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Osservato
orio Rinnovvabili OIR
R
Comunicato Stampa

“Rinn
novabilii e accum
muli: how
ho to make
m
mooney?”
Gli obiettiivi ambien
ntali della COP21
C
ren
ndono i sisstemi di acccumulo d
di energia (SdA) un
n
fattore im
mprescindib
bile del sisteemi elettricci del futuro
o.
Nel 2016 il
i mercato dei SdA do
ovrebbe reg
gistrare la cifra record
d di 1,2 GW
W di capaccità globalee
installata con
c un aum
mento di 5000 MW rispeetto a un an
nno prima.
Il mercato
o dei SdA og
ggi vale 6 miliardi
m
di €,
€ ma già nel
n 2020 dovvrebbe supeerare i 15 miliardi.
m
Stati Unitii e Giappon
ne sono i paesi
p
leaderr del settoree a livello globale,
g
maa anche l’Itaalia, graziee
al polo tecnologico di Codrongianos e ai
a numerosi investimeenti delle aaziende eleettriche staa
giocando un
u ruolo dii primo pian
no.
Secondo le
l stime OIIR i SdA accoppiatii a centrali elettrichee rinnovabiili (FER) dovrebbero
d
o
superare nel
n 2020 i 6..000 MW dii capacità in
nstallata.
Nei prosssimi dieci anni i paaesi che più investirranno nei SdA saran
nno USA, Germania,,
Giappone,, Italia e Filippine con
n investimeenti compleessivi per ciirca 1 miliardo.
o dal Prof. Andrea
A
Gilaardoni dell’U
Università B
Bocconi e Presidente dii
Giovedì 155 settembre,, presieduto
Agici, si è tenuto l’VIIII Workshop
p annuale dell’Osservat
d
torio Internazionale sulll’Industria e la Finanzaa
delle Rinno
ovabili di Aggici “Rinnovvabili e acccumuli: how
w to make money?.
m
“Il mercato dei
d sistemi di accumulo è ancora
a
agli albbori, ma prontto a esplodere sulla scia di quanto successso anni fa coll
fotovoltaico - ha ricordaato nella sua presentazzione Marco Carta, Co
onsigliere ddi Amminisstrazione dii
AGICI con
n delega alllo Sviluppo
o e Coordinatore dell’O
Osservatorio
o Rinnovab
bili OIR.“Sccalabilità dellee
soluzioni, am
mpiezza dei seervizi erogabilli, economie dii scala nella produzione
p
e costi
c decrescentti sono i princcipali punti dii
forza delle baatterie. Il loroo sviluppo trainerà ancor di
d più il mercaato mondiale delle
d rinnovabbili, tecnologia naturalmentee
complementarre ai sistemi di
d accumulo. Le
L imprese sem
mbrano aver compreso
c
il caambiamento chhe si profila innvestendo cifree
crescenti nel settore.”
s
“Ora la pallla sta al poliicy maker che deve governarre i mutamentti tecnologici inn atto e indiri
rizzare gli inveestimenti dellee
imprese - haa sottolineaato il Prof. Gilardoni. La
L sfida - co
ontinua Gilarrdoni - è diseegnare un rinnnovato sistemaa
legislativo e regolatorio peer gestire il mercato
m
elettricco del futuro ove rinnovabili, accumuli, generazione distribuita edd
efficienza eneergetica siano in grado di massimizzaree i benefici peer i consumattori, per le imp
mprese e, in geenerale, per ill
sistema”.
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Al worksho
op sono inttervenuti in qualità di sp
peaker: Marrco Gazzino
o (Enel), Giianluca Veneeroni (EDP
P
Renewables), Chinglai Hor (Fichttner), Marco
o Giusti (AG
GSM Veron
na), Paolo G
Giachino (CV
VA), Marco
o
Merler (Dolomiti En
nergia), Stefaano Neri (T
TerniEnergiia), Diomiddis Dorkofikkis (Foresigght), Diego
o
Ultor – ex HFV).
H
Percopo (U
Ha chiuso
o i lavori Pieetro Maria Putti, Pressidente del GME.
Di seguito alcuni degli aspetti più rilevanti
r
sullle tendenze settoriali em
mersi nel rap
pporto OIR 2016:
t
o, servizi erogabili
e
e prospettivve. I SdA eelettrochimicci si stanno
o
1 - Status dell’arte tecnologico
affermando
o come struumenti versaatili ed efficaaci per rispo
ondere alle nuove
n
esigeenze dei sistemi elettricii
generati dallla diffusion
ne degli impiianti alimenttati da FER e della geneerazione disttribuita.
Le configurrazioni e i reelativi servizzi erogabili possono
p
sud
ddividersi in tre macro-ccategorie:
1 – SdA accoppiati a im
mpianti di geenerazione.
2 - Accumuuli allacciati alla rete di trasmissione
t
e o distribuziione.
3 – Accumuli per autocconsumo.
Inoltre, nei PVS spesso i SdA off-grid
o
si in
nseriscono come elemeento di flesssibilità, miggliorando laa
gestione co
omplessiva di piccole reti locali costruite peer l’elettrificcazione di villaggi. Si tratta dellee
cosiddette centrali
c
ibridde (FER, dieesel e accum
muli).
Per quanto
o attiene le dinamiche,
d
n
nello
Studio si registra, contestualm
mente al calo
o dei prezzi dei SdA, laa
diffusa con
nvinzione ch
he il mercato
o delle batteerie mostreràà una dinam
mica simile a quella del fotovoltaico
f
o
degli ultimii anni con un
u calo dei prezzi
p
paralllelo allo svilluppo della domanda. G
Già sono staati raggiuntii
notevoli progressi in chimica e nelle tecno
ologie e quuesto ha co
omportato il miglioram
mento dellee
performancce e la conseeguente riduuzione dei co
osti.
2 - Energyy storage: quadro
q
reg
golatorio glo
obale ed eu
uropeo. Il settore
s
dei SSdA continuua a trovaree
ingenti osttacoli normaativi a un suo
s pieno svviluppo. Vaarie le motivvazioni: da un lato, la sostanzialee
inerzia dei legislatori nazionali,
n
m
molto
pruden
nti nell’interrvenire su una
u materia in costante evoluzionee
tecnologicaa; dall’altra, vi
v sono anco
ora forti resiistenze dei fautori
f
del modello
m
enerrgetico storicco.
La disomo
ogeneità tecn
nologica, olltre che le dinamiche
d
evolutive
e
no
on sempre prevedibili, richiedono
o
interventi complessi
c
d policy maker:
dei
m
da un
u lato, è necessario un
n approccio
o neutrale, in
i grado dii
catturare tuutte le funziionalità che le diverse tecnologie
t
esistenti
e
sul mercato po
ossono offrirre; dall’altro
o
lato, appaio
ono utili i so
ostegni econ
nomici alla riicerca e sviluuppo (in parrticolare ai cc.d. progetti--pilota), ovee
possibile an
nche a livello
o sovra-naziionale (si pensi, ad esem
mpio, per la UE
U al progrramma Horizon 2020).
La medesim
ma disomoggeneità tecn
nologica, ino
oltre, richied
de interventti legislativi diretti alla creazione e
regolazionee di nuovi mercati,
m
speccificamente dedicati ai diversi servvizi ancillari che le variee tecnologiee
potranno offrire.
o
Quessto è certam
mente il caso dei servizi c.d.
c di voltagee control e blaack-start che – fatta salvaa
la significaativa eccezio
one del Reggno Unito – certamentte non goddono ad ogggi di un maarket-design
n
adeguato.
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3 - Il merccato mondiaale dei SdA
A
Nel 2016 dovrebbe
d
ragggiungersi ill record con
n un +500 MW
M rispetto
o al 2015 e una capacittà globale dii
1,2 GW. Siiamo ancoraa molto lonttani dai valori dei pomp
paggi, ma le prospettive sembrano promettenti.
p
.
Al 2015 le vendite
v
ann
nuali di SdA hanno raggiiunto i 6 milliardi di € e per il 2016 si prevede sfiorino gli 8
miliardi. Lee stime deglli analisti prevedono al 2020 una crrescita del mercato
m
in m
media di 2 miliardi
m
di €
l’anno. In particolare,
p
la capacità utility
u
scale (> 1 MW) crescerà daggli attuali 7000 MW (20115) a oltre 6
GW al 2020.
Secondo le ricerche OIIR, i tre paesi che più in
nvestiranno nei
n SdA son
no:
-

US
SA. Sono piaanificati ben 159 impian
nti per una potenza
p
com
mplessiva di 5562 MW. Qui,
Q oltre allee
batterie allacciaate alla rete per gestire le
l FER e aglli accumuli residenziali,
r
si prevede una crescitaa
imp
portante an
nche delle mini/microm
-grid presso
o basi milittari, universsità e zone soggette a
calaamità naturaali.

-

Gerrmania. Staa puntano suu pochi impiianti, ma di grande tagliia da installaare lungo le dorsali
d
dellee
retii per far fronte ai granddi impianti eolici
e
i quali si stanno concentrand
c
o sempre piiù a Nord a
cauusa dell’esplosione dell’’offshore neel Mare dell Nord. In aggiunta, iil Governo tedesco haa
lancciato un piaano di incen
ntivi per acccumuli dediccati all’autocconsumo reesidenziale. Secondo
S
glii
ultiimi dati disp
ponibili circaa 15.000 baatterie per l’aautoconsum
mo residenziale sono staate vendute;;
secondo le stim
me del Goveerno tale valo
ore dovrebb
be salire a 1000.000 nel 20018.

-

Giaappone. Staa seguendo la
l politica della
d
German
nia: poche batterie,
b
di ggrande tagliaa allo scopo
o
di gestire
g
in graandi impiantti FER.

4 - Rinnovvabili e acccumuli in Ittalia. Circa gli impiantti di generaazione, una stima della fase inizialee
di diffusion
ne dei SdA evidenzia co
ome su poco meno di 38.000
3
nuovvi impianti ddi produzion
ne registratii
sul sistema GAUDI’ dii Terna tra gennaio
g
e no
ovembre 2015, quasi 6000 sono caraatterizzati daalla presenzaa
di SdA.
Passando alla
a rete di trasmission
t
ne, la prima valutazionee effettuata nel
n 2011 da Terna circaa le esigenzee
di SdA con
nsisteva in una
u capacità complessivaa di circa 1330 MW, con
n un beneficio stimato di
d 230 GWh
h
di evitata modulazione
m
e di energia da FER e di
d 410 GWh
h di evitato approvvigio
onamento di
d riserva sull
MSD. La capacità neceessaria è salitta poi nel Piiano di Sviluuppo 2012 a 240 MW.
Circa le retti di distrib
buzione, la situazione applicativa
a
dei
d SdA è ap
ppannaggio quasi unico di Enel. In
n
più occasio
oni E-Distribuzione (ED
D) ha mosttrato interesse verso l’ap
pplicazione di SdA perr risponderee
alle nuove sfide della penetrazione
p
e massiva della
d
generazzione distrib
buita, degli eeffetti dell’in
ntermittenzaa
di produzio
one delle rin
nnovabili e per
p supportaare localmen
nte il sistemaa elettrico di distribuzion
ne. Ad oggi,,
le realizzazioni effettuaate da ED in
n ambito SddAvanno daa installazion
ni lungo lineea MT, com
me lo storagee
del progettto Isernia (iil primo SdA
A installato su rete pub
bblica in Itaalia), a impllementazion
ni in Cabinaa
Primaria (i progetti PO
OI delle CP Campi Saleentina in Puuglia), a SdA
A connessi p
presso centrri satellite in
n
MT (il caso
o del progettto europeo GRID4EU)
G
e a piccole installazionii in cabine ssecondarie.
Per quanto
o attiene i Sd
dA di picco
ola taglia, trralasciando applicazionii sperimentaali quali queelle dell’isolaa
di Ventoten
ne o del cam
mpus univerrsitario di Savona,
S
l’inteeresse si vollge verso le installazion
ni in ambito
o
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residenzialee o piccolo
o commerciiale/terziario
o, in abbinaamento ad impianti dii generazion
ne, soventee
fotovoltaicii, per la maassimizzazio
one dell’auto
oconsumo. La
L diffusion
ne di questo
o tipo di insstallazioni è
sicuramentte prometten
nte anche see a elementii favorevoli allo svilupp
po - quali lee agevolazio
oni tariffariee
accordate ai
a Sistemi Efficienti
E
dii Utenza - si affiancan
no temi critici, come aad esempio
o la riformaa
tariffaria vo
olta a superrare la proggressività e a rendere meno
m
oneroso il maggio
or consumo
o di energiaa
elettrica perr l’utilizzato
ore.

Ufficcio stampa:
a:
AGICI - tel. 02 54558015
valeeria.mazzantii@agici.it
Osservatorrio Intern
nazionale sull’Indusstria e laa Finanzaa delle R
Rinnovabilii – OIR
R
(http://ww
ww.agici.it/o
oir.php) Avvviato nel 20008 d’intesa con
c il GSE,, l’OIR analiizza sistematicamente lee
filiere produttive delle rinnovabili italiane
i
ed in
nternazionalii, superando
o la visione p
parziale e co
oncentrando
o
l’attenzionee sulle temati
tiche industriiali, sull’inno
ovazione e sulla
s
finanza.. Ciò anche per formulaare propostee
per il policyy maker. L’O
OIR elabora quadri aggio
ornati e sistem
matici delle principali
p
din
namiche nel settore dellee
rinnovabili in Italia e nel
n mondo utili
u per gli operatori.
o
Essso è già puunto di riferiimento in Ittalia, nonchéé
luogo di inccontro privileegiato per uttilities, industtria manifattuuriera, finanzza e Pubblicaa Amministrrazione.
Agici Finaanza di Im
mpresa (ww
ww.agici.it) è una societtà di ricercaa e di consuulenza speciializzata nell
settore deelle utilitiess (energia, ambiente e trasporrti). Collab
bora con imprese, associazioni,
a
,
amministraazioni pubbliche e istittuzioni per realizzare politiche
p
di sviluppo ccapaci di creeare valore..
L’approccio
o operativo e il rigore metodologic
m
co, supportati da un soliido background teorico, assicurano
o
un’elevata flessibilità
f
c garantiscce la person
che
nalizzazione delle soluziioni propostte. La conosscenza dellaa
realtà imprrenditoriale, la pluriennale esperien
nza nei setto
ori di riferim
mento e unaa vasta rete di relazionii
nazionali e internazion
nali completaano il profilo
o distintivo di AGICI.
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