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Nell’affascinante percorso verso la realizzazione della prima Community

Energy Storage vi diamo il benvenuto a questo secondo numero della

Newsletter del progetto ComESto. 

Se nell’edizione precedente abbiamo presentato la nanoGrid for Home

Application (nGfHA), fulcro attorno a cui ruotano la Ricerca Industriale e

la conseguente proposta di Sviluppo Sperimentale avanzata da

ComESto, in questa edizione desideriamo aprire una finestra sui DSO
(Distribution System Operator) e sugli sviluppi che E-Distribuzione sta

guidando, in qualità di leader di due degli OR di progetto (OR6 e OR8),

insieme all’Università di Bari (legata a DHITECH in qualità di soggetto

attuatore), il Digital Hub di Enel, l’Università della Calabria ed ENEA con

l’obiettivo di innovare la pianificazione degli investimenti sulla rete di

distribuzione in un contesto sempre più orientato alle Smart Grid.

Immaginando uno scenario nel quale le nGfHA siano largamente diffuse

sul territorio nazionale e progettate per essere esercite in modalità “grid

connected”, il DSO  dovrà necessariamente tener conto del contributo

che esse potranno fornire anche in termini di miglioramento

dell’affidabilità nella fornitura del servizio elettrico alla comunità.

“Da sempre in prima linea nello sviluppo di soluzioni per le Smart Grids

con l’obiettivo di garantire affidabilità e qualità nella fornitura

dell’energia elettrica, efficacia nella distribuzione dei flussi di energia e

flessibilità nella gestione della domanda, supporto alla diffusione delle

energie rinnovabili contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 ed

impegno nell’accrescere la consapevolezza dei clienti circa il proprio

ruolo all’interno del panorama energetico, E-Distribuzione è consapevole

del fatto che, in un contesto in continua evoluzione come quello che

caratterizza le Smart Grid, anche la pianificazione e l’esercizio  della rete

di distribuzione debbano adeguarsi al cambiamento.
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“È proprio in questa chiave che vi presentiamo un focus sul ruolo del DSO nel sistema

elettrico nazionale ed un interessante approfondimento sull’attività di ricerca svolta in

ComESto dal Dipartimento di Informatica dell’Università di Bari “Aldo Moro” supportato

da E-Distribuzione e dal Digital Hub di Enel. In linea con quanto previsto dall’OR6 di

progetto, i ricercatori sono impegnati nello sviluppo di tecniche predittive per la

pianificazione e l’ottimizzazione delle reti di distribuzione basate su algoritmi e tecniche

di Intelligenza Artificiale. I risultati di questa attività forniranno proprio al DSO importanti

strumenti per valutare possibili scenari evolutivi della rete e suggerire i migliori interventi

da eseguire sulla stessa agevolando l'attività di pianificazione della rete.

“Il fermento che anima la ricerca in ComESto è tangibile anche nella seconda parte di

questa newsletter. Nella sezione “deliverable” troverete tutti i riferimenti ai primi cinque

deliverable approvati e rilasciati dal Board di progetto, mentre nella sezione “news and
update” sono elencate le pubblicazioni scientifiche che hanno raccolto i primi risultati di

progetto e proposti alla letteratura scientifica del settore.

Prima di lasciarvi alla lettura, desideriamo ringraziarvi per le visite ed i download del

primo numero di questa newsletter. La vostra approvazione rappresenta per noi lo stimolo

principale per confezionare volta per volta questo appuntamento e rendervi partecipi

dell’importante lavoro di tutti i nostri ricercatori.”

 S i m o n e  T e g a s                                                                   D a n i e l e  M e n n i t i
      Project  Manager                                                          Responsabi le  Scient i f ico
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E-Distribuzione e l’evoluzione del sistema elettrico

d i  F r a n c e s c o  D u r a  e  C l a u d i o  A l b e r t i  ( E - D i s t r i b u z i o n e )

Secondo la concezione tradizionale del sistema

elettrico l’energia viene generata da grossi impianti

di produzione, trasportata con un flusso

unidirezionale tramite lunghi elettrodotti e

successivamente distribuita agli utenti finali. In

questa rappresentazione sono facilmente

distinguibili le fasi di:

· Generazione

· Trasmissione

· Distribuzione

dell’energia elettrica (Figura 1).

