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Audizione ENEA sul sostegno alle attività produttive mediante l’impiego di 

sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica, anche alla 

luce dell’accordo, raggiunto a giugno tra Consiglio e Parlamento europeo, sulla 

proposta di direttiva per la promozione dell’uso dell'energia da fonti rinnovabili, 

che indirizzerà le legislazioni degli Stati membri dal 2020 al 2030 (affare n. 59)

Dipartimento tecnologie energetiche
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►2050 LOW-CARBON ECONOMY

La tabella di marcia verso un'economia europea a basse emissioni di

carbonio, più rispettosa del clima ed efficiente dal punto di vista del consumo

energetico, prevede che:

 entro il 2050 l'UE riduca le emissioni di gas a effetto serra dell'80% rispetto

ai livelli del 1990 unicamente attraverso riduzioni interne (cioè senza

ricorrere a crediti internazionali).

Per ottenere questo risultato è necessario che:

 si abbia una riduzione delle emissioni del 40% entro il 2030 e del 60% entro

il 2040.

 tutti i settori (produzione di energia, industria, trasporti, edilizia e agricoltura)

diano il loro contributo in funzione delle rispettive potenzialità economiche e

tecnologiche.

 la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sia fattibile ed

economicamente abbordabile.
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►Proiezioni dei consumi di energia al 2050

 Il settore residenziale e quello dei

trasporti continueranno ad assorbire

la maggior parte dell’energia

consumata, pari complessivamente

al 60%.

 Si evidenzia nel mix energetico

una graduale penetrazione

dell’energia elettrica attesa da

qui al 2050, che passerebbe da

un’incidenza del 20% ad una del

28%, soprattutto a discapito

del petrolio, la cui penetrazione

si ridurrebbe di 10 pp.



CONTESTO EUROPEO: Obiettivo al 2030 

Energia Pulita per tutti gli Europei
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►Clean Energy Package: Clean Energy for all Europeans

Nel Novembre 2016, la CE ha avviato il processo per la realizzazione di un’Unione

dell’Energia, allo scopo di consentire a tutti i cittadini dell’UE di usufruire di

energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi accessibili.

Al fine di stimolare gli investimenti necessari per la transizione verso l'energia

pulita, il Clean Energy Package ha tre obiettivi principali:

 Mettere in primo piano l'efficienza energetica

 Raggiungere la leadership globale nelle energie rinnovabili

 Fornire un accordo equo per i consumatori
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Energia Pulita per tutti gli Europei
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►Clean Energy Package: Clean Energy for all Europeans

Alla luce dell’accordo raggiunto nel giugno 2017 tra Consiglio e Parlamento

Europeo, il regolamento sulla governance dell’Unione dell’Energia diventa un

atto legislativo volto a garantire il raggiungimento degli obiettivi energetici e

climatici dell’UE al 2030 attraverso un’azione di collaborazione tra gli Stati

Membri e tra questi e la CE.

Un ruolo chiave per il

perseguimento degli obiettivi

comunitari fissati, sarà svolto

dai Piani energetici e

climatici Nazionali dei singoli

Stati Membri, che dovranno

definire traiettorie strategiche

volte alla promozione

dell’utilizzo delle FER e

dell’efficienza energetica.



6

L’attuazione di adeguate politiche

energetiche volte alla promozione

dell’uso di FER, richiede

investimenti nei sistemi per

l’energia e una continua attività di

ricerca per lo sviluppo di sistemi,

dispositivi e tecnologie innovativi in

grado di coniugare la sostenibilità

ambientale con quella economica.

CONTESTO EUROPEO: Obiettivo al 2030 

Energia Pulita per tutti gli Europei

Si tratta di un processo sfidante, impegnativo e costoso!
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Posizionamento dell’Italia sulla promozione 

dell’uso dell’energia da FER

►Obiettivi da raggiungere al 2020 in tema di Rinnovabili

Nell’ultimo decennio, è stata messa in atto una politica di incentivazione

economica per stimolare la transizione energetica verso un sistema più

efficiente e meno dipendente dall’importazione di fonti estere, in cui un ruolo

rilevante è sicuramente svolto dall’utilizzo delle FER.

La Direttiva 2009/28/CE assegna

all’Italia due obiettivi vincolanti al 2020:

 La quota dei consumi finali lordi di

energia da coprire al 2020,

mediante l’utilizzo di FER nei settori

elettrico, termico e trasporti, deve

essere almeno pari al 17%.

 La quota rinnovabile dei consumi

del settore dei trasporti deve essere

almeno pari al 10% del consumo

finale di energia in tale settore.
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Posizionamento dell’Italia sulla promozione 

dell’uso dell’energia da FER

►Obiettivi da raggiungere al 2030 in tema di Emissioni

Entro il 2030, Il target dell’Italia è ridurre le emissioni del 33% rispetto al 2005.

