase di
carica) e il riutilizzo per il riscaldamento dell’aria durante l’espansione (fase di scarica). Ad oggi non esistono
sul mercato sistemi ACAES per gli elevati costi e per la difficoltà di stoccaggio termico del calore dei gas.

2.4.7 Volani
I volani sono dispositivi meccanici rotanti che accumulano energia cinetica. L’energia è in seguito rilasciata
mediante l’applicazione di una coppia a un carico meccanico.
Attualmente i volani sono realizzati con rotore in fibra di carbonio supportato da cuscinetti magnetici in modo
da raggiungere velocità di rotazione comprese tra 20.000 e 50.000 giri/min. All’interno della cassa dove è alloggiato il rotore viene creato il vuoto in modo da annullare le perdite per attrito. Tali volani hanno perdite non
trascurabili e quantificabili, in funzione delle tecnologie utilizzate, tra 0,1 e 10 % per ora.
Non possono quindi essere utilizzati per stoccaggi a lungo termine.

2.4.8 Digestori biogas e serbatoi di accumulo
Un serbatoio di biogas combinato con un digestore e un cogeneratore costituisce un impianto a biogas.
La maggior parte delle realizzazioni possiedono una parte rigida in acciaio o calcestruzzo e una copertura
flessibile.
Il biogas è una miscela di metano e CO2, e può
avere composizione simile al gas naturale. Può
essere accumulato a pressione atmosferica o a
pressione più elevata in appositi serbatoi installati nei pressi del digestore a disposizione per
una conversione energetica successiva.
Alcuni impianti, ubicati nei pressi di un’utenza,
utilizzano il biogas per la produzione di sola
elettricità o per la cogenerazione. In alternativa,
rinunciando alla produzione elettrica, è possibile
utilizzare il biogas semplicemente all’interno di
una centrale termica per riscaldamento, per acqua calda sanitaria o anche per cucinare.
La capacità dello stoccaggio è realizzata in funzione delle richieste dell’utenza rispetto alla continuità della produzione di biogas.

Esempio				

Abbinare l’ampliamento della
rete di metano con delle soluzioni
di accumulo di biogas in Burgenland
In Burgenland, regione situata nella parte est dell’Austria,
sono presenti 4 impianti a biogas che alimentano una rete di
teleriscaldamento. Alcuni edifici non sono connessi alla rete
in quanto troppo lontani, le perdite di distribuzione sarebbero
molto elevate. Il Progetto pilota analizza le possibilità di connettere tali edifici alla rete di biogas e utlizzare dei generatori
di calore adattati per l’uso di biogas. Per stabilizzare la rete e
per garantire la sicurezza del servizio è inoltre necessario un
accumulo. Considerando le caratteristiche del biogas sussistono le condizioni per realizzare un impianto pulito, sostenibile ed affidabile. Il Progetto pilota include la valutazione di
accumuli di biometano da utilizzare per veicoli a gas.
Per maggiori informazioni si rimanda al caso studio “Implementation of a local biogas grid” sul sito web di AlpStore.

Per utenze distanti dalla rete gas naturale, è particolarmente vantaggioso un accumulo di biogas
di grande capacità per svincolare le richieste dell’utenza dalla produzione istantanea del digestore. In presenza d’impianto cogenerativo, è opportuno che l’accumulo sia dimensionato in modo da permettere la massima
flessibilità di produzione elettrica e termica.
Il biogas può essere convertito in metano mediante la rimozione degli altri gas, in particolare la CO2. Il cosiddetto “biometano” può essere introdotto nella rete metano e può essere utilizzato da tutti gli impianti funzionanti a gas naturale. Questa opzione è vantaggiosa qualora la produzione di biogas di un impianto sia molto
maggiore della quantità richiesta dalle utenze locali. In questo caso potrebbe essere conveniente connettere
l’impianto alla rete gas, anche in caso di distanze elevate.
Qualora il biogas sia utilizzato per alimentare un cogeneratore, è prassi accoppiare un accumulo termico
come descritto nel par. 2.4.4, per fare coincidere produzione e consumo di energia. Se l’utenza elettrica
cui è accoppiato il cogeneratore presenta un consumo molto variabile nel tempo, oppure se la produzione
elettrica è finalizzata al bilanciamento della rete, oltre alla capacità dell’accumulo di biogas, anche quella
dell’accumulo termico assume notevole importanza al fine di ottimizzare il recupero energetico.
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In alternativa, per non sovradimensionare l’accumulo termico, occorre avere la possibilità di variare il rapporto
tra produzione elettrica e produzione termica della macchina. Tuttavia questo provoca una minore riduzione
delle emissioni di CO2 perché non si massimizza la generazione di elettricità e quest’ultima possiede un fattore di emissione di CO2 superiore alla generazione termica.

2.4.9 Produzione di gas da energia elettrica (power-to-gas)
L’Europa è servita da un’estesa rete di trasporto
e distribuzione di gas naturale che unisce Stati
e Regioni; questa stessa rete potrebbe essere
utilizzata per il trasporto di gas naturale sintetico
(SNG) ossia metano generato da biogas (cfr.
2.4.8) o da FER.
La produzione di gas da energia elettrica,
denominata “Power to gas” (P2G), è un processo
che utilizza acqua, CO2 ed energia elettrica per
la produzione di metano.

Esempio				
Utilizzo dell’idrogeno come accumulo
energetico nell’impianto di Belfort
Il P2G è un’espressione chiave nell’ambito della produzione da
FER. Il Progetto pilota di Belfort, paese della Francia orientale
vicino ai confini con Svizzera e Germania, consiste nella produzione di idrogeno e ossigeno a partire dall’acqua, utilizzando
energia elettrica in eccesso. Entrambi i gas possono essere
facilmente accumulati e, utilizzando una fuel cell, utilizzati per
generare nuovamente energia elettrica in modo efficiente e pulito. Un metodo alternativo per sfruttare questo accumulo energetico è il concetto di “vehicle2 grid”, ovvero l’utilizzo di una flotta
di veicoli equipaggiati con fuel cells che utilizzano l’energia in
maniera continua con rapidi tempi di risposta. A Belfort è stato
sviluppato un software che permette di verificare gli aspetti tecnologici ed economici di questa soluzione e di testare differenti
modelli di elettrolisi.

In un primo step il processo genera idrogeno.
Il metano è generato aggiungendo CO2
all’idrogeno. L’idrogeno può essere direttamente
utilizzato come accumulo energetico, evitando
la conversione in SNG e riducendo le perdite
connesse al secondo processo di conversione.
Tuttavia all’interno della rete gas naturale è
possibile introdurre idrogeno in percentuali
Per maggiori informazioni si rimanda al caso studio “Gas and
molto piccole (5% in Germania). Analogamente
Power” sul sito web di AlpStore.
l’idrogeno può essere aggiunto al gas naturale
utilizzato per l’alimentazione dei veicoli. D’altra
parte ad oggi la realizzazione di una rete dedicata per l’idrogeno non si ritiene competitiva.

Il maggiore vantaggio dello SNG (Synthetic Natural Gas) rispetto all’idrogeno è che permette un’ottima
fruibilità poiché è equiparato, dal punto di vista delle normative di sicurezza, al gas naturale.
Le capacità di trasferimento delle reti gas si stimano essere maggiori di un ordine di grandezza rispetto a
quelle delle reti elettriche. Pertanto la produzione di SNG da energia elettrica permette sia la possibilità di
stoccaggio sia un trasporto più efficiente.
La tecnologia P2G è a oggi l’unica possibilità per realizzare uno storage a lungo termine (es. stagionale) di
grandi quantità di energia.

2.4.10 Accumulo criogenico
Nei sistemi di accumulo criogenici (CES), si utilizza energia elettrica per liquefare un gas, ad esempio aria
o azoto, che possono essere accumulati in serbatoi a pressione atmosferica o a pressioni inferiori e a temperature molto basse. E’ necessario un efficace isolamento termico di tali serbatoi che permette di ridurre le
perdite fino ad un rate del 5% circa in 100 giorni.
Per l’utilizzo dell’ energia accumulata, si espande il gas liquefatto utilizzando il calore dell’ambiente (o altra
fonte di calore) mediante una serie di turbine connesse a un generatore elettrico. L’efficienza totale del ciclo
CES è stimata nel range 40% - 90% e dipende dalla configurazione impiantistica e dalle temperature in gioco.

