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1.

QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO E NAZIONALE

Contesto normativo
Le reti energetiche costituiscono l’ossatura di un Paese industrialmente sviluppato e mai come
nei nostri giorni il tema dell’energia rappresenta un punto critico per lo sviluppo economico e
sociale. A tale riguardo anche la Comunità Europea ha individuato una strategia fondata sulle
seguenti linee d’azione: il piano baltico d’interconnessione, un nuovo corridoio meridionale del
gas e le interconnessioni di gas ed elettricità Nord-Sud nell'Europa centrale e sudorientale.
La generazione d’energia elettrica in Italia e nel resto d’Europa è stata tradizionalmente
affidata ad un sistema di produzione centralizzato, afferente ad una rete di trasporto e
distribuzione di tipo “passivo” ovvero concepita per alimentare gli utenti finali con flussi
energetici unidirezionale dalla alta tensione verso la media e la bassa tensione.
L’attuale politica energetica europea con le Direttive 2009/28/CE, sullo sviluppo delle fonti
rinnovabili, e con la Direttiva 2004/8/CE, sulla cogenerazione ad alto rendimento, ha innescato
un aumento tumultuoso di nuove piccole unità di generazione diffusa (<10 MW) sia termica
che elettrica che ha impattato in particolar modo sulle reti di distribuzione MT e BT. Se da una
parte il ricorso alla generazione distribuita (GD) con la presenza di un elevato numero di
piccole e medie unità di generazione termica ed elettrica contribuisce a sostenere gli obiettivi
europei che prevedono uno sviluppo del 20% delle fonti rinnovabili entro il 2020, d’altra parte
l’attuale rete elettrica di distribuzione, strutturata per veicolare ai consumatori la potenza
erogata dai generatori di grande taglia connessi alla rete di trasporto, costituisce un potenziale
ostacolo della generazione diffusa.
Lo sviluppo capillare sul territorio di impianti per la generazione elettrica e termica di piccola e
media taglia impone sia una necessaria revisione e ridefinizione dei criteri di pianificazione e
gestione delle reti verso il modello Smart Grid, basato su uno stretto connubio tra energia e
tecnologie abilitanti ICT (es. smart meter), sia il potenziamento e l’ammodernamento delle reti
elettriche di trasmissione e distribuzione.
Gli interventi infrastrutturali sulle reti elettriche e la transizione verso il modello Smart Grid
necessitano, per una effettiva attuazione, di un quadro normativo e regolatorio ben definito e
stabile capace di attivare misure di incentivazione e meccanismi dedicati di sostegno
finanziario agli ingenti investimenti richiesti.
Lo scenario nazionale attuale distingue tre differenti livelli gerarchici:
• Regolazione di accesso e connessione alle reti (delibera ARG/elt 125/10 - Modifiche e
integrazioni alla deliberazione ARG/elt 99/08) : definisce le condizioni tecniche ed
economiche, rivolte all’impresa distributrice (es. ENEL Distribuzione, ACEA, ecc) e al
cliente produttore, per la connessione alle reti di distribuzione degli impianti di produzione.
• Modalità di cessione dell’energia prodotta (delibera 3 giugno 2008 - ARG/elt 74/08:
Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul
posto (TISP): struttura la nuova disciplina dello scambio sul posto e la sua integrazione nel
mercato elettrico, prevedendo che lo scambio sul posto sia erogato da un unico soggetto
su base nazionale (il Gestore dei Servizi Energetici - GSE).
• Incentivazione applicabile a determinate forme di produzione e di distribuzione
dell’energia elettrica: riveste particolare importanza la delibera dell’AEEG ARG/elt 39/10
con la quale si definiscono le procedure e i criteri di selezione per alcuni progetti pilota (su
reti MT) attraverso i quali modernizzare e rendere più flessibili e intelligenti le reti di
distribuzione dell'energia elettrica (verso le smart grids). In tale ambito, il D. Lgs. 5
maggio 2011 (Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici) e il D. Lgs 8 febbraio 2007 n. 20 (Promozione della cogenerazione ad alto
rendimento) individuano misure volte a promuovere a livello nazionale l’uso estensivo di
tali tecnologie.
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Evoluzione dello schema funzionale delle smart grids (fonte IEA)

