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1.

L’accumulo di energia per lo Spazio Alpino

1.1

Sfide e vincoli

Lo sviluppo dello Spazio Alpino è sicuramente legato alla disponibilità di energia. La maggior parte
delle regioni alpine ha un’ottima predisposizione per la generazione da fonti rinnovabili, con particolare attenzione ed interesse alle unità di piccola taglia. Tuttavia, le fonti rinnovabili sono tipicamente
caratterizzate da una produzione intermittente, risulta quindi non banale rispettare il bilancio energetico fra produzione e consumo, ossia garantire la qualità e l’affidabilità della fornitura. Le azioni
di controllo conseguentemente necessarie potrebbero concentrarsi sulle unità di generazione, con
effetti economici negativi, piuttosto che sulla gestione dei consumi, ma a questa seconda opzione
è associato un potenziale limitato. Le tecnologie per l’accumulo rappresentano una nuova risorsa,
utile sia in contesti urbani che rurali, finalizzata all’ottimizzazione dell’ecosistema 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”. 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. Tuttavia, vi è incertezza tra i decisori politici in merito alla sostenibilità dell’accumulo di energia, sia
su piccola scala che 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; sono stati inoltre esaminati progetti di mobilità e di pianificazione energetica a livello regionale e comunale, studiandone le esigenze e le potenzialità.

1.2

Opportunità e vantaggi

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 prevedere un efficace sfruttamento 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, da valorizzare opportunamente. 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.
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1.3

Il Progetto AlpStore

AlpStore è un progetto focalizzato allo studio delle opportunità offerte dalla 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), rispetto al quale sono poi state formulate
le linee guida per decisori politici, progettisti e professionisti (disponibili sul sito web di AlpStore
www.alpstore.info).
Partner del Progetto AlpStore

B.A.U.M. Consult GmbH (Leader Partner)

Germania

ALOT s.c.ar.l. - Agency of East Lombardy for Transport and Logistics

Italia

AGIRE Local Energy Agency of the province of Mantova

Italia

Autonomous Region of Valle d’Aosta

Italia

Euroimpresa Legano s.c.r.l.

Italia

Voralberger Elektroautomobil Planungs- und Beratungs GmbH (VLOTTE)

Austria

European Centre for Renewable Energy

Austria

Freshsmile

Francia

University of Technology Belfort-Montbéliard

Francia

Public Power Utility Allgäu (AÜW)

Germania

Energy and Environmental Centre Aallgäu (eza!)

Germania

P + M Rothmoser GmbH & Co. KG

Germania

Research Centre Energy Economics (FfE)

Germania

RDA-BSC Business Support Centre Kranj

Slovenia

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering

Slovenia

Municipality Jezersko

Slovenia

University of Liechtenstein, Chair for Sustainable Spatial Development

Liechtenstein

University of Lugano, Advanced Learning and Research Institute

Svizzera

Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) / Battery Consult GmbH

Svizzera
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fonte: B.A.U.M.

Fig. 1

Ambiti territoriali d’azione di AlpStore nello Spazio Alpino

Nel seguito si elencano gli obiettivi su cui le attività del progetto AlpStore si sono focalizzate:
• L’utilizzo dei sistemi di accumulo e dei veicoli elettrici diventerà un elemento fondamentale nel
garantire l’affidabilità e la qualità dell’approvvigionamento energetico nelle regioni alpine. Grazie a ciò, tali regioni potranno mantenere la loro attrattività, sia in termini residenziali sia in termini turistico/ricreativi che come luoghi di lavoro. I partner di progetto hanno analizzato lo stato
dell’arte delle tecnologie, valutandone le potenzialità e applicandole nei diversi progetti pilota.
I risultati di una di queste implementazioni pilota sono descritte nel presente documento (cfr. Caso Studio).

• Si è sviluppato il concetto di STORM “Smart sTORage and Mobility”, un modello utile a identificare e sviluppare soluzioni in grado di favorire lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, compensando l’intermittenza dei flussi energetici con strumenti appropriati.
• Sono state evidenziate le esigenze peculiari di applicazioni in contesti rurali (isolati) così come
di quelle nelle aree metropolitane, sia in ambito residenziale che per i luoghi di lavoro. Grazie
ad un uso intelligente dei sistemi di accumulo, entrambi possono diventare celle energetiche virtuose. I nuovi modelli energetici, che gestiscono in modo integrato la rete elettrica e la mobilità,
potrebbero inoltre favorire la creazione di nuove imprese, soprattutto a livello locale.
• AlpStore ha mostrato come la mobilità elettrica porti ad un incremento della connettività e a
nuove opportunità di business. Integrando la mobilità nel sistema energetico si possono azzerare i maggiori costi della mobilità elettrica. Per esaminare nel dettaglio queste opportunità, AlpStore ha confrontato le batterie per i veicoli elettrici con le soluzioni basate su gas ed idrogeno.
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• La realizzazione di dodici sperimentazioni in loco, coinvolgendo diversi stakeholders e aziende,
ha fornito un input affidabile ai decisori politici ed economici per nuove opportunità nel settore congiunto della mobilità e della fornitura energetica. Inoltre, sono state organizzate visite, seminari,
ed esperienze di scambio, nonché conferenze in Germania ed in Italia con più di 500 partecipanti.

1.4

Il concetto di STORM

STORM “Smart sTORage and Mobility“ è un modello di sviluppo e d’attuazione di soluzioni utili ad
aumentare lo sfruttamento di energia rinnovabile e
controbilanciarne la volatilità con strumenti adeguati,
compreso lo storage mobile. L’approccio STORM
comprende le seguenti fasi:
1. Indagine dei trend di evoluzione di produzione e consumo su base regionale
Questo obiettivo è solitamente realizzato attraverso lo
sviluppo di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) o un analogo piano energetico regionale.
Tale piano descrive le potenzialità di riduzione dei
consumi energetici e l’utilizzo, per quanto possibile, di
fonti energetiche locali. Rispetto all’approccio proposto si sottolinea come un piano energetico regionale
dovrebbe non solo analizzare le potenzialità tecniche,
ma anche la volontà dei soggetti interessati e le potenzialità finanziarie della regione. A tal fine, il piano
energetico dovrebbe descrivere le esigenze e gli obiettivi della maggior parte dei gruppi/enti interessati
2.

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.

Fig. 2 L’approccio passo-passo dello STORM
verso una transizione energetica regionale olistica

Indagine delle esigenze di accumulo e del potenziale regionale

Più una regione sarà ambiziosa nel perseguire un auto-approvvigionamento energetico, più necessiterà di un’ infrastruttura di accumulo. Mentre per sistemi con una bassa penetrazione di generazione stocastica (inferiore al 40%) i normali sistemi di controllo di generazione e carico sono
sufficienti a mantenere la stabilità del sistema (nella maggior parte dei casi), all’aumento di tale
penetrazione la necessità di accumulo cresce rapidamente. Come emerge dall’ AlpStore Whitebook e dalle Linee Guida, vi è una vasta scelta di tecnologie di storage, con caratteristiche diverse.
Alcune di queste dipendono dalle risorse locali che possono essere utilizzate (ad esempio stazioni
di pompaggio o grandi impianti di biogas). Quindi, non solo è necessario valutare l’esigenza di
risorse di accumulo, ma anche le potenzialità territoriali. Come per i sistemi di generazione, vi
potrebbe essere una forte differenza fra le potenzialità tecnico-economiche e quelle di reale implementazione di sistemi di accumulo. Quest’ultime sono cioè legate all’accettabilità ed alla volontà di
sfruttare le risorse disponibili.
3.

Sviluppo di un Master Plan per energie rinnovabili e sistemi di accumulo al 2030

Avendo valutato attentamente i trend evolutivi delle risorse di generazione e consumo, è possibile
sviluppare un piano regionale per i sistemi di accumulo. Utilizzando i suggerimenti tecnologici e finanziari degli esperti coinvolti in AlpStore, si ritiene che tale piano dovrebbe prevedere i seguenti punti.
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• La panoramica dello status quo del sistema energetico regionale esistente;
• La panoramica dello status quo del sistema energetico futuro previsto (solitamente estrapolato
da un PAES e dettagliato rispetto alla produzione ed al consumo di energia regionale, nonché
alle previsioni sulle infrastrutture energetiche, elettricità, gas, mobilità);
• Stima delle esigenze future di sistemi di accumulo (possibilmente per il 2020, 2025, 2030);
• Stima delle potenzialità regionali per i sistemi di accumulo regionale, tra cui l’accumulo mobile
(gas, H2 e veicoli elettrici);
• Stima del quadro nazionale e regionale sui sistemi di accumulo;
• Obiettivi della comunità regionale;
• Tabella di marcia per la realizzazione, a livello regionale, della filiera industriale sui sistemi di
accumulo, prevedendo vari scenari;
• Azioni concrete e progetti per i prossimi anni.
Tutte le regioni coinvolte hanno sviluppato tali Master Plan (StoMP).
4.