2.5

Soluzioni alternative

2.5.1 Gestione della generazione di potenza
La gestione della generazione è il metodo più utilizzato per far coincidere produzione e consumo di energia
elettrica. Sulla rete sono presenti impianti “base load” che lavorano a carico costante, impianti che possono
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essere regolati con costanti di tempo di alcune ore ed impianti di piccola taglia la cui produzione può essere
variata velocemente (pochi minuti). Per la regolazione istantanea ci si affida alla cosiddetta “riserva calda”, in
altre parole a impianti in moto alla frequenza di rete pronti a prendere o rilasciare carico, e alla naturale inerzia
del sistema elettrico che può essere considerata come un accumulo.
La produzione di alcuni impianti a fonte rinnovabile, al contrario della maggior parte degli impianti tradizionali,
può essere facilmente regolata. Ad esempio la produzione da geotermico può essere variata in funzione della
portata di fluido vettore. Gli impianti a biogas possono essere controllati come gli impianti turbogas (almeno
per brevi periodi) tuttavia, se la variazione della potenza è eccessivamente incostante occorre prevedere un
impianto di stoccaggio del gas. Di conseguenza questi impianti sono in grado di gestire i picchi di carico; ciò
nonostante, per massimizzarne la redditività, gli stessi sono esercìti come “base load”.
Per altre FER come vento e sole, la regolazione di potenza può avvenire in modo molto rapido, nell’ordine di
frazioni di secondi, più velocemente anche degli impianti a gas. Tuttavia la limitazione della potenza in realtà
non avviene in quanto, in questo caso, il costo marginale dell’elettricità generata è pari a zero. La gestione
di questo tipo d’impianti è comunque applicata ogniqualvolta si creino delle congestioni, per garantire la
sicurezza del servizio. Questa soluzione costituisce un’alternativa all’accumulo di energia o agli investimenti
per l’adeguamento della rete.

2.5.2 Gestione della domanda
La gestione dal lato della domanda (Demand Side Management – DSM) comprende misure finalizzate a modificare il consumo energetico finale. Lo scopo ultimo della DSM è di far coincidere la curva di carico con quella
di produzione senza modificare la curva di produzione stessa. Questo permette di stabilizzare la rete, di ridurre
i picchi di richiesta di potenza, e limitare il funzionamento in regolazione dei grandi impianti termoelettrici. La
DSM permette una miglior gestione della rete e garantisce l’introduzione di una maggiore quota di potenza prodotta da fonte rinnovabile (stocastica). Essa può essere vista come uno strumento di transizione per adattare il
consumo a una produzione variabile.
Per raggiungere l’obiettivo del massimo risparmio energetico è possibile dotare i consumatori di sistemi intelligenti di monitoraggio del carico che permettono di individuare le utenze più energivore e aiutano a sviluppare
la consapevolezza nei confronti dei consumi stessi: il primo passo per sensibilizzare l’attenzione al risparmio.
Si può pensare ad un’interfaccia del monitoraggio mediante applicazioni per smartphone, tablet e PC che, oltre ad indicare il consumo dell’utente, possa offrire informazioni in tempo reale, ad esempio, sulla produzione
regionale da rinnovabili e sui prezzi dell’energia elettrica. In tal caso, qualora l’utente fosse informato tempestivamente dell’aumento dei prezzi nelle ore di punta, sarebbe incentivato a traslare nel tempo parte dei suoi
consumi. Questa pratica, se fosse effettuata da un gran numero di utenti, contribuirebbe a decongestionare la
rete elettrica nei momenti più critici. La DSM può essere implementata attraverso procedure e strumenti automatici collegati a un sistema di tariffazione dinamico.

2.5.3 Espansione e potenziamento della rete
L’introduzione di energia distribuita prodotta da fonte rinnovabile avviene di norma sulla rete di bassa e media tensione, in particolare per gli impianti eolici e fotovoltaici. Questo comporta problemi di stabilità della
tensione, variazione del rapporto tra potenza attiva e reattiva e inversione di flusso in una rete che è progettata per il flusso alta-bassa tensione e non viceversa. Pertanto l’installazione sul territorio di numerosi piccoli
e medi impianti a fonte rinnovabile richiede un potenziamento ed un aggiornamento della rete elettrica. Le
tecnologie di accumulo energetico possono alleviare parzialmente questo problema ma non sono in grado
di risolverlo completamente. Più i sistemi di accumulo possono essere utilizzati nell’ambito del Virtual Power
Systems in modo da soddisfare le esigenze di esercizio della rete, più possono contribuire alla gestione del
sistema energetico intelligente.

2.5.4 Confronto tra accumulo e altre opzioni
Ad oggi è possibile affrontare il problema del confronto tra accumulo e altre opzioni solo da un punto di vista
simulativo, poiché sono presenti unicamente risultati derivati dalla modellazione del sistema elettrico futuro.
Pochi modelli tengono conto di tutte le opzioni che possono essere utilizzate per ottimizzare il matching tra
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domanda e produzione elettrica, analizzando ad
esempio le tecnologie di accumulo e le attuali configurazioni della rete.
Il Wuppertal Institute for Climate Environment and
Energy ha effettuato un’analisi approfondita multicriterio per identificare le soluzioni che potessero
limitare la produzione di energia da fonte eolica in
caso di eccesso di potenza sulla rete. Sono stati
considerati criteri economici, ambientali, politici,
sociali e tecnologici. E’ emerso che, nello scenario
attuale (2014-2020), le tecnologie più vantaggiose
per questo scopo sono l’analisi della congestione
di rete mediante sistemi di monitoraggio termico;
l’installazione di reti DC supplementari per ridurre
le correnti sulle linee; l’installazione di sistemi
CAES adiabatici (compressione di gas). L’utilizzo
di tecnologie di accumulo energetico, ad esclusione dei sistemi CAES, sono considerate meno
vantaggiose rispetto alla semplice limitazione di
produzione dei generatori eolici.

Esempio				
Metodi per gestire la ricarica
hot-spot con soluzioni di
accumulo innovative nel Vorarlberg
La penetrazione della mobilità elettrica renderà sempre
più necessaria la presenza di punti di ricarica hot-spot, (ad
esempio presso parcheggi, centri commerciali, stazioni di
servizio…). Il Progetto pilota ha sperimentato un sistema
intelligente che permette di minimizzare il congestionamento della rete. Un impianto fotovoltaico è connesso a
diverse stazioni di ricarica che includono degli accumuli
elettrochimici innovativi ad alte prestazioni. Il sistema di
accumulo è costituito da batterie realizzate con tecnica denominata “embroidery” che permette di incrementare potenza ed energia specifiche, che sono due fattori critici per
i futuri hot-spots.
Per maggiori informazioni si rimanda al caso studio “EVective Storage” sul sito web di AlpStore.

Dalle considerazioni di cui sopra sulle tecnologie di accumulo energetico, emerge che un’analisi su tale argomento è complessa a causa delle numerose variabili in gioco, ed è difficilmente esaustiva. Ad esempio la tecnologia CAES, descritta dall’analisi come una delle più promettenti, è stata finora applicata in due soli impianti
in tutto il mondo. In generale il ruolo di molte delle tecnologie considerate (biogas, idrogeno, SNG, accumulo
criogenico, cogenerazione, DSM, ecc…), appare marginale nonostante le notevoli potenzialità delle stesse.
A livello locale, si assiste ad un incremento dell’installazione di solare fotovoltaico connesso alla rete di bassa
tensione; la soluzione più idonea per l’integrazione sulla rete è l’accoppiamento dell’impianto ad un accumulo
elettrochimico.
L’effetto di tale soluzione è stato studiato dal “Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (FhG-ISE)” di
Freiburg per una rete BT rurale e suburbana. Lo studio distingue tra opzioni di storage convenzionali e ottimali, dove per opzione ottimale s’intende la ricerca di un algoritmo che massimizzi la stabilità della rete. Nel
primo caso l’accumulo è ricaricato ogni qual volta è disponibile energia in eccesso e la batteria non è completamente carica. La seconda opzione prevede l’utilizzo della batteria per stabilizzare la rete.

2.5.5 Integrazione di mobilità
sostenibile, accumuli energetici e reti
intelligenti

Esempio				

Vehicle to Grid (V2G) è un acronimo utilizzato per
indicare l’utilizzo di veicoli elettrici come accumuli
energetici in una smart grid. La batteria del veicolo
è caricata quando le condizioni economiche rendono conveniente l’operazione o quando c’è una
sovrapproduzione elettrica da rinnovabile. Al contrario, l’energia a disposizione sui veicoli può essere riutilizzata dall’utenza durante le fasce orarie
a tariffa più elevata o nei momenti in cui c’è richiesta di energia da parte della rete.

Nella zona di Strasburgo è stato messo a punto un piano per
la realizzazione di una flotta di veicoli elettrici che possono
rappresentare un accumulo energetico per la rete. Sono stati
acquisiti i dati di molti potenziali utenti e, a partire da questi,
sono stati ideati degli algoritmi per stimare le quantità di energia in gioco e per ottimizzare i tempi di carica. Tali algoritmi
sono stati testati su tre stazioni di ricarica in Alsazia. Il software, sviluppato anche a partire dall’esperienza acquisita su
stazioni esistenti in Francia e Germania, permette di incrementare il parco elettrico circolante coinvolgendo un maggior
numero di cittadini.

