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Enel Distribuzione
Sviluppo impianti FER su rete di distribuzione
Progressivo impianti connessi alla rete di Enel Distribuzione italiana MT e BT
Progressivo potenza (Mwe) al 31/12/2012
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Connessioni su rete Enel Distribuzione
Dettaglio potenza connessa vs. fonte energetica

numero
Non
rinnovabile

520.000 impianti
96% BT
4% MT

Idraulica

Biogas
Potenza installata

20.000 MW
20% BT
80% MT
Gas di discarica e
biomasse

Fotovoltaica

Eolica
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Smart Grids e Smart Cities - La nostra visione
Nuovo ruolo strategico delle infrastrutture
Automazione di Rete
Demand Response

Gestione di flussi
energetici multi-direzionali

Mobilità Elettrica

Intelligenza centralizzata
e distribuita

Storage
e tecnologie
Plug & Play

Illuminazione Pubblica

Smart Cities
Integrazione delle Rinnovabili

Elettronica di potenza e
dispositivi smart

Una rete elettrica che integra intelligentemente tutti gli attori
per una fornitura sostenibile, affidabile ed efficiente
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Leadership nell’innovazione della rete

Integrazione
delle rinnovabili

Smart
Metering

Illuminazione
Pubblica

Mobilità Elettrica

Smart Cities

Investimenti per oltre 2,5 B€

Enel Distribuzione Performance
Opex (€/cliente)

Evoluzione Tariffaria

2001 (128 min; 80 €/cliente)

Prezzo medio (c€/kWh)

19,13

80
2002

5,75

2003
2004

11,15

2005

60

2006
2007
2008
2009
2010
2012 (45 min; 52€/cliente)

40

130

80

30

Tasse e oneri di
2,40
sistema
Generazione 4,09

10,86

Trasmissione e 4,66
- 45% 2,55
Distribuzione

1996

2012

Qualità del Servizio (minuti/anno)

Miglioramento continuo
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Progetti Smart Grids
Progetto Isernia

10,0 M€ (WACC +2%)

Sistema Accumulo 1MWh, Connettività Broadband, Forecast

Piano Operativo Interregionale

200,0 M€

3 Sistemi di Accumulo 1-2 MWh (Sicilia, Calabria, Puglia) – 8,0 M€,
Connettività Broadband, Prevenzione Islanding

Grid4EU

54,0 M€

Coordinamento di 6 Dimostrativi
Dimostrativo di Forlì-Cesena - 8,1M€
Sistema di Accumulo, Incrementare
Hosting Capacity, introdurre
Active Control e Demand
Reponse

Progetto Schema

3,9 M€

Connettività Broadband, Esercizio Magliato
della rete, Nuovo sistema di telecontrollo e
ricerca del guasto

IGREENGrid 6,6 M€
Best-practice da 6 dimostrativi

Address

16,0 M€

Realizzazione di soluzioni tecnologiche e commerciali
per la domanda attiva
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Mobilità elettrica
Lo scenario complessivo
Ambiente

Energia
La mobilità fortemente legata ai
combustibili fossili implica il
rischio di instabilità nel prezzo e
negli approvvigionamenti
Ridurre la dipendenza
energetica dai combustibili fossili
è la sfida necessaria per il futuro

Il settore dei trasporti è
responsabile del 30% circa delle
emissioni globali di CO2, ed
influenza in maniera significativa
gli obiettivi del Protocollo di
Kyoto
Le emissioni veicolari
rappresentano la maggiore fonte
di inquinamento atmosferico
nelle aree urbane

Mobilità elettrica
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Mobilità elettrica
Il modello DSO
Lo sviluppo di
un’infrastruttura di ricarica
integrata nei sistemi di Rete
consentirà
Monitoraggio dei carichi
associati alle ricariche
Controllo delle ricariche in
funzione delle disponibilità
di rete
L’integrazione dei sistemi di
ricarica nelle Smart Grids
permetterà
Flessibilità delle ricariche
in funzione della
disponibilità di energia
(generazione distribuita)
Storage di eventuale surplus
di energia prodotta
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Mobilità elettrica
Le basi del successo
Veicoli

Rete di ricarica

Tecnologia: oggi è matura per una
produzione in serie; il veicolo elettrico
non è più un prototipo.