Il tema degli strumenti regolatori va inquadrato anche a livello europeo, dove sono in corso
molte iniziative tra cui la Electricity Grid European Industrial Initiative e la Smart Grid Task
Force composta da tre gruppi di esperti, con il compito di emanare raccomandazioni sulle
funzionalità di Smart Meters e Smart Grids. La stessa Commissione europea con la nuova
proposta di direttiva sull’efficienza energetica e il ‘pacchetto infrastrutture energetiche’, ha
tracciato le linee guida per lo sviluppo delle Smart Grids, già introdotte con la Direttiva
2009/72/CE con la quale gli Stati membri sono stati chiamati ad attuare sistemi di misurazione
intelligenti che favoriranno la partecipazione attiva dei consumatori nel mercato della fornitura
dell’energia elettrica1. In tal senso l’Italia ha anticipato la regolamentazione europea con la
delibera n. 292/06 che favorisce l’installazione di misuratori elettronici di energia elettrica, e la
delibera ARG/gas 155/08 per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, con funzioni di
telelettura e tele gestione.
A riguardo è da sottolineare come proprio l’Italia detiene nel settore delle reti intelligenti un
importante primato riconosciuto ormai in tutto il mondo: quello di essere l’unico Paese che, allo
stato attuale, ha realizzato la più vasta e capillare sostituzione, presso oltre 32 milioni di
utenze, dei contatori elettromeccanici di misurazione dei consumi elettrici con i nuovi modelli
elettronici.
Il concetto di Smart Grids ha, ovviamente, un significato più ampio che va oltre il metering,
comprendendo, anche, tutte le innovazioni tecniche e tecnologiche in grado di favorire e
promuovere la partecipazione attiva dei clienti finali,,la generazione diffusa, la penetrazione
delle fonti energetiche rinnovabili, l’uso razionale dell’energia, la riduzione dell’impatto
ambientale dell’intero sistema energetico, la mobilità sostenibile con l’utilizzo dei veicoli
elettrici, etc. In altri termini una Smart Grid si può identificare come un innovativo sistema di
trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica - interattivo, affidabile, flessibile e
sostenibile - incentrato sugli utilizzatori e basato sul mercato dell’energia.
Nel quadro legislativo italiano inizia a trovare spazio anche l’interesse verso le reti termiche
come strumento necessario allo sviluppo delle fonti rinnovabile e della GD. In particolare lo
stesso D. Lgs. 28/2011 con l’art. 22 incentiva lo sviluppo dell'infrastruttura per le reti di
teleriscaldamento e teleraffrescamento istituendo presso la Cassa Conguaglio per il Settore
Elettrico un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, che
già godono del sistema di incentivazione dei certificati bianchi. Inoltre, il D. Lgs. n. 311/2006
(modifica del D. Lgs. 192/2005) e il successivo decreto attuativo DPR 59/09 nel caso di nuove
costruzioni pubbliche e private prevede la predisposizione obbligatoria di opere atte a favorire
il collegamento a reti di teleriscaldamento nel caso di distanze inferiori di 1km.

1

Quotidiano Energia 22 giugno 2011
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Stato dell’arte
Il modello di Energia Distribuita si coniuga perfettamente con la sempre maggiore esigenza di
ricorrere all’uso delle fonti energetiche rinnovabili (che per loro natura sono diffuse sul
territorio) e di attuare misure di efficienza energetica nel settore della produzione e del
consumo dell’energia. Dal quadro normativo nazionale si deduce che la GD consiste nel
sistema di produzione dell’energia elettrica (spesso in assetto cogenerativo per lo sfruttamento
di calore utile prodotto) composto da unità di produzione di taglia medio-piccola (con potenza
nominale inferiore a 10 MW, Delibera AEEG n. 160/06.), connesse alla rete di distribuzione in
bassa tensione e media tensione.
In particolare secondo la Deliberazione dell’AEEG ARG/Elt/223/10 e il D. Lgs. 20/2007 è
possibile definire i seguenti sottoinsiemi del sistema GD:
o Generazione distribuita (GD): l’insieme degli impianti di generazione con potenza
nominale inferiore a 10 MVA.
o Piccola generazione (PG): l’insieme degli impianti per la produzione di energia elettrica,
anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW (è un
sottoinsieme della GD);
o Microgenerazione (MG): l’insieme degli impianti per la produzione di energia elettrica,
anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione inferiore a 50 kWe (è un
sottoinsieme della GD e della PG).
Dal rapporto annuale dell’AEEG sul sull'evoluzione della generazione distribuita nel 2009 (AEEG
ARG/elt/223/10), emerge per il panorama italiano un forte incremento di piccole centrali
elettriche (fino a 10 MW) pari a circa il 113%, passando da 34.848 unità del 2008 alle 74.348
unità del 2009 (dettagli in tabella 1) con una potenza installata pari a 7.509 MW (incremento
del 13% rispetto all’anno precedente) pari a circa il 6,3% della potenza efficiente lorda del
parco di generazione nazionale.
Secondo i dati di Terna le perdite di energia associate alla trasmissione e distribuzione nel
2010 ammontano al 6,3% dell’energia immessa in rete, la diffusione della GD dovrebbe
contribuire a ridurre tali perdite.
Impianti di generazione diffusa al 2009 (ARG/Elt/223/10)