Tale sistema, se non è opportunamente controllato, comporta problemi per gli utenti dei veicoli.
Se troppi veicoli elettrici sono ricaricati nello stesso
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momento e dalla stessa rete, questa non sarà in grado di soddisfare la richiesta. I sistemi di ricarica rapida
possono ridurre la vita utile della batteria. La tabella 2 riporta le diverse tipologie di ricarica disponibili.
L’obiettivo della ricarica intelligente è la stabilità della rete. In assenza di logiche di controllo, la maggior frequenza di ricariche di auto elettriche si ha verso fine giornata con rischio di sovraccarico della rete. Tuttavia,
la quasi totalità di utenti, quando carica l’auto alla fine della giornata, non ha effettivo bisogno di compiere
l’operazione in tempi brevi: sarebbe possibile diluire il processo durante tutta la notte. Il concetto di “smart
charging” prevede la comunicazione tra veicolo e sistema di ricarica per ottimizzare il flusso di potenza in
gioco in funzione delle necessità dell’utente. Per arrivare a quest’obiettivo è necessario un protocollo di comunicazione tra il veicolo e il sistema di carica. Né la rete né il veicolo possono controllare in esclusiva la
ricarica, solo attraverso un compromesso di entrambe le parti il sistema potrà essere ottimizzato.
Tabella 2, Tipologie di ricarica
Tensione

Corrente

Potenza

Tempo

Connettore

Utilizzo

Modo1

230 V/ monofase

16 A

3,6 kW

3,8 h

Presa Schuko
socket

Privato

Modo2

400 V/trifase

32 A

22 kW

0,6 h

Presa CEE

Privato

Modo3

400 V/trifase

63 A

44 kW

0,3 h

Connessione

Privato/pubblico

Modo4

400 V DC

150 A

60 kW

0,2 h

Connessione
sicura

Pubblico

2.6

EU Framework

Il principale strumento di supporto al processo decisionale della politica energetica dell’Unione Europea
è il SET (Strategic Energy Technology Plan). La pianificazione contenuta nel SET ha un primo orizzonte
temporale al 2020, finalizzato alla riduzione dell’emissione di gas serra e al risparmio energetico, e al 2050,
orientato a contenere l’incremento di temperatura mondiale entro i 2°C.
Considerata la crescita del mercato dell’energia europeo, la collaborazione tra i gestori del servizio di trasmissione (TSOs) e le autorità di regolazione nazionali ricopre un ruolo fondamentale. Nel 2011 è diventata
operativa l’associazione europea TSOs ENTSO-E che ha il compito di sviluppare e pubblicare, ogni 2 anni,
un piano di sviluppo unificato della rete. La pianificazione ha un orizzonte temporale di 10 anni e si concentra
sull’estensione delle linee di trasmissione tra Stati e l’eliminazione delle congestioni di rete.
L’associazione degli operatori elettrici europei (EDSO) comprende 30 soggetti da 17 Paesi, coprendo il 70%
della fornitura elettrica totale e coopera per le realizzazioni di progetti di tipo “smart grid”. L’associazione lavora per promuovere affidabilità, gestione ottimale e sviluppo tecnico della distribuzione e per gli obiettivi di
risparmio energetico, riduzione gas serra, generazione da rinnovabili.
EDSO e ENTSO, assieme ad altre istituzioni, formano l’EEGI, che ha pubblicato un documento di linee
guide per le smart grid, oggi adottate ed estese nel “SET Plan Integrated Roadmap” per lo sviluppo integrato
d’infrastrutture e processi (che entrerà in vigore dal 2015).

2.7

Contesti Nazionali

Tutti i paesi europei sono coinvolti nella ricerca di nuove tecnologie di accumulo e di soluzioni integrate di
accumulo energetico. Nei diversi stati sono presenti normative e programmi d’incentivazione differenti, ciò
nonostante è attiva la cooperazione tra le diverse nazioni verso obiettivi di ricerca comuni.
Il progetto AlpStore ha analizzato i diversi contesti nazionali facendo emergere considerazioni e informazioni
significative. I documenti specifici sono pubblicati sul sito Web di AlpStore e nel Libro Bianco (White Book)
che è stato pubblicato come output del Progetto.
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3

Domande frequenti

La transizione verso un nuovo sistema energetico basato sulle energie rinnovabili è soprattutto una sfida
a lungo termine. I decisori di enti locali e regionali si trovano ad affrontare le domande dalla loro comunità
locale, gruppi ambientalisti, utilities energetiche e di mobilità, gli studi di pianificazione e di molti altri soggetti
interessati. Parlando con gli esperti si ottengono spesso risposte del tipo “Sì, ma …”. Gli investimenti in sistemi di accumulo odierni spesso pagano solo a lungo termine e solo se ci sarà un quadro giuridico favorevole
per una transizione energetica. Il concetto STORM come descritto nel capitolo 4 guida i decisori attraverso i
prossimi anni e delinea misure da intraprendere “senza rimpianto”.
Le decisioni sulle nuove opzioni in materia di energia, mobilità e accumulo sono spesso oggetto di contestazione. Che sia l’ansia di approvvigionamento energetico insufficiente, le preoccupazioni circa l’impatto negativo sul paesaggio e l’ambiente o la paura di perdere i soldi con l’investimento sbagliato, i decisori devono
avere risposte affidabili a portata di mano per i loro clienti. La seguente lista di domande e risposte deriva
dall’esperienza dei partner AlpStore durante le loro attività pilota. Per ulteriori domande e risposte si controlli
il forum di approfondimento su www.alpstore.info.

3.1

Bisogni e opzioni per lo stoccaggio

Abbiamo bisogno dello stoccaggio per l’utilizzo di energie rinnovabili?
Prima di tutto, ogni sistema di alimentazione elettrica deve accumulare riserve per allineare la produzione
alla domanda, anche nel caso di sistemi convenzionali. In un mix di produzione energetica, maggiore è la
percentuale di centrali elettriche non flessibili, maggiore è la necessità di accumulo. Per esempio, il sistema
di alimentazione francese si basa fortemente sulle centrali nucleari che non sono flessibili.
Di conseguenza, è richiesta un’enorme capacità di produzione di energia idroelettrica, molto flessibile, per allineare la produzione complessiva di energia elettrica francese alla domanda. In altri paesi, la flessibilità richiesta è fornita da centrali a gas altamente flessibili, e in tutti i paesi, le masse rotanti delle centrali elettriche
convenzionali forniscono una disponibilità a breve termine di energia elettrica in forma di energia meccanica
di rotazione.
La produzione di energia da fonti rinnovabili è spesso fluttuante, ma è anche molto flessibile. La potenza delle
centrali fotovoltaiche ed eoliche può essere controllata facilmente e può essere variata automaticamente in
pochi secondi - ma solo tra lo zero e il rispettivo massimo istantaneo ottenibile in funzione dell’irraggiamento
solare e della velocità del vento. Fintanto che la capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è fortemente sovradimensionata e si fa solo poco uso di tale flessibilità, produzioni elevate di energia
elettrica da fonti rinnovabili accrescono maggiormente la necessità di accumulo rispetto ai sistemi di produzione convenzionali.
La quantità di accumulo necessaria, principalmente in sistemi di energia rinnovabile, è stata valutata in un
certo numero di modelli di calcolo. I risultati convergono alla seguente conclusione: se le reti elettriche vengono dotate di maggiore “intelligenza” (strumenti di misura e controllo automatico) e se la produzione e la
domanda sono resi più flessibili, non saranno necessari accumuli finchè circa la metà della produzione di energia elettrica sarà fornita da fonti rinnovabili, anche se la maggior parte di questa è fornita da impianti eolici
e fotovoltaici con potenza ad elevata volatilità. Addirittura l’accumulo a lungo termine (stagionale) non sarà
richiesto finchè la quota di energia da fonti rinnovabili non raggiunge l’80%. Tuttavia in reti di distribuzione
locale sorgono spesso strozzature che un opportuno accumulo potrebbe aiutare a superare.

Necessitiamo di accumulo di energia a breve oppure a lungo termine?
Gli studi esistenti giungono alla conclusione che una volta che l’80% e più della produzione di elettricità è
generata da fonti rinnovabili, la necessità per l’accumulo di riserve a lungo termine sarà fortemente superiore
a quello per l’accumulo a breve termine. La capacità richiesta di accumulo a lungo termine in un sistema di
produzione elettrica completamente volatile, che si basa sulla generazione di energia fotovoltaica ed eolica,
è stata stimata essere solo circa il 10% del fabbisogno annuale di energia elettrica, se gli impianti fotovoltaici
e eolici vengono adeguatamente distribuiti in tutta Europa, Nord Africa e Medio Oriente, e vengono costruite
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forti reti di trasmissione elettrica. Più debole è la
rete di trasmissione, maggiore è la necessità di
accumulo a lungo termine.

L’accumulo crea sempre perdite: ne vale
la pena?
Più elevate sono le perdite, meno vale la pena
accumulare riserve e più ripagano invece soluzioni alternative. Queste ultime comprendono la
gestione della produzione, tra cui il non utilizzo
di una parte dell’energia eolica e fotovoltaica
disponibile, la gestione della domanda locale e il
bilanciamento della produzione e della domanda
su lunghe distanze attraverso le reti elettriche.
Tuttavia, anche se le perdite sono significative,
rimane sempre utile accumulare dell’energia nel
sistema di alimentazione elettrica.

Il pompaggio delle centrali idroelettriche
può soddisfare le esigenze di accumulo
energetico a lungo termine?

Esempio				
Aumento dell’energia auto-prodotta
in Oberallgäu
Nell’ambito del progetto pilota PVStoreplus home
nell’Oberallgäu nel sud della Baviera, sei case che già producono energia con un impianto fotovoltaico sono state dotate
di sistemi di piccole dimensioni di stoccaggio in-house, per
studiare come i diversi tipi di accumulo possono influenzare
il grado di auto-consumo e auto-sufficienza. L’elettricità prodotta dal sistema fotovoltaico è immagazzinata invece di essere immessa in rete, e può essere utilizzata in un momento
successivo per coprire il fabbisogno energetico anzichè dover
prelevare energia elettrica dalla rete, anche se il sole in quel
momento non è forte e il sistema PV non può produrre energia. Una delle famiglie era in grado di coprire il 60% della sua
elettricità solo con l’energia generata dal sistema fotovoltaico
e dallo stoccaggio - contribuendo a un alto grado di autosufficienza energetica.
Per ulteriori informazioni, vedere il caso studio “PVStoreplus
home” sul sito web di AlpStore.