Capillarmente distribuita: affinché
sia garantito l’accesso alla ricarica in
ogni momento ad ogni cliente.

Costi: grazie anche a incentivi e
sgravi fiscali i veicoli possono essere
oggi accessibili a prezzi competitivi
con i veicoli tradizionali.

Studiata sulle esigenze, abitudini e
stili di vita degli utenti affinché i punti
di ricarica siano facilmente fruibili dai
clienti.

Autonomia: l’evoluzione delle
batterie le ha rese adatte alle
esigenze di mobilità dei clienti.

In grado di offrire servizi utili: diversi
target di clientela hanno esigenze
diversificate e solo con soluzioni
appropriate si può competere con i
veicoli tradizionali.

Dagli studi di settore risulta che
l’80% degli utenti non percorre
più di 50km al giorno. Simili
percorsi sono compatibili con
l’utilizzo di un veicolo elettrico.

Di facile utilizzo per tutti affinché la
tecnologia sia al servizio del cliente e
non viceversa.
Costi contenuti dell’energia che
permettano di concretizzare il risparmio
ad ogni pieno.
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Mobilità elettrica
Infrastrutture di ricarica

Box Station
3kW

Pole Station
3-22kW
Fast Recharge
43 kW
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Mobilità elettrica
La gestione remota delle infrastrutture

(Enel Electric Mobility Management)

Enel Drive App

Tom Tom Z.E. Live

www.eneldrive.it
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Mobilità elettrica
I vantaggi di una “ricarica intelligente”
Accesso al servizio mediante uso di card
elettronica RFId
Autenticazione contratto centralizzata
Comunicazione wireless con il sistema centrale
Trasmissione dati al centro di controllo per ogni
singola ricarica
Possibilità di servizi aggiuntivi per il cliente
(info SMS sullo stato della ricarica)
Ricerca delle stazioni di ricarica tramite il portale
www.eneldrive.it e sistemi di navigazione
satellitare
Il portale e l’app EnelDrive
Tecnologie “user friendly”
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Mobilità elettrica
Accordi Enel con Aziende del settore automotive
Renault-Nissan Studio e implementazione dell’integrazione tra
vetture ed infrastrutture di ricarica, con sperimentazione di
nuovi servizi di ricarica (fast recharge) e post ricarica (ricerca e
prenotazione delle infrastrutture mediante navigatore
satellitare).
Daimler-Smart Progetto e-mobility, avviato nel 2009 nelle
città di Pisa, Roma e Milano: 100 clienti selezionati su oltre 2200
candidature, 400 infrastrutture di ricarica, una sperimentazione
unica in Italia per una mobilità urbana a zero emissioni.
Piaggio Studio delle esigenze di mobilità di flotte elettriche e
sviluppo di una infrastruttura di ricarica dedicata alle flotte.

Citroën Accordo per servizi congiunti per l’utilizzo della C-Zero,
con fornitura di ricariche di energia al 100% da fonti
rinnovabili.
Toyota Field test agreement per lo studio congiunto dei sistemi di
ricarica per veicoli ibridi Plug-in.
13

Enel Distribuzione
Mobilità elettrica
L’evoluzione delle attività mediante i progetti finanziati

Stakeholders B2B services &
Interoperability
1.5 M€ budget | 2011 - 2015
Smart charging algorithms for EMM system
180 k€ budget | 2012 - 2015

PlanGridEV

EVs load management through DMS
monitoring
600 k€ budget | 2013 - 2015
Modular charging station with MUSA
1.2 M€ budget | 2012 - 2015
Feasibility of inductive charging technology
120 k€ budget | 2012 - 2014