2.

L’EFFICIENZA ENERGETICA NELLE RETI ELETTRICHE E TERMICHE

La rete elettrica nazionale
Il sistema elettrico nazionale è articolato in tre fasi: produzione, trasmissione e distribuzione di
energia elettrica. L’energia elettrica prodotta principalmente in grandi centrali, viene immessa
nella rete di trasporto e trasmissione ad alta e altissima tensione (132 kV – 400 kV per circa
7

63.000 km) strutturate in modo magliato per connettere i nodi più importanti a cui afferiscono
le centrali di maggiore potenza e le grosse utenze in A.T (circa il 30% del consumo totale).
Nell’ultimo decennio il parco di produzione elettrico italiano è stato oggetto di una profonda
operazione d’ammodernamento, con la messa in servizio di più di 30.000 MW di nuovi
impianti (sia nuovi che in sostituzione di impianti esistenti), prevalentemente cicli combinati a
gas. A seguito di tali interventi, il parco termoelettrico italiano a gas naturale è oggi tra i più
efficienti del mondo.
Le reti di trasporto e trasmissione vengono esercite da un operatore nazionale denominato
TSO (Trasmission System Operator), la cui funzione per l’Italia è svolta da Terna S.p.A..
Nonostante l’elevato grado di sviluppo raggiunto gli squilibri causati dall’elevata penetrazione
delle fonti non programmabili inevitabilmente richiederà investimenti sulla rete di trasmissione
(la Direttiva 2009/72/CE richiede ai TSO nazionali un piano di interventi e sviluppo decennale
da aggiornare ogni due anni). Il piano di sviluppo decennale 2011-2020 prevede ingenti
investimenti per ridurre le perdite di energia, le congestioni, le emissioni di CO2 aumentare le
capacità di integrazione e interconnessione2.
Per quanto riguarda la riduzione delle perdite d’energia sulla rete di trasmissione nazionale, si
stima che gli interventi previsti possano ridurre di circa 200 MW le perdite alla punta al 2020,
cui corrisponde un risparmio annuo di energia elettrica al 2020 valutabile in circa 1200 GWh,
ossia circa 0,1 Mtep sul Consumo Finale Lordo. Assumendo che tale riduzione delle perdite
implichi una riduzione della produzione prevalentemente da ciclo combinato a gas naturale
caratterizzato da rendimenti dell’ordine del 50%, ciò corrisponderebbe ad un risparmio in
termini di energia primaria dell’ordine di 0,2 Mtep.
Analisi di scenario del sistema elettrico relative agli anni 2014-2018, che assumono sia
l’incremento della capacità di trasmissione della rete nazionale3 sia la realizzazione di nuove
interconnessioni con l’estero, mettono in evidenza i vantaggi ambientali derivanti dai
potenziamenti della rete. Secondo tali studi, l’incremento dell’energia importata e l’impiego di
unità di generazione più efficienti resi possibili dagli sviluppi di rete, porterebbero ad una
riduzione dei consumi di energia primaria da parte del parco di generazione termoelettrica
pari a circa 1,9 Mtep, corrispondenti ad una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 4,4
MtCO2.
La rete elettrica di distribuzione in media tensione (10kV – 20kV), connessa alla rete di
trasmissione per mezzo delle cabine primarie, alimenta le utenze in MT e le cabine secondarie
a cui afferiscono le reti di distribuzione in bassa tensione (230 V – 400 V). Alla rete di
distribuzione nazionale spetta lo smistamento di circa il 65% dell’energia elettrica consumata,
e viene gestita con concessione zonale dal DSO (Distribution system operator). In Italia Enel
Distribuzione è il principale DSO con oltre 30 milioni di clienti connessi alla rete di
distribuzione.
A differenza della rete di trasmissione, le reti di distribuzione italiane sono esercite
principalmente con struttura radiale o ad anello (quest’ultimo diffuso per la MT) e concepite
per flussi di potenza unidirezionali; per tale motivo il DSO non gestisce l’esercizio dei
generatori di piccola taglia allacciati alla rete di distribuzione, considerandoli a tutti gli effetti
carichi passivi che non partecipano in alcun modo ai servizi di regolazione di rete. Attualmente
i generatori di piccola taglia vengono connessi alla rete di distribuzione con un approccio
fit&forget, cioè il DSO locale, all’atto della connessione, verifica il rispetto delle stringenti
regole tecniche di connessione, “scordandosi” subito dopo della sua presenza. Il piccolo
generatore deve disconnettersi dalla rete ad ogni pertubazione anche quando questa è
originata da disservizi sulla rete di tramissione in AT con evidenti rischi di fenomeni di
instabilità della rete dovuti alla mancanza del contributo della GD (13% del massimo della
curva di carico giornaliera e circa il 40% del punto di minima richiesta elettrica nazionale)
proprio nei momenti di criticità del sistema elettrico4.
2

