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L'Italia è fra i paesi più all'avanguardia nell'implementazione di reti intelligenti
(smart grids) e sistemi di efficienza energetica/accumulo dell’energia.

Il driver principale: la massiccia connessione di impianti FER negli ultimi anni
(e FRNP in particolare: 18,4 GW fotovoltaici e 8,6 GW eolici al 31/12/2013,
+385 MW FV e +85 MW wind nel 2014)

Infrastrutture da far evolvere: la rete di trasmissione ma ancor più le reti di
distribuzione

Il futuro dell’industria elettrica: dalla connessione delle FER alla loro
INTEGRAZIONE nel funzionamento del sistema elettrico

Quale ruolo per l’autoconsumo?

Key notes
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Sistemi di Accumulo (SdA) | Applicazioni

• Applicazioni utility 
oriented

• Applicazioni user 
oriented (grid
connected)

• Altre applicazioni 

(es microgrid, offgrid)

 TSO (energy/power intensive)

 DSO (in CP, lungo feeder MT,
in cs)

 SdA accoppiato a impianto di
produzione (tradizionale/FER)

 SdA accoppiato a impianto di
utenza

 SdA accoppiato a “prosumer”

 Installazioni stand alone
(“operatore terzo”)
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SdA | Applicazioni Terna energy intensive (1)

• 6 progetti, per complessivi 35 MW, connessi alle stazioni a 150 kV dei
seguenti corridoi (2 EE – 2x6 MW per ogni stazione):
– 2 x 6 MW/40 MWh Campobasso - Benevento 2 - Volturara - Celle San Vito – sito di

Ginestra degli Schiavoni (BN)

– 2 x 6 MW/40 MWh Benevento 2 - Bisaccia 380 – sito di Flumeri (AV)

– 6 MW/40 MWh + 4,8 MW/32 MWh Benevento 2 - Bisaccia 380 – sito di Scampitella (AV)

• La tecnologia è NaS (fornitore NGK) e gli obiettivi sono:

– Riduzione Mancata Produzione Eolica (MPE)

– fornire una banda di regolazione primaria pari a 5% della Pn per almeno 15

minuti (possibile 100% durante emergenze)

– regolazione di tensione mediante scambio di potenza reattiva

– Esercizio in coordinamento con un sistema di “dynamic thermal rating” delle

linee e con uno di previsione della produzione FER
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SdA | Applicazioni Terna energy intensive (2)
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SdA | Applicazioni Terna power intensive (1)

• Il MSE ha approvato 40 MW “Power Intensive” proposti da TERNA nel

Piano di Difesa del SE, per fronteggiare i seguenti problemi di esercizio:

– riduzione capacità regolante e inerzia

– disconnessione intempestiva impianti FRNP

– variabilità e ridotta prevedibilità FRNP

– impatto rilevante in Sicilia e Sardegna, meno strettamente interconnesse con il resto del sistema e

con carichi interrompibili in riduzione

• L’ AEEGSI con Delibera 43/13/R/eel (7/02/2013) ha approvato due progetti

pilota power intensive per una potenza totale di 16 MW (prima fase

“Storage Lab”: 8 MW Codrongianos + 8 MW Ciminna)

• Attesa seconda fase da 24 MW: 12 MW ancora a Codrongianos e 12 MW a

Casuzze.
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SdA | Applicazioni Terna power intensive (2)
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SdA | Applicazioni Terna power intensive (3)
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SdA | Applicazioni Terna power intensive (4)
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SdA | DSO oriented – Enel Distribuzione (1)

Fonte: Enel 

Distribuzione
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SdA | DSO oriented – Enel Distribuzione (2)
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SdA | Prospettive Enel Distribuzione
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SdA user oriented (FRNP)| Esperienza EGP
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SdA user oriented| La SPM di Savona (1) 

• La Smart Polygeneration Microgrid

(SPM) è stata sviluppata da

Siemens nel campus di Savona

dell’Università di Genova.

• La Microgrid integra unità di

generazione, consumo ed

accumulo elettrico e termico ed è

connessa alla rete elettrica di

distribuzione in Media Tensione

(15 kV). La distribuzione elettrica

all’interno della SPM avviene in

bassa tensione (400 V)
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SdA user oriented| La SPM di Savona (2) 
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SdA in microgrid | Progetto Enel Ventotene

• Ventotene è una piccola isola di 1,89 km2 nel Tirreno a circa 50 km dalla
costa, al confine tra Lazio e Campania (arcipelago delle isole Pontine)

• Popolazione fissa di circa 750 persone, con notevole aumento estivo

• Sono installati 4 generatori diesel da 600 kVA ciascuno e un anello in MT,
anche se il 60% del carico è connesso alle sbarre BT della centrale

• L’aumento degli impianti fotovoltaici residenziali ha portato a problemi di
stabilità della rete di distribuzione (frequenza, tensione), esercita da Enel
Distribuzione.

• Ottimizzazione dell’esercizio elettrico attraverso un SdA (Li-Ion 300 kW/600
kWh) per ridurre il consumo di gasolio e aumentare la stabilità della rete:

 Funzione di black start

 Esercizio in sostituzione temporanea di uno o più diesel guasti

 Supporto alla regolazione di frequenza e di tensione

 Incremento della “hosting capacity” per le fonti rinnovabili nell’isola
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SdA in microgrid | Progetto Tilos
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SdA user oriented | Situazione normativa 

• Definizioni SdA e schemi di connessione/misura:
 Norma CEI 0-16, “Regola tecnica di riferimento per la connessione di

Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di
energia elettrica”, versione consolidata del 1 ottobre 2014, Fascicolo
13789 C

 Norma CEI 0-21, “Regola tecnica di riferimento per la connessione di
Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia
elettrica”, versione consolidata del 1 ottobre 2014, Fascicolo 13790 C

• Modifiche a schemi di connessione/misura, servizi di rete
e prove (solo per 0-16):
 CEI 0-16, Variante 1, dicembre 2014, fascicolo 13887

 CEI 0-21, Variante 1, dicembre 2014, fascicolo 13888
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SdA | Situazione regolatoria

• SdA utility oriented:
 Progetti Pilota “delibera 39/10”: Enel Distribuzione (Isernia) e ACEA

 Delibera 288/2012/R/eel “Procedura e criteri di selezione dei progetti pilota
relativi a sistemi di accumulo ammessi al trattamento incentivante”

 Delibera 43/2013/R/eel, Progetti Terna “power intensive”, 11/02/2013

 Delibera 66/2013/R/eel, Progetti Terna “energy intensive”, 22/02/2013

• SdA user oriented:
 DCO 613/2013/R/eel, “Prime disposizioni relative ai sistemi di accumulo –

orientamenti”, 19 dicembre 2013

 Delibera 574/2014/R/eel, “Disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di
accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale”, 20/11/2014

 Delibera 642/2014/R/eel, “Ulteriori disposizioni relative all’installazione e
all’utilizzo dei sistemi di accumulo. Disposizioni relative all’applicazione delle
Norme CEI 0-16 e CEI 0-21”, 19 dicembre 2014



20
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