In linea di principio sì, perché l’auto-scarico è
molto basso (0-0,5% al giorno). Perdite di energia avvengono solo quando l’acqua viene pompata e quando
genera energia meccanica per caduta in turbina, ma non quando viene semplicemente accumulata nella
riserva. Tuttavia, non ci sono sufficienti siti idonei per le centrali idroelettriche a pompaggio per soddisfare le
necessità di accumulo di energia a lungo termine in sistemi di produzione di energia elettrica con oltre l’80%
di quota da fonti rinnovabili.

In che misura le batterie possono favorire l’autarchia energetica locale?
In linea di principio, le batterie possono fornire piena autarchia elettrica locale. Ciò accade nel caso di fornitura di energia elettrica off-grid.
Esempi tipici sono i distributori automatici di biglietti, i segnali stradali, i rifugi alpini o i ripetitori di telecomunicazioni che sono completamente forniti di energia da impianti fotovoltaici, per mezzo di batterie di accumulo.
Per queste applicazioni, l’estensione della rete elettrica è spesso più costosa di un sistema di batterie. Il
raggiungimento dell’autarchia energetica in edifici con impianti fotovoltaici e batterie è difficile in Europa,
soprattutto alle latitudini maggiori, perché il rendimento dell’energia solare è molto più basso in inverno che
in estate e perché, per garantire la piena autarchia, sarebbero necessari enormi generatori fotovoltaici e/o
batterie. Inoltre, le batterie non sono una buona riserva di energia a lungo termine, perché ripagano solo se
utilizzate per molti cicli di ricarica.
Nel caso di paesi o regioni in cui possono essere combinate diverse fonti di energia rinnovabile, idealmente,
con una quota elevata di biogas, l’autarchia energetica può essere raggiunta più facilmente che in edifici singoli. Tuttavia, se si sceglie la piena autarchia, i costi devono essere attentamente confrontati con soluzioni di
connessione alla rete elettrica e/o gas, e l’uso di batterie deve essere valutato con altre opzioni di accumulo,
in particolare con la trasformazione energia-gas.

Il Power to Heat è una soluzione adeguata per il prossimo futuro?
La trasformazione dell’energia elettrica in calore (Power to Heat – P2H) consiste nel recupero del surplus di
elettricità per la generazione di calore, non semplicemente il riscaldamento elettrico. “Surplus” significa che la
potenza dei generatori eolici o fotovoltaici dovrebbe essere limitata al di sotto della massima potenza possibile istantanea, se nessun altro uso dell’energia elettrica totale proveniente da fonti rinnovabili a disposizione
a livello locale può essere fatto; ad esempio, in presenza di forte vento o irraggiamento mentre la domanda
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è bassa. In tal caso, ha senso utilizzare l’energia elettrica altrimenti non necessaria per la generazione di
calore.
P2H è una soluzione adeguata per il prossimo futuro, perché (1) avviene sempre più spesso che il pieno uso
del vento e del sole disponibile non può avvenire localmente a causa di vincoli di rete, (2) il calore può essere
accumulato più facilmente e a costo inferiore rispetto all’elettricità e (3) la conversione di energia elettrica
in calore può essere fatta con normale tecnologia standard a bollitore d’acqua calda. Il generatore termico
potrebbe essere una semplice batteria di riscaldamento installata nel serbatoio dell’acqua calda.
Anche se non esistono limitazioni da parte delle reti locali, il P2H potrebbe essere un’opzione valida che
ripaga il gestore di un impianto eolico o fotovoltaico. E’ questo il caso se i costi di fornitura di calore sono superiori alla tariffa incentivante ottenuta per l’energia elettrica. Allo stato attuale, i costi del calore generato da
gas naturale o bruciatori a olio combustibile e le tariffe di fornitura per l’energia elettrica da energia eolica e
fotovoltaica hanno raggiunto la parità  ad un livello di circa 0,08 €/kWh in Germania. Mentre i costi del calore
da fonti convenzionali tendono ad aumentare, i costi dell’energia elettrica di origine eolica e fotovoltaica continuano a diminuire. Quindi, ha senso utilizzare questi
ultimi per la generazione di calore.
Esempio				
Prendendo in considerazione le superfici del tetto
e delle facciate disponibili per impianti fotovoltaici e
collettori solari, è spesso consigliabile installare collettori solari per la produzione di calore, perché trasformano l’irraggiamento in calore in modo più efficiente
rispetto a come i pannelli fotovoltaici convertono
la luce solare in energia elettrica, rendendo così un
migliore utilizzo delle superfici disponibili dell’edificio.

Quali potrebbero essere oggi i motivi per installare un accumulo di energia?
Nel 2015, le ragioni per la diffusione di sistemi di accumulo possono essere, tra gli altri ...
per gli utenti:
• maggiore sicurezza di approvvigionamento
• energia elettrica più economica, ad esempio in
caso di fornitura staccata dalla rete o se i costi
dell’energia elettrica auto-prodotta da fonti rinnovabili, incluso l’accumulo, sono inferiori alle tariffe
di acquisto
• il taglio dei picchi di energia elettrica, risparmiando così i costi di acquisto.

L’accumulo per stabilizzare
la rete a Legnano
Il progetto pilota T.E.A.M. (Technocity Area Energy
Manager) a Legnano, a circa 50 km da Milano, ha
riguardato la gestione di un’area scientifico-aziendale
come una cella intelligente di energia, combinando la
produzione di enegia locale con batterie mobili e fisse
e con software adatti per ottimizzare il sistema energetico. Sulla base di un sistema di produzione energetica
virtuale già in atto (VPS), che coordina virtualmente la
domanda di energia e la produzione da unità più piccole, è stato messo in funzione un nuovo sistema ICT
per utilizzare gli accumuli ai fini di stabilizzare la rete
principale, offrendo servizi ausiliari. Con una crescente
penetrazione delle rinnovabili, questo ruolo di accumulo
assume una maggiore rilevanza. Inoltre, le stazioni di
ricarica per i veicoli elettrici consentono agli utenti finali
di comprendere lo stato attuale del sistema energetico,
cioè se vi sia in un dato momento un surplus o un deficit
di produzione locale.
Per ulteriori informazioni, vedere il caso studio “Technocity Area Energy Manager “ sul sito AlpStore.

per gli operatori della rete elettrica:
• stabilizzazione della rete elettrica (controllo della tensione, frequenza e potenza reattiva)
• posticipo di interventi di ripotenziamento della rete
• esperienza con la nuova tecnologia di accumulo.

I sistemi di accumulo possono aiutare a ottimizzare la gestione energetica degli edifici?
Sì, è possibile. In sostanza i sistemi di accumulo hanno due ruoli negli edifici: (1) garantire la sicurezza della
fornitura per utenti con elevate esigenze di disponibilità e affidabilità, ad esempio per gli  ospedali, e (2) taglio
dei picchi di potenza costosi. Oggi, soprattutto le case a più piani con molti appartamenti possono beneficiare
economicamente della produzione locale di energia elettrica (PV, CHP) e di grandi sistemi di batterie ad accumulo.
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3.2

Disponibilità e maturità tecnologica

Quali tecnologie sono pronte e competitive?
Molte importanti tecnologie di accumulo, comprese le batterie agli ioni di litio e la trasformazione di energia elettrica in gas (Power to gas
- P2G), sono al livello di avanzamento tecnologico (Technology Readiness Level - TRL) 8, che
significa   “il sistema attuale è stato completato
e qualificato attraverso prova e dimostrazione”.
Alcune altre, come l’energia idroelettrica pompata in riserva e le batterie al piombo sono addirittura al più alto livello di maturità tecnica, TRL
9 (attuale sistema provato attraverso missioni di
collaudo di successo) e quasi tutti sono almeno
a TRL 6 (modello di sistema/sottosistema o prototipo dimostrativo in un ambiente rilevante). Tra
le tecnologie meno mature a livello TRL 6 ci sono
le batterie redox-flow e i sistemi di accumulo di
aria compressa. (vedi Fig. 4).

Esempio				
Grafing: da energia elettrica a calore
Nella città di Grafing nel distretto bavarese di Ebersberg un
fornitore di energia e operatore di rete locale ha installato
enormi serbatoi d’acqua per ottimizzare la gestione di energia e calore dal suo impianto di biogas. In futuro i serbatoi di
acqua potrebbero essere in grado di accumulare il surplus di
energia proveniente dalla centrale a biogas e da un’eventuale
pala eolica.

fonte: Rothmoser

Tra tutte le tecnologie di accumulo mature, le riserve di calore sensibile, ad esempio i serbatoi di Per ulteriori informazioni, vedere il caso studio “Biogas e Teleracqua calda, hanno il costo più basso. Possono iscaldamento a Grafing” sul sito AlpStore.
in particolare essere utilizzati nel contesto di cogenerazione (Combined Heat and Power - CHP). L’uso di batterie al piombo-acido e batterie agli ioni di litio
è conveniente per la fornitura di energia elettrica off-grid e molto spesso per l’auto-produzione, in particolare
in combinazione con i sistemi fotovoltaici sul tetto di edifici con una notevole domanda di energia elettrica
durante il giorno.