FreeMOBY

Integration of home charging with energy
efficiency
800 k€ budget | 2013 - 2015
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Mobilità elettrica
I progetti nazionali
E–mobility
Roma, Milano, Pisa
Primo progetto pilota
Stazioni di ricarica, noleggio Smart e
contratto Enel Drive

Protocollo Enel-RER
Bologna, Reggio Emilia, Rimini,
Piacenza, Modena, Imola, Ferrara,
Ravenna, Forlì, Cesena, Parma
Interoperabilità con Hera e
Iren

Protocollo Roma CapitaleEnel-Acea
Rome

Smart Cities

Interoperabililtà with Acea

Bari, Genova
La mobilità elettrica per le Smart Cities

Car Rental elettrico
Roma, Milano
Progetto “Ultimo miglio”

Enel - Poste Italiane
Pisa (pilota) e Italia

Manifesto per la
mobilità elettrica

Consegna posta a “zero emissioni”

Perugia
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Progetto “e-Mobility “

Un progetto pilota in tre città (Pisa, Roma e Milano): 100 smart elettriche affittate a
clienti selezionati
400 punti di ricarica installati privati e pubblici
Una innovativa infrastruttura di ricarica intelligente basato sulla tecnologia Smart
Meter, al quale tutti i veicoli e i clienti possono accedere (sfruttando la comunicazione
tra veicolo e punto di ricarica);
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Protocollo Enel-Regione Emilia Romagna
L’auto elettrica esce dalla città
Il primo progetto in Europa per la
mobilità elettrica su base regionale.
Undici Comuni sulla via Emilia
partecipano al progetto e sono dotati di
infrastrutture di ricarica.
Grazie a un importante accordo EnelHera-Iren, che permette
l’interoperabilità tra le tecnologie di
ricarica, è possibile ricaricare i veicoli
elettrici indifferentemente sulle
colonnine delle due aziende utilizzando
un’unica card e un unico contratto di
energia.
Distanze extraurbane
comprese tra 30-50 km

BOLOGNA, REGGIO EMILIA,
RIMINI, PIACENZA, FERRARA,
RAVENNA, FORLì, CESENA

MODENA, IMOLA

PARMA
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Il Protocollo Roma Capitale-Enel-Acea
Città Metropolitana e territorio regionale

A Roma la più vasta rete di ricarica
cittadina d’Italia
Il progetto prevede l’installazione nel
territorio di Roma e del suo Hinterland di
100 infrastrutture di ricarica Enel e 100
di Acea, con tecnologia interoperabili tra i
due Distributori.

Il Lazio: Capoluoghi
e Distributori di energia
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Genova Smart City
La rete di ricarica pubblica
A Genova sono attive 12
infrastrutture di ricarica in sede
pubblica: una rete di ricarica per lo
sviluppo della mobilità elettrica
cittadina, supportato anche dalla
nascita di flotte municipali di
veicoli a zero emissioni.
Il progetto della mobilità elettrica a
Genova si è arricchito con installazione
di 4 ulteriori Pole Station riservate
al car sharing elettrico cittadino.
Le nuove postazioni, tutte nell’area
centrale della città, sono state
individuate in collaborazione con la
società Genova Car Sharing, che
gestirà l’innovativo servizio di
mobilità urbana a zero emissioni.
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Bari Smart City
La prima rete di ricarica nel Mezzogiorno

A Bari è in corso di installazione una rete
di 50 infrastrutture di ricarica
multivendor in sede pubblica.
Oltre ai cittadini, il Comune coinvolgerà
tutti gli attori pubblici e privati che
possono diventare testimonial del progetto
acquistando veicoli elettrici per usi
istituzionali, aziendali o di flotta.
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Oltre la sperimentazione
Il programma di Poste Italiane

Dopo una fase pilota, Poste Italiane ha dotato
le sue flotte di circa 1000 veicoli elettrici per la
consegna della posta a zero emissioni in
numerosi comuni Italiani.
Per l’alimentazione di questi veicoli Enel ha
fornito a Poste Italiane oltre 400 infrastrutture
box station a doppia presa.
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I progetti Car Rental
Per una “filiera elettrica” della mobilità
NTV-Hertz-smart
I viaggiatori del treno AV Italo
possono noleggiare una smart
elettrica nelle agenzie Hertz delle
stazioni di Roma Tiburtina e Roma
Ostiense.