Tra le principali opere in autorizzazione è opportuno ricordare la nuova interconnessione ItaliaMontenegro ad alta tensione in corrente continua (elettrodotto HVDC Villanova-Tivat).
3
Incremento di capacità di trasporto rete nazionale: +400 MW tra Nord e CentroNord, +400 MW tra
CentroNord e CentroSud, +500 MW tra Centro Sud e Sud, +1000 MW tra Sud e Centro Sud, +1000 MW
nuova connessione tra Sicilia e continente, +1000 MW tra Sardegna e Centro Sud, + 600 MW tra polo di
produzione di Foggia e zona Sud).
4
Terna, Previsioni della domanda elettrica in Italia e del fabbisogno di potenza necessario. Anni 2010–
2020

8

È evidente che l’approccio fit&forget oltre a limitare la diffusione della generazione distribuita
(ridotta hosting capacity) è da ritenersi ormai superato; è necessario, invece che il DSO evolva
verso un ruolo di operatore attivo nel servizio di bilanciamento del sistema elettrico nazionale,
con conseguente assunzione di funzioni di dispacciamento delle utenze attive e passive
allacciate alle proprie reti5.
L’ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete di distribuzione è la
condizione necessaria garantire lo sfruttamento ottimale delle unità di produzione più efficienti
e nel quale trovano maggiore spazio le fonti rinnovabili.
Le possibili strade da percorrere per rendere più efficienti la rete di distribuzione sono: la
riduzione della lunghezza delle linee, l’impiego di componenti a perdite ridotte, la
standardizzazione del livello di tensioni delle reti MT e l’incremento del fattore di potenza dei
prelievi di utenza.
Per quanto attiene all’impiego di componenti a basse perdite analisi di scenario hanno
evidenziato la possibilità di una riduzione dei consumi al 2020 pari a 180GWh/anno6 stante
l’attuale quadro regolatorio, immaginando di estendere gli incentivi anche alle nuove
installazioni si ipotizza una riduzione delle perdite al 2020 pari a 50GWh/anno. Il
riclassamento di tutte le reti MT con tensioni inferiori ai livelli unificati consente di ridurre le
perdite di quasi 500 GWh7.

Le reti termiche
Un sistema di riscaldamento urbano, o teleriscaldamento (TLR), che nella letteratura
anglosassone è indicato come “District Heating”, consiste essenzialmente in una rete di
distribuzione dell’energia termica, che permette di servire contemporaneamente più edifici,
asservita da una o più centrali termiche8, garantendo un risparmio energetico ed economico
una riduzione dell’impatto ambientale. Le dimensioni di un sistema di teleriscaldamento
possono essere molto variabili, si va dal piccolo quartiere ad una intera città (ad esempio a
Brescia 246 km di rete servono circa 300 mila abitanti). Il teleriscaldamento è un servizio di
energia che prevede da parte degli utenti l’acquisto del prodotto “energia termica”, che include
anche i costi connessi alla gestione, manutenzione e assistenza del sistema. L’energia termica
prodotta in cogenerazione costituisce il 56% dell’energia totale immessa nelle reti di
teleriscaldamento; l’energia d’integrazione prodotta a mezzo di caldaie semplici costituisce il
26%, mentre il 18% circa è costituito da fonti rinnovabili10.
Matrice sintetica dei vantaggi del teleriscaldamento
Ambiente
Minore inquinamento locale
(NOX, SO2, particolato) e
globale (CO2)