Qual è la prospettiva dei prezzi delle batterie?
Ad eccezione delle batterie al piombo-acido, una significativa riduzione dei costi è prevista per tutte le tecnologie di batterie. Le batterie al litio hanno sperimentato una diminuzione dei prezzi del 20% ogni volta che
la capacità cumulata della batteria prodotta è raddoppiata negli ultimi 20-30 anni. Se questo viene proiettato
al futuro e se si considera un impianto fotovoltaico con una batteria agli ioni di litio, il costo aggiuntivo per kWh
dovuto all’accumulo nelle batterie al litio sarà 0,10 €/kWh nel 2020 e 0,05 €/kWh nel 2030.

Fino a che punto il biogas può soddisfare la domanda energetica locale?
Il biogas può contribuire con una piccola percentuale di energia elettrica e calore a soddisfare la domanda
complessiva dello Spazio Alpino. A livello locale, il contributo può essere significativamente più alto. Se equipaggiati con sistemi di accumulo di gas e di calore, gli impianti di biogas sono in grado di operare in modalità
guidata dalla domanda di energia elettrica, riducendo notevolmente la necessità di accumulare riserve nel
sistema elettrico.

Quando sarà un’opzione sfruttabile la trasformazione di energia elettrica in gas?
Nel lungo periodo la necessità di accumulo a lungo termine sarà molto più grande di quella di accumulo
a breve termine. Per quest’ultimo esistono molte alternative mentre per il primo no. La trasformazione di
energia elettrica in gas (P2G), ossia la produzione di idrogeno e metano utilizzando il surplus di elettricità
prodotta, e l’accumulo di questi gas in riserve di gas naturale esistenti, è attualmente l’unica opzione per
la conservazione a lungo termine di grandi quantità di energia. Le riserve di gas naturale accumulato già
esistenti in Germania possono immagazzinare abbastanza gas per coprire il fabbisogno di energia elettrica
di diversi mesi con centrali a gas. La situazione è simile in molti paesi. Il P2G è a livello TRL 8, (il sistema
attuale è stato completato e qualificato attraverso prova e dimostrazione) il che significa che i primi impianti
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industriali P2G sono in funzione. Tuttavia, l’efficienza di conversione è bassa ed i costi sono elevati rispetto
alle altre tecnologie di accumulo.
Per la produzione di metano attraverso P2G, è richiesta anidride carbonica (CO2). Questa può essere presa
dall’aria, ma l’utilizzo di fonti ricche di CO2 come biogas o gas di scarico dalla combustione del cemento ne
riduce i costi. Per questo motivo impianti P2G dovrebbero idealmente essere costituiti in siti dove sono disponibili quantità sufficienti di CO2 concentrata.
P2G è già una valida opzione, in particolare nei seguenti ambiti:
• impianti a biogas di grandi dimensioni dove il sistema P2G trasforma il biogas in biometano adatto per
l’iniezione nella rete del gas metano.
• Aree in cui la produzione da impianti fotovoltaici od eolici porti spesso, o si prevede che possa portare
in un prossimo futuro, a congestioni in rete di lunga durata e dove lo sviluppo della rete sarebbe molto
costoso.
• impianti per l’industria chimica che necessitano di idrogeno.

I volani potrebbero fornire nuove opzioni di accumulo di medio e lungo termine?
I volani, anche con cuscinetti magnetici che hanno perdite da attrito estremamente basse, sono l’opzione di
accumulo con il più alto auto-scarico. Quest’ultimo può raggiungere anche 100% al giorno, cioè la riserva
potrebbe essere vuota il giorno dopo essere stata caricata senza l’impiego dell’energia immagazzinata.
Per questo motivo i volani sono l’ultima opzione da considerare per accumuli di medio e lungo termine. Tuttavia i volani sono riserve molto adatte in caso di energia elettrica che deve essere conservata per frazioni di
secondi fino a minuti. Possono essere utilizzati, tra l’altro nel settore della mobilità, per accumulare energia
dal frenaggio del veicolo.

3.3

Mobilità e accumulo

I veicoli completamente elettrici e i veicoli ibridi sono una scelta intelligente per la mobilità
sostenibile?
I motori elettrici sono 3-4 volte più efficienti rispetto ai motori a combustione. Se sono alimentati
da energia elettrica da fonti rinnovabili forniscono
un significativo passo verso la sostenibilità.
Oltre al risparmio energetico, riducono le emissioni acustiche e inquinanti nell’atmosfera. I veicoli ibridi hanno gli stessi vantaggi, ma in misura
minore. Pur costituendo un passo concreto verso
la mobilità totalmente elettrica e rinnovabile, sono
di uso limitato per l’applicazione in reti intelligenti.
Gli stessi veicoli elettrici non sono una tecnologia
intelligente, ma forniscono un elemento dei sistemi energetici intelligenti. Se le batterie dei veicoli elettrici sono collegate alla rete elettrica in periodi di non utilizzo e se i processi di carica sono
controllati in modo appropriato, possono fornire
accumulo a breve termine nel sistema di alimentazione elettrica. (vedi cap. 2.5.5).

Quali azioni guideranno l’adozione di un
piano di mobilità elettrica?
E’ meglio che la mobilità elettrica venga introdotta
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Esempio				
Accumulo di energia rinnovabile
per la mobilità a Mantova
A Mantova, nel nord Italia, un sistema di accumulo fisso è
stato inserito in una nuova stazione di ricarica locale per veicoli elettrici, per testare la sua integrazione in un sistema di
produzione virtuale rinnovabile (Virtual Power System-VPS).
Qui, il VPS è costituito da impianti a biogas e fotovoltaici
come produttori, e la stazione di ricarica come consumatore di energia elettrica principale. Utilizzando moderni registratori di dati e modem router, è possibile visualizzare le
informazioni sullo stato dell’accumulo e la disponibilità di
energia per ricaricare i veicoli. Oltre ad ottenere preziose informazioni circa l’utilizzo e il dimensionamento della batteria
per tale applicazione, questo progetto pilota è stato in grado
di dimostrare come la gestione intelligente degli accumuli e
dell’energia può essere combinata con le infrastrutture esistenti (la rete dell’illuminazione pubblica verrà utilizzata per la
comunicazione dati della smart grid).
Per ulteriori informazioni, vedere il caso studio “RESM in
Mantova” sul sito AlpStore.
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per prima nelle flotte di veicoli come gli autobus urbani, i taxi e veicoli commerciali che percorrono brevi distanze e ritornano allo stesso punto in un ridotto intervallo di tempo. Per promuovere l’uso di veicoli elettrici da
parte di singoli utenti, possono essere prese in considerazione una serie di misure, in particolare una serie di
vantaggi offerti, come il parcheggio gratuito di un veicolo elettrico presso le stazioni di ricarica o l’accesso a
strade o zone della città solo ai veicoli senza motori a combustione.

La ricarica dei veicoli elettrici comprometterà la stabilità della rete e la fornitura di energia?
Non più e non meno di qualsiasi elettrodomestico. Se molte persone aprono il loro frigorifero contemporaneamente all’inizio dell’intervallo di una partita di calcio mostrata in TV, anche questo mette a rischio la stabilità
della rete, ma una tale situazione può essere affrontata con le normali procedure di regolazione della rete.
Questo vale fino a quando non si diffondano ampiamente,  a livello di abitazioni private, i sistemi di ricarica
veloce per i veicoli elettrici in assenza della tecnologia per la ricarica controllata (vedi cap. 2.5.5).
Inoltre, la ricarica di veicoli elettrci può addirittura stabilizzare la rete e la fornitura di energia se il tempo e
la corrente di ricarica sono determinate in funzione dei parametri di rete, in quanto i veicoli per passeggeri
sono utilizzati mediamente una sola ora al giorno, lasciando un ampio margine temporale per caricarli prima
o dopo nelle rimanenti 23 ore giornaliere, al contrario di molte altre apparecchiature elettriche con tempi di
funzionamento meno flessibili.

Si possono utilizzare le batterie dei veicoli elettrici per immagazzinare l’energia in eccesso
dal vento e dal fotovoltaico?
Sì, questo è il loro ruolo principale in una economia energetica prevalentemente sostenuta dalle fonti rinnovabili, oltre a fornire energia per alimentare i veicoli. Tuttavia, anche un parco veicoli completamente elettrico è
in grado di immagazzinare solo l’energia elettrica necessaria ad un paese per pochi giorni. Quindi le batterie
dei veicoli elettrici possono essere considerate accumuli a breve termine, non a medio o a lungo termine.