Trenitalia - Maggiore
EcoRent è il servizio di noleggio di veicoli
elettrici offerto da Maggiore e
Trenitalia presso le stazioni di Roma
Termini e Milano Centrale.

Per la ricarica i veicoli utilizzano infrastrutture Enel:
un progetto di mobilità sostenibile che scommette su un
trasporto a zero emissioni fino all’ultimo miglio.
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Un progetto speciale
Enel per la mobilità elettrica in Vaticano

5 settembre 2012

Per la ricarica di due veicoli elettrici
Renault per il trasporto del Pontefice e
della Gendarmeria Vaticana Enel ha
fornito 8 infrastrutture per la
residenza estiva di Castel Gandolfo e per
la Città del Vaticano;
Una pole station sarà installata in
Vaticano di fronte all’aula Paolo VI per
dipendenti e visitatori.
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Fast Recharge
L’accordo Enel-Eni
Obiettivo dell’accordo Enel-Eni è
studiare la possibilità di ampliare il
raggio di percorrenza delle auto
elettriche.
L’installazione di infrastrutture di ricarica
fast recharge (43kW AC e 50kW DC)
nelle Eni Station su autostrade e
superstrade permetterà ai veicoli di
affrontare viaggi tra le città anche di
diverse regioni italiane.
L’accordo prevede inoltre lo studio congiunto
di soluzioni di ricarica per le flotte elettriche
di Eni e di soluzioni Smart Grids
per le Eni Station Multienergy.
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Il bando del MIT
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso in data
22 luglio 2013 un bando a favore delle Regioni, in attuazione del Piano
nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica.
Il bando destina la somma complessiva di euro 5 milioni per il
finanziamento di interventi urgenti, razionali e tecnologicamente
avanzati finalizzati allo sviluppo di reti infrastrutturali per la ricarica di
veicoli elettrici, con copertura del 100% dei costi.
Le domande (scadenza 16/09/2013) devono essere accompagnate da
progetti corredati da un’accurata analisi che evidenzi tutti i aspetti
qualitativi e quantitativi delle soluzioni proposte.
Ogni Regione, infatti, può presentare fino ad un massimo di 3 progetti
auto-consistenti per un valore massimo di euro 238.000 ciascuno.
A questo bando ne succederanno altri nei prossimi due anni, in quanto il
finanziamento complessivo del Ministero è di 45 milioni di euro divisi tra
2013, 2014 e 2015.

Enel ha proposto ad alcune Regioni italiane dei progetti di mobilità
elettrica su base regionale
(in particolare alle Regioni dove ha già in corso delle iniziative di eco-mobilità)
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Smart City – Riduzione di emissioni CO2

13,931 482,367
tCO2
36,633 (2.9%) (100.0%)
(7.6%)

Other – 3%

48,888
(10.1%)
46,150
(9.6%)

RES – 27%

37,188
(7.7%)
38,364
(8.0%)
76,318
(15.8%)

Grid as Enabler – 34%

10,582
(2.2%)

167,757
(34.8%)

Buildings – 36%

6,556
(1.4%)
New
Retrofit.:
Buildings
H&C

Meters

Grids

Pub.&Priv. Green
Infr. for
Ports
Recharging

Photovoltaic

SmallWind

La valutazione è stata condotta su città con popolazione media pari a 372.000 abitanti

MicroWind

Others

Total

26

Enel Distribuzione

Grazie per l’attenzione
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