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340 persone 
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PERSONE
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Trasferimento tecnologico 
Affiancamento all’industria
Rappresentanza internazionale

ATTIVITA’ PER LA TRANSIZIONE
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Necessità sistemiche

e 

tecnologie disponibili
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Transizione e flessibilità

• Decarbonizzazione: 

– forte aumento dello sfruttamento del sole e del vento

– elettrificazione dei consumi

• Meno capacità convenzionale, meno risorse per riserva e bilanciamento

• Più produzione FER

– incertezze nelle previsioni di produzione → più riserva necessaria

– più overgeneration

• Sono necessarie nuove risorse di flessibilità!

– da cercare nel sistema (nuovi carichi elettrici)

– da fornire con risorse ad hoc (sistemi di accumulo)
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Risorse di flessibilità (nuove ed esistenti)

5
5



Diverse tecnologie disponibili:

potenza/tempo di scarica
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Diverse necessità sistemiche:

potenza/durata del servizio
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Tecnologie disponibili vs

necessità sistemiche
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Alcuni casi studiati da RSE per il sistema italiano

Accumulo distribuito

Accumulo centralizzato

«Vehicle to grid»

Batterie aggregate

Integrato in un grande 
impianto FER

Integrato in 
un impianto a gas

Renewable Energy
Community

Fast Reserve
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http://www.rse-web.it/comunicatiStampa/Nuove-regole-e-opportunit-agrave-dell-rsquoaccumulo-elettroc.page
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http://www.rse-web.it/comunicatiStampa/Nuove-regole-e-opportunit-agrave-dell-rsquoaccumulo-elettroc.page


Una priorità nella ricerca di RSE: Critical Raw Materials

Come affrontare il problema:
• Nuove «chimiche» (ad esempio batterie agli ioni di sodio)
• Batterie per veicoli: «seconda vita» in applicazioni stazionarie, 
• Riciclaggio dei materiali 
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I sistemi di accumulo 

nella prospettiva del PNIEC
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Il Gruppo di Lavoro congiunto RSE - TERNA
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Effettuate simulazioni per vari scenari:

➢Scenario PNIEC 2030

➢Sensitivity V0: differente ripartizione 

zonale della capacità FV rispetto al PNIEC

➢Sensitivity V1: maggiore domanda e 

capacità FV rispetto allo scenario PNIEC

Per ogni scenario sono state valutate 

differenti ipotesi di capacità installata 

di nuovi sistemi di accumulo e relative 

ripartizioni zonali per analizzare l’effetto 

di configurazioni alternative, finalizzate 

al contenimento dell’overgeneration.

Attività Svolte

Analizzare, da parte di un GdL congiunto 

RSE – TERNA istituito dal MiSE, 

le esigenze del sistema elettrico 

per raggiungere gli obiettivi del PNIEC, 

in particolare:

- i target di FER e 

- il contenimento dell’overgeneration, 

anche attraverso l’ulteriore installazione 

di sistemi di accumulo (SdA). 

Scopo del lavoro



Scenari considerati e sensitivity
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Scenari PNIEC V0 V1

Sviluppo FER e rete 

come da PNIEC, 

apertura MSD a 

nuove risorse

Differente 

ripartizione zonale 

del FV a terra 

rispetto al PNIEC

Incremento 

installato FV 

e Domanda 

rispetto al PNIEC

C
A

S
I

N
Assenza di nuovi sistemi 

di accumulo

Non prevista 

installazione di nuovi 

SdA

+2 GW FV al Sud

No nuovi SdA

+4 GW PV

+1,4 TWh Domanda

No nuovi SdA

A
Nuovi SdA con 

prevalenza di impianti di 

pompaggio

+4,5 GW Pompaggi

+1,5 GW SdA 

Elettrochimici

+2 GW FV Sud

+5 GW Pompaggi

+1,5 GW SdA 

Elettrochimici

+4 GW PV

+1,4 TWh Domanda

+6 GW Pompaggi

+2 GW SdA 

Elettrochimici

B

Nuovi SdA con  

ripartizione simile tra 

accumuli elettrochimici

e idroelettrici

+3 GW Pompaggi

+3 GW SdA 

Elettrochimici

+2 GW FV Sud

+3,5 GW Pompaggi

+3 GW SdA 

Elettrochimici

+4 GW PV In Italia

+1,4 TWh Domanda

+4 GW Pompaggi

+4 GW SdA 

Elettrochimici



Analisi di mercato e di adeguatezza
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Obiettivo: contenere l’overgeneration attorno a 1 TWh Obiettivo: verificare l’adeguatezza del sistema
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Sintesi dei risultati PNIEC
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o Gli interventi di sviluppo della RTN e l’estensione della partecipazione al MSD di nuove risorse
forniranno un contributo importante per contenere il valore di overgeneration (da >10 a circa 4,5 TWh).

o Al 2030 la piena integrazione dei contingenti FER sarà realizzabile se accompagnata da uno sviluppo
significativo di sistemi di accumulo (SdA) sia elettrochimici che idroelettrici

• Obiettivo: portare il quantitativo di overgeneration residua a valori prossimi a 1 TWh.