Attuazione del Master Plan tramite lo sviluppo di progetti pilota

Lo StoMP è un piano strategico a lungo termine, ma nel breve termine la regione necessita di un
piano di attuazione, almeno per le prime fasi di avviamento. Tali piani di attuazione riguardano
progetti specifici e descrivono nel dettaglio alcune azioni pilota. AlpStore propone un approccio
proattivo su tale tematica, tramite l’attuazione di azioni investigative durante la fase di sviluppo del
piano (vedere le Linee Guida AlpStore per un elenco di tali misure). Aspettare che il quadro sia
maturo è ritenuta una scelta infelice rispetto alla capacità di poter essere concorrenziali nel “time to
market” delle soluzioni che si svilupperanno.
Informazioni più dettagliate sul concetto di STORM, compresi i suggerimenti per le autorità locali
e regionali, per i servizi energetici regionali e per gli investitori, sono disponibili nel White Book e
nelle Linee Guida di AlpStore per i decisori politici e i professionisti, disponibili sul sito AlpStore
(www.alpstore.info).

2.

Energy in motion

L’obiettivo del progetto pilota di ALOT è quello di studiare e dimostrare che il rapporto tra la produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di stoccaggio dell’energia, nella provincia di Brescia,
devono essere considerati nella scelta della localizzazione di infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica di tutta la provincia. Questo studio mira anche a localizzare e a creare una mappa
dei punti di ricarica in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di storage
nella provincia di Brescia. Il pilota è quindi incentrato sull’analisi dei sistemi di storage applicati alla
produzione di energie rinnovabili a supporto della mobilità elettrica; è quindi un pilota differente, ma
complementare, rispetto agli altri progetti pilota di AlpStore che si concentrano su una specifica
tecnologia.

2.1

Quadro normativo a livello locale, nazionale ed europeo

Per quanto concerne il quadro normativo si riscontra una carenza sia a livello locale, che nazionale
ed internazionale sulla regolamentazione della mobilità elettrica e delle stazioni di ricarica. Tuttavia il pilota ha analizzato sia l’ultima “Direttiva della Commissione Europea per lo sviluppo delle
7
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infrastrutture per la distribuzione di carburanti alternativi” PE-CONS 79/14 (di seguito AFID) e sia il
“Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica” (di seguito
PNIRE).

Direttiva Europea sullo sviluppo delle infrastrutture per la distribuzione di carburanti
alternativi
La Direttiva europea sulla realizzazione di un’infrastruttura per i carburanti alternativi è stata recentemente approvata come documento di riferimento al quale il PNIRE dovrà adattarsi. I temi
principali del documento in relazione alla mobilità elettrica sono riassunti nei seguenti punti:
• i punti di ricarica si distinguono in “SLOW” (con potenza inferiore a 22 kW) o “FAST” (con potenza superiore a 22 kW).
• Viene fissato come termine temporale l’anno 2020 per l’implementazione della rete di ricarica.
• Non è indicato il numero di stazioni di ricarica da realizzare in ogni Stato, lasciando liberi i
governi nazionali di quantificare la dimensione dell’infrastruttura di ricarica.
• Prevede l’adozione di misure specifiche per sostenere la diffusione della mobilità elettrica, con
particolare riferimento a: incentivi diretti per l’acquisto di veicoli alimentati da carburanti alternativi o per la costruzione dell’infrastruttura di ricarica; possibilità di incentivi fiscali per promuovere
il trasporto pubblico alimentato da carburanti alternativi e le infrastrutture; appalti pubblici per
l’incentivazione dei combustibili alternativi, compresi appalti congiunti; incentivi non economici
dal lato della domanda: ad esempio, l’accesso alle zone a traffico limitato, parcheggi, corsie
preferenziali, (...).
• In una prima versione, la direttiva prevedeva per l’Italia un numero di punti di ricarica pubblici
pari a 1.255.000, che se proporzionati alla popolazione, avrebbero comportato l’installazione di
25.000 punti di ricarica, di cui 2.500 pubblici, per la sola provincia di Brescia.

Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche in risposta alle linee guida dell’UE sulla necessità di adottare una politica di promozione dei veicoli alimentati da carburanti alternativi, ha messo
a punto un piano che mira a promuovere e guidare lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica, il
PNIRE, che è un documento in divenire aggiornato su base annua. Ciò assicura un costante aggiornamento a livello di nuove tecnologie ed un rapido adattamento alle disposizioni comunitarie
ma, d’altra parte, può essere un elemento di instabilità che allontana gli investitori che temono un
cambiamento nelle politiche riguardanti le infrastrutture di ricarica compromettendo i tempi di rientro degli investimenti.
Dal documento, recentemente approvato in conformità al paragrafo 1 dell’art. 17 septies della
legge n. 134 del 7 agosto 2012, è già possibile trarre alcune informazioni importanti:
• Il Piano prevede, tra le altre azioni, l’installazione di 90.000 punti di ricarica pubblicamente accessibili entro il 2016, 110.000 nel 2018 e 130.000 nel 2020. L’implementazione del piano sarà
realizzata grazie a specifici accordi di programma che dovrebbero essere approvati dal CIPE
(Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) e con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
• Tutti i veicoli elettrici devono poter contare su due punti di ricarica “privati”, oltre che su una
serie di punti di ricarica pubblici (“carica supplementare”) per evitare la cosiddetta range anxiety;
8
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• I consumatori devono essere in grado di firmare contratti per la fornitura di energia elettrica
con diversi fornitori in contemporanea;
• La gestione dei punti di ricarica accessibili al pubblico deve essere disponibile a qualsiasi
imprenditore, con cui i fornitori di energia devono collaborare su una base non discriminatoria;
• Sono previsti tre modalità di ricarica: SLOW (fino a 3,7 kW), QUICK (fino a 22 kW), FAST (oltre
22 kW);
• E’ definito un rapporto di 1:8 per punti di ricarica pubblici rispetto ai punti di ricarica privati;
• I parametri su cui pianificare la realizzazione della rete di ricarica sono: popolazione, densità,
superficie, tasso di motorizzazione, età media del parco veicolare e livelli di emissione di CO2
della zona interessata.
• L’attivazione di una “Piattaforma Unica Nazionale” (PUN), che servirà per il monitoraggio e la
gestione delle stazioni di ricarica. Attualmente, la piattaforma non è attiva;
• Al fine di integrare la mobilità elettrica nell’ambito del Piano della Mobilità e Logistica a livello
locale (il Piano di Trasporti Urbani e della Mobilità Urbana) e a livello regionale (Piano Regionale
dei Trasporti e della Logistica) è necessario creare un piano di mobilità elettrica nell’ambito dei
menzionati piani di Settore;
• il PNIRE incoraggia l’implementazione dei programmi integrati per la promozione
dell’adeguamento tecnologico degli edifici esistenti, con particolare riferimento alla semplificazione del diritto edilizio in relazione ai punti di ricarica installati negli edifici e alle esigenze di
pianificazione urbana. Occorre inoltre precisare che, alla fine del 2014 il Consiglio della Regione
Lombardia ha approvato una legge che promuove combustibili alternativi e prevede, tra le diverse azioni, l’installazione di punti di ricarica nelle stazioni di servizio in fase di ristrutturazione
o di nuova installazione.

3.