Ci sono alternative sostenibili a lungo termine alla mobilità elettrica?
A lungo termine un’alternativa sostenibile per la mobilità elettrica sono i carburanti sintetici prodotti dai processi
power-to-gas (P2G) o power-to-liquid (PtL), a partire da acqua e anidride carbonica (CO2), utilizzando energia elettrica da fonti rinnovabili (vedi cap. 2.4.9). Tali combustibili possono essere utilizzati nei motori a combustione in sostituzione di cherosene o gasolio.
Per il settore dell’aviazione, il cherosene da PtL è Esempio				
un’opzione molto più adatta dei motori elettrici. I Batterie per biciclette elettriche
combustibili sintetici possono essere accumulati riutilizzate come accumulo a Oberstdorf
molto più semplicemente dell’energia elettrica e
Combinando 16 batterie per biciclette elettriche riutilizzate in
consentono di evitare il problema dell’autonomia
un accumulo fisso per una piccola baita situata sull’Alpe Bulimitata, ma i costi e gli impatti complessivi della
chrainer, il progetto pilota ha testato l’uso e le prestazioni di
mobilità elettrica sono molto minori rispetto a
tale applicazione e dei vantaggi per i proprietari della baita,
quelli della mobilità che faccia utilizzo di combus- nonché i possibili vantaggi per il turismo della zona, basato
tibili sintetici rinnovabili nei motori a combustione. sulle bici elettriche. Il sistema di accumulo combinato offre 4

3.4

Impatti ambientali

Esiste una opzione di riciclaggio per le
batterie?
Sì, i materiali principali di una batteria possono
essere riciclati e i sistemi di riciclaggio sono stati
stabiliti.

Ci saranno abbastanza risorse naturali
per costruire le batterie?
Sì, soprattutto se le batterie vengono riciclate. La

batterie e-bike rimovibili che possono essere scambiate con
batterie e-bike scariche, in modo che i turisti utilizzatori delle
biciclette elettriche possano continuare il loro tour con una batteria completamente ricaricata, promuovendo un turismo ecocompatibile nello Spazio Alpino. Allo stesso tempo, le batterie
immagazzinano l’eccesso di energia prodotta dal sistema fotovoltaico e forniscono energia elettrica al rifugio in tempi di produzione limitata o in mancanza di energia locale - un vantaggio
particolare poiché la baita non è collegata alla rete principale e
pertanto si basa completamente sulla propria produzione.

Per ulteriori informazioni, vedere il caso studio “PVStoreplus Ebike” sul sito AlpStore.
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domanda sorge soprattutto per quanto riguarda il litio, il cui uso nelle batterie è in procinto di aumentarne
enormemente i consumi. Tuttavia, studi recenti hanno dimostrato che esiste abbastanza litio per coprirne la
necessità anche nel caso di un uso diffuso delle batterie agli ioni di litio. Con l’avvento delle batterie redox
flow la necessità di litio sarà minore.

Le batterie possono avere una seconda vita?
No, ma possono avere un riutilizzo una volta che la loro capacità sia scesa al di sotto del valore minimo accettabile per il primo utilizzo. Ad esempio, le batterie agli ioni di litio la cui capacità sia scesa sotto l’80% del
valore iniziale non potrebbero più essere utilizzate nei veicoli, ma in applicazioni stazionarie sì, come ad
esempio negli edifici, in cui il rapporto capacità-peso è meno importante che nella mobilità.

L’accumulo di biogas può creare odori
che infastidiscono il vicinato?
La produzione di biogas prevede la rimozione di
tutti i componenti maleodoranti. Inoltre, gli impianti di biogas sono a tenuta e non consentono
la fuga di quantità significative nell’ambiente. Se
vi sono fughe di biogas che creano odore, questo indica un malfunzionamento dell’impianto a
biogas che può essere risolto. Più spesso non
è il biogas che crea odore, ma il substrato che
viene portato al sito del biogas e spesso stoccato
all’aperto anziché in aree esterne ma coperte.
In tal caso una migliore gestione e immagazzinamento del substrato può ridurre fortemente il
problema.

Esiste un pericolo di esplosione delle riserve di gas naturale o di biogas?
Se le regole fondamentali della sicurezza sono
osservate dall’operatore il rischio di esplosione di
una riserva di gas è molto bassa. Il pericolo di esplosione è minore per il biogas che non per il gas
naturale, perché il biogas contiene circa il 40% di
anidride carbonica (CO2) non reattiva.

3.5

Esempio				
L’accumulo finalizzato a più
obiettivi ad Aosta
Questo progetto pilota, che comprende un veicolo elettrico
(EV), una società di piccole e medie dimensioni (PMI), la
rete principale e un accumulo elettrochimico, è servito per
testare diverse configurazioni di utenza e diverse finalità
dell’applicazione dell’accumulo, e ha studiato come questi
obiettivi si possono raggiungere al meglio. In un primo test
questo cosiddetto “nodo intelligente” è stato gestito in modo
tale da massimizzare il livellamento del carico, il che significa
che la potenza complessiva del carico è stata tenuta molto
vicina a un valore specifico per bilanciare la rete. Nel secondo test, il dispositivo IT che collega gli altri 4 componenti era
impostato con un algoritmo per massimizzare l’autoconsumo,
richiedendo quindi un’alimentazione minima dalla rete. Questo test è stato in grado di dimostrare che un utilizzo efficiente
dell’accumulo riduce la necessità di alimentazione dalla rete,
diminuendo la dipendenza dalla rete stessa. Grazie alla sua
collocazione in una PMI, questo progetto è esemplare per le
imprese di dimensioni simili, mostrando un elevato potenziale per ulteriori implementazioni analoghe.
Per ulteriori informazioni, vedere il caso studio “Smart Node”
sul sito AlpStore.

Benefici regionali

Fino a che punto le energie rinnovabili e l’accumulo locale possono promuovere l’economia
di una regione?
L’energia rinnovabile prodotta da fonti locali generalmente sostituisce l’energia prodotta e importata da fuori
regione. In questo modo la creazione di valore viene trasferita nella regione, aumentando così le attività economiche locali, l’occupazione e il reddito. L’accumulo di energia può aumentare ulteriormente l’uso di energia
rinnovabile da fonti locali, aumentando così gli effetti economici positivi già descritti.

Come possono le PMI locali beneficiare dello sviluppo e della diffusione degli accumuli energetici?
Le imprese di piccole e medie dimensioni (PMI) possono beneficiare dello sviluppo e della diffusione degli
accumuli energetici attraverso le richieste per l’installazione e la manutenzione, e in parte anche per la produzione e il funzionamento dei componenti e dei sistemi di accumulo. Come utilizzatrici di energia, le PMI
possono beneficiare dei sistemi di accumulo utilizzandoli per ottimizzare l’acquisto di energia e per l’autoproduzione di energia elettrica e calore.
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Ci sono rapporti specifici tra accumulo di energia e il turismo?
Gli impianti di energia rinnovabile possono essere molto attraenti per i turisti se hanno alcune caratteristiche
importanti o se permettono di capire una nuova tecnologia, ad esempio attraverso una visualizzazione e
una spiegazione istruttiva. Alcune comunità pioniere della transizione energetica, come Güssing in Austria
o Morbach in Germania, ricavano entrate significative dal turismo legato ai loro impianti di pro- Esempio				
duzione di energia rinnovabile. Il progetto pilota Lo storage per la mobilita
di AlpStore “PVStoreplusE-bike” è stato sostenuto nell’intera provincia di Brescia
dall’organizzazione turistica di Oberstdorf che
crede che tali tecnologie favoriscano la sosteni- L’obiettivo del progetto pilota di Brescia, città situata a circa
bilità delle loro offerte turistiche. Baedeker, il rino- 100 chilometri a est di Milano, è stato quello di superare la
mato editore tedesco di guide turistiche ha anche cosiddetta “range anxiety”, ovvero i problemi legati alla scarpubblicato una guida appositamente dedicata sa autonomia dei veicoli elettrici. Sono state elaborate due
mappe per determinare un’infrastrutturazione di ricarica ottiagli impianti di produzione di energia rinnovabile.
male combinata alla produzione di energia da fonti rinnovaL’accumulo dell’energia è un argomento nuovo e
bili e a sistemi di accumulo. Questo progetto pilota ha anche
le comunità che utilizzano e presentano la tecnoproposto azioni chiave che gli enti pubblico-amministrativi, a
logia di accumulo ai visitatori hanno buone pos- diversi livelli, dovrebbero seguire per realizzare questi tipi di
sibilità di diventare poli di attrazione turistica.
progetto. Vengono dati suggerimenti per consentire lo svi-

Quali collegamenti esistono tra accumulo
di energia e salute?
L’accumulo di energia può aiutare a ridurre il
consumo di energia fossile locale e ridurre così
l’inquinamento locale. In particolare, l’uso di veicoli elettrici riduce le emissioni inquinanti locali
nell’atmosfera e il rumore. Entrambi sono benefici per la salute e per il benessere degli abitanti
e dei visitatori della regione.

3.6

luppo dell’infrastruttura di ricarica, per promuovere l’uso dei
veicoli elettrici (EV) nelle flotte aziendali, sia pubbliche che
private, e per favorire una rapida armonizzazione delle normative a livello europeo. La metodologia innovativa e il business plan proposti per l’implementazione del progetto pilota,
mostrano dove e come le autorità pubbliche possono intervenire riguardo la mobilità delle diverse regioni e riguardo
all’uso di sistemi di accumulo su scala regionale.
Per ulteriori informazioni, vedere il caso studio “Energy in Motion” sul sito AlpStore

Il processo decisionale

Come possiamo cambiare le condizioni date a livello locale o regionale?
Le condizioni strutturali sono fissate principalmente dai governi nazionali e dall’Unione Europea. Tuttavia,
i decisori locali e regionali possono promuovere l’uso delle energie rinnovabili e l’accumulo attraverso una
serie di misure, raggiungendo così tassi di utilizzo nettamente superiori alla media:
• L’uso di energie rinnovabili e di accumulo in edifici comunali e regionali e in altre strutture
• Utilizzo di energie rinnovabili e di accumulo per le utilities di proprietà del comune o della regione
• Politica di pianificazione appropriata
• Favorire l’accompagnamento pro-attivo di potenziali investitori
• Informazione e comunicazione sulle fonti rinnovabili e sull’accumulo nei confronti dei cittadini
Per ulteriori informazioni vedere il concetto STORM descritto nel cap. 4.