Utenti
Servizio di
fornitura energia
termica
Costi minori nel
periodo di
esercizio

Città

Nazione

Sicurezza(meno rischi di incendi Riduzione della
ed esplosioni)
dipendenza
Sviluppo locale, occupazione
energetica

L’analisi dei dati dimostra che il teleriscaldamento è una tecnologia molto diffusa nei paesi del
Centro-Nord Europa, mentre In Italia la sua diffusione è invece minore; le reti sono
concentrate nell’Italia settentrionale e la quasi totalità della volumetria servita, corrispondente
a circa 172 milioni di m3 è localizzata in sole cinque regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia
Romagna, Veneto e Trentino Alto Adige. Il tasso di crescita complessivo dell’utenza
teleriscaldata, variabile fra il 5 e il 10% annuo, si dimostra molto interessante, anche se i
valori assoluti sono ancora lontani dal resto d’Europa.
5

AEEG: Delibera 39/10
Studi RSE S.p.A.
7
Risparmio ottenuto a parità di struttura di rete (stessi conduttori, prelievi ecc.)..
8
Teleriscaldamento e sistemi energetici integrati - Metodologia di valutazione dei benefici energetici
ambientali e strumenti di incentivazione, ISBN 88-8286-168-6, ENEA, 2008;
6
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Un’importante opportunità di sviluppo del teleriscaldamento anche su scala territoriale è
rappresentata dal servizio di raffrescamento estivo, il cosiddetto “teleraffrescamento”9.
Tale servizio consente di utilizzare le reti di distribuzione in maniera più uniforme nel corso
dell’anno e aumentare i vantaggi economica connessi all’investimento. Si tratta di utilizzare la
rete di teleriscaldamento per tutto l'anno fornendo sempre energia termica all'utenza:
d’inverno il suo utilizzo è destinato al riscaldamento degli ambienti, d'estate alimenta macchine
frigorifere ad attivazione termica10 localizzate presso le varie utenze, attraverso le quali si
ottiene acqua refrigerata (6°C-12°C) per il raffrescamento degli ambienti. Le reti termiche
maggiormente diffuse in Italia sono prevalentemente radiali e ad anello con il circuito di
distribuzione principale separato dal circuito utente (sistema indiretto) tramite una
sottostazione di scambio termico la quale spesso prende il posto della preesistente caldaia e
dove viene anche installata la strumentazione di controllo e di misura.