Progetto pilota

Scopo del pilota e della tecnologia scelta
Lo sviluppo della E-Mobility è sostenuto a livello locale, nazionale e internazionale, da vari elementi
convergenti: l’uso delle energie rinnovabili per la mobilità, la riduzione dell’inquinamento nelle aree
urbane e lo sfruttamento ottimale delle risorse rinnovabili (discontinuo e distribuito sul territorio).
Questi problemi al momento vengono percepiti con difficoltà sia sul piano politico/normativo che sul
livello tecnologico, creando così una sorta di “circolo vizioso”: come si può notare confrontando le
conclusioni ottenute nei vari documenti che trattano della potenzialità di penetrazione della mobilità
elettrica1, è troppo rischioso investire sulle nuove tecnologie in assenza di chiare indicazioni
sul piano politico e normativo, ma è anche difficile regolamentare un sistema tecnologico
ancora poco definito. Il pilota “Energy in motion” si propone di rompere questo circolo vizioso, offrendo una proposta di regolamentazione sostenibile che possa essere sfruttata sia sul piano politico
che su quello tecnologico. In particolare, il pilota è un’analisi del territorio della Provincia di Brescia,
Tale affermazione deriva dai seguenti documenti:
Smart Energy Report 2013 – Energy and Strategy Group – Politecnico di Milano;
“Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• Planning of EV charging infrastructure (a toolkit) – Community Energy Association – British Columbia
1

•
•
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finalizzato a definire un’architettura ottimale per una rete di stazioni di ricarica per veicoli elettrici
(EV), che è allo stesso tempo un’infrastruttura di stoccaggio dell’energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili. Il pilota fornisce sia indicazioni tecnologiche che un modello di business per le aziende e
gli stakeholders che gestiranno le stazioni di ricarica/storage (logica del service providers).
Per quanto riguarda la componente “storage” il pilota si basa sui seguenti punti:
1. La Lombardia è la prima regione italiana e Brescia è la prima provincia italiana per potenza installata di energia da fonti rinnovabili2 ;
2. I problemi relativi alla presenza di una forte componente di generazione incontrollabile e imprevedibile come generazione distribuita da fonti rinnovabili in una rete elettrica3:
per questi motivi Brescia è un ideale “banco di prova” per soluzioni innovative;
3. Le statistiche indicano che una vettura è parcheggiata in media il 95% del tempo4: ciò
mostra come, in un EV, la batteria può essere convenientemente utilizzata per stoccare energia
a servizio della rete elettrica o, dall’altro lato, come la stazione di ricarica può convenientemente
ottimizzare il loro impatto sulla rete attraverso i sistemi di stoccaggio.
Per quanto riguarda la componente “mobilità elettrica”, il pilota si basa su:
1. L’esperienza passata che ha dimostrato una penetrazione limitata della mobilità elettrica
in provincia di Brescia;
2. Esigenze ambientali per ridurre l’inquinamento atmosferico a livello locale, poiché l’area
urbana di Brescia è una delle più inquinate in Europa, principalmente a causa della grande incidenza del trasporto stradale di mobilità e logistica5;
3. L’esistenza di una forte rete di piccole e medie imprese che sono al tempo stesso potenziali utenti del servizio (flotte aziendali) e potenziali fornitori di soluzioni tecnologiche relative
alla creazione di una rete di stazioni di ricarica e storage.

3.1

Localizzazione del pilota

Demografia
La Provincia di Brescia è una Provincia Italiana di 1’259’189 abitanti6, seconda provincia in Lombardia per numero di abitanti. E’ anche la più grande provincia della Lombardia, con una superficie di
4’784.36 km² e una densità abitativa di 264 abitanti per km². Comprende 206 comuni.

Trasporti e mobilità
La Provincia è attraversata da ovest a est dall’autostrada A4 che interseca a Sud, nei pressi del
capoluogo, l’autostrada A21. Per la sua morfologia territoriale, le strade si estendono dal capoluogo
alla periferia della Provincia in modo radiale. La Provincia registra una media pro capite di auto
allineata alla media nazionale (607 autovetture/1’000 abitanti, media nazionale 625 auto/1’000
“Rapporto Statistico 2012 – Impianti a fonti rinnovabili - Settore Elettrico”, GSE SpA.
“Possibili modalità innovative di approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento da fonti rinnovabili non programmabili e generazione distribuita“ – Studio Politecnico di Milano per A.E.E.G. (prof. M. Delfanti, ing. V.
Olivieri) – giugno 2013.
4
“Elettromobilità individuale e pubblica, ricerca pre-normativa sul livello Europeo e Transatlantico”, Dr.-Ing. Harald W.
Scholz, Dott. Elena Paffumi, Dott. Michele De Gennaro - CCR di Ispra (VA) - Joint Research Centre Institute for Energy
and Transport (IET).
5
“Relazione sulla qualità dell’aria nella provincia di Brescia nel 2012”, ARPA Lombardia.
6
Dati ISTAT 2012.
2
3
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abitanti7), costantemente in aumento negli ultimi anni. Questa situazione comporta problemi legati
alla qualità dell’aria, soprattutto in prossimità del capoluogo, fulcro della rete stradale provinciale.

Rete elettrica, generazione distribuita e storage
La Provincia di Brescia mantiene, oggi, la sua vocazione storica dello sfruttamento dell’energia
rinnovabile locale e distribuita, attraverso: la riattivazione di impianti idroelettrici di piccole dimensioni (questa attività raggiungerà il suo apice negli anni fino al 2015, anche grazie a consistenti incentivi8) e la costruzione di numerosi impianti fotovoltaici che la rendono la prima provincia in Italia
per numero di impianti installati di questo tipo.
Il territorio è caratterizzato da un’importante rete di linee elettriche in alta e altissima tensione,
che garantiscono un’ottimale interconnessione con le reti transalpine e con la rete nazionale. Recentemente l’area è stata caratterizzata da un grande sviluppo della “generazione distribuita”9 e,
all’interno di questa, della “piccola generazione”10 e della “micro-generazione”11. In questa zona, tra
il 2007 e il 2011, si è registrato un picco di impianti fotovoltaici, che ha portato la Provincia al primo
posto in Italia per numero di impianti installati12. La presenza di una forte componente di generazione elettrica non controllabile e imprevedibile, come la generazione distribuita da fonti rinnovabili,
comporta problemi legati alla regolazione dei parametri di rete (in particolare frequenza e tensione)
e all’utilizzo ottimale dell’energia prodotta. Ciò potrebbe essere compensato da tecnologie di smart
storage. Il sistema di accumulo deve essere posizionato il più vicino possibile alla produzione di
energia. Per questo motivo Brescia è un eccellente banco di prova per soluzioni di storage, come
per la riconfigurazione della rete elettrica, che deve abbandonare l’obsoleta architettura a “stella”
per assumere un’architettura a “griglia”. Questo è il campo di ricerca della cosiddetta “smart grid”:
reti intelligenti di distribuzione dell’energia, capaci di incanalare e stoccare l’energia in eccesso,
massimizzando così l’efficienza di produzione ed evitando gli sprechi.

Automotive
La Provincia di Brescia ha sviluppato una prima industrializzazione nel tardo ‘800 e nel primo ‘900,
vedendo la nascita e la rapida espansione di molte importanti aziende specializzate nella lavorazione dei metalli. Questa vocazione manifatturiera è giustificata dalla presenza locale delle risorse
energetiche, combinate alla presenza di riserve minerarie, principalmente ferro, ad oggi quasi completamente esaurite. Brescia è oggi il primo distretto di automotive in Italia. Ciò è confermato anche
dai sei produttori di automobili nati a Brescia all’inizio del XX secolo.

3.1.1 Coinvolgimento degli stakeholder regionali
A2A SpA
A2A SpA è uno dei principali fornitori di energia elettrica della provincia di Brescia e in Italia. A2A ha
supportato il presente pilota per alcuni dati tecnici ed economico-finanziari e per elaborare il modello di business come fornitore di servizi di ricarica. Nel 2010, A2A ha sviluppato “E-moving”, progetto pilota nel corso del quale ha installato 18 punti di ricarica nella città di Brescia e 30 a Milano.
Dati Automobile Club Italia, 11 Dicembre 2011.
DM 6 luglio 2012 “per la promozione dello sviluppo di FER non fotovoltaiche”
9
Impianti con potenza nominale inferiore a 10MVA
10
Impianti con potenza nominale inferiore a 1 MW
11
Impianti con potenza nominale inferiore a 50 kW
12
AEEG “Monitoraggio Generazione Distribuita” - 2011
7
8
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Mentre a Milano l’installazione di punti di ricarica è stata ben accolta dagli utenti e premiata con un
numero significativo di ricariche, a Brescia è stata ignorata perché gli utenti hanno dimostrato di non
avere la necessità di muoversi solo all’interno dell’area coperta dalla rete di ricarica. L’esperienza
acquisita consentirà ad A2A di risolvere i problemi che hanno reso non funzionale il progetto “Emoving” a Brescia, ottimizzando l’uso dell’infrastruttura creato in precedenza.

