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L’accumulo di energia nel sistema elettrico:  
vecchie e nuove esigenze 

• Il sistema elettrico richiede l’equilibrio istantaneo di 
produzione e consumo 

– Il mancato equilibrio pregiudica la qualità della fornitura e, in ultima 
analisi, la sicurezza del Sistema Elettrico 

 

• L’accumulo di energia elettrica, nelle sue diverse forme, è 
costoso e complesso da realizzare  

– Solo gli impianti di pompaggio sono stati finora utilizzati su larga scala   

 

• L’equilibrio del sistema elettrico si ottiene tramite un 
complesso sistema di controllo della produzione dei 
generatori programmabili 



• Oggi, la rapida crescita delle fonti rinnovabili non programmabili (FRNP) 
pone nuove sfide al sistema elettrico 

L’accumulo di energia nel sistema elettrico:  
vecchie e nuove esigenze 

• Nei sistemi elettrici verticalmente integrati 
i sistemi di accumulo (impianti di 
pompaggio) sono stati impiegati per 
ottimizzare il parco di produzione 
spostando energia dalla notte al giorno 
(«time shift») 

– “aumentare” la domanda notturna per 

mantenere accesi gli impianti non flessibili 

(nucleare, carbone) 

– disporre di produzione per far fronte alla 

domanda di punta  

– disporre di produzione idonea per far fronte 

alle rampe mattutine del carico 



Gli effetti sul sistema elettrico delle fonti rinnovabili 
non programmabili (FRNP) 

• La produzione da FRNP (specialmente l’eolico) avviene in zone 
distanti dal carico 

– Occorre potenziare la rete di trasmissione  

• La produzione da FRNP (specialmente il FV) è spesso di piccola 
taglia e diffusa sul territorio 

– Si connette alla rete di distribuzione, cambiandone le funzionalità (la rete di distribuzione da 

passiva diventa attiva) 

• Maggior variabilità/aleatorietà nel sistema elettrico 

– La generazione da FRNP segue le condizioni meteo e non le esigenze del sistema elettrico 

– Al sistema elettrico serve maggiore prevedibilità e flessibilità   

• Gli impianti FRNP non forniscono servizi di regolazione 

– Si viene a creare una carenza di servizi di rete, in quanto la  

generazione convenzionale è sostituita dalla generazione FRNP  



Come fronteggiare gli effetti delle FRNP? 

• Migliorare la previsione delle immissioni 

– Responsabilizzazione dei soggetti del mercato (cfr. delibera 281/12) 

• Revisione del disegno del mercato elettrico 

– Maggior integrazioni con i mercati degli altri Paesi (Mercato del Giorno 

Prima, Mercati Intra-day, mercato dei servizi di dispacciamento) 

• Aumentare la flessibilità del sistema elettrico 

– Flessibilizzazione della generazione convenzionale 

– Promuove la diffusione degli impianti di punta (centrali turbogas) 

– Modulazione delle importazioni 

– Promuovere la flessibilizzazione della domanda 

– Un rinnovato impiego degli impianti di pompaggio 

– Nuovi sistemi di accumulo (batterie, CAES), anche distribuiti 



I servizi al sistema elettrico forniti resi dai sistemi di 
accumulo   

• Regolazione primaria 

• Riserva secondaria e terziaria 

• Risoluzione congestioni di rete 

o Specialmente locali, ma anche 
zonali 

• Regolazione di tensione 

Integrazione in rete delle 
FRNP 

Impieghi convenzionali 

• Time shift di energia 

• Continuità del servizio 



I sistemi di accumulo dell’energia elettrica 

Esigenze che motivano il SdA 

Caratteristiche funzionali 
del SdA 

Attori 

Le differenti dimensioni  da considerare nell’analisi dei sistemi si accumulo 



Le esigenze applicative che motivano i sistemi 
di accumulo 

Esigenze di sistema 
(globali) 

Esigenze di rete (trasm.distr.) 
(locali) 

Esigenze dell’operatore 
(produttore/consumatore) 

• Arbitraggio sui prezzi dell’energia 
(Produttore, produttore/consumatore) 

• Riduzione dei propri sbilanciamenti 

• Incremento dell’autoconsumo 

• Continuità/qualità del servizio 

• Regolazione di frequenza (riserva 
primaria, secondaria, terziaria) 