 

In uscita dai grossi impianti di produzione il valore

della tensione elettrica viene elevato mediante

impianti di trasformazione, al fine di contenere le

perdite legate al passaggio di corrente nei

conduttori (perdite per effetto Joule) a parità di

potenza elettrica trasportata. Pertanto, la

trasmissione dell’energia elettrica avviene su reti in:

· Alta tensione (> 35 kV e ≤ 150 kV)

· Altissima tensione (> 150 kV)

che si sviluppano per centinaia di chilometri lungo

tutto il territorio nazionale.

Diversamente, la distribuzione dell’energia elettrica

avviene su reti in:

· Media tensione (> 1kV e ≤ 35 kV)

·  Bassa tensione (≤ 1kV) 

per mezzo di linee aventi una estensione molto più

limitata rispetto a quelle di trasmissione. 

Gli impianti di interconnessione alla rete di

Trasmissione nazionale sono le cabine primarie di

distribuzione, dove avviene la trasformazione

dell’energia elettrica dall’Alta o Altissima

Tensione alla Media Tensione (MT).

A partire dalla sezione MT delle suddette Cabine

Primarie si diparte la rete di distribuzione

mediante linee di Media Tensione il cui sviluppo

sul territorio segue la dislocazione dell’utenza da

servire.

Alle linee MT sono collegate le Cabine Secondarie,

dove avviene la trasformazione dell’energia dalla

Media alla Bassa Tensione; le linee in BT partono

dalla sezione BT delle Cabine Secondarie fino a

raggiungere le nostre case.

Dalla fine degli anni 90, con la riorganizzazione

del sistema elettrico, la rete di Trasmissione è

gestita dalla società “Terna” in regime di

monopolio, mentre la rete di Distribuzione è

gestita delle Società concessionarie sui territori di

competenza. Tra queste ultime, E-Distribuzione è

il maggior concessionario sul territorio nazionale

per territorio servito ed estensione della rete.

Attualmente la rete elettrica di E-Distribuzione è

costituita da:

· n. 2.200 Impianti Primari;

· ~ 357.000 km di Linee MT;

· n. 446.700 Cabine Secondarie;

· ~ 801.700 km di Linee BT.

Si sviluppa su un territorio di 279.571 kmq, serve

oltre 31,2 milioni di clienti BT e connette ai vari

livelli di tensione circa 760.000 impianti di

Produzione.

Nel corso degli anni la rete elettrica di E-

Distribuzione si è sviluppata in base alle richieste

di connessione dell’utenza (consumatori e/o

produttori) dislocata sul territorio, la quale in base

alla potenza elettrica dei propri impianti è stata

connessa alle reti di Alta, Media e Bassa Tensione.

La procedura di connessione dei nuovi clienti

adottata da E-Distribuzione prevede che per

qualsiasi nuovo impianto da connettere vengano

preventivamente valutati gli impatti sia sulla rete

esistente che su quella pianificata, subordinando

eventualmente la connessione alle necessarie

opere di potenziamento.

Figura 1 - Sistema Elettrico Tradizionale: generazione

centralizzata, approccio di gestione top-down e flussi di
potenza unidirezionali [1]

https://www.e-distribuzione.it/


Al fine di razionalizzare l’utilizzo delle infrastrutture elettriche e di ottimizzare lo sfruttamento

della produzione da rinnovabile, sempre più diffusa sul territorio ed in particolar modo sulle reti

di distribuzione, è necessario che la gestione dei flussi energetici da “verticale” (dai grossi

impianti di produzione che immettono in AT verso l’utenza) diventi sempre più “orizzontale”,

quindi una gestione locale che miri a ridurre le necessità di trasporto facendo in modo che

l’energia possa essere consumata in prossimità degli impianti di produzione.

Un cambio di paradigma, dunque, rispetto al modello tradizionale che richiede un’evoluzione

delle logiche di esercizio della rete, come anche, parallelamente, un’evoluzione normativa circa i

ruoli, le responsabilità e i modelli di coordinamento tra gli operatori di sistema. 

Riferimenti
[1] https://www.slideshare.net/LorenzoKristov/power-system-evolution-from-the-bottom-up
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Garantire il funzionamento sicuro, affidabile ed efficiente del sistema in questo contesto vuol dire

avanzare verso un modello di gestione sempre più dinamico e intelligente delle reti, un modello

Smart Grid, dove nuove tecnologie e sistemi di monitoraggio, controllo e regolazione delle

grandezze elettriche coinvolgano sinergicamente tutti gli attori del sistema, compresi gli utenti

(Figura 2).