Regione Lombardia
La Regione Lombardia, anche in base alla riforma del titolo V della Costituzione, è un’istituzione che
ha potere di legiferare in merito alla standardizzazione e regolamentazione della mobilità elettrica
e alla generazione di energia. La collaborazione con questa istituzione ha permesso l’analisi e lo
sviluppo degli aspetti normativi del pilota, analizzando quelle criticità che possono rallentare la
diffusione dei punti di ricarica/storage e lo sviluppo di un modello condiviso che può essere rapidamente ed efficacemente attuato in altre province della Lombardia e in altre regioni d’Italia.

Provincia di Brescia
La Provincia di Brescia raccoglie e analizza indicatori geografici, demografici, economici, sociali
e di mobilità della provincia stessa. Questi dati sono stati il punto di partenza della definizione
dell’infrastruttura delle stazioni di ricarica/storage all’interno del pilota. La collaborazione con questa istituzione è stata quindi fondamentale per stabilire i risultati su basi statistiche, riducendo il più
possibile gli errori nella valutazione della domanda potenziale del servizio ricarica.

Mobility Manager
Per completare i dati ottenuti dalla Provincia, ci si è avvalsi del supporto dei “Mobility Manager”
(MM). Queste figure, introdotte dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998, devono
essere obbligatoriamente nominate all’interno delle aziende pubbliche o private con più di 300
dipendenti in un’unica sede o da imprese con oltre 800 dipendenti in più sedi, al fine di migliorare i
trasferimenti casa-lavoro. l loro obiettivi possono essere riassunti nei seguenti punti: riduzione del
traffico veicolare, risparmio energetico, diminuzione delle emissioni inquinanti, riduzione dei gas
serra, riduzione del fenomeno della congestione del traffico ed aumento della sicurezza sulle strade.

Altri Partner
Durante lo sviluppo del pilota, sono state attivate collaborazioni con altri partner per un supporto su
aspetti tecnologici e per lo sviluppo dei modelli di business.
In particolare, ci si è avvalsi del supporto di aziende attive nell’ambito della produzione e distribuzione di sistemi di ricarica, di storage e di veicoli elettrici, così come le aziende del settore automotive.

3.2

Progettazione e attività

3.2.1 Attività previste
Il processo che porta alla definizione dell’architettura della rete di ricarica è diviso in tre fasi principali:
1. Definizione di una mappa di punti per le stazioni di ricarica/storage e sviluppo di un modello
di business per una gestione economicamente sostenibile dell’infrastruttura;
2. Definizione di un quadro normativo e pianificazione di un programma di comunicazione che
incentivino e promuovano la diffusione dei punti di ricarica e storage, in particolare nella fase di
prima penetrazione dei veicoli elettrici nella Provincia;
3. Definizione e descrizione della metodologia adottata.
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La seguente tabella elenca le attività previste per il pilota.

FASE 1

FASE 2
FASE 3

PA

Descrizione

0

Raccolta di informazioni

1

La raccolta dei dati per quanto riguarda gli impianti di energia rinnovabile, storage e
mobilità elettrica

2

Stima della domanda per la mobilità elettrica e quindi dell’infrastruttura di ricarica sulle
differenti tipologie di strade

3

Stima della domanda di sistemi di storage per la rete elettrica nei diversi ambiti di frequenza, controllo della tensione, e gestione dei guasti

4

Sviluppo della mappatura dei punti di ricarica (definizione della “localizzazione”)

5

Identificazione e analisi dei requisiti tecnici delle stazioni di ricarica/storage, valutazione
economica a livello locale e provinciale

6

Definizione del modello di business

7

Definizione del modello normativo (proposta per Regione Lombardia)

8

Pianificazione di un programma di comunicazione

9

Definizione e descrizione della metodologia adottata.

3.2.2 Definizione e descrizione della metodologia innovativa adottata
1.

Attivazione stakeholder
• Contatti con pubblica amministrazione per rilevare specifiche esigenze e criticità
• Contatti con gestori rete elettrica ed aziende di mobilità
• Definizione degli obiettivi

2.

Conoscenza del territorio
• Acquisizione di informazioni in merito a progetti pilota esistenti
• Acquisizione dati salienti in merito al territorio (indicatori demografici, parco veicolare)
• Definizione delle specifiche tecniche della rete (che veicoli? che estensione? che tipo di
stazioni?)
• Definizione dei criteri di localizzazione delle stazioni in funzione degli obiettivi prefissati

3.

Raccolta dati
• Elenco degli assi viari rilevanti ai fini della localizzazione delle stazioni
• Elenco di impianti di energia rinnovabile nella provincia di Brescia
• Elenco dei punti di interesse/poli attrattori del traffico rilevanti ai fini della localizzazione
delle stazioni
• Raccolta dei dati in forma numerica (coordinate geografiche e caratteristiche salienti)

4.

Elaborazione delle mappe
• Elaborazione della mappa relativa alla ricarica in transito (utilizzando i dati relativi agli assi viari)
• Elaborazione della mappa relativa alla ricarica in stazionamento (utilizzando i dati relativi ai
punti di interesse)

5.

Elaborazione di scenari di penetrazione e ricadute
• Sulla base dei dati raccolti in elaborazione di almeno due scenari di penetrazione degli EV
13
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3.2.3 Dati preliminari
La raccolta dei dati si è concretizzata nella ricerca o, dove necessario, nella produzione di dati
geografici in formato GIS ed in formato tabellare. Per alcune categorie è stato possibile accedere
a database pubblici in cui le informazioni erano disponibili in forma fruibile ed ordinata, per altre
categorie è stata necessaria un’accurata elaborazione per trasformare gli indirizzi in coordinate
geografiche, tramite lo sviluppo di apposite “macro” che si appoggiano a sistemi cartografici on-line
pubblicamente accessibili.

3.2.4 Questionari ai Mobility Manager
E’ stato proposto un questionario ai MM aziendali e d’area con l’obiettivo di raccogliere informazioni
sui criteri di localizzazione ottimale delle stazioni di ricarica e, in generale, sulla diffusione della
mobilità elettrica. Nonostante siano stati contattati circa 230 MM di aziende private e dei Comuni
della provincia di Brescia, i risultati sono stati molto scarsi. Sono emersi, tuttavia, le seguenti informazioni rilevanti:
• La componente economica è il principale limite all’adozione degli EV, anche se i costi indicati
per la gestione dei veicoli convenzionali appaiono sottostimati: pare non sia mai stata condotta
un’analisi del “total cost of ownership” o perlomeno che non sia ben chiaro il peso economico
della gestione della flotta aziendale. Questa situazione fa sì che i risvolti economici a favore
dell’adozione di veicoli elettrici, soprattutto per quelle funzioni che prevedono spostamenti a
corto raggio ed a grande frequenza, non vengano correttamente valutati.
• In generale tutti gli enti che hanno risposto al questionario hanno in uso uno o più veicoli “ecologici” (principalmente a metano).
• La maggior parte degli enti contattati individua nelle zone di sosta la collocazione ideale delle
stazioni di ricarica elettrica, mettendo in secondo piano l’infrastrutturazione degli assi viari.
• Molte aziende non sanno che al loro interno è stato designato un Mobility Manager.

3.2.5 Time plan e risultati
Giu.14

Ago.14

Set.14

Ott.14

Nov.14

Metodologia

Proposta di
quadro normativo

Piano di comunicazione

Apr.14

Proroga del Progetto

Modello business dei punti
di ricarica e
storage

Feb.14

Data Fine

Mappa dei
punti di ricarica e storage

Data di inizio

Risultati

PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9

14

Dic.14

Gen.15

Feb.15
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3.3

Processo di attuazione

3.3.1 Risultati previsti e outputs
I risultati del pilota sono raccolti in 4 documenti principali:
1. Sono state elaborate due mappe per la collocazione delle stazioni di ricarica nella Provincia
di Brescia; in sintesi, 22 stazioni lungo le strade principali e 444 stazioni vicino ai poli attrattori di
traffico che consentono la copertura completa del territorio della provincia, e permettono altresì
a tutti gli EV di muoversi liberamente, senza restrizioni, superando la range anxiety. La posizione
delle stazioni di ricarica è anche polarizzata sulla localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
2.