• Incremento della domanda in ore 
con eccesso di produzione 

• Superamento di «colli di bottiglia» 
locali dovuti alle FER 

• Regolazione di tensione 

• Continuità del servizio (livello minimo) 

• Profilo di scambio tra rete di 
distribuzione e di trasporto 



Le caratteristiche funzionali dei 
sistemi di accumulo 

• Applicazioni in energia: grande 
capacità per scambiare potenza 
per lunghi periodi (ore) 

 

 

• Applicazioni in potenza: scambiare 
elevate potenze per brevi periodi 
(secondi ÷ minuti) 



I soggetti interessati all’accumulo 

Sistema di 
accumulo 

realizzato dal TSO 

Sistema di 
accumulo 

realizzato dal DSO 

Sistema di accumulo 
realizzato da 
soggetti terzi 

Sistema di 
accumulo nella 
disponibilità di 

produttori/ 
consumatori 



Esigenze di sistema 
(globali) 

Esigenze di rete (trasm.distr.) 
(locali) 

Esigenze dell’operatore 
(produttore/consumatore) 

• Arbitraggio sui prezzi dell’energia 
(Produttore, produttore/consumatore) 

• Riduzione dei propri sbilanciamenti 

• Continuità/qualità del servizio 

• Regolazione di frequenza (riserva 
primaria, secondaria, terziaria) 

• Incremento della domanda in ore 
con eccesso di produzione 

• Superamento di «colli di bottiglia» 
locali dovuti alle FER 

• Regolazione di tensione 

• Continuità del servizio (livello minimo) 

• Profilo di scambio tra rete di 
distribuzione e di trasporto 

Le esigenze applicative che motivano i 
sistemi di accumulo 



Servizi per il bilanciamento del 
sistema elettrico 

• Regolazione primaria 

– fornire metà banda entro 15 secondi e 
tutta entro 30 secondi, erogandola per 
almeno 15 minuti 

– servizio obbligatorio e non remunerato per tutte le 
unità programmabili di potenza efficiente non 
inferiore a 10 MW, per una banda pari almeno 
all’1,5% della potenza efficiente 

• L’AEEG nel DCO 508/12 ha proposto un 
meccanismo di mercato per la valorizzazione 
della regolazione primaria 

Esigenze di sistema 
(globali) 



Riduzione capacità regolante / inerzia del 
sistema elettrico 

• La penetrazione delle fonti rinnovabili (e la recente 
diminuzione della domanda) riduce: 

– lo spazio a disposizione delle unità di produzione 
termoelettriche ed idroelettriche in grado di fornire 
regolazione primaria e secondaria 

– le masse rotanti in giri, riducendo quindi l’inerzia del 
sistema → in caso di guasto ad un’unità di produzione con 
relativo deficit improvviso di generazione, la frequenza 
deriva più velocemente verso il black-out 

Esigenze di sistema 
(globali) 



• La riduzione dell’inerzia può rendere così rapido il 
decadimento della frequenza che i tempi d’intervento della 
regolazione primaria (50% della banda in 15 sec, 100% in 30 
sec) rischiano di non essere sufficienti ad evitare i distacchi di 
carico 

• Caso reale: 18 Maggio 2011 in Sicilia 
– funzionamento in isola elettrica 

– scatto gruppo San Filippo del Mela (147 MW) 

– perdita di 200 MW di generazione distribuita a 49,7 Hz 

– distacco carico a 49 Hz 

Riduzione capacità regolante / inerzia del 
sistema elettrico Esigenze di sistema 

(globali) 



Evento in Sicilia – 18 Maggio 2011 

Fonte: TERNA circa 8 secondi 

Allegato A.70 CdR TERNA 
CEI 0-16 0-21 

da 49.7 Hz ≤ f ≤ 50.3 Hz 

a 47.5 Hz ≤ f ≤ 51.5 Hz 
85% Vn ≤ V ≤ 110% Vn 



Servizi per il bilanciamento 

• «Inerzia sintetica» / regolazione ultrarapida 

– banda di regolazione fornita in frazioni di 
secondo, nei primi istanti successivi ad un 
disservizio 

 

Esigenze di sistema 
(globali) 

• applicazione che richiede tempi 
di risposta rapidissimi, per cui i 
sistemi di accumulo risultano 
particolarmente adeguati 

 



Servizi per il bilanciamento 

• Regolazione secondaria 

– fornire l’intera banda entro 200 secondi ed erogarla 
con continuità per almeno 2 ore 

• Riserva terziaria 

– erogare la potenza richiesta entro 15 minuti, 
potenzialmente senza limitazioni di durata 

• I sistemi di accumulo possono adeguatamente 
fornire servizi di regolazione secondaria e terziaria, 
che sono oggetto di contrattazione sul Mercato per il 
Servizio di Dispacciamento (MSD). 

Esigenze di sistema 
(globali) 



Incremento della domanda in ore con 
eccesso di produzione 

Fonte: TERNA 

~ 5.000 MW 

~ 11.000 MW 

Energia in accumulo 

• Incremento della domanda nelle ore di valle, nelle quali, nell’attuale situazione di 
overcapacity, molti impianti termoelettrici faticano a restare accesi 



Valutazione benefici / costi dei sistemi di 
accumulo per esigenze di sistema 

• L’impiego di sistemi di accumulo per esigenze di 
sistema è direttamente correlato alla sicurezza ed 
alla qualità della fornitura 

• Le implicazioni economiche legate a carenza di 
sicurezza/qualità sono molto rilevanti  

• Black out ed interruzioni dei processi produttivi 
implicano infatti costi molto elevati 

Esigenze di sistema 
(globali) 



Sicurezza della fornitura 

Costi delle interruzioni della fornitura (€/kWh) 

A. Bertazzi, E. Fumagalli, L. Lo Schiavo: The use of customer outage cost surveys in policy 
decision-making: the Italian experience in regulating quality of electricity supply, 18th CIRED, 
6-9 Giugno 2005 



Esigenze di sistema 
(globali) 

Esigenze di rete (trasm.distr.) 
(locali) 

Esigenze dell’operatore 
(produttore/consumatore) 

• Arbitraggio sui prezzi dell’energia 
(Produttore, produttore/consumatore) 

• Riduzione dei propri sbilanciamenti 

• Continuità/qualità del servizio 

• Regolazione di frequenza (riserva 
primaria, secondaria, terziaria) 

• Incremento della domanda in ore 
con eccesso di produzione 

• Superamento di «colli di bottiglia» 
locali dovuti alle FER 

• Regolazione di tensione 

• Continuità del servizio (livello minimo) 

• Profilo di scambio tra rete di 
distribuzione e di trasporto 

Le esigenze applicative che motivano i 
sistemi di accumulo 



Riduzione mancata produzione eolica di 
impianti su rete a 150 kV 

• Su alcune linee a 150 kV la capacità di generazione 
(tipicamente eolica) installata è significativamente 
superiore alla capacità di trasporto ed al carico 

• In periodi di elevata produzione, TERNA è costretta a 
«smagliare» la rete per aumentare la capacità di 
trasporto e, se necessario, a tagliare la produzione 
eolica 

• La conseguente «Mancata Produzione Eolica» è stata 
pari a 480 GWh nel 2010, 260 GWh nel 2011 e 135 
GWh* nel 2012 (* stima non ufficiale) 

• Tale mancata produzione deve essere sostituita da 
produzione di impianti convenzionali e deve comunque 
essere remunerata ai proprietari degli impianti eolici 

Esigenze di rete 
(trasm.distr.) 

(locali) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Windmills_D1-D4_(Thornton_Bank).jpg


Gestione delle congestioni su rete a 150 kV 

• Poiché la realizzazione dei necessari sviluppi della rete 
richiede tempi medio-lunghi, nel breve termine il problema 
può essere affrontato ricorrendo all’installazione di sistemi di 
accumulo 

• È possibile accumulare energia scaricando la linea in caso di 
sovraccarico, per reimmetterla in rete quando il rischio di 
congestione è cessato 

• In tal modo, è possibile anche differire nel tempo gli 
investimenti nella rete 

 

Esigenze di rete 
(trasm.distr.) 

(locali) 



• Lo sviluppo della generazione, prevalentemente fotovoltaica, sulle 
reti di distribuzione, progettate per un esercizio passivo, le 
trasforma in reti attive 

• Sempre più spesso nelle sezioni AT/MT si verifica inversione di 
flusso da MT verso AT 

Gestione dei flussi sulle reti di 
distribuzione attive 

Fonte: 
ENEL Distribuzione 

Esigenze di rete 
(trasm.distr.) 