o Si considera una elevata penetrazione di SdA distribuiti (circa 4,5 GW) collegata allo sviluppo
degli impianti fotovoltaici, finalizzati alla massimizzazione dell’autoconsumo.

o Si evidenzia un fabbisogno di nuovi sistemi di accumulo di circa 6 GW localizzati principalmente
nella zona Sud, seguita da Sicilia e Sardegna:

• di questi almeno il 50% dovrebbero essere nuovi impianti di pompaggio, il resto accumuli
elettrochimici con rapporto capacità / potenza di circa 8 kWh/kW

• per una diversa distribuzione della nuova capacità FV (+2 GW al Sud rispetto al PNIEC), o
per un incremento dell’installato FV (+4 GW rispetto al PNIEC),
risulta necessario un contingente maggiore di nuovi sistemi di accumulo di +(0,5÷2) GW.



I sistemi di accumulo 

nella prospettiva del FF55

17
I risultati sono preliminari: costituiscono una prima esplorazione condotta da RSE in un contesto ancora in via di definizione



Generazione elettrica (scenario FF55)
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Capacità di generazione
(GW)

Generazione elettrica per fonte
Terawattora (TWh)

GW 2018 2030 2030

PNIEC FF55

Idroelettrico 18.9 19.2 19.2

Eolico on shore 10.3 19.3 21.4

Eolico off shore 0.0 0.9 3.6

FV 20.1 51.1 64.5

CSP 0.0 0.9 0.9

Solidi 8.7 0.0 0.0

Gas 48 50.0 43.0

Prodotti petroliferi 2.5 0.8 0.9

Bioenergie 4.2 3.8 5.0

Geotermoelettrico 0.8 1.0 1.0
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I risultati sono preliminari: costituiscono una prima esplorazione condotta da RSE in un contesto ancora in via di definizione



Scenario FF55 – Analisi del Sistema Elettrico 2030
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Obiettivo

➢ Come gestire l’ulteriore aumento delle FRNP nel S.E. al 2030 , rispetto al PNIEC

➢ Verificare la sostenibilità per il sistema elettrico dello scenario TIMES al 2030

➢ Come fornire energia elettrica rinnovabile da eccedenze per la produzione di H2 verde

➢ Valorizzazione degli impianti P2X come risorse di flessibilità per il S.E.

➢ Restituire alla modellazione energetica qualche correzione (esempio: Load Factor degli elettrolizzatori)
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Framework delle analisi del S.E. 2030:

✓ Simulazioni a dettaglio orario e zonale del sistema elettrico (MGP + Riserva secondaria e terziaria) 

✓ con ipotesi di partecipazione diffusa delle FRNP ai servizi di riserva a scendere.

SMTSIM
+

Fabbisogni riserva

DATI DI INPUT (1 anno)
• Domanda oraria zonale
• Impianti di produzione con dettagli tecnici
• Rinnovabili
• Accumuli e elettrolizzatori
• Capacità di transito tra le zone
• Prezzi combustibili e CO2

VINCOLI
• Bilanciamento Domanda – Offerta
• Capacità serbatoio e accumuli
• Potenza max e min impianti.
• Limiti di flessibilità degli impianti
• Soddisfacimento dei fabbisogni orari e 

locali di riserva a salire e a scendere 

RISULTATI
• Dispacciamento risorse flessibili
• Prezzi zonali
• Distacchi di carico e overgeneration
• Congestioni e scambi interzonali
• Indisponibilità di riserva
• Consumi fuel ed emissioni CO2

Scenario FF55 – Analisi del Sistema Elettrico 2030



Scenario FF55 – Analisi del Sistema Elettrico 2030
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Come sono utilizzati gli eccessi di produzione elettrica da FRNP:
1. Pompaggi + nuovi SdA
2. P2X (consumi degli elettrolizzatori)
3. Overgeneration

TWh CN CS ND SA SI SU Italia

Overgeneration 

residua
0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 1.1 3.5

P2X 0.01 0.5 0.02 1.7 1.3 3.2 6.7

SdA nuovi 0.0 1.5 0.0 1.0 1.0 1.7 5.1

Pompaggi 2020 0.0 1.6 4.8 0.3 0.8 0.0 7.6

I risultati sono preliminari: costituiscono una prima esplorazione condotta da RSE in un contesto ancora in via di definizione
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Produrre H2 green con le eccedenze di energia elettrica rinnovabile 

comporta al 2030 una necessità di stoccaggio stagionale per circa  

un quarto dell’idrogeno prodotto

Alternative:

• Stoccaggio stagionale di idrogeno «as is»

• Conversione in e-fuels

• Blending

H2 da destinato a 
stoccaggio stagionale

Scenario FF55 – stoccaggio stagionale di H2

I risultati sono preliminari: costituiscono una prima esplorazione condotta da RSE in un contesto ancora in via di definizione



Uno sguardo

alla prospettiva della LTS
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LTS al 2050: un sistema carbon neutral
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Usi finali ~ 450 TWh

P2X ~ 150 ÷ 230 TWh

FV ~ 200 ÷ 275 GW

Eolico ~ 50 GW

TWh



Alcuni giorni della primavera 2050 …
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MW

Immissioni

Prelievi