Gli attori della filiera
La transazione verso il paradigma di rete di distribuzione “attiva” e “intelligente” capace di
modernizzare il sistema elettrico nazionale e favorire una penetrazione stabile e sicura della
GD, con forte prevalenza da fonte energetica rinnovabile, non può essere affidata al solo
settore pubblico ne può essere gestita da soli sforzi privati, ma si ritiene fondamentale una
sinergia di entrambi per il raggiungimento degli obiettivi11. È da sottolineare, tuttavia, che si
tratta di un percorso che richiede processi lunghi e complessi di trasformazione e sviluppo i
quali, a loro volta, implicano un quadro articolato di aspetti tecnici, ambientali, normativi ed
economici che oggi si pongono, ancora, come campo di studio e ricerca.
In particolare la complessità del processo di rivoluzione dell’attuale sistema elettrico richiede
competenze ed esperienze trasversali diventando indispensabile il coinvolgimento di tutti gli
attori, partecipanti a vario titolo, al sistema al mercato dell’energia:
Aggregatore: è la figura emergete nel nuovo panorama del settore energetico, la sua
funzione sarà quella di raccogliere le richieste dal mercato e dal DSO e cercare di soddisfarle,
sfruttando e aggregando le disponibilità fornite da un grande numero di utenti in termini di
modulazione di consumo e generazione di energia (es. interrompibilità di carichi diffusi, profili
di immissione e prelievo programmati).
Produttori: sfruttando la maggiore flessibilità fornita dalle reti attive, adeguano i profili di
produzione alla richiesta finale utilizzando tecnologie che consentono un’immissione
programmata della potenza prodotta anche da fonti rinnovabili ( es. accumulatori a litio) e
contribuiscono alla stabilità delle rete grazie alle indicazioni fornite dal DSO.
DSO: ai sensi della Delibera 292/06 è il soggetto obbligato all’installazione dei contatori
intelligenti (smart metering) per le utenze in media e bassa tensione per la misura in tempo
reale dei consumi finali. Con il supporto dei produttori e di nuovi attori (aggregatori) attuano
azioni di controllo della domanda e della produzione sulle proprie reti in modo da prevenire
criticità di esercizio, ridurre i disservizi, incrementare la quantità di GD connessa senza ricorre
obbligatoriamente alla costruzione di nuove linee.
TSO: ha la responsabilità della trasmissione e del dispacciamento dell’energia e, quindi, della
gestione in sicurezza dell’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica.
Ministero dello Sviluppo Economico: è impegnato nel mantenere stabile e aggiornato il
quadro normativo nel settore delle reti, reperire risorse aggiuntive rispetto a quelle messe a
disposizione dall’Italia e dall’Unione Europea per effettuare investimenti di ammodernamento e
potenziamento delle infrastrutture elettriche e termiche.
Autorità per l’Energia Elettrica e il GAS: sostiene lo sviluppo della generazione distribuita e
delle reti attive attraverso specifici provvedimenti in merito a regole tecniche e condizioni
procedurali ed economiche per la connessione degli impianti alla rete di distribuzione, piani
tariffari per l’utilizzo di contatori intelligenti e incentivi per lo sviluppo di smart grid.
Fornitori di soluzioni e nuove tecnologie: l’automatismo delle reti di distribuzione
costituisce un elemento indispensabile per lo sviluppo e l’attuazione delle smart grid, di
conseguenza un importate ruolo è occupato dalle aziende del settore ICT nello sviluppo di
9

F.Becchis, Teleraffrescamento: scenari tecnologici implicazioni economico–ambientali, Fondazione per
L’Ambiente Teobaldo Fenoglio, AEM Torino, 2004.
10
Macchine ad assorbimento a absorbimento, alimentate con acqua a 85°C – 95°C.
11
IEA : Technology Roadmap Smart Grids, 2011.
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nuove tecnologie di comunicazione (fibre ottiche, onde convogliate su cavi di potenza, UMTS,
WiMax, ecc), nell’implementazione di nuove architetture di comunicazione e controllo.

3.

LA RICERCA, L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E I DIMOSTRATORI