Un confronto tra i modelli di business identificati per i servizi di ricarica e storage;

3. Un elenco di azioni-chiave per la Pubblica Amministrazione che dovrebbero promuovere l’implementazione di questo nuovo sistema di mobilità e di stoccaggio dell’energia elettrica;
4. La descrizione dettagliata della metodologia utilizzata: il documento può essere utilizzato come base per lo sviluppo di progetti simili in altre località geografiche, in Italia o all’estero.
a) Scenari di penetrazione dei veicoli elettrici nella provincia di Brescia e a livello nazionale.
5. Un piano di comunicazione che ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della mobilità
elettrica e le stazioni di ricarica in combinazione con i sistemi di storage e la produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Lombardia. La comunicazione e la diffusione
sono essenziali per il successo del progetto in Regione Lombardia. Tale risultato include gli altri
perché è un’azione trasversale che ha coinvolto la comunicazione e spiegazione della metodologia, dei modelli business, delle mappe e delle proposte normative.

3.4

Scenari

3.4.1 Produzione di energia rinnovabile e storage
Come detto, Brescia è stata nel 2012 la provincia con la maggiore potenza installata, pari al 5,8%
dei 47.345 MW del parco impianti nazionale italiano. In regione Lombardia, come in provincia di
Brescia, l’energia prodotta da impianti idroelettrici e fotovoltaici è la più significativa anche per la
sua combinazione con i sistemi di storage13. Il sistema di stoccaggio applicato alla mobilità elettrica,
e nel nostro caso all’infrastruttura di ricarica, è più efficace quando siamo in presenza di impianti molto produttivi in cui l’energia non è completamente consumata e dove, quindi, lo storage
potrebbe essere utilizzato per la riduzione dei picchi di consumo. Per questo motivo, nel progetto
pilota, i punti di ricarica sono stati collocati anche considerando la vicinanza ai principali impianti
idroelettrici14 e fotovoltaici15 . Per gli impianti idroelettrici, sono stati scelti solo quelli principali in
prossimità di infrastrutture stradali. Per gli impianti fotovoltaici sono stati scelti solo quelli con una
potenza pari e superiore a 1000 kW.

3.4.2 Scenari di penetrazione dei veicoli elettrici
Nello svolgimento del progetto pilota è stata anche sviluppata un’analisi dell’evoluzione della penetrazione degli EV nel sistema della mobilità. Questa riguarda esclusivamente le autovetture per
Dati estratti da “Rapporto Statistico 2012 – Impianti a fonti rinnovabili - Settore Elettrico”, GSE SpA
Dati estratti dalla piattaforma “SILVIA - Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale”,
Regione Lombardia - http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/jsp/cartografia
15
Dati estratti dalla piattaforma http://atlasole.gse.it/atlasole/, GSE S.p.A.
13
14

15
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uso privato e si applica a scala comunale nella provincia di Brescia.
La metodologia e gli assunti riportati in questi studi sono stati compendiati con i dati ricavati dallo
“scenario demografico centrale” elaborato dall’ISTAT16 e dai dati relativi al parco veicolare, a livello
comunale, ottenuti dall’annuario statistico dell’Automobile Club Italiano17. Di seguito si illustra la
procedura seguita e i risultati ottenuti.

Livello Nazionale e Provinciale
L’unione delle conclusioni tratte nelle pubblicazioni citate ha permesso di elaborare la seguente
previsione di penetrazione per gli EV su base nazionale. L’applicazione allo scenario nazionale
degli indicatori demografici e dei dati relativi al parco veicolare ha permesso di sviluppare i due scenari “ottimistico” e “pessimistico” a livello locale, ricavandone un quadro dettagliato della mobilità
elettrica del futuro, nella provincia di Brescia.
(milioni di veicoli)

Ottimistico Livello Nazionale
Pessimistico Livello Nazionale

2013

0,002554

2020

2030

3,8

10,0

2,0

5,2

73’211

188’427

38’406

98’414

(veicoli)

Ottimistico Livello Provinciale
Pessimistico Livello Provinciale

4.

Circa 68

Risultati significativi

4.1 Risultati tecnici
4.1.1 Mappa delle infrastrutture
Premesse per la futura infrastrutturazione della rete di ricarica in Provincia di Brescia
1. La priorità nella collocazione dei punti di ricarica è in relazione e polarizzata su impianti di produzione di energia rinnovabile, in particolare impianti idroelettrici e fotovoltaici, con
un’implementazione potenziale del sistema di stoccaggio dell’energia.
2. Solo punti di ricarica pubblicamente accessibili, intendendo con ciò delle strutture operate
da un “service provider” che hanno come scopo esclusivo quello di servire qualunque autovettura elettrica necessiti di ricarica.
3. Solo autovetture elettriche ed ibride plug-in che potranno circolare nel futuro sulle strade
della Provincia di Brescia. Questa ipotesi in realtà non è particolarmente restrittiva, in quanto
saranno proprio le autovetture ad usufruirne come principali utenti delle strutture di ricarica pubblicamente accessibili, rispetto ad altri veicoli ad uso industriale o commerciale.
4. Solo utenti privati, tralasciando quindi le possibili necessità dei veicoli di trasporto pubblico (p.
es. taxi, car-sharing,…) e dei veicoli destinati ad uso aziendale. Anche questa scelta è una limitazione relativa: i veicoli di trasporto pubblico ed i veicoli aziendali, verosimilmente, potranno sfruttare
punti di ricarica presenti in strutture specificamente realizzate per la sosta, in ambito privato, saranno gli utenti privati ad usufruire principalmente della rete di ricarica pubblicamente accessibile.
5.
16
17

Il massimo dettaglio considerato è a livello comunale, non è stata presa in considerazione

“Il futuro demografico del paese” anno 2011 – ISTAT - Popolazione residente in Italia - Scenario demografico centrale
“Annuario statistico 2013” – Automobile Club Italia – Consistenza parco veicoli
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la localizzazione dei punti di ricarica all’interno di ogni singolo comune, rimandando questa definizione ad un’eventuale fase esecutiva dell’infrastrutturazione.
6. “Isolamento” della Provincia di Brescia. Nello sviluppo del pilota si è considerata esclusivamente l’infrastrutturazione della Provincia di Brescia, ipotizzando che non ci sia nessun progetto
di infrastrutturazione per le provincie limitrofe.
7. Tipologia delle stazioni di ricarica. Ai fini della definizione della mappa non sono state dettagliate le tipologie di stazioni di ricarica (per esempio in base alla potenza/velocità di ricarica, alla
tipologia di connettore,…): questi dettagli potranno essere affrontati in fase esecutiva, sfruttando
la possibilità di realizzare stazioni che incorporino, per esempio diversi sistemi di ricarica con
diverse potenze e compatibilità.

Criterio di localizzazione
Sulla base delle ipotesi sopra esposte e dall’approfondita analisi della documentazione raccolta,
sono stati derivati i seguenti criteri di localizzazione per le stazioni di ricarica.

Sono state quindi identificate tre tipologie di stazioni di ricarica. Ai fini della definizione delle mappe,
sono state considerate solo le prime due, supponendo che la diffusione dei punti di ricarica privati
(cioè sia residenziali che aziendali) seguissero “spontaneamente” la diffusione dei veicoli elettrici.