Per il raggiungimento di questo obiettivo è necessario che tutti i settori (produzione

di energia, industria, trasporti, edifici, edilizia e agricoltura) diano il loro contributo in

funzione delle rispettive potenzialità economiche e tecnologiche.

Un ruolo chiave sarà

certamente svolto dalle

FER e dallo sviluppo di

tecnologie e dispositivi

innovativi per

l’efficientamento del

loro utilizzo e

l’integrazione nelle reti

elettriche.
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Posizionamento dell’Italia sulla promozione 

dell’uso dell’energia da FER

►Produzione da FER in Italia  Nel 2017, la produzione da FER

(bioenergie, idrica, eolica, fotovoltaica e

geotermica) è diminuita del 3,8%,

attestandosi con una incidenza sul

consumo interno lordo di energia elettrica,

al netto degli apporti di pompaggio, pari al

31,3% (nel 2016 era il 33,2%). Tale

riduzione è per lo più attribuibile

all’idroelettrico.

 BILANCIO ELETTRICO ITALIA

TWh 2016 2017 2017/2016

Produzione lorda 

- idrica 44,3 38,0 -14,1%

 - termica 199,4 209,5 5,0%

-  geotermica 6,3 6,2 -1,4%

-  eolica 17,7 17,7 0,3%

-  fotovoltaica 22,1 24,4 10,3%

Totale Produzione Lorda 289,8 295,8 2,1%
Consumi dei servizi ausiliari 10,1 10,6 5,2%

Produzione netta

- idrica 43,8 37,6 -14,2%

 - termica 190,8 200,3 5,0%

-  geotermica 5,9 5,8 -0,8%

-  eolica 17,5 17,6 0,2%

-  fotovoltaica 21,8 24,0 10,4%

Totale Produzione Netta 279,7 285,3 2,0%
Energia destinata ai pompaggi 2,5 2,5 0,4%

Produzione destinata al consumo 277,2 282,8 2,0%
Ricevuta da fornitori esteri 43,2 42,9 -0,7%

Ceduta a clienti esteri 6,2 5,1 -16,6%

DOMANDA 314,3 320,5 2,0%

Perdite di rete 18,8 18,7 -0,5%

in percentuale della domanda 6,0% 5,8%

CONSUMI 295,5 301,9 2,2%

 Dal 2016 al 2017, si riscontra un

incremento nella produzione da

termoelettrico (+5%) e fotovoltaico

(+10,3%):

 70,8% termoelettrico

 12,8% idroelettrico

 16,4% rinnovabile
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Posizionamento dell’Italia sulla promozione 

dell’uso dell’energia da FER

►Potenza installata impianti FER  A fine 2016, la potenza totale

installata risulta in calo rispetto

a quella del 2015. Tale calo è

principalmente attribuibile al

termoelettrico.

 Prosegue l’incremento della

capacità installata nel settore

rinnovabile, pari al +2,7% per

l’eolico, +2,0% per il

fotovoltaico e +0,5% per

l’idroelettrico, mentre, per il

geotermoelettrico, si registra un

lieve calo rispetto al 2015 pari

al -0,8%.

Le FER hanno ormai acquisito un ruolo di primo piano nel sistema 

energetico nazionale, confermandosi una componente centrale dello 

sviluppo sostenibile del Paese e uno strumento chiave per ottenere una 
decarbonizzazione profonda del sistema energetico ed economico
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Posizionamento dell’Italia sulla promozione 

dell’uso dell’energia da FER

►Strategia Energetica Nazionale 2017

La SEN promuove ulteriormente la diffusione delle tecnologie rinnovabili,

prevedendo di raggiungere il 28% di utilizzo di FER sui consumi energetici

complessivi entro il 2030.

Più specificamente per il settore elettrico, la percentuale di rinnovabili sui

consumi elettrici dovrebbe raggiungere il 55,0% nel 2030 rispetto all’attuale

31,3%.

In tale contesto, le sfide principali riguardano:

 la valorizzazione della generazione da FER, facilitando l’autoconsumo e

l’istituzione di comunità energetiche rinnovabili.

 l’adeguamento delle reti elettriche, che, in un’ottica di Smart Grid, favoriscano

l’integrazione delle FER mediante l’impiego di sistemi di accumulo.

 la promozione del ruolo attivo dell’utente finale.

►Decreto incentivi per l’energia elettrica da FER per il triennio 2018-2020

►(in corso di approvazione)
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Posizionamento dell’Italia sulla promozione 

dell’uso dell’energia da FER

►Cluster Tecnologico Nazionale Energia

I temi della promozione dell’utilizzo dell’energia da FER, dell’accumulo

energetico, dell’autoconsumo di energia elettrica e delle Smart Grid risultano

essere elementi cardine del Piano di Azione del Cluster Tecnologico Nazionale

Energia.

