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“Vecchio mondo”: caratterizzato da strutture centrali 
e da reti utilizzate principalmente in una direzione

Produttori

Gestori di reti di trasmissione

Gestori di reti di distribuzione

Consumatori Consumatori
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Questo mondo sta cambiando per l’effetto di 
4 tendenze

Digitalizzazione 

Decentralizzazione 

Consumo proprio 

Convergenza delle reti
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Digitalizzazione
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Internet delle cose e intelligenza artificiale

➡ Miliardi di strumenti e sensori 
che comunicano tra di loro 
senza necessitare un 
intervento umano 

➡ Il controllo si sposta da un 
sistema gerarchico e 
centralizzato in qualcosa di 
distribuito e cooperativo 

➡ I sensori un tempo passivi 
diventano attori attivi in rete 
con capacità di calcolo e di 
prendere decisioni
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Ca l’1% delle cose che possono essere 
allacciate sono effettivamente allacciate
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Il numero di strumenti allacciati per persona a 
internet cresce velocemente

anno

strumenti/ 
persona



8

Digitalizzazione Decentralizzazione
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La produzione fotovoltaica diventa 
economicamente conveniente (learning curve)

PV CH
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Decentralizzazione

Consumo proprio

Digitalizzazione
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La stoccaggio in batterie diventa lentamente 
economicamente conveniente (learning curve)

CHCH
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Sistemi con batterie: aumentano l’autoconsumo 
e la flessibilità

➡ Grazie alle batterie 
possono contribuire a 
stabilizzare la rete nelle 
ore di massima 
produzione fotovoltaica
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Sistemi “ibridi”: in grado di funzionare in rete e 
in isola

➡ Grazie alle batterie 
possono contribuire a 
stabilizzare la rete nelle 
ore di massima 
produzione fotovoltaica 

➡ Backup in caso di 
blackout

N.B.: I sistemi convenzionali con PV e batteria non sono in grado di 
funzionare senza rete, occorrono soluzioni in grado di gestire i carichi.
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Rappresentazione schematica delle proprietà di 
diversi sistemi di accumulo
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Consumo proprioConvergenza delle 
reti

DecentralizzazioneDigitalizzazione
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Le diverse reti crescono assieme, grazie alle 
possibilità di trasferire energia da una rete all’altra

Rete elettrica

Rete Gas
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Elettrolizzatore

Cogeneratore
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PowerToGas: metano sintetico “climaticamente 
neutrale”

Produzione	di	metano	sintetico	
CO2	+	4H2	->	CH4	+	2H2O

Energia	rinnovabile

Estrazione	di	CO2	dall’atmosfera Produzione	di	idrogeno	(H2)
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Liquid HC

Fischer Tropsch

HC

Elettrolisi

Idrogeno

H2O
H2
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Elettricità

Rinnovabili

PowerToGas e PowerToLiquid: catena di processi

Elettricità

Calore di 
processo

η = 60-89% 
10-18 cts/kWhth

H2

η = 46%

Metano

CO2

Metanizzatore

CH4

η = 47-53% 
17-25 cts/kWhth

CH4

η = 20-30%

Locale Regionale

Risorse Produzione Stoccaggio Trasporto Stoccaggio ConsumoTrasformazione

η = 20-40% 
21-39 cts/kWhth

HC
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Rappresentazione schematica delle proprietà di 
diversi sistemi di accumulo
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“Nuovo mondo”: nuovi attori e con strutture centrali e decentrali 
in grado di produrre e stoccare energia e di trasferirla ad altre 
reti

Produttori

Gestori di reti di trasmissione

Gestori di reti di distribuzione

Nuovi produttori

Accumulatori

“Prosumer”
(autoconsumo)

“Power to Gas”

Consumatori
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Le 4 dimensioni dell’innovazione

1. Batterie su scala 
industriale 

2. PowerToX 

3. PowerToHeat 

4. Veicoli con ricarica 
intelligente 

5. Internet delle cose e 
intelligenza artificiale 
per gestire la 
flessibilità  

6. Blockchain 

7. Potenziamento delle 
reti di trasmissione

Tecnologie di base

Buone tecnologie di base non bastano; in un futuro con un’elevata 
quota di energie rinnovabili variabili occorre favorire la convergenza 
tra le reti per sviluppare nuove opportunità

Gestori di sistema

1. Sistemi avanzati di 
previsione della 
produzione di energia 
rinnovabile variabile 

2. Gestione innovativa e 
più flessibile dei sistemi 
di accumulo 

3. Cooperazione tra 
distributori e gestori di 
rete di trasmissione 

4. Ruolo futuro degli 
operatori per delle reti 
che crescono assieme

Modelli di business

1. Premiare la flessibilità 
e non solo 
autoconsumo 

2. Raggruppamenti di 
consumo 

3. Energia come servizio 
(ad es. sistemi di 
contracting) 

4. Modelli di proprietà in 
cooperativa

Regole di mercato

1. Nuovi modelli di tariffa 
per l’uso delle reti 
(time-of-use tarif) 

2. Aumentare la 
granularità temporale 
del mercato elettrico
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Conclusioni

22

“Le tecnologie in grado di accrescere la sicurezza dell’approvvigionamento 
e l’autonomia del nostro paese esistono e se adottate permetteranno 
anche di ridurre l’impatto sul clima dei sistemi energetici. ”