Un sistema energetico regionale autosufficiente può essere implementato senza sovvenzioni?
Sì, è possibile. Il coinvolgimento dei cittadini è Sì, è possibile. Il coinvolgimento dei cittadini è una soluzione
migliore rispetto alle sovvenzioni. Un sistema energetico regionale autosufficiente ha essenzialmente alti
costi di investimento e costi contenuti di esercizio. Per questo motivo, il rendimento atteso dell’investimento
determina fortemente se lo stesso investimento si ripaga o no, con o senza sovvenzioni. I cittadini che si
aspettano un ritorno sugli investimenti del 2,5% riducono il costo dell’energia generata di circa il 33% rispetto
agli investitori istituzionali che si aspettano invece l’8%. Quindi, coinvolgere i cittadini in investimenti per pro-
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duzione di energia abbassa il costo per kilowattora allo stesso modo di una sovvenzione del 33%. La contea
di Berchtesgaden, in Germania, che come partner finanziario ha sostenuto il progetto AlpStore, implementa
una cosiddetta Cooperativa di Efficienza Energetica Regionale per favorire la propria  transizione energetica
regionale. E Güssing, partner di AlpStore, è orgogliosa di poter attuare i suoi piani di accumulo senza fondi
pubblici.

3.7

Aspetti comunicativi

Come posso motivare i nostri politici a sostenere la transizione energetica locale?
Il messaggio fondamentale da comunicare è: la transizione energetica favorisce l’economia locale, fa pubblicità alla regione, migliora la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e riduce i costi di produzione
dell’energia per la regione, almeno in un orizzonte temporale di medio termine.

Come possiamo rendere l’ accumulo di energia attraente per i produttori di energia e i gestori di rete?
Il messaggio fondamentale da comunicare è: gli investimenti in accumulo di energia rendono l’azienda pronta
per il sistema di approvvigionamento energetico del futuro. Già ora si potrebbero ridurre i costi in altri investimenti che possono essere evitati grazie all’accumulo, quali il potenziamento della rete o nuove sotto-stazioni.

Quali sono i mezzi per rendere i consumatori interessati alle tecnologie di accumulo?
Il messaggio fondamentale da comunicare è:
l’auto-produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, massimizzata con l’accumulo, riduce
i costi di acquisto di energia elettrica e aumenta
la sicurezza della fornitura.

Dove posso trovare le informazioni più
aggiornate sul tema dell’accumulo energetico?
L’ultimo libro tecnico completo sulla tecnologia
di accumulo, dal titolo “Energiespeicher – Bedarf, Technologien, Integration” è stato pubblicato in tedesco nel novembre 2014 da Michael
Sterner e Ingo Stadler a Springer / Vieweg. Le
ultime informazioni su internet sono fornite, tra gli
altri, dalla German Energy Storage Association
(BVES), www.bves.de, in tedesco e in inglese.

4

Il concetto STORM

4.1

Lo scopo di STORM

Esempio				
Il punto di vista dei cittadini a Grafing
Il coinvolgimento della popolazione locale è un fattore chiave
per le opzioni di accumulo dalle rinnovabili. A Grafing, situata
a circa 40 chilometri ad est di Monaco di Baviera, un sondaggio online racconta come i cittadini vedono i diversi aspetti
delle energie rinnovabili, tra cui l’accumulo. I risultati mostrano
che la maggioranza dei partecipanti hanno un atteggiamento
positivo verso la transizione energetica e sarebbero disposti
ad installare accumuli se si dimostrano finanziariamente fattibili o se rendono possibile l’autosufficienza energetica. Atteggiamenti positivi sono stati anche rilevati riguardo una rete
di accumulo più grande da parte del Comune, se non impatta
sull’ambiente o il paesaggio, o influenza la qualità della vita a
Grafing. L’indagine ha anche rilevato la necessità di maggiori
azioni di informazione – la metà dei partecipanti non sa cosa
sia un contatore smart. Sulla base dei risultati del sondaggio,
altre azioni più specifiche possono essere adottate per meglio
coinvolgere la popolazione locale di Grafing  in futuro.
Per ulteriori informazioni, vedere il caso studio “Biogas e
Teleriscaldamento a Grafing” sul sito AlpStore.

STORM sta per “Smart Storage and Mobility”. Si tratta di un modello decisionale e di sviluppo su soluzioni
olistiche per aumentare l’utilizzo dell’ accumulo di energia regionale (RES), bilanciando la volatilità con appropriate misure di accumulo, compreso l’accumulo per la mobilità.
In termini generali, STORM segue l’impostazione dei piani d’azione strategici della politica energetica europea (Strategic European Action Plans - SEAP) a livello regionale. Mentre un piano SEAP molto spesso
descrive la produzione e il consumo complessivo di una regione in futuro, STORM descrive il processo di
transizione energetica regionale con maggior dettaglio. Soprattutto quando si tratta di produzione intermittente l’intero sistema energetico ha bisogno di un migliore equilibrio a breve e a lungo termine. La gestione
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di una rete elettrica può diventare troppo costosa se ingenti flussi di potenza devono essere trasferiti dalle e
alle reti di trasmissione. Può essere più conveniente equilibrare la produzione a livello regionale, utilizzando
le tecnologie di accumulo più appropriate e adeguati sistemi di controllo IT.
Mentre tipicamente un piano SEAP mostra il livello di produzione regionale che si può raggiungere, STORM
vuole contribuire ad attuare tali piani a lungo termine in termini pratici.
Come regola generale i seguenti principi sembrano appropriati:
• Collegare gli impianti RES alla rete elettrica laddove la rete è abbastanza forte per far fronte all’energia
immessa in eccesso
• Implementare sistemi per controllare la produzione e il consumo utilizzando metodi di Demand Side
Management e Generation Side Management
• Collegare accumuli a breve termine e a lungo termine alla rete in base alle esigenze e controllarli tramite
Information and Communication Technology (ICT).
• A tal fine, STORM si rivolge al gruppo di stakeholders che ha sviluppato un piano energetico
regionale e che vuole assumersi la responsabilità
della sua attuazione sfruttando al meglio i sistemi
di accumulo. Tali soggetti interessati sono:
• Fornitori di energia e gestori di reti locali e regionali
• Servizi di pianificazione delle amministrazioni
locali e regionali
• Aziende di tecnologia e artigianato regionale
che forniscono la tecnologia di accumulo
• Istituti scientifici a sostegno dei tecnici
• Media che hanno un’influenza rilevante sui
processi di discussione e di decisione.
fonte : Il Patto dei Sindaci

4.2

I flussi di lavoro di STORM

Fig. 5 Il continuo sviluppo del processo SEAP

Come detto sopra, STORM si basa sui risultati di un
piano SEAP regionale e li porta oltre. Il flusso di lavoro generale comprende quattro fasi:
1.Indagine sui futuri modelli di produzione e di consumo regionale
Questo compito sarà stato normalmente realizzato attraverso lo sviluppo di un piano SEAP o di un simile piano
energetico regionale. Tale piano vuole descrivere le potenzialità di riduzione dei consumi energetici e fornire il
rimanente fabbisogno da fonti regionali secondo le possibilità. Per consentire lo sviluppo di sistemi di approvvigionamento pratici, il consumo dovrebbe essere descritto con il suo andamento nel corso della giornata, considerando la flessibilità potenziale. Lo stesso vale sul lato della produzione.
Se possibile, in questa prima fase si devono descrivere più opzioni che permettano la costruzione di un “sistema
di generatori” regionale ottimale.
Dovrebbe essere parte integrante di un piano energetico regionale non solo la descrizione delle potenzialità
tecniche, ma anche la volontà dei soggetti interessati e le potenzialità finanziarie di una regione di attuare tale
piano energetico. A tal fine, il piano energetico dovrebbe descrivere le esigenze e gli obiettivi di quanti più gruppi
di interesse possibile.
2. Ricerca delle esigenze di accumulo e valutazione del potenziale regionale
Più ambizioso è il piano di una regione per raggiungere l’auto-produzione, più necessiterà di un piano di
accumulo energetico completo. Nei sistemi di generazione elettrica sono soprattutto le limitazioni nella
flessibilità di produzione che impongono il trasferimento tramite reti di distribuzione e/o l’immagazzinamento
per stadi successivi. Mentre con una bassa penetrazione di reti a produzione fluttuante (inferiore a 40%),
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nella maggior parte dei casi i mezzi di produzione e di controllo
della domanda saranno sufficienti per mantenere la stabilità del
sistema, con una maggiore penetrazione la necessità di accumulo
aumenterà rapidamente.
Come descritto nel capitolo 2.4 vi è una vasta scelta di tecnologie di accumulo con una grande varietà di caratteristiche. Alcuni
di questi sono molto dipendenti dalle risorse locali disponibili (ad
esempio stazioni di pompaggio idrico o grandi serbatoi biogas).
Quindi è necessario non solo valutare i bisogni di accumulo, ma
anche le potenzialità di implementazione locale dei sistemi possibili. Come è vero per i sistemi di generazione, ci può essere una
certa differenza anche tra i potenziali tecnici ed economici di accumulo e le potenzialità reali. Queste ultime dipendono, ai fini di
poter utilizzare le varie opportunità, dalla volontà dei responsabili
e dei decisori locali.
3.Sviluppo di un piano generale per l’uso delle energie
rinnovabili e dello stoccaggio fino al 2030

Studiare i modelli futuri della generazione e del consumo regionale

Studiare le esigenze di storage e valutare
le potenzialità dello storage regionale

Creare un Masterplan per l’uso delle
fonti di energia rinnovabile e dello
storage fino al 2030

Sviluppare un’installazione pilota per
cominciare ad implementare il
Masterplan
fonte: B.A.U.M.