La Direttiva 2009/72/CE indica, che “Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la
modernizzazione delle reti di distribuzione, ad esempio attraverso l’introduzione di reti
intelligenti (smart grids) costruite in modo da favorire la generazione decentrata e l’efficienza
energetica”.
Inoltre nella comunicazione della Commissione Europea del 7 ottobre 2009 è indicato, tra
l’altro che “Per garantire che le nostre reti elettriche siano pronte per il XXI secolo c'è bisogno
di un programma di ricerca e di dimostrazione fortemente integrato caratterizzato da attività di
ricerca volte allo sviluppo di nuove tecnologie per monitorare, controllare e far funzionare le
reti in condizioni normali e di emergenza.”
Il tema delle reti intelligenti è attualmente oggetto di elevato interesse da parte delle istituzioni
di ricerca ed è incluso nei principali programmi di ricerca di interesse generale per il sistema
elettrico. A livello internazionale l’Italia è coordinatore nell’ambito di European Energy
Research Alliance (EERA) del Joint Programme “Smart Grid” e dell’International Smart Grid
Action Network (ISGAN).
Nell’ambito delle nuove elettrotecnologie particolarmente interessante è l’attività di ricerca
sullo sviluppo, di sistemi di accumulo di energia elettrica per l'evoluzione delle reti di
distribuzione
Tali sistemi possono svolgere, infatti, un ruolo centrale nella migliore integrazione delle fonti
energetiche alternative alle reti energetiche del futuro, in quanto consentono di rendere
programmabile il dispacciamento della potenza rinnovabile (immissione programmata) e di
assicurare una fornitura stabile rispondente alle esigenze della domanda. L’evoluzione
tecnologica dei sistemi di accumulo sembra offrire anche nuove potenzialità di utilizzo
strettamente funzionali alle attività proprie delle imprese distributrici mediante la fornitura di
servizi ancillari, quali il miglioramento della qualità del servizio, la stabilizzazione della tensione
e il controllo della frequenza.12
È da sottolineare, inoltre, con riferimento alla mobilità elettrica, come l’integrazione tra le
smart grid, lo sviluppo di tecnologie di accumulo innovative e più efficienti e di sistemi di
ricarica intelligenti (elevate prestazioni, ridotte dimensioni, ridotte velocità di ricarica) possa
attivare, in un futuro prossimo, un meccanismo virtuoso per la diffusione su larga scala dei
veicoli elettrici. Le batterie dei veicoli elettrici parcheggiati, di fatto, potranno essere utilizzate,
in futuro, come dispositivi di stoccaggio dell’energia elettrica; soluzione che consentirà di
ridurre i disagi prodotti dalla generazione intermittente degli impianti da fonte energetica
rinnovabile migliorandone l’utilizzo, proprio grazie al contributo di un traffico d’informazioni che
andrà ad affiancare quello di energia elettrica.
Un argomento critico che richiede un approfondimento scientifico riguarda la definizione di
indicatori sintetici che permettono di stabilire oggettivamente le caratteristiche prestazionali di
una rete attiva evidenziandone i benefici eventualmente da incentivare13.
A riguardo merita certamente una citazione la deliberazione ARG/elt 39/10 e relativi allegati A
e B che definiscono criteri di valutazione e requisiti minimi per l’ammissibilità agli incentivi dei
progetti pilota Smart Grids presentati dai soggetti distributori, fornendo, altresì, importanti
indicazioni di carattere metodologico per la definizione di possibili indicatori aggregati di
merito.
Un altro aspetto essenziale per l’estensione dell’attuale scenario nazionale delle reti
energetiche riguarda la realizzazione di progetti dimostratori applicativi in scala ridotta, che
12

Nell’ambito di RdS ENEA sviluppa nuovi sistemi di accumulo di energia elettrica per l'evoluzione delle reti
di distribuzione allo scopo di ottimizzare la stabilizzazione della rete in presenza di fonti non programmabili.
13
La delibera ARG/elt 39/10, definisce un indicatore sintetico (IP) per selezionare la graduatoria di merito dei
progetti pilota presentati dalle Aziende di Distribuzione.
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permettano la sperimentazione e la validazione sul campo delle soluzioni tecnologiche e
tecniche adottate, la diffusione e lo sviluppo di nuove tecnologie anche evidenziando le criticità
e le barriere non tecnologiche14.
Inoltre la necessità di incrementare la capacità di trasporto ( facendo fronte all’enorme
richiesta di allacciamento alla rete di trasmissione di grossi impianti di generazione da fonte
rinnovabile) ha avviato lo studio di nuove soluzioni tecnologiche che comportano la
sostituzione degli attuali conduttori in rame (o in rame alluminio) con conduttori
termoresistenti, cioè in grado di operare a temperature elevate non incrementando (rispetto al
rame) i carichi meccanici agenti sui tralicci in condizioni di massima sollecitazione. Negli ultimi
anni, sfruttando i risultati della ricerca in ambito aeronautico sui materiali compositi (fibre di
carbonio, fibre di vetro, materiali ceramici, etc), si è pensato di introdurre tali materiali anche
nei nuclei portanti per i conduttori delle linee elettriche aeree.15

4.

PROBLEMI APERTI

Le barriere alla penetrazione delle reti attive nell’attuale scenario energetico si possono definire
sia di natura tecnica che di tipo economico-regolatorio.
Tra i principali problemi tecnici che si generano per un eccesso di GD sulle attuali reti di
distribuzione di energia elettrica in Media Tensione sono da annoverare:
- L’incremento dei valori delle correnti di corto circuito con conseguenti possibili interventi
indesiderati delle protezioni che tendono ad interrompere una linea in normale esercizio
provocando un disservizio e una possibile instabilità della rete a MT;
- le variazioni lente di tensione (es. sovratensioni) eccedenti la soglia limite prescritta dalla
normativa tecnica vigente, che non sono facilmente controllabili dalla cabina primaria e che
causano il distacco dei piccoli generatori dalla rete con ingenti perdite di producibilità
rispetto a quella idealmente stimata;
- l’inversione del flusso di potenza in cabina primaria con il possibile funzionamento in isola
indesiderata della rete MT che è un evento pericoloso per il personale che opera sugli
impianti impedisce la regolazione della tensione in cabina con gli attuali sistemi di
automazione comportando criticità in termini di qualità, sicurezza e stabilità del servizio
offerto;
- l’interoperabilità dei protocolli di comunicazione e l’individuazione di standard idonei alla
comunicazione tra i vari dispositivi di automazione di rete.
Alle barriere di tipo tecnologico per lo sviluppo delle reti attive e della GD si sommano gli
ostacoli dovuti agli oneri economici e autorizzativi, che influenzano particolarmente lo
diffusione delle reti termiche alimentate da GD:
- fornitura del combustibile, spesso è difficile rendere disponibile il combustibile per DG
(trasporto, stoccaggio e occupazione suolo in arre urbane);
- tecnologie poco consolidate dall’assenza di progetti dimostratori; mercato poco
concorrenziale e piuttosto chiuso nei confronti di nuovi investitori medi-piccoli;
- forte instabilità dei prezzi dei combustibili che genera elevati rischi di mercato e allontana
gli investitori;
- realizzazione di interventi su edifici e assetto urbano per il collegamento alla rete termica.

14

In tale ambito si inserisce il Progetto ENEA: “Dimostratore nell’Isola di Pantelleria”, un dimostratore di
rete elettrica di distribuzione caratterizzata da un mix energetico differenziato da fonte rinnovabile
attraverso una architettura attiva microgrids. Caso esemplare di turismo sostenibile, “Smart Island” da
esportare in tutte le piccole isole italiane e, in generale del bacino Mediterraneo.
15
Quotidiano Energia 23 Giugno 2010.

12

5.

CONCLUSIONI

La necessità di avviarsi verso un mix combinato di generazione d’energia, che risponde a
modelli di domanda di energia in continua evoluzione e il raggiungimento di rigorosi obiettivi di
sostenibilità (pacchetto 20-20-20)16 stanno guidando lo sviluppo di reti intelligenti e smart
metering. Su una scala più ampia le reti energetiche in tutta Europa devono essere aggiornate,
ampliate e interconnesse per permettere un libero fluire del mercato dell’energia in Europa.
Le reti energetiche dei prossimi anni dovranno quindi essere dotate di maggior intelligenza (da
qui l’evocativo termine “Smart Grid”, coniato per indicare per le reti del futuro), caratterizzata
da un capillare sistema di comunicazione e controllo per aumentare l'efficienza, flessibilità,
sicurezza e affidabilità. Esse dovranno concepirsi come delle grandi infrastrutture interattive e
dinamiche in grado di scambiare informazioni in tempo reale ed elaborare una politica di
controllo ed automazione del sistema complessivo, ispirandosi al modello della rete internet.
obiettivo di ottenere reti energetiche solide e interattive (clienti /operatori), rimuovendo gli
ostacoli alla diffusione su ampia scala e all'effettiva integrazione delle fonti di energia
rinnovabili e della generazione distribuita (teleriscaldamento, teleraffrescamento) richiederà lo
sviluppo di tecnologie abilitanti fondamentali (ad esempio soluzioni TIC innovative, tecnologie
di storage per le fonti rinnovabili, elettronica di potenza e dispositivi HTS) e la realizzazione di
progetti dimostrativi di piccola e media scale diffusi sul territorio nazionale.
Gli sforzi di ricerca e sviluppo, nonché gli investimenti da sostenere saranno ingenti, tuttavia è
da evidenziare come le Smart Grids possano generare benefici e ritorni notevolissimi, per lo
meno doppi, considerando l’effetto moltiplicatore nella resa di ciò che si spende. Le ricadute
positive, per il sistema paese, potranno essere ancora maggiori, se si considerano la creazione
di posti di lavoro il conseguente volume di affari che esse sono in grado di generare,
ricoprendo un ruolo centrale nel percorso di rivoluzione del sistema elettrico per l’affermazione
di un nuovo, futuro, modello energetico.

16

Nel Ministerial Meeting on Energy and Green Industry (UNIDO),che si è tenuto a Vienna a giugno 2011
è stata lanciata una sfida ancora più ambiziosa: “30-30-30” goals”, al 2030 incremento dell’efficienza
energetica al 40% e delle fonti rinnovabili al 30%.
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