Traiettorie Tecnologiche:

 lo sviluppo di tecnologie per la

conversione da fonti rinnovabili

per la produzione di energia

elettrica e/o termica.

 lo sviluppo di sistemi innovativi

di pianificazione, esercizio,

monitoraggio e controllo delle

reti di trasmissione e

distribuzione dell’energia

elettrica secondo il concetto di

Smart Grid, e di sistemi di

accumulo elettrico con relativa

integrazione in rete.
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Posizionamento dell’Italia sulla promozione 

dell’uso dell’energia da FER

►Impegno dell’Italia nelle principali agende e iniziative Internazionali ed

Europee sul tema della promozione dell’uso di energia elettrica da FER

 Mission Innovation con il ruolo di co-leader nell’ambito dell’Innovation

Challenge dedicata alle Smart Grids, e la partecipazione attiva alla Challenge

dedicata allo sviluppo di sistemi che consentano l’accesso alle comunità off-grid

alle FER.

 Joint Programme on Smart Grids della European Energy Research Alliance

con il ruolo di Coordinatore.
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La visione dell’ENEA

►Il ruolo dell’ENEA nelle scelte programmatiche del Paese

ENEA contribuisce a definire le scelte programmatiche in campo energetico 

attraverso:

 un approccio multidisciplinare che integra diverse professionalità e specifiche

competenze.

 attività di ricerca e sviluppo competitivo svolte con il supporto di un ampio

patrimonio di infrastrutture, laboratori, impianti, etc., distribuiti sul territorio

nazionale.

 sviluppo di tecnologie energetiche avanzate, dispositivi e sistemi evoluti.

 analisi sullo status energetico del paese e stime sui possibili effetti delle

diverse tecnologie nei vari scenari di sviluppo ipotizzabili.

Le attività di ricerca e sviluppo svolte da ENEA si inquadrano nell’ambito delle

traiettorie tecnologiche orientate alla diffusione delle FER, della generazione

distribuita, e delle Smart Grid.
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La visione dell’ENEA

►Sostegno alle attività produttive mediante l’impiego di sistemi di

generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica da FER

In linea con gli obiettivi energetici e climatici Europei e Nazionali al 2030, la

visione strategica dell’ENEA è volta alle seguenti tematiche di ricerca discusse di

seguito:

 Autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili

 Sistemi di generazione e accumulo dell’energia elettrica da FER

 Sistemi di distribuzione chiusi

Queste tematiche fanno parte di alcune delle principali attività di ricerca, sviluppo e

sperimentazione condotte correntemente da ENEA, nell’ambito di progetti e/o

accordi di collaborazione e ricerca su scala regionale, nazionale ed

internazionale, afferenti all’Area di Specializzazione Energia.
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La visione dell’ENEA

►Autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili

Il Clean Energy Package pone il cliente attivo al centro del nuovo disegno di

mercato elettrico, introducendo anche la figura delle comunità energetiche

locali, che sono sia produttrici che consumatrici dell’energia prodotta in loco.

La rapida riduzione del costo della tecnologia rinnovabile, consentirà l’accesso alle

FER ad un numero sempre maggiore di consumatori, favorendo l’autoconsumo e

la partecipazione attiva dei piccoli consumatori ai mercati dell’energia.

In un’ottica strategica, l’ENEA considera le

comunità energetiche locali

un’opportunità per promuovere l’utilizzo

delle FER disponibili in loco e mettere in

atto, su scala locale, programmi di Demand

Response (DR) favorendo così il ruolo attivo

dell’utente finale
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La visione dell’ENEA

►Autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili

Linee di ricerca:

 Sviluppo e implementazione di tool di ottimizzazione che consentono di

progettare l’installazione rinnovabile comune e condivisa, in termini di

combinazione e dimensionamento ottimali delle tecnologie rinnovabili

accoppiate a sistemi di accumulo.

 Definizione e sviluppo di programmi avanzati di DR per applicazioni in

comunità energetiche rinnovabili, che si basano su opportuni meccanismi di

incentivazione per i consumatori finali, spingendoli a variare i propri profili di

carico.

 Determinazione delle strategie di offerta ottimali di comunità energetiche

locali (nella forma di aggregatore) al mercato dell’energia.

 Sviluppo di tecnologie abilitanti per l’interoperabilità dei sistemi e il

controllo e la gestione evoluta di reti energetiche integrate.
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La visione dell’ENEA

► Sistemi di generazione e accumulo dell’energia elettrica da FER

I crescenti livelli di penetrazione delle FER, che sono, per natura, intermittenti e

non programmabili, richiedono una sostanziale modifica delle logiche di

gestione dei flussi di energia tra i sistemi di generazione e i carichi nell’ottica

di Smart Grid.