Figura 2 -Sistema Elettrico  Futuro: risorse energetiche distribuite di piccola taglia (scala domestica e/o comunitaria),

generazione da fonti rinnovabili, approccio di gestione locale, flussi di potenza bidirezionali. [1]

Attualmente con le politiche per la decarbonizzazione e la conseguente diffusione della

generazione da fonti rinnovabili, lo scenario elettrico sopra descritto sta affrontando un

importante processo evolutivo. Sulle reti di distribuzione diventano sempre di più gli impianti di

generazione connessi ai vari livelli di tensione, i quali costituiscono una quota sempre più

consistente del mix di generazione nazionale. In questo scenario l’energia prodotta e non

consumata in loco risale dai livelli di tensione più bassi verso

quelli a tensione maggiore, facendo registrare per diversi intervalli di tempo il fenomeno

dell’inversione di flusso.

E-Distribuzione, come primo operatore italiano nel campo della distribuzione e misura di energia

elettrica, consapevole del ruolo sempre più centrale che il sistema di distribuzione assumerà in tale

scenario, da tempo lavora per farsi promotore e pioniere della transizione verso le Smart Grid.

https://www.slideshare.net/LorenzoKristov/power-system-evolution-from-the-bottom-up


Nel settore dell’energia elettrica si prospetta una vera rivoluzione. Si tratta delle nanogrid, nano-

reti di dimensione domestica in grado di integrare in un unico sistema i dispositivi e le

apparecchiature per produrre, accumulare e consumare energia localmente, sfruttando sia le

più recenti tecnologie di produzione da fonti rinnovabili sia le nuove tecnologie di accumulo.

All'occorrenza, queste reti elettriche di estensione ridotta possono operare isolatamente.

Nonostante nella maggior parte dei casi sono progettate per operare sì autonomamente ma in

connessione con la rete elettrica, garantendo, così, maggiore affidabilità di fornitura elettrica

anche in casi di blackout.  I problemi principali da affrontare sono da un lato l’alto livello di

distribuzione territoriale e l'elevata intermittenza delle fonti di energia rinnovabile, che

dipendono da fattori incontrollabili quali le condizioni meteorologiche, e dall’altro la necessità

di adeguamenti dell'intera struttura della rete di distribuzione, tradizionalmente pensata e

sviluppatasi nel tempo secondo il modello centralizzato produttore – consumatore. Ciò pone le

basi per lanciare grandi sfide. Occorre, infatti, riuscire a prevedere in anticipo la produzione

energetica e mettere in atto azioni appropriate di ristrutturazione dell’infrastruttura di rete.

L’Intelligenza Artificiale nella rete elettrica
Le sfide raccolte dal gruppo di ricerca

D I  

M i c h e l a n g e l o  C e c i ,  G i a n v i t o  P i o ,  D o m e n i c o  R e d a v i d ,  P a o l o  M i g n o n e  -  Dipart imento  di

Informatica,  Universi tà  degl i  studi  di  Bari

K D D E  -  K n o w l e d g e  D i s c o v e r y  and  Data  Engineering  -  Dipart imento  di  Informatica
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In queste ricerche il gruppo KDDE, in collaborazione con e-distribuzione S.p.A. - capofila del

progetto ComESto - ha studiato metodi di ottimizzazione e pianificazione intelligenti, in grado

di valutare numerosi scenari evolutivi della rete e di predire l’efficienza, al fine di suggerire

interventi sulla rete ottimali, non solo nel breve periodo, ma anche a medio-lungo termine. Le

tecniche di anomaly detection sviluppate dal KDDE, opportunamente specializzate al

contesto energetico, consentiranno anche di rilevare e predire possibili malfuzionamenti o cali

di efficienza della rete, permettendo di effettuare interventi preventivi finalizzati all’incremento

generale della qualità del servizio. Tutto questo con tecniche di big data analytics, capaci di

processare il grande volume di dati prodotto dai sensori presenti negli impianti di produzione e

distribuzione.

Queste sfide sono state raccolte dal gruppo di ricerca KDDE - Knowledge Discovery and Data

Engineering - del Dipartimento di Informatica dell’Università di Bari Aldo Moro, nell'ambito del

progetto ComESto. L’attività di ricerca del gruppo, coordinata dai professori Michelangelo Ceci
e Donato Malerba e dal Dr. Gianvito Pio, consiste  nello sviluppo di tecniche predittive per la

pianificazione e l’ottimizzazione delle reti di distribuzione. Queste tecniche si basano su

algoritmi di apprendimento automatico (Machine Learning) e tecniche di Intelligenza
Artificiale. Esse consentiranno di migliorare l'integrazione delle risorse di energia da fonte

rinnovabile nella rete, il bilanciamento del carico e la pianificazione ottimizzata degli interventi

strutturali. Infatti, qualsiasi intervento sulla rete di distribuzione, sia esso di tipo manutentivo

che di sviluppo, deve tenere conto non solo delle esigenze nel breve periodo, derivanti

eventualmente da un aumento del carico, ma anche di esigenze nel medio-lungo periodo,

dovuti a cambiamenti significativi nell'utilizzo del vettore elettrico. Esempio lampante è la

diffusione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche, che tra pochi anni causerà un

incremento considerevole delle richieste energetiche che possono richiedere adeguamenti

delle reti elettriche
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Figura 1 -  Rappresentazione  schematica  di  una  rete  di  esempio  che  mostra  crit icità  di  carico  (a  sinistra )  e  la
medesima  rete  ottimizzata  dallo  strumento  svi luppato  (a  destra ) .  Le  l inee  rosse  indicano  un  potenziale
sovraccarico .



Il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi europei per la decarbonizzazione dei sistemi

energetici presuppone un aumento significativo della produzione da fonti rinnovabili, destinate a

divenire le risorse di generazione dominanti nel medio e lungo periodo (2030-2050). La

definizione di strategie che abilitino questo processo di transizione richiede la disponibilità di

scenari evolutivi che fungano da sfondo di riferimento. Alla luce di tali considerazioni, nell’ambito

delle attività del progetto ComESto, è stata condotta – dal Laboratorio Smart Grid e Reti

Energetiche del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di ENEA – un’analisi

degli scenari energetici europei al 2050.

In ambito europeo, diversi sono gli scenari considerati. Il TYNDIP 2018 – Ten Year Network

Development Plan 2018 – documento che fornisce analisi di scenario sulle evoluzioni attese di

domanda e offerta a livello comunitario individua 4 possibili scenari al 2030 e al 2040 (Figura 1):

ST - Sustainable Transition, che prevede una rapida riduzione della CO2 per effetto della

sostituzione del carbone e della lignite con il gas (ST 2030, ST 2040); DG - Distributed Generation,

che attribuisce ai prosumer un ruolo centrale e ipotizza una maggiore penetrazione dei veicoli

elettrici (DG 2030, DG 2040); EUCO 30 - scenario basato sull’ipotesi di raggiungimento degli

obiettivi climatici ed energetici al 2030, fissati dalla Commissione europea nel 2016 (EUCO 2030);

GCA - Global Climate Action, che pone particolare enfasi sulla diffusione delle rinnovabili su larga

scala e sul nucleare accompagnata dall’elettrificazione dei consumi termici sia in ambito

commerciale che residenziale (GCA 2040). Gli scenari CBG - Coal Before Gas (CBG 2025) e GBC -

Gas Before Coal (GBC 2025) sono stati ricavati mediante un’analisi di sensitività, di breve termine,

che tiene conto dei diversi livelli di utilizzo di carbone e gas nel settore energetico al 2025.

Gli scenari evolutivi: un prerequisito per qualsiasi studio che analizzi
il futuro del sistema energetico europeo.
d i  G a b r i e l l a  R o s s i ,  R o b e r t o  C i a v a r e l l a ,  G i o r g i o  G r a d i t i ,  M a r i a  V a l e n t i  – D i p a r t i m e n t o  T e c n o l o g i e
E n e r g e t i c h e  e  F o n t i  R i n n o v a b i l i  E N E A

Newsletter  ComESto  |  pagina  7

Come si rileva dal grafico in Figura 1, i livelli più elevati di domanda energetica, sia nel 2030 che

nel 2040, si registrano nello scenario DG, in cui la crescita effettiva della domanda è collegata al

significativo incremento di veicoli elettrici e pompe di calore.

Figura 1 - Incremento annuale della domanda di elettricità [Fonte: TYNDP 2018 Scenario Report]



Per quanto concerne invece la generazione, è opportuno rilevare che tutti gli scenari prevedono

l’incremento di capacità installata di generazione elettrica da fonte rinnovabile al 2040, come

mostrato in Figura 2, con una netta prevalenza del solare rispetto all’eolico nello scenario DG.
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È interessante osservare, infine, la mappa relativa al mix di generazione elettrica al 2040 nei

diversi Paesi europei, elaborata nello scenario DG, (Figura 3), in cui per l’Italia si prevede una netta

prevalenza della generazione da solare, la cui proporzione nel mix energetico risulta superiore

anche a quella della Spagna e della Turchia, ed è superata solo da quella di Malta.

Figura 2 - Capacità di generazione elettrica installata per fonte e per scenario [Fonte: TYNDP 2018 Scenario Report]

Figura 3 - 2040 Distributed Generation: Electricity generation mix e import/export balance [Fonte: TYNDP 2018 Scenario Report –

Annex I Country Level Results]

Il quadro presentato dal TYNDIP 2018 risulta, quindi, coerente con l’accelerazione che l’Italia

ritiene di poter attuare relativamente alla transizione dai combustibili tradizionali alle fonti

rinnovabili, promuovendo il graduale abbandono del carbone per la generazione elettrica a

favore di un mix elettrico basato su una quota crescente di rinnovabili, raggiungendo così,

auspicabilmente, gli obiettivi comunitari di riferimento fissati dal PNIEC - Piano Nazionale

Integrato Energia e Clima.



Il modello di interazione DSO-Aggregatore del progetto
ComESto

d i  D a n i e l e  M e n n i t i ,  N i c o l a  S o r r e n t i n o ,  A n n a  P i n n a r e l l i ,  L u c a  M e n d i c i n o ,  P a s q u a l e  V i z z a -

Gruppo  di  Sistemi  Elettr ic i  per  l 'Energia  –  Universi tà  del la  Calabria ,   Dipart imento  di  Ingegneria

Meccanica  Energet ica  e  Gestionale  (DIMEG )

F r a n c e s c o  D u r a ,  C l a u d i o  A l b e r t i  -  Pianif icazione  Rete  -  E -Distr ibuzione.

L’individuazione di un modello per la partecipazione al mercato dei servizi di dispacciamento da parte

delle risorse distribuite connesse alle reti di distribuzione (Distributed Energy Resouces – DER) è uno

degli obiettivi principali del progetto ComESto. Lo studio ha richiesto un’attenta analisi dei modelli

proposti in letteratura capaci di utilizzare e valorizzare la disponibilità delle singole risorse (Consumer,

Prosumer e Producer) appartenenti a un’aggregazione al fine di abilitarne la partecipazione ai mercati

energetici e di dispacciamento.

La nuova Direttiva 2019/944 [1] introduce importanti novità relative alle reti di distribuzione, sempre più

impattate dalla diffusione di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e sistemi di

accumulo ubicati presso l’utenza. La stessa direttiva promuove l’evoluzione del ruolo dei gestori delle

reti di distribuzione (i Distribution System Operator, DSO), sempre più chiamati a una partecipazione

attiva in merito alla gestione delle risorse di flessibilità.
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In merito al nuovo ruolo che i DSO occuperanno nella rete elettrica, la direttiva contiene previsioni

specifiche che delineano da un lato il distributore come facilitatore neutrale ai fini

dell’approvvigionamento di risorse per i servizi ancillari al TSO, dall’altro il distributore come acquirente

di risorse per i servizi locali. A tal proposito, il progetto ComESto si pone l’obiettivo di individuare un

modello che consenta di acquisire risorse per i servizi locali e di facilitare la fornitura di servizi ancillari

(dalle reti di distribuzione a quella di trasmissione del TSO), il tutto tramite il supporto e l’ausilio dello

storage distribuito.

In particolare, nel documento di consultazione DCO 322/2019 [2] con servizi ancillari si intendono i

servizi necessari a garantire la sicurezza dell’intero sistema elettrico. Essi possono essere, in linea di

principio, classificati in servizi ancillari globali (o servizi globali) qualora necessari per l’esercizio in

sicurezza del sistema elettrico nazionale e in servizi ancillari locali (o servizi locali) qualora necessari per

l’esercizio in sicurezza delle sole reti di distribuzione (o porzioni di esse).