Avendo valutato attentamente i modelli di produzione e di consumo, si può declinare un piano di stoccaggio regionale. Utilizzando i Fig. 6 L’approccio passo dopo passo
suggerimenti tecnologici e finanziari degli esperti di AlpStore pub- STORM per una transizione energetblicati in queste linee guida e le Guidelines for Planners and Prac- ica regionale olistica
titioners, il piano di accumulo desciverà:
• La panoramica dello status quo del sistema energetico regionale esistente
• La panoramica dello status quo del sistema energetico futuro immaginato (tipicamente derivato da un
piano SEAP e che descrive la produzione e il consumo di energia regionale, nonché le future relative reti
energetiche (energia, gas, mobilità)
• Requisiti per il futuro accumulo di risorse energetiche (ipoteticamente per il 2020, 2025, 2030)
• Potenziali di stoccaggio regionale tra cui potenzialità di accumulo mobile (gas, H2 e veicoli elettrici)
• Il quadro nazionale e regionale per i futuri sistemi di accumulo
• Le previsioni e gli obiettivi della comunità regionale
• Una roadmap per stabilire i sistemi di accumulo regionale descrivendo i vari scenari
• Misure concrete e progetti per i prossimi anni
Tutte le regioni coinvolte in Alpstore hanno sviluppato piani regolatori di stoccaggio (Storage Master Plans
- Stomp). Sono disponibili sul sito web di AlpStore e possono servire come traccia per regioni simili e come
fonte di idee per tutte le altre.
4.Attuazione del master plan attraverso impianti pilota
Mentre lo Stomp è un piano strategico a lungo termine, nella pratica la regione ha bisogno di un piano di
attuazione  almeno in un primo momento. Tali piani di attuazione dovrebbero riguardare progetti specifici e
descrivere il processo di installazione pilota in dettaglio compresi gli elementi per la valutazione dei costi e
dei benefici. I Partner AlpStore hanno messo a punto tali piani e hanno scelto la seguente struttura per descrivere le loro implementazioni pilota:
• La regione pilota
• Scelta delle location per l’attuazione del piano pilota
• Il team di implementazione
• Attività previste (tecnologia, piano di lavoro passo dopo passo)
• Impatto dell’attuazione: risultati attesi, rilevanza regionale, valore aggiunto, grado di innovazione
• Progetto di comunicazione
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• Criteri di monitoraggio per la valutazione dell’efficacia
Per esperienza si può dire che lo sviluppo di un piano generale di accumulo
e dei piani di attuazione concreti può richiedere molto tempo. L’aspettare o
meno che tutto quanto previsto nel piano sia già pronto per fare i primi passi
concreti è una questione di motivazione e di opportunità di mercato.
Pertanto AlpStore propone di attuare “misure senza rimpianti” durante la
fase di sviluppo (vedi cap. 4.3). Molte di tali misure si sono rivelate fattibili
nelle implementazioni pilota dei partner AlpStore.

4.3 Opzioni a breve termine “senza rimpianti” per le
regioni alpine
Mentre gli indirizzi concettuali STORM prendono in considerazione aspetti
a medio e a lungo termine, i seguenti paragrafi descrivono le misure “senza
rimpianti” a breve termine che gli attori chiave dello Spazio Alpino possono
intraprendere.

4.3.1 Raccomandazioni per le autorità regionali e locali

source: David Ionut/Shutterstock.com

Fig. 7 Per scalare una
montagna si parte sempre
dal primo passo

• Continuare a investire in energie rinnovabili e nel risparmio energetico
nei propri edifici e strutture
• Fornire linee guida per lo sviluppo regionale attraverso la definizione, di concerto con i cittadini interessati e i competenti attori regionali, di un piano di sviluppo energetico regionale integrato sulla base di una
valutazione approfondita della produzione locale/regionale di energia rinnovabile, di risparmio energetico,
opzioni di DSM e di accumulo.
• Idealmente, far calcolare a un istituto di ricerca, di consulenza o di ingegneria le varianti del piano di
sviluppo energetico regionale e i suoi costi e benefici utilizzando un modello regionale dettagliato della
domanda e dell’offerta di energia.
• Impiegare un energy manager per gestire la transizione verso un approvvigionamento energetico prevalentemente a base di energie rinnovabili (RES) e per la consultazione dei cittadini e delle imprese.
• Motivare i cittadini e le imprese a investire nella ristrutturazione energetica degli edifici e nell’uso delle
energie rinnovabili, per l’acqua calda, riscaldamento e raffreddamento.
• Impostare programmi di sostegno locali/regionali per la tecnologia di accumulo come per esempio accumulatori a batterie accoppiati a impianti fotovoltaici.

4.3.2 Raccomandazioni per le utilities regionali
• Impegnarsi direttamente nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, compresi gli impianti
fotovoltaici sui tetti in affitto ai cittadini, alle aziende ed agli edifici pubblici. Questo permetterà di “tenere le
cose sotto controllo”, anche se la produzione di energia elettrica diventa molto più decentrata rispetto ad
oggi. Possedere impianti di generazione permetterà di monitorare più facilmente la produzione distribuita,
ottimizzando l’estensione della rete, l’accumulo, la misura della produzione ecc., e una migliore progettazione di tariffe variabili adeguate, ad esempio per stimolare il DSM.
• Ottimizzare l’installazione di nuovi impianti di generazione coerentemente con l’estensione della rete
• Investire in impianti di stoccaggio pilota per gestire le strozzature delle rete locali e acquisire esperienza
con le diverse tecnologie di accumulo.
• Legare la produzione elettrica e la gestione della domanda locale, ed operare sui mercati dell’energia
elettrica.

4.3.3 Raccomandazioni per gli investitori
• Continuare l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di ogni tipo e
non aspettare sistemi di accumulo migliori. Nella maggior parte dei casi, la rete elettrica è in grado di os-
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pitare una quota maggiore di energia elettrica da fonti rinnovabili (RES) di quanto non faccia attualmente
o di quanto potrebbe fare dopo una minima estensione o rinforzo.
• Se si prevede di installare impianti di generazione di energia elettrica RES più grandi, come ad esempio
un grande parco eolico, studiare la possibilità di un collegamento alla rete di distribuzione in media tensione o anche alla rete di trasmissione ad alta tensione tramite una rete di produzione separata, installata
in parallelo alla rete di distribuzione esistente.
• Dotare gli impianti fotovoltaici di accumuli a batterie potrebbe essere un’opzione interessante, se questo
aumenta il tasso di autoconsumo dell’energia elettrica fotovoltaica prodotta ed evita l’acquisto di energia
elettrica da un fornitore di energia. Questo potrebbe essere il caso particolare di piccoli utenti commerciali
con un pronunciato picco della domanda durante il giorno.
• Integrare nuovi grandi impianti di biogas con servizi up-grading ovunque sia possibile iniettare biometano in una rete del gas vicina.
• Se si combina un impianto a biogas con impianti di generazione di energia elettrica RES fortemente
instabili, come ad esempio un grande parco eolico, studiare la possibilità di convertire una parte di energia
elettrica prodotta in eccedenza a SNG. Questo può essere realizzato in una unità P2G che converte la
frazione di anidride carbonica del biogas in bio-metano, sostituendo così l’unità di lavaggio del gas che
viene di solito installato nella conversione da biogas a bio-metano.
• Integrare gli impianti di biogas esistenti con ulteriori cogeneratori CHP ed estesi serbatoi di stoccaggio
del biogas, gestire gli impianti in modo flessibile e vendere l’energia elettrica tramite un venditore accreditato sul posto, bilanciando il mercato energetico, anzichè fare uso della remunerazione garantita.
• Cercare di negoziare un indennizzo, da parte del gestore della rete di distribuzione locale, se i vostri
investimenti gli evitano di ampliare o rinforzare la sua rete elettrica e se tale accordo è in linea con la relativa struttura regolatoria nazionale.
• Cercare di vendere la vostra energia elettrica da fonti rinnovabili a un fornitore di energia verde che
potrebbe essere interessato ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili, secondo un modello a
scadenze programmate che potrebbero essere garantite grazie ai vostri impianti di accumulo.
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