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Investire in Energy Storage?
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Storage anche per le Termoelettriche 

CONCLUSIONI

AGENDA 

Crescita FRNP nella Rete di Trasmissione Nazionale



Per contrastare il riscaldamento globale, alle Nazioni Unite gli accordi internazionali 

su clima ed energia individuano un target di emissioni relativo al contenimento 

dell’aumento di temperatura entro 2 °C rispetto al livello preindustriale, e 

preferibilmente entro 1,5 °C (Paris Agreement, 2015) 

L’Unione europea si è impegnata a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 

2030, con un target RES sul totale dei consumi di almeno il 27%. Nell’ambito del Clean

Energy Package (“Energia pulita per tutti gli europei”), approvato a fine 2016, l’obiettivo 

principale rimane rafforzare l’efficienza energetica, la leadership mondiale nelle rinnovabili e 

garantire la sicurezza del sistema  elettrico.

Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) ha aggiornato gli obiettivi 

della SEN (Strategia Energetica Nazionale) - entro il 2030 il 30% dei consumi finali lordi 

dovrà essere coperto da fonti rinnovabili (FER) con riduzione di energia primaria del 

43% e del 39,7% sull’energia finale e con riduzione dei gas serra del 33%per tutti i settori.

Il settore dell’energia è in prima linea nella lotta contro il riscaldamento globale

https://lightbox.terna.it/DesktopModules/AdactoBackend/API/download/get?image=3648
https://lightbox.terna.it/DesktopModules/AdactoBackend/API/download/get?image=3647
https://lightbox.terna.it/DesktopModules/AdactoBackend/API/download/get?image=3646


Per questo le linee guida convergono 

➔ per uno Sviluppo Sostenibile

➔ per la Decarbonizzazione

➔ per la prevalenza di Energia da Fonti Rinnovabili 

?
totale

PV+Wind

Hydro

Thermo



Lo sviluppo e la possibile evoluzione Fotovoltaico ed Eolico in Italia

LO SVILUPPO @ 2018 

La capacità installata da FER è cresciuta notevolmente negli ultimi anni ed è destinata a 
crescere ulteriormente, nei prossimi anni per gli obiettivi SEN, anche grazie alla riduzione 
del costo degli impianti eolici e fotovoltaici



Le energie rinnovabili
intermittenti non prevedibili
(Wind + Solar) sono cresciute
enormemente in Italia ed è
cresciuto il rischio di instabilità
perchè non c’è una corrispettiva
potenza di regolazione primaria.

SOLAR ~ 20 GW

Installati 20.078 MW

al 31-12-2018

WIND ~ 10 GW

Installati 10.094 MW 

al 31-12-2018

Questo è l’impatto 

delle FRNP

Fonti Rinnovabili

Non Prevedibili 



Le rinnovabili sono cresciute esponenzialmente
raggiungendo superando circa un terzo della
totale energia consumata ; nel 2017 su 319
TWh di consumi totali, 103 TWh sono rinnovabili.

Ma è soprattutto la percentuale della potenza
istantanea (nei momenti di basso consumo) che
è critica

Average Penetration

Istantaneous Penetration

Italian Power Exchange «Summer Sunny Sunday»



Progressiva riduzione della domanda soddisfatta da impianti tradizionali, a vantaggio
delle RES. Le ore diurne saranno coperte unicamente dalle fonti rinnovabili

Rischio di taglio della produzione



Aumenta il valore della flessibilità per garantire la sicurezza 



L’impatto delle FRNP 

La penetrazione delle FER riduce lo

spazio delle centrali termoelettriche ed

idroelettriche con regolazione

primaria e secondaria



Le FRNP comportano anche una maggiore

flessibilità richiesta agli “impianti convenzionali” .

• Frequenti fermate ed avviamenti

• Rapide rampe di presa e di rilascio carico

• Gestione minimi (l’assenza di capacità

regolante non solo nel periodo di minimo ma anche 

in quelli successivi a causa dei tempi di avviamento 

di detti impianti).

i cicli combinati fanno  “ginnastica”

lavorano meno e si usurano di più 



La penetrazione ha un impatto anche sull’inerzia:

mentre le masse rotanti negli impianti tradizionali

permettono di superare le brusche variazioni di

carico quindi riducono le variazioni di frequenza ,

con le FRNP (produzione statica) si è passati ad

inerzia zero.

Con un deficit improvviso di generazione, la

frequenza deriva più velocemente verso il black-out

Il decadimento della frequenza diventa cosi rapido

che i tempi d’intervento della regolazione primaria

(50% della banda in 15 sec, 100% in 30 sec)

possono non essere sufficienti ad evitare i distacchi

di carico



È allora naturale che si sia tentato di studiare innovazioni tecnologiche idonee a fronteggiare le

necessità di aumento della capacità e della flessibilità delle reti. Tra queste innovazioni

sicuramente i sistemi di accumulo elettrochimico hanno un ruolo rilevante e pongono una

serie di interrogativi anche di carattere regolatorio.

Si tratta dei «sistemi di accumulo diffuso”, indicati da Terna e da Enel Distribuzione come uno

degli strumenti su cui puntare per risolvere diverse criticità delle reti di trasmissione e

distribuzione.



E’ un sistema elettrico in grado di

immagazzinare energia e di rilasciarla

in forma differita nel tempo (con un

ritardo controllabile) ed con potenza

modulabile.

Ed è questa possibilità di modulazione

che consente varie regolazioni e quindi

diverse funzioni per lo storage.

Che cos’è un Sistema di 
Energy Storage  ?



I sistemi di storage  si possono classificare per tecnologia



Flywheel

Batteries

Compressed
Air Storage

Pumped Storage

Power-to-
Gas

Hydrogen

Power-to-Gas

Methane

Ed ogni tecnologia ha la sua specifica area di lavoro
Capacità di accumulo –tempo di scarica



Ed anche in ambito elettrochimico ogni tecnologia ha la sua
specificità Capacità di accumulo –tempo di scarica



E le varie tecnologie non sono funzionalmente uguali



DISTRIBUTION TRANSMISSION & RES GENERATION

2MW/1MWh 1MW/1MWh

2 x 

60kW/120kWh

2 x 1MW/2MWh

10,8MW/81MWh 0,45MW/1,440MWh 2,2MW/2,2MWh

Lithium

(NCA)

Lithium

(LiFePO4)

NaNiCl2 NaS Vanadium flow Lithium

(NMC)

2.000 cycles 4.000 cycles 4.000 cycles 4.500 cycles > 20.000 4.000 cycles

ή = 95%

(Battery)

ή = 95% 

(Battery)

ή = 85% 

(Battery)

ή = 75% 

(Battery)

ή = 71% 

(Battery)

ή = 95% 

(Battery)

Energy/Power: 0,5-2 Energy/Pow

er: 

0,5-2

Energy/Power: 

2-5

Energy/Power: 

6-8

Energy/Power: 

~ 3

Energy/Power: 

1

450 kg / 20 kWh25 kg / 2,5 kWh 3000 kg / 225 kWh18,5 kg / 1,5 kWh

Noi come SAET abbiamo fatto esperienza con varie tecnologie



le batterie agli ioni di litio stanno

seguendo le orme dei pannelli

solari in silicio cristallino”, afferma

l’autore senior Iain Staffell, docente

del Center for Environmental Policy

del college. “Una volta erano costose

e adatte solo alle applicazioni di

nicchia, ma ora vengono prodotte in

grandi volumi e i loro costi stanno

scendendo molto più velocemente

rispetto alle tecnologie di storage

concorrenti”.

Le batterie al Litio non sembrano avere concorrenti

Litio 92% 



SERVIZIO “IN ENERGIA”

•Time Shift

• MPE e Congestioni

• Peak Shaving

• Reg. secondaria (200s/ 2h)

• Riserva Terziaria (15 min- LD) 

• Black Start

SERVIZIO “IN POTENZA”

•Reg. primaria 30s/15 m

• Supporto  di tensione

• Inerzia sintetica

• Power Quality

I sistemi di storage  si possono classificare per I tempi in 
cui si mette in gioco l’accumulo



Come vengono attualmente utilizzati i sistemi di Accumulo ? 



A livello internazionale è invece più comune la 

classificazione davanti o dietro il contatore 



Ed è con questa classificazione che Bloomberg  misura un grande sviluppo



E’ quindi interessante capire perché investire in Energy Storage (On Grid)

In front of 
the meter

Behind the 
meter

Frequnecy

Regulation

Power 

Reserve

Predictable

Profile

MSD

Arbitrage

Peak 

Shifting

Grid

Congestion

Residential

Own Cons.

C & I

Own Cons.
Own Consumption.

C & I    and     Residential

ON 
GRID



OFF 
GRID

….. e Energy Storage OFF _GRID ?

Efficientamento Diesel Massimizzazione RES Stabilizzazione Δ RES



Al fine di riuscire a regolare la frequenza di 50 hertz nella Germania

occidentale (al crescere delle rinnovabili), i quattro TSO tedeschi +

APG e Swissgrid hanno istituito una remunerazione della

disponibilità per la regolazione della frequenza . Questo strumento è

la riserva primaria (chiamata anche "controllo primario"), che deve

essere disponibile entro 30 secondi, per impedire un transitorio di

frequenza. Pertanto, la regolazione della frequenza primaria è la

prima ad essere attivata con un'azione immediata su una deviazione

della frequenza di rete : 49,8 Hz (piena potenza positiva) e 50,2 Hz

(completamente negativa).

1    FREQUENCY REGULATION



I contributi di potenza per la regolazione hanno anche l’obiettivo di MANTENERE IL SOC
ENTRO LA GAMMA CORRETTA (che consente in qualsiasi momento di rispondere a +
Pmax e -Pmax per 30 minuti = circa il 50% di SOC).



Esempio di esercizio La remunerazione è la tariffa di 
capacità ~ 3k€/MW settimanale



Abbiamo 2 esempi ENEL

Global Thermo Generation :

in due centrali a carbone

Litoral e Torrevaldaliga Nord,

la riserva del 1,5% richiesta

dal codice di rete

obbligherebbe a «fermare» i

gruppi al 98,5%, mentre con

lo storage possono lavorare

al 100% demandando la

«riserva rotante» allo storage.

2    SPINNING RESERVE

LITORAL in Almeria (Spain)

for 2 x 550MW coal fired pp

20MW/11.7MWh BESS

Torrevaldaliga Nord (Italy)

for 3 x660 MW coal fired pp

Attuale Gr1  10MW/5MWh BESS

Futuro 3 x  20MW/10MWh BESS



Il servizio di regolazione primaria (Rotante) ha lo scopo di
contenere lo scostamento della frequenza nel più breve tempo
possibile, evitando l’intervento dei sistemi di difesa con
conseguente disalimentazione del carico.
Il margine dell’1,5% è da valutare sulla potenza massima
dell’impianto dichiarata nel RUP ➔ 1,5% x660 MW = 10 MW
la variazione di potenza deve essere erogata almeno 50%
entro 15 secondi dall’inizio della variazione di frequenza 100%
entro 30 secondi, dopodiché la nuova potenza generata deve
essere stabilmente mantenuta per almeno 15 minuti. ➔ C2

Occorre valutare è il tempo necessario per ripagare
l’investimento, considerando che lo Storage consente una
quota di producibilità che diversamente sarebbe destinata a
garantire il servizio di regolazione della frequenza di rete.

La remunerazione è l’incremento 
di produzione a piena potenza

10MW - 5MWh



Profilo di generazione prevedibile

Storage per bilanciare

l'errore di precisione

delle previsioni del

sole al fine di garantire

il profilo di produzione

SOLAR
Production

Forecast

Production

1MW/2MWh storage 

3 PREDICTABLE PROFILE



La stima di 48 h in anticipo rimane nel 10% di errore

-100

0

100

200

300

400

500

600

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

Ma il valore istantaneo può avere frequentemente il 40 %



34 MW -150 MWh per un campo Eolico da 51 MW 



La produzione della  wind farm rientra nel profilo schedulato

WTG + ESS Power
WTG  Power

ESS Power



24 h in advance Wind forecast is now in the range of 10 % with 30-40% peak values  

WIND

Production

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ Production

̶ ̶ ̶ ̶ Forecast

La remunerazione è evitare la  
penalità di sbilanciamento  !! ????



Congestioni di rete

(obbligo di ritiro RES) 
4    GRID CONGESTION



Il gestore, per garantire la sicurezza del sistema, in occasione
delle folate di vento che portano il sovraccarico sulla linea,
attraverso una comunicazione (UPDM) obbliga il produttore a
non evacuare energia in rete garantendo comunque una
remunerazione economica per la mancata produzione. Si tratta
in effetti di un meccanismo che tutela il produttore ma non la
produzione.

Mancata 
Produzione

Eolica



Esempio di “sbottigliamento di rete” Scampitella 10,8 MW-72MWh

10,8 MW/72 MWh

La capacità 72 MWh consente di

immagazzinare energia durante I

sovraccarichi (folate di vento x

tutte le SS di dorsale). Nel 2016 si

è ridotta la MPE di 6 GWh.

La remunerazione è evitare/ridurre la 
MPE (Mancata Produzione Eolica)  



5  MSD ARBITRAGE Introduzione al Mercato Servizi di 

dispacciamento MSD
In Italia il Mercato Elettrico prevede che
sia in carico a Terna (TSO) l’onere del
bilanciamento della rete, c’è quindi un
apposito mercato (Mercato dei Servizi di
Dispacciamento, MSD), dove Terna si
approvvigiona dei servizi di
bilanciamento necessari.
L’interrompibilità invece subentra come
ultima ratio come sistema di difesa ed
entra in funzione solo se i meccanismi
precedenti non sono sufficienti a
recuperare lo sbilanciamento della rete
e impattano solo sui clienti che
aderiscono a tale servizio.

MSD



La flessibilità rappresenta la capacità di incrementare o ridurre la produzione negli impianti di generazione

o il consumo nei carichi, è una risorsa preziosa per la sicurezza del sistema elettrico e lo sarà ancor di più

in futuro con:.:

La flessibilità – una risorsa sempre più importante

la tendenza ALL ELECTRIC : servizi alimentati da combustibili fossili (riscaldamento, cucina, automobili etc.) diventano

elettrici; l’intensità di tali processi comporterà picchi di carico più pronunciati;

la tendenza RES-NP : crescente quota di produzione coperta da fonti rinnovabili non programmabili.

FLESSIBILITA’ GENERATORI/CARICO/ ACCUMULI

La flessibilità è diventata una risorsa  imprescindibile ➔ MSD

MSD ex-ante
utilizzato da Terna per approvvigionare le risorse

in fase di programmazione, per evitare

congestioni e garantire sicurezza.

Mercato Bilanciamento real time (MB)
con il quale Terna approvvigiona le risorse (come

MSD ex-ante), ma per una gestione ottimale real

time.



La crescente richiesta di flessibilità fa si che questi mercati siano in evoluzione anche da un

punto di vista normativo. L’obiettivo è quello di coinvolgere un sempre maggior numero di unità

di generazione, accumulo e consumo verso servizi ancillari di rete e rendere una fetta sempre

più importante degli utenti più consapevoli e partecipi alle dinamiche dei mercati elettrici.

Un futuro sempre più flessibile



Ad oggi la maggior parte del volume scambiato su MSD è dei cicli combinati, ma in futuro….

MSD: volumi in costante crescita, ampio spread dei prezzi rispetto a MGP

Prezzi a Salire
PUN< MSD ris < MSDup

Si vende a 130 – 250 €/MWh

Prezzi a Scendere
MSD dw < MSD ris < PUN

Si compra a 0 – 15 €/MWh



BATTERY  SCADA

STORAGE.
Data Base Monitoring Regulating

WIND  / Solar  
Forecast      

MARKET PRICES
+ MSD

WIND/SOLAR  
MEASURES 
(real time)

Charge /discharge
Strategy

ARBITRAGE

Nuove opportunità per le FRNP di partecipare a MSD con STORAGE
Potenziale partecipazione FRNP+ Storage su MSD (sia rilevanti che in aggregato) per:  

per risolvere congestioni, riserva primaria, secondaria, terziaria, bilanciamento: le FRNP 

diventano impianto programmabile che può adottare strategie sui diversi mercati 

UVAS ?



6 PEAK SHIFTING PEAK SHIFTING (or SHAVING) : Riduzione di un

picco temporaneo (tramite storage precaricato) in

modo da evitare la superiore classe di potenzaApplicazione industriale

e anche residenziale



7a AUTOCONSUMO C & I 7b AUTOCONSUMO Resid.

Carico

PV RETE Gen Set 

Applicazione industriale e residenziale

massimizzando l’autonsumo (minimo

assorbimento dalla rete)

RES (PV)

Load

Battery



La California è stata tra i pionieri del

Fotovoltaico. La Duck Curve mostra come

con il diffondersi di impianti fotovoltaici si

riduce il carico residuo nelle ore centrali della

giornata. Verso sera, però, la domanda

aumenta proprio quando la produzione di

energia solare diminuisce. Questo determina

un notevole incremento del prelievo di

elettricità dalla rete. Il parco elettrico

tradizionale dovrà di conseguenza riuscire ad

aumentare la produzione rapidamente.

La “Californian Duck Curve» una situazione tipica per le 
aree ad alta concentrazione Fotovoltaica



Lo Storage rende più «dispacciabile» l’anatra Californiana

La richiesta di potenza

con rapida rampa sul

collo dell’anatra viene

corrisposta dalle batterie

in grado di fornire una

rapida reazione alla

domanda di picco.



Efficientamento di un Diesel isolato con Energy Storage

Normalmente l’efficienza di un diesel

dipende fortemente dal carico: c’è un’area

di funzionamento caratterizzata da elevate

variazioni di efficienza rispetto alla

variazione del carico (l’area 0-70%Pn) e

aree di funzionamento invece in cui è

bassa la variazione di efficienza rispetto

alla variazione di carico (l’area 70-100%): è

allora possibile risparmiare combustibile

inserendo un sistema di accumulo

8   EFFICIENTAMENTO DIESEL



Efficientamento di un Diesel isolato con Energy Storage
E’ possibile infatti far

lavorare il diesel a potenza

costante intorno al pieno

carico accumulando il

surplus per caricare la

batteria; quando la batteria

è prossima alla piena

capacità si spegne il diesel

e si regola con la sola

batteria. Si risparmia il

combustibile e spesso la

logistica di trasporto



Hybrid System off grid
9   MASSIMIZZAZIONE RES

L’ EMS dell’impianto ibrido isolato

può massimizzare il contributo

RES utilizzando il diesel solo

come emergenza; ottenendo un

ulteriore riduzione significativa di

carburante.



Riduzione dell’impatto delle variazioni di irradiazione (rampe up/down)

10  Stabilizzazione Δ RES 

Nella gestione di impianti

PV+Diesel isolati, risulta

assolutamente critico il

comportamento del diesel

con le rapide cadute e

riprese di generazione

dovute al passaggio delle

nuvole,. Lo Storage con le

rgolazione della frquenza

off.grid. assicura la

stabilità delle rete.

PV



Remote Group is partnering with the Rwanda Institute for

Conservation Agriculture (RICA) in order to design and

build their new campus in Bugesera, Rwanda. which

combines research, education, and extension services to

train Rwanda’s next generation of leaders in agriculture,

while supporting national priorities for agricultural

development.

SMART MINIGRID RWANDA 
Final Customer RICA

MINIGRID  CASE HYSTORY : RWANDA CAMPUS



RICA defined for its own consumption an

Hybrid resilient and reliable power supply for

the internal load between 200 and 700 kW

Typical Minigrid Load Profile Hystogram



SMART MINIGRID RWANDA 
Hybrid Power Supply
Diesel 4 x 400 kW

PV 1800 kW
Battery 3000 kWh



Combinando sistemi di accumulo
di energia elettrica con centrali a
ciclo combinato CCGT è possibile
fornire soluzioni per la fornitura
economica e affidabile di servizi di
bilanciamento con diverse
interessanti funzioni utilizzate per
aumentare i ricavi dell'intera
centrale elettrica.

+

Storage for thermo power plant



Power Plant + BESS

1. Black start

2. Primary Reserve for Freq. Reg.

3. Frequency regulation

4. voltage regulation

5. Fast ramping support

6. Syntetic inertia

7. Accellerated Power adjustment with turbine steady state

8. Supporting demand under the minimum treshold load

9. Reduced Operation Costs
. HYBRID SOLUTION: FULLY 

INTEGRATED BESS + POWER PLANT



Grandi Centrali RES

Con Energy Storage



La crescita delle FRNP e GD ha portato a numerosi problemi di gestione e la

necessità di flessibilità nel sistema elettrico

Tra le soluzioni SMART per questi problemi lo SMART STORAGE che ha diversi

vantaggi (anche se gli alti costi delle batterie portano a ritorni ancora troppo lunghi):

spesso è necessrio individuare vari vantaggi da sommare.

Lo Storage come soluzione di problemi di rete, ma anche off grid ed il modello

MICROGRID STORAGE sia per paesi evoluti che in via di sviluppo.

Lo STORAGE si profila come la nuova soluzione per l’integrazione delle RES e di

decentramento energetico con aumento di qualità ed efficienza

CONCLUSIONI 1



CONCLUSIONI 2

Si intravvedono diversi motivi per investire nello storage, anche se la «corsa allo

storage» (da tutti ritenuto l’aspetto tipico del sistema elettrico del futuro) non è ancora

cominciata.

Tra i motivi di questa situazione ;

I costi delle batterie (che però sono previsti in rapida discesa…..)

L’aspetto regolatorio che non è stato sviluppato adeguatamente per lo storage in vari

paesi

In Italia ci si aspetta un evoluzione regolatoria sulla remunerazione della primaria,

sull’accesso al MSD, sugli oneri di sbilanciamento delle FRNP



Grazie per l’attenzione