Come riportato in ‘Appendice 1’ del DCO 322/2019 [2] gli aggregati virtuali di unità possono essere

costituiti da:

-         unità in grado di fornire riserva ‘a salire’, mediante un aumento della produzione in sito che

consente la riduzione dei prelievi di energia dalla rete, con l’eventuale supporto dei sistemi di accumulo;

-         unità in grado di fornire offerte ‘a scendere’, mediante un aumento del proprio consumo (ad

esempio caricando i sistemi di accumulo).

Lo scopo di quanto sopra descritto, coerentemente con quanto indicato nel Regolamento UE 2019/943 e

nella Direttiva Elettrica 2019/944, è quello di abilitare la libera partecipazione delle DER (Consumer,

Prosumer e Producer) ai mercati energetici e dei servizi ancillari.

A tal fine il modello dovrà prevedere un “mercato interno” nel quale i diversi utenti, tramite l’ausilio della

tecnologia “nanogrid” abbinata ai sistemi di storage, concorrono a rendere disponibile all’Aggregatore

una certa quantità di modulazione energetica dei propri apparati che consentirà di far fronte alla

richiesta di servizi locali e globali da parte degli operatori di sistema.



Prendendo spunto dai risultati del progetto SmartNet [3], considerando lo scenario di sistema

energetico in studio nel progetto ComESto, caratterizzato da una massiccia presenza di comunità

energetiche dotate di nanogrid connesse sulle reti di distribuzione e quindi da un’alta probabilità che si

verifichino congestioni su queste ultime, in ComESto si è pervenuti alla scelta di adottare un modello di

mercato ispirato alla soluzione decentralizzata del modello di mercato comune TSO-DSO SmartNet.

Secondo questo modello TSO e DSO, per l’approvvigionamento di risorse di flessibilità dalle DER,

gestiscono assieme un mercato comune che si articola in due fasi; nella prima (mercato locale) il DSO si

approvvigiona di risorse per esigenze locali.

I risultati di questa fase – che non costituiscono ancora un vincolo per i partecipanti – sono integrati

nella seconda fase (mercato globale) dove l’esito complessivo della sessione di mercato viene

ottimizzato considerando le esigenze di regolazione globali del sistema.
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Il modello di Mercato dei Servizi Globali e Locali (MSGL), anche definito come Global and Local
Ancillary Service Market (GLASM) in ComESto, si discosta dal modello di mercato comune SmartNet

per le seguenti caratteristiche sintetizzate nei seguenti ruoli:

I servizi di regolazione possibili per il DSO saranno di tipo ‘non-frequency’, in linea con i contenuti

del DCO 322/19 ARERA;

Non esistendo la necessità di approvvigionarsi ex-ante di servizi per la regolazione della frequenza,

per  i DSO i prodotti di tipo locale da approvvigionare in GLASM saranno in una prima fase dei

contratti di tipo capacity di lungo termine. Attraverso questi contratti il DSO si riserverà una capacità

di regolazione che potrà attivare all’occorrenza, secondo le modalità prestabilite, durante il periodo

di validità del contratto;

Nella prima sessione di mercato (GLASM locale) il gestore selezionerà le offerte di flessibilità per

soddisfare le richieste di regolazione del DSO secondo criteri di merito economico. A parità di

prezzo delle offerte presentate dalle risorse di flessibilità, sarà privilegiata l’attivazione delle risorse

precedentemente approvvigionate in capacity;

Vengono considerate di norma prioritarie le movimentazioni di risorse in risposta alle esigenze di

regolazione del DSO, a meno di esigenze di sicurezza più critiche sulla RTN, in quanto il sistema di

distribuzione è quello maggiormente impattato dal funzionamento delle DER. Inoltre, dato lo

scenario sopra citato, lo sfruttamento della flessibilità rappresenta persino un importante

prerequisito per abilitare la connessione di DER sulla rete di distribuzione. L’esigenza diventa ancora

più stringente per le risorse approvvigionate in capacity, che costituiscono il margine di regolazione

sul quale il DSO potrebbe fare affidamento nel  decidere di rinviare/annullare un intervento di

adeguamento strutturale;

I risultati della prima sessione di mercato possono essere modificati dall'ottimizzazione della

seconