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Il nuovo paradigma del 
settore elettrico 

• Con il superamento delle economie di scala (tecniche, ma 
anche finanziarie e regolatorie (potere di mercato)) il 
modello di produzione concentrata è superato e si rende 
necessaria una revisione delle regole.  

• Gli obiettivi di lungo periodo in EU, e a livello mondiale se si 
troverà un accordo, rendono il cambio di paradigma stabile 
(Roadmap 2050 in Europa) 

• La crescita degli investimenti FER-e continuerà nei prossimi 
anni, con tecnologie (e imprese?) nuove 

• Il ruolo della rete, e in parte del mercato, cambia, diviene 
più orizzontale 

• Si riducono le barriere all’ingresso, si apre lo spazio a 
soluzioni commerciali nuove 

• La tecnologia c’è già, stiamo imparando come usarla al 
meglio 
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• Controllo centralizzato 

• Flusso di energia unidirezionale 

• Limitata interazione con i carichi locali 

 

• Controllo delocalizzato 

• Flussi di energia multi – direzionali  

• Possibilità di interazione con i carichi 

• Segnali di prezzo/volume in real-time 

… DOMANI 

OGGI… 

L’evoluzione delle reti di energia 



Il sistema evolve in fretta verso un 
penetrazione elevata di fonti rinnovabili 

• Negli ultimi 5 anni la crescita delle fonti 
rinnovabili, assieme alla stagnazione della 
domanda energetica nei paesi europei hanno 
accelerato in modo sorprendente la necessità 
di adeguare il sistema elettrico 

• Scenari con quote elevate di impianti 
distribuiti, immaginati soltanto fino a un lustro 
fa, sono oggi possibili e ragionevoli in base alle 
nuove condizioni economiche 



La Roadmap europea 2050 

GHG reductions compared to 1990 2005 2030 2050 

Total -7% -40 to -44% -79 to -82% 

Sectors       

Power (CO2) -7% -54 to -68% -93 to -99% 

Industry (CO2) -20% -34 to -40% -83 to -87% 

Transport (incl. CO2 aviation, excl. 
maritime) 30% +20 to -9% -54 to -67% 

Residential and services (CO2) -12% -37 to -53% -88 to-91% 

Agriculture (Non-CO2) -20% -36 to -37% -42 to -49% 

Other Non-CO2 emissions -30% -72 to -73% -70 to -78% 



Si legittimano scenari estremi 

Mtep 

Fonte EREC 



Ma non tutti ci credono… 
Exxon Energy Outlook 2040 



La crescita della produzione 
intermittente in Italia 

Oggi la rete elettrica sperimenta una pressione 
che non era attesa così presto, a motivo della 
presenza crescente della generazione 
intermittente. Che non si fermerà. 
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Il FV in Germania:  
un’opzione interessante 

(source:  www.newenergyfinance.com)  



L’opzione distribuita prende 
interesse di mercato 

In un numero crescente di situazioni l’opzione di 

autoproduzione dell’energia elettrica (soprattutto in 

cogenerazione) diviene una soluzione vantaggiosa (FV in 

utenze commerciali al sud, cooperative di consumo, CAR, …) 

Il modello stesso del fornitore elettrico puro da grandi 

impianti termoelettrici non tiene più: troppo deboli i 

vantaggi di scala contro le diseconomie finanziarie, 

organizzative, legate alla gestione del rischio in condizioni di 

domanda incerta e, in ultima analisi, economiche 



Il PUN 2013: chi paga gli impianti 
termoelettrici? 



Le nuove strategie di gestione 

Fonte EPIA 



Il ruolo dello stoccaggio 

La disponibilità di energia accumulata in forma 
elettrochimica ha molteplici funzioni: 
-Riserva rotante; 
-Load shift (appiana la curva di prelievo); 
-Load following (regola la frequenza sulla rete di 
distribuzione) 
Per apprezzarne il valore si devono considerare tutti 
i servizi che gli accumuli possono dare, non solo il 
load shift 
Sono investimenti cospicui e … attraenti! 



Il mercato nella settimana 3-9 giugno 

Fonte GME 



Il prezzo domenica 16/6/13 

Costo del gas 

Fonte GME 



La zona sud dal 27/5 al 9/6 

Fonte GME 



Ma è il momento di investire? 
• Proprio la necessità di dare risposte efficaci alla crisi impone di non 

fare marcia indietro nella trasformazione del settore dell’energia 
verso un modello distribuito. Gli investimenti di piccola scala per 
convertire l’energia possono essere volani di crescita economica 
vitali sul piano locale, con risultati solidi nel lungo periodo 

• Senza economie di scala nella produzione il sistema elettrico attuale 
è inadeguato 

• Il mercato energetico evolve naturalmente verso un modello nuovo, 
più aperto alla concorrenza e vicino ai consumatori 

• Le innovazioni tecnologiche conseguite negli ultimi vent’anni hanno 
messo a disposizione, con costi modesti, il controllo distribuito delle 
reti, la possibilità di misurare in tempo reale i flussi, di interagire 
con la rete e con i consumatori stessi. Oggi è possibile ricevere il 
segnale di prezzo dal mercato ad ogni istante, valutando 
l’opportunità di consumare o meno. 

• Tutte queste possibilità tecniche offrono ai fornitori di energia 
moltissime opzioni commerciali, che possono essere di vantaggio 
sia per loro che per il consumatore, con un ventaglio di relazioni 
contrattuali straordinario. 

 



Seguire l’innovazione tecnologica 

È urgente creare condizioni regolatorie che: 
•sappiano favorire gli investimenti di piccola scala più 
desiderabili sul piano tecnico e sociale,  
•diano stimoli ad utilizzare nel modo più vantaggioso le nuove 
tecnologie digitali  
•Forniscano nuovi servizi preziosi per il controllo delle reti 
Migliori prestazioni economiche e ambientali del settore 
energetico richiedono uno sforzo per adottare un orizzonte 
temporale più lungo nella valutazione degli investimenti.  
Il rinnovamento del settore dell’energia passa dunque per 
regole che diano maggiore spazio a nuovi modelli di business 
presso i clienti, e un ruolo più propositivo per le imprese 
pubbliche nella fornitura di energia termica 



Nuove tecnologie, nuovi progetti 

Lo sviluppo del sistema non è più guidato dalla 
crescita della domanda (che non c’è), ma dalla 
necessità di adeguarlo a bisogni nuovi. E nuove 
condizioni richiedono nuove soluzioni. Idee: 
-Pompaggi puri usando acqua del mare; 
-Batterie nella rete e presso i consumatori; 
-Nuove tecnologie, come la regolazione con 
impianti a fune, capaci di regolare con continuità 
carichi e generazioni 
-Nuove infrastrutture di rete (Gas Insulated Lines) 
per superare le congestioni locali (Supergrid!) 



Le sfide da superare ora 

• In molti paesi europei la fase di sviluppo del parco rinnovabile e di 
cambio di modello di sviluppo  è in gran parte avvenuta 

• La naturale evoluzione tecnologica verso la produzione distribuita è 
già avviata e servono nuove regole capaci di assecondare e non 
ostacolare un percorso vantaggioso per i consumatori 

• Serve molta innovazione nel controllo e nell’architettura delle reti 
• È il momento di pensare sul lungo periodo, osando avviare 

investimenti che daranno i loro benefici nel tempo 
• Accumuli, servizi di rete, gestione dei carichi e prevedibilità della 

domanda, incentivi a comportamenti vantaggiosi per il sistema 
sono temi che non sono oggi adeguatamente normati, ma che sono 
già centrali per uno sviluppo socialmente ottimo 

• Tale fase di riforma non è spontanea, richiede forte visione e 
consapevolezza regolatoria 
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