Mappa 1 - Ricarica in transito
La Mappa 1 (Figura 3) unisce le stazioni di ricarica “indispensabili”, ossia che dovrebbero essere
poste in esercizio per prime, al fine di risolvere il problema di “range anxiety” in Provincia di Brescia,
e quindi consentire una rapida diffusione dei veicoli elettrici. Nel seguito si vedrà come questa
necessità debba conciliarsi con la configurazione della rete a regime, che probabilmente porterà
queste stazioni ad essere poco utilizzate. Nel seguito del documento si fa riferimento alla classificazione delle strade in Italia18.
18

Come previsto dal Codice della Strada:
• autostrada o strada di tipo A: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, priva di intersezioni a raso e di accessi privati;
• strada extraurbana principale o strada di tipo B: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso,
con accessi alle proprietà laterali coordinati contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine:
• strada extraurbana secondaria o strada di tipo C: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di
marcia e banchine.
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Ai fini della definizione della rete di stazioni della Mappa 1 (ricarica in transito), si sono definite le
seguenti ipotesi:
• distanza massima tra punti di ricarica prossimi pari a 30 km;
• Realizzazione di una rete, evitando nei limiti del possibile di realizzare punti di ricarica isolati
(intendendo con ciò prossimi ad un solo altro punto di ricarica). Questa ipotesi è basata sulla
considerazione che, in caso di guasto di una stazione di ricarica, un utente deve poter raggiungere comunque una seconda stazione ad una distanza ragionevole.
• Considerare la vicinanza ai grandi impianti idroelettrici e fotovoltaici con un’implementazione
potenziale della infrastruttura di storage.
• Infrastrutturazione delle sole strade di tipo A (autostrade), tipo B (extraurbane principali) e tipo
C (extraurbane secondarie).

Mappa 2 - ricarica in stazionamento
La Mappa 2 (Figura 4) unisce tutte le stazioni di ricarica pubblicamente accessibili che possono essere attivate, in una seconda fase, al fine di completare la copertura di tutta la Provincia di Brescia.
La parte saliente del lavoro è stata la definizione delle posizioni ottimali per la collocazione delle
stazioni di ricarica, con l’obiettivo di permettere il collegamento dei veicoli nei punti dove si trovano
a stazionare “naturalmente”. Obiettivo di questa scelta è quello di realizzare un sistema in cui ogni
veicolo elettrico, ogni volta che è in sosta, abbia la possibilità di essere ricaricato, eliminando, a
regime, la necessità di recarsi specificamente a “far rifornimento”. L’istaurarsi di uno scenario di
questo tipo permetterà il completo superamento della “range anxiety” e renderà l’autonomia dei
veicoli elettrici, di fatto, confrontabile con quella dei veicoli convenzionali. All’inizio di ogni viaggio il
veicolo avrà la batteria completamente carica, dopo ogni sosta il veicolo avrà recuperato una percentuale significativa di autonomia, quindi non varrà più il paragone tra la strada percorribile con
un pieno di carburante convenzionale rispetto a quella percorribile con una batteria completamente
carica: nel primo caso sarà comunque sempre necessario pianificare una sosta per il rifornimento,
nel secondo caso no.

4.1.2 Tipologia delle stazioni di ricarica
All’interno della tecnologia di ricarica troviamo un’articolazione abbastanza complessa tra ricarica
lenta (monofase o trifase) e veloce (in AC o in DC), strettamente legate alle evoluzioni tecnologiche
che stanno caratterizzando tale ambito. Nel seguente diagramma si riassumono le caratteristiche
delle diverse possibilità di collegamento. Le velocità di ricarica, proporzionali alle potenze, sono
quelle indicate nel PNIRE.
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Nessun veicolo elettrico permette lo sfruttamento di tutte le tipologie di ricarica. In particolare tutti
i veicoli permettono la ricarica “SLOW” ed una modalità di ricarica veloce che può essere di tipo
“QUICK”, oppure “FAST” nelle due varianti in corrente continua ed in corrente alternata. Si noti che
non ci sono rilevanti differenze di ordine tecnologico tra stazioni di ricarica “QUICK” e “FAST”: si
tratta solo di un differente dimensionamento dei conduttori e dei dispositivi di interruzione, oltre alla
necessità, per la ricarica “FAST” di avere un cavo solidalmente collegato con la stazione. La vera
differenza risiede nel veicolo che può avere una capacità di ricarica con una potenza più o meno
elevata. Ad oggi i veicoli in commercio si dividono (anche geograficamente) in due gruppi: salvo
alcune eccezioni in Europa si sta affermando la tendenza ad accettare ricariche “FAST” o “QUICK”
in corrente alternata, mentre in Giappone e negli Stati Uniti si sta affermando l’uso della ricarica
“FAST” in corrente continua. Si noti che la costruzione di una stazione di ricarica in corrente continua prevede l’installazione di un “inverter” (o “power converter”) che ha il compito di trasformare
la corrente alternata distribuita nella rete elettrica in corrente continua, appunto, per la ricarica delle
batterie. Questo dispositivo è costoso e relativamente delicato. Gli EV che prevedono la possibilità di ricarica rapida in CA lo incorporano a bordo del veicolo, mentre quelli che permettono una
ricarica rapida in CC no. Una possibile spinta alla diffusione di una delle due modalità può derivare
dall’osservazione che il numero di stazioni di ricarica pubblica sarà molto inferiore al numero di
veicoli diffusi sul territorio (di almeno un fattore 1019). Questo comporta che la scelta di realizzare
stazioni n CC implichi un costo globalmente inferiore. In realtà, però, alcuni dei veicoli oggi in
commercio utilizzano la propria elettronica di bordo, che in marcia ha il compito di alimentare correttamente il motore elettrico, per effettuare la conversione della corrente da alternata a continua.
L’affermarsi di questa tecnologia permette, senza oneri aggiuntivi per la stazione né per il veicolo, di
ottenere una ricarica rapida, con erogazione in corrente alternata. La ricarica in corrente alternata a
bassa velocità (SLOW) appare possibile e conveniente soltanto nelle localizzazioni in cui il veicolo
staziona per molte ore: si tratta quindi principalmente di parcheggi privati o autorimesse. Poiché il
numero di ricariche al giorno effettuabili con bassa potenza è limitato, non appare economicamente
sostenibile l’infrastrutturazione di estensioni territoriali rilevanti con questa tipologia di stazione. Da
un’attenta analisi di tutta la documentazione raccolta si è giunti alla conclusione che, dal punto di
vista tecnologico, le modalità di ricarica che si affermeranno per le stazioni pubblicamente accessibili sono quelle identificate dal PNIRE come “QUICK” e “FAST” in corrente alternata (quindi con
potenza compresa tra i 22kW ed i 45kW), anche in considerazione del fatto che la tecnologia adottata per il punto di ricarica è la medesima, mentre sarà il veicolo a definire la potenza erogabile.

4.1.3 Elenco delle azioni chiave per la Pubblica Amministrazione
Le azioni elencate sono da considerarsi possibili interventi normativi che le Amministrazioni Pubbliche possono intraprendere per superare le barriere allo sviluppo dell’E-Mobility, oltre che per
sostenere l’utilizzo di energie da fonti rinnovabili combinate allo storage.
• Livello europeo:
• Chiarire l’interazione tra utente e stazioni di ricarica;
• Fissare standard per l’interoperabilità, al fine di collegare le stazioni di ricarica a server remoti, piuttosto che a sistemi isolati.
• Livello nazionale:
• Definire gli obiettivi raggiungibili (in base alle risorse disponibili) e stabili per i prossimi 10-20
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anni, permettendo al mercato di evolversi liberamente;
• Capitalizzare i diversi progetti pilota che dovrebbero essere uniti sotto un’unica piattaforma
nazionale;
• Promuovere le sinergie tra EV e le nuove forme di mobilità condivisa, soprattutto nei grandi
centri urbani;
• Aggiornare il Codice della Strada;
• Definire l’utilità pubblica delle stazioni di ricarica, riducendo la burocrazia;
• Diffondere l’informazione e la conoscenza; centrale è il ruolo della formazione (Autoscuole,
Motorizzazione, etc.).
• Livello regionale/provinciale:
• Attivare i mobility manager, trasformandoli da figure burocratiche a reali operatori di mobilità;
• Pianificazione territoriale;
• Avvicinare la tecnologia ai cittadini, inserendo EV nei parchi veicolari delle PA e realizzando
le necessarie stazioni di ricarica accessibili anche pubblicamente;
• Promuovere la collaborazione tra amministrazioni pubbliche sui diversi livelli.
• Livello comunale:
• Introdurre, negli strumenti di pianificazione, norme specifiche per la diffusione di stazioni di
ricarica, riconoscendoli come elementi urbani con esigenze e caratteristiche specifiche;
• Prevedere l’utilizzo dei veicoli elettrici in quei contesti che ben si adattano all’uso di questa
nuova forma di mobilità: ZTL, centri storici, parchi nazionali, (…).

4.1.4 Storage e mobilità elettrica
La realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici non può oggi prescindere
da un’attenta valutazione delle possibilità offerte dallo storage, ovvero dall’accumulo di energia
elettrica. Anche questo settore è caratterizzato da una rapida evoluzione tecnologica, da un setting
normativo debole o inesistente e da investimenti di modesta entità. In questo ambito si distinguono
due diverse modalità di accumulo:
a.

L’installazione di batterie stazionarie in corrispondenza dei punti di ricarica;

b. Lo sfruttamento delle batterie dei veicoli in maniera bidirezionale, per alimentare la rete nei
momenti di necessità (modalità chiamata vehicle to grid, V2G)
È necessario sottolineare che nel progetto pilota “Energy in Motion” lo storage applicato alla mobilità elettrica è considerato in modo unidirezionale, o meglio il flusso di energia è considerato dalla
produzione, allo stoccaggio fino all’utilizzo nei EVs. Questo flusso non può avere una direzione inversa, quindi nel pilota non è previsto il sistema Vehicle-to-grid. Inoltre è da chiarire che le tecnologie di storage possono soddisfare numerose differenti esigenze, ma in relazione specificamente
alla ricarica dei veicoli, si individuano solo tre possibilità:
1. arbitraggio: disaccoppiare acquisto e fornitura di energia per la ricarica, sfruttando i momenti di minor costo (minor richiesta);
2. riduzione dei picchi di consumo: fornire energia per periodi di tempo compresi tra qualche
minuto e qualche ora, per superare le punte di carico registrate nella rete elettrica;
3. in collaborazione con il sistema elettrico, regolazione di frequenza, a fronte di variazioni del
carico sulla rete.
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Per quanto riguarda le batterie stazionarie lo storage è applicabile per l’arbitraggio, per la riduzione dei picchi di consumo e per la regolazione della frequenza. Viceversa per i V2G lo storage è
applicabile per la sola regolazione di frequenza. Ipotizzando il modello di business “QUICK”, di
seguito illustrato, si è effettuata una valutazione economica dell’impatto dell’adozione di tecnologie
di storage. Poiché il mercato per questi prodotti non è assestato ed è molto difficile avere parametri
economici precisi, si è affrontato il problema dalla parte opposta, ovvero valutando il potenziale
vantaggio ottenibile grazie all’uso di questa tecnologia.

4.1.4.1

Arbitraggio

Ipotizzando che un grande service provider possa acquistare sul mercato del giorno prima tutta
l’energia necessaria a rifornire i propri clienti, grazie allo sfruttamento di opportune tecnologie di
storage potrebbe ridurre il prezzo d’acquisto dell’energia. In particolare potrebbe acquistare energia
quando il prezzo è minimo, piuttosto che seguire il fabbisogno dei clienti. Il vantaggio che si stima
possa ottenere è pari alla differenza tra prezzo medio e prezzo minimo registrati sul mercato del
giorno prima, ogni giorno. Tali cifre, ottenute dai dati pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici
per l’anno 2013, mostrano che, per ogni kWh fornito, è possibile un risparmio compreso tra i 4 ed i
5 c€. Questo risparmio va ridotto di una quota proporzionale all’efficienza del sistema di accumulo
(convertitore di potenza e batterie), che si stima pari al 70%. Tutto questo comporta, per ogni ricarica
completa effettuata (36 kWh) in 1,18 € in meno di costi diretti. Considerando una singola stazione di
ricarica in esercizio con i parametri illustrati nel paragrafo 4.2.3, che quindi punti al raggiungimento
del Payback Time (PBT) in 5 anni, il risparmio complessivamente ottenuto grazie allo sfruttamento
dell’arbitraggio per le 2’136 ricariche effettuate si attesta a 2’527 €. Il sistema di accumulo che possa permettere lo sfruttamento completo dell’arbitraggio dovrebbe essere in grado di stoccare una
quantità di energia pari a quella necessaria per il rifornimento di tutti i veicoli nella giornata successiva. Considerando una media di 1,17 ricariche al giorno, si può ipotizzare un valore quadruplo nei
giorni di picco e questo porta ad una capacità pari a 168 kWh, con una potenza massima di circa 22
kW. Ad oggi un sistema di accumulo con queste dimensioni, basato su batterie al litio, ha un costo
che è almeno un ordine di grandezza superiore rispetto al vantaggio economico conseguito.

4.1.4.2

Riduzione dei picchi di consumo

Utilizzando un sistema di accumulo è anche possibile ottenere la riduzione della potenza prelevata dalla rete. Ipoteticamente sarebbe possibile prelevare in maniera costante dalla rete elettrica
energia, per accumularla in dispositivi che ne permettano il rilascio nel momento in cui si avvia
un’operazione di ricarica. Seguendo lo stesso approccio utilizzato per la valutazione della convenienza di un accumulo ai fini dell’arbitraggio, si ipotizza di ottimizzare il prelievo di potenza dalla rete
in maniera da renderlo costante nelle 24 ore. Seguendo i risultati illustrati nel paragrafo 4.2.3 per
una stazione QUICK, sarebbe necessario un prelievo costante di circa 2 kW dalla rete elettrica, a
fronte di una potenza di connessione senza accumulo pari a 22 kW. Questo conduce ad un risparmio nell’investimento per il minor costo di connessione pari circa 1’000 €, oltre a risparmi in bolletta
per un minor impegno di potenza pari a 600 €/anno (considerando un costo annuo di 30 €/kW
impegnato). Per mantenere il tempo di rientro previsto a 5 anni, il sistema di accumulo dovrebbe
avere quindi un costo inferiore a 4’000 €. Il sistema di accumulo che possa permettere il completo
“spianamento” del profilo di carico dovrebbe avere una dimensione simile a quella già calcolata per
l’arbitraggio, con la differenza che sarebbe costantemente ricaricato a bassa potenza, per essere
scaricato in piena potenza al momento del rifornimento. Considerando una media di 1,17 ricariche
al giorno, si può ipotizzare un valore quadruplo nei giorni di picco e questo porta ad una capacità
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pari a 168 kWh, con una potenza massima di circa 22 kW. Anche in questo caso la conclusione
è che oggi l’applicazione di un sistema di accumulo non è economicamente sostenibile: i costi di
acquisto di questi dispositivi dovrebbero ridursi di un ordine di grandezza.

4.1.4.3

Regolazione di frequenza

La regolazione primaria di frequenza non conduce, nelle condizioni attuali, ad un vantaggio economico per il provider, almeno finché l’Autorità non prevederà uno specifico corrispettivo per questo tipo di servizio effettuato sulla rete di distribuzione. Ipotizzando comunque che si applicassero
le condizioni oggi utilizzate obbligatoriamente per le centrali di produzione con potenza nominale
>10 MW e non alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, in riferimento al periodo aprile dicembre 2014, si avrebbero i seguenti corrispettivi:
• Per ogni kWh immesso in rete ai fini della regolazione primaria viene riconosciuto un prezzo
pari al prezzo sul mercato del giorno prima + 0,03963 €
• Per ogni kWh prelevato dalla rete ai fini della regolazione primaria viene riconosciuto un prezzo pari al prezzo sul mercato del giorno prima - 0,02812 €
Ipotizzando che mediamente il 20% dell’energia necessaria alla ricarica giornaliera dei veicoli possa essere utilizzata per effettuare la regolazione primaria, nel rispetto delle ipotesi illustrate nel
modello di business “QUICK”, derivano i seguenti vantaggi economici (chiaramente al netto del
prezzo d’acquisto dell’energia):
• Corrispettivo per regolazione a salire (immissione in rete): 121,85 €/anno
• Corrispettivo per regolazione a scendere (prelievo dalla rete): 86,46 €/anno
A questi vantaggi andrebbe sottratto il costo legato alla differenza tra l’energia prelevata dalla rete
e quella immessa in rete, dovuto alle perdite nella doppia conversione tra AC e DC per la ricarica
e la scarica della batteria, nonché all’efficienza della batteria stessa. Il vantaggio economico totale
ipotizzato pari a circa 200 € non giustifica alcun investimento al fine di partecipare alla regolazione
primaria, né nell’ipotesi di adozione di specifiche batterie stazionarie, né per lo sfruttamento delle
batterie a bordo dei veicoli, nella modalità V2G.

