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REserviceS-PV Grid: le Fer ridurranno i costi di sistema
"L'integrazione nella rete non è un problema tecnico ma regolatorio"

Integrare nella rete elettrica europea il 50% di energia da fonti 
rinnovabili è non solo possibile, ma porterebbe a una riduzione 
del 6% dei costi di sistema. E' quanto emerge dai risultati dei 
progetti PV Grid e REserviceS, sviluppati da un nutrito gruppo di 
esperti del mondo accademico, degli operatori dei sistemi di 
distribuzione e dell'industria delle rinnovabili (QE 3/2).

Presentando lunedì a Bruxelles i risultati dei due progetti, il 
direttore Policy analysis di Ewea, Ivan Pineda, ha spiegato che 
"utilizzando un approccio di mercato le Fer possono contribuire 
ad accrescere l'affidabilità del sistema e a ridurne i costi 
operativi". REserviceS e PV Grid, ha aggiunto il direttore Policy di 
Epia, Frauke Thies, "dimostrano che i principali ostacoli 
all'integrazione di una grande quota di rinnovabili sono regolatori 
e non tecnici". Di conseguenza, "i quadri normativi devono essere 
adattati per facilitare l'evoluzione del mix elettrico, facendo 
prevalere un approccio pan-europeo".

REserviceS, in particolare, indica che la creazione di un mercato 
dei servizi di supporto alla rete (Gss) garantirebbe ai generatori un flusso di introiti supplementare e che l'eolico e il 
fotovoltaico sono in grado di fornire numerosi servizi di questo tipo (come il controllo della frequenza e del 
voltaggio), che però non sono attualmente remunerati.

Secondo il progetto, i Gss (anche conosciuti come servizi ancillari) saranno un parte essenziale del mercato 
interno integrato dell'energia europeo e, di conseguenza, devono essere trattati alla stregua di una commodity 
come l'elettricità. REserviceS suggerisce perciò una remunerazione di mercato dei Gss in alternativa a un sistema 
di obblighi, che non è sempre necessario o efficiente dal punto di vista dei costi.

La principale conclusione di PV Grid, invece, è che i costi dell'integrazione delle Fer nella rete possono essere 
sensibilmente ridotti modificando le normative ed eliminando le barriere burocratiche, soprattutto sul fronte delle 
connessioni degli impianti alla rete.

Ai progetti REserviceS e PV Grid hanno collaborato tra gli altri Assorinnovabili ed Enel Distribuzione.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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