(locali) 



• L’errore sulla previsione della produzione 
da FER non programmabili è di un ordine di 
grandezza superiore all’errore della 
previsione del carico 

• Le FER sulle reti MT/BT non sono 
monitorate in tempo reale 

Previsione dei flussi sulla cabina primaria di 
una rete di distribuzione attiva 

• Crescente difficoltà di prevedere, oltre alla generazione 
complessiva, i flussi sulle cabine primarie tra rete di trasmissione 
e rete di distribuzione 

• I sistemi di accumulo potrebbero aiutare a rendere maggiormente 
prevedibili e controllabili i flussi sulle cabine primarie 

Esigenze di rete 
(trasm.distr.) 

(locali) 



Supporto di tensione 

• Data l’impossibilità di trasmettere 
potenza reattiva su lunghe distanze, 
sistemi di accumulo distribuiti in 
prossimità dei centri di carico 
potrebbero risultare particolarmente 
efficaci 

• Servizio che i sistemi di accumulo 
elettrochimico possono svolgere molto 
facilmente 

 

Esigenze di rete 
(trasm.distr.) 

(locali) 



Le esigenze applicative che motivano i sistemi 
di accumulo 

Esigenze di sistema 
(globali) 

Esigenze di rete (trasm.distr.) 
(locali) 

Esigenze dell’operatore 
(produttore/consumatore) 

• Regolazione di frequenza (riserva 
primaria, secondaria, terziaria) 

• Incremento della domanda in ore 
con eccesso di produzione 

• Superamento di «colli di bottiglia» 
locali dovuti alle FER 

• Regolazione di tensione 

• Continuità del servizio (livello minimo) 

• Profilo di scambio tra rete di 
distribuzione e di trasporto 

• Arbitraggio sui prezzi dell’energia 
(Produttore, produttore/consumatore) 

• Riduzione dei propri sbilanciamenti 

• Incremento dell’autoconsumo 

• Continuità/qualità del servizio 



Arbitraggio sui prezzi dell’energia 

• Acquistare energia per immagazzinarla nelle ore in cui i 
prezzi sono bassi, al fine di rivenderla (o utilizzarla) nelle 
ore in cui i prezzi sono più elevati 

• L’operazione è profittevole se: 

 

 

 

• È il tipo di applicazione a cui tradizionalmente sono stati 
dedicati gli impianti idroelettrici di pompaggio 

accumulo disistema  del Rendimento
energiadell' vendita di Prezzo

energiadell' acquisto di Prezzo


Esigenze dell’operatore 
(produttore/consumatore) 



Spread dei prezzi picco-valle zona Nord 



Drastica riduzione dell’impiego  del pompaggio 

Oggi i produttori utilizzano il pompaggio per bilanciare il 
proprio portafoglio e per fare offerte su MSD  



Riduzione dello sbilanciamento degli impianti 
da fonti rinnovabili non programmabili 

• Dall’inizio del 2013 gli impianti non programmabili sono chiamati a 
rispondere economicamente dello proprio scostamento tra previsione 
e immissione (onere di sbilanciamento) 

• La previsione della produzione permette di contenere lo scostamento 
tra previsione e immissione 

• Un sistema di accumulo integrato con l’impianto FER riduce 
ulteriormente lo sbilanciamento. 

• In tal modo si può ottenere un profilo complessivo di generazione FER 
+ accumuli: 

– più prevedibile, il che consente al produttore di ridurre gli oneri di 
sbilanciamento ed al Gestore della Rete di approvvigionare meno riserva 

– più regolare, il che consente di ridurre la modulazione da parte degli 
impianti di generazione convenzionali 

Esigenze dell’operatore 
(produttore/consumatore) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Windmills_D1-D4_(Thornton_Bank).jpg


Incremento dell’autoconsumo 

• La normativa corrente incentiva l’autoconsumo 

– L’energia autoconsumata non paga i costi di rete e gli 
oneri di sistema  

• Un SdA accumulo accoppiato ad un sistema di produzione 
da FRNP consente di incrementare l’energia 
autoconsumata 

• Il 5° Conto Energia premia 
l’autoconsumo 

Esigenze dell’operatore 
(produttore/consumatore) 



Incremento dell’autoconsumo (istantaneo)  grazie 
all’integrazione  di un sistema di accumulo 

Potenza sistema accumulo. 3kW 

Incremento dell’autoconsumo all’aumentare  della capacità dell’accumulo 

Analisi svolta su un 
campione di 500 utenti 

Esigenze dell’operatore 
(produttore/consumatore) 



Continuità e qualità della fornitura 

• Dispositivi «Custom Power», 
basati su sistemi di accumulo, 
possono far fronte a fenomeni 
quali buchi di tensione, 
sovratensioni, flicker, 
armoniche, con potenziali 
rilevanti impatti sui processi 
produttivi 

 

• Protezione da interruzione 
della fornitura dovute a 
disservizi  di rete 

 

Esigenze dell’operatore 
(produttore/consumatore) 



Soggetti interessati al sistemi di accumulo 

TSO DSO gen./cons. 

Esigenze di sistema (globali) 

Regolazione di frequenza (riserva 
primaria, secondaria, terziaria) 
[Power/Energy] 

• impiego di SdA dedicati di 
grossa taglia 
• ris. sec. e terz. come funz. 
accessoria di SdA per altri scopi  

•  ris. primaria come funzione 
accessoria di SdA installati per 
altri scopi 

• ris. primaria come funzione 
accessoria di SdA installati 
per altri scopi 
• ris. sec. e terz. con SdA di 
grossa taglia 

Incremento della domanda in ore con 
eccesso di produzione [Energy] 

• impiego di SdA dedicati di 
grossa taglia 

n.a. • impiego di SdA installati per 
altra esigenza 

Esigenze di rete (trasm./distr.) 
(locali)  

Superamento di «colli di bottiglia» RTN 
dovuti alle FER [Energy] 

• impiego di SdA dedicati di 
grossa taglia in loco 

n.a. n.a. 

Superamento di «colli di bottiglia» rete 
distrib. dovuti alle FER [Energy] 

n.a. • impiego di SdA dedicati di 
piccola/media taglia 

n.a. 

Regolazione di tensione  [Power] • impiego di SdA dedicati in 
loco 

• funzione accessoria di SdA 
installati per altra esigenza 

n.a. 

Continuità/Qualità del servizio 
[Power/Energy] 

n.a. • impiego di SdA dedicati in 
loco 

n.a.  
 

Profilo di scambio tra rete di 
distribuzione e di trasporto   [Energy] 

n.a. • impiego di SdS dedicati in loco • funzione accessoria di SdA 
installati per altra esigenza 

Operatori del mercato 

Arbitraggio sui prezzi dell’energia 
[Energy] 

n.a n.a •  impiego di SdA dedicati di 
grossa taglia 

Riduzione dei propri sbilanciamenti 
[Power/Energy] 

n.a. n.a. • impiego di SdA dedicati di 
taglia ottimizzata 

Incremento autoconsumo [Energy] n.a. n.a. • impiego di SdA dedicati di 
taglia ottimizzata 



Sintesi 
• Si noti inoltre che un medesimo sistema di accumulo 

non sempre è in grado di svolgere più servizi 
contemporaneamente: 
– in un certo istante, un servizio può richiedere l’assorbimento 

di energia ed un altro la generazione di energia 

– in un certo istante, diversi servizi possono richiedere diversi 
livelli dello stato di “carica” del sistema di accumulo 

• Nella valutazione costi/benefici dei sistemi di accumulo 
occorre molta cautela nel sommare i benefici attesi 
dallo svolgimento contemporaneo di servizi diversi … 

 



Sintesi 

• Nelle applicazioni per esigenze di rete, i costi 
dei SdA elettrochimici sono ancora superiori ai 
benefici: occorre concentrare gli sforzi nelle 
attività di R&S e nella sperimentazione su 
piccola scala per testare sul campo i sistemi 

• Nelle applicazioni per esigenze di sistema, i 
potenziali benefici molto elevati ed i costi 
inferiori (dovuti alla minore capacità di 
accumulo necessaria) possono rendere 
interessanti tali sistemi, in assenza di alternative 
valide 



Grazie per 

l’attenzione! 

massimo.gallanti@rse-web.it 