4.2

Effetti economici

4.2.1 Modello di business
Nonostante la posizione dei punti di ricarica sia stata stabilita in relazione alla posizione di impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili e di sistemi di storage in Provincia di Brescia, l’analisi
del modello di business analizza le modalità economiche sostenibili per la gestione del servizio di
ricarica. Le diverse tipologie di stazioni di ricarica sono state analizzate e distinte a seconda della
potenza e quindi la velocità di ricarica.

4.2.2 Esempi di modelli di business e tipo di carica
Nella matrice seguente sono stati analizzati e confrontati vari tipi di modelli di business, in relazione
al tipo di ricarica (SLOW, QUICK, FAST), per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica. Esistono
diversi modelli di business, ad esempio, la stazione di ricarica come un sistema di vendita di energia, come vendita di servizi (service provider) e come produzione di energia da fonti rinnovabili
e conseguente vendita del servizio di carica (una sorta di SEU). Questo progetto pilota propone il
modello di business che prevede la produzione di energia da fonti rinnovabili in combinazione con
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il sistema di storage e la conseguente vendita del servizio di ricarica.

TIPO DI Utility
CARICA (A2A)

AbbonaSponsor
mento e
parcheggio (EVBIL(ENERGY ITY)
CAR)

Car
sharing
elettrico

Produzione
di energia da
rinnovabili e
vendita del
servizio di
ricarica (SEU)

Vendita del
servizio
di ricarica
all’interno di
altri servizi

Produzione di
energia da rinnovabili, storage e
vendita servizio di
ricarica
(OIL & SUN)

Trasporti e
Logistica
(Energymob.)
Domestico/
Pubblico

SLOW

Domestico/
Pubblico
Pubblico

-

Pubblico -

Pubblico

-

QUICK

Pubblico

-

Pubblico

Pubblico Pubblico

Pubblico

Pubblico

-

-

-

Pubblico

Pubblico

FAST

-

Pubblico

Domestico/
Pubblico

4.2.3 Analisi economica gestione dei punti di ricarica
Si osserva chiaramente che, mentre i modelli QUICK (ricarica rapida) e FAST (ricarica veloce) possono presentare ragionevolmente una sostenibilità economica, così non è per il modello SLOW
(ricarica lenta), che non può mai arrivare ad un esercizio economicamente sostenibile. Inoltre si
osserva che il costo di realizzazione di un punto QUICK è sostanzialmente allineato a quello per
un punto SLOW: questa situazione prefigura con certezza la vantaggiosa penetrazione di punti di
ricarica QUICK, che potranno eventualmente essere gestiti da reti intelligenti per ridurre la potenza
emessa verso il veicolo in caso di specifiche esigenze o situazioni di criticità per le reti elettriche.
Per quanto riguarda i punti di ricarica FAST si registra un paradosso. Infatti tali punti di ricarica appaiono necessari in una prima fase di penetrazione degli EV, quando la rete di ricarica non sarà
ancora sufficientemente estesa per soddisfare tutte le esigenze degli utenti. La presenza di queste
stazioni è quindi elemento abilitante, in quanto permette di risolvere il problema della range anxiety.
Tuttavia, quando la rete di stazioni sarà completamente realizzata, questi punti risulteranno inutili,
o comunque gli utenti interessati a questo servizio saranno notevolmente diminuiti, preferendo chiaramente ricariche QUICK o SLOW effettuate in corrispondenza delle proprie destinazioni, rispetto
alla perdita del tempo necessario (anche solo di pochi minuti) per effettuare una ricarica durante
il viaggio. Un’attenta gestione dell’infrastrutturazione dovrebbe valutare attentamente questo aspetto, cercando, ove possibile, di realizzare punti di ricarica QUICK, posizionati in luoghi strategici,
evitando nei limiti del possibile di ricorrere a stazioni FAST. La somma di queste osservazioni
conduce ad uno scenario di possibile convergenza tra le tre tipologie di ricarica verso la modalità
QUICK, che mostra il modello di business più sostenibile dei tre analizzati.
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5.

Conclusioni

5.1 Riscontro a scala regionale delle opzioni testate a livello locale
5.1.1 Avvio dello sviluppo della mobilità elettrica abbinata allo storage
Grazie ad “Energy in Motion” sono emerse numerose tematiche che devono essere affrontate per
avviare lo sviluppo e la penetrazione dell’auto elettrica, ed altrettanti punti che risultano, invece,
“false piste”: elementi comunemente ritenuti colpevoli del ridotto successo sul mercato degli EV,
ma che in realtà non lo sono.
1. L’infrastruttura di ricarica combinata alla produzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi
di storage non trovano sviluppo perché non c’è un significativo sviluppo della mobilità elettrica,
anche se questa combinazione potrebbe essere un sistema molto sostenibile dal punto di vista
economico ed energetico.
2. Non esistono più limiti tecnologici alla diffusione dei veicoli elettrici20.
3. I limiti economici legati al sovrapprezzo dei veicoli elettrici risultano sovrastimati rispetto
della realtà.
4.

5.2

La mobilità elettrica non deve essere considerata una tecnologia sperimentale.

Futuri sviluppi

Si prevedono due ambiti di sviluppo del progetto pilota:
1. L’implementazione del piano di comunicazione per la promozione della mobilità elettrica
combinata allo storage attraverso l’infrastrutturazione della Regione Lombardia.
2. Un quadro normativo utile alla Regione Lombardia che, grazie all’esperienza del pilota,
potrà influenzare la regolamentazione sui temi della mobilità elettrica e storage a livello locale,
nazionale ed anche europeo.
L’obiettivo dell’implementazione del piano di comunicazione è la promozione e la diffusione al
più vasto pubblico possibile delle informazioni relative all’infrastruttura di ricarica. Questa azione è
fondamentale per il successo in termini di utilizzo e di attrazione di numerosi potenziali investitori ed
operatori. È necessario creare la consapevolezza della convenienza economica (calcolata in total
cost of ownership) della scelta di un veicolo elettrico, utilizzando energie rinnovabili e sistemi di storage, unitamente alla scelta di utilizzare veicoli condivisi (ad esempio il sistema di car sharing). Il pilota
mira ad influenzare non solo la mobilità sostenibile, ma inevitabilmente, anche lo sfruttamento delle
energie rinnovabili in combinazione con lo storage, la pianificazione urbana (stazioni di ricarica pubbliche) e l’edilizia (stazioni di ricarica all’interno delle case private) su scala regionale. L’obiettivo del
quadro normativo è un elenco di possibili sviluppi normativi in forma di ricerca, studio ed esame di:
1. Requisiti dell’operatore, soprattutto la promozione di un modello di business che preveda la
combinazione di produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio e la vendita dell’energia
prodotta (una sorta di SEU) come opportunità per la mobilità elettrica e le stazioni di ricarica;
2. Standardizzazione tecnica per i veicoli elettrici e le stazioni di ricarica;
3. Incentivi e “crediti bianchi”.
		 Per queste si propone:
• L’allineamento della legislazione europea e dei paesi membri chiave (per identificare
una selezione di paesi sul tema);
20
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• Revisione della normativa nazionale;
• Analisi e revisione delle norme regionali (ad esempio Lombardia, Piemonte, Veneto
e Trentino);
• Revisione delle normative europee dei paesi membri e a livello nazionale.
4. Circolazione dei veicoli (modifiche del Codice della Strada);
5. Urbanistica e titoli abilitativi in Edilizia;
		 Per queste si propone:
• Revisione della normativa nazionale;
• Analisi e revisione delle norme regionali (ad esempio Lombardia, Piemonte, Veneto
e Trentino).
.

Figura 3 - Mappa 1 infrastruttura stazioni - ricarica in transito
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Figura 4 – Mappa 2 infrastruttura stazioni - ricarica in stazionamento

5.3

Trasferibilità ad altre regioni Alpine

Come già descritto nel capitolo 3.2.2, la metodologia utilizzata nel progetto pilota è stata analizzata al fine di agevolare coloro che volessero seguire lo stesso percorso per sviluppare un’architettura
ottimale della rete di ricarica in altre zone geografiche. Potrebbe essere quindi una possibilità di
sostenere lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di storage e della
E-Mobility.
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