I sistemi di accumulo sono uno strumento di notevole interesse per lo sviluppo

delle reti elettriche caratterizzate da elevati livelli di penetrazione di FER,

grazie alla loro capacità di fornire flessibilità alla rete.

La visione strategica dell’ENEA è

indirizzata all’integrazione in rete

del sistema di accumulo, inteso

come componente attiva del

sistema elettrico per favorire la

penetrazione delle FER e

l’erogazione di servizi ancillari.
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La visione dell’ENEA

► Sistemi di generazione e accumulo dell’energia elettrica da FER

Linee di ricerca:

 Ottimizzazione della generazione di energia elettrica da FER mediante

accoppiamento di sistemi di accumulo ad impianti di generazione da FER.

 Sviluppo di logiche di gestione e controllo di sistemi di accumulo per la

fornitura di servizi ancillari. L’utilizzo dei sistemi di accumulo per la fornitura di

servizi ancillari, quali ad esempio, la regolazione della frequenza, è considerata,

infatti, un’applicazione promettente sia in termini economici che ambientali.

 Integrazione di sistemi di accumulo nelle reti di trasmissione e

distribuzione con l’obiettivo di incrementare la hosting capacity della rete.

 Integrazione di sistemi di accumulo nelle unità di consumo per consentire

una gestione più flessibile dell’impianto di produzione di proprietà dell’utente

che diventa prosumer, abilitando lo stesso ad una partecipazione attiva alla

gestione della rete a cui è connesso.
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La visione dell’ENEA

► Sistemi di distribuzione chiusi

La diffusione della generazione distribuita si basa principalmente sullo sviluppo

di reti intelligenti private a supporto della generazione distribuita di energia da

FER e da cogenerazione ad alto rendimento.

La microrete energetica si configura come una particolare tipologia di rete

elettrica privata o sistema di distribuzione chiuso.

L’ENEA, in una visione strategica,

amplia il concetto di microrete

energetica, ponendo l’attenzione

all’assetto poligenerativo. In tale

assetto, la microrete diviene un hub

energetico multi-vettore che trae il suo

maggior beneficio nella possibilità di

sfruttare le sinergie tra vettore elettrico

e termico anche grazie all’integrazione

dell’accumulo.
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La visione dell’ENEA

► Sistemi di generazione e accumulo dell’energia elettrica da FER

Linee di ricerca:

 Ottimizzazione di design di microreti energetiche mediante un approccio

multi-obiettivo, allo scopo di determinare il mix ottimale di tecnologie e le

relative taglie assicurando la sostenibilità a breve e lungo termine del sistema.

L’approccio multi-obiettivo consente di identificare delle soluzioni di

compromesso tra obiettivi a breve e a lungo termine, di interesse degli

stakeholders coinvolti.

 Pianificazione della generazione degli impianti a fonte fossile e della

gestione dei sistemi di accumulo in microreti energetiche, basandosi sulla

previsione della generazione da FER e del carico ed utilizzando opportuni tool

di ottimizzazione. Tale approccio, grazie all’ottimizzazione del funzionamento

coordinato delle tecnologie presenti nella microrete e del binomio produzione-

domanda, consente di massimizzare l’utilizzo delle FER.
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Alcuni progetti ENEA di riferimento

►ENEA coordina il progetto europeo H2020 INTERPLAN “INTEgrated opeRation

PLANning tool towards the Pan-European Network” che propone lo sviluppo di

tecnologie e strumenti innovativi a supporto di un sistema elettrico sempre più

interconnesso e sicuro, attraverso una gestione coordinata e in sicurezza delle reti

elettriche nazionali ed europee, per favorire la creazione di un Sistema Energetico

Europeo integrato.

►ENEA è partner del progetto europeo BALANCE “Increasing penetration of

renewable power, alternative fuels and grid flexibility by crossvector

electrochemical processes” il cui obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di una

rete elettrica integrata con sistemi di accumulo “flessibili” che consentano di

ottimizzare la gestione delle fluttuazioni delle FER dovute alla variabilità delle

condizioni meteorologiche.

►ENEA è partner del progetto nazionale (PON Nazionale) ComESto “Community

Energy Storage: gestione aggregata di sistemi d’accumulo dell’energia in

power cloud” che prevede lo sviluppo di sistemi d’accumulo distribuiti massivamente

presso comunità di utenti (Consumer e Prosumer) che, in combinazione con i singoli

impianti, sono gestiti in tempo reale e mediante DR e in forma aggregata in

coordinamento con la generazione da FER e gli accumuli dei Producer della comunità.



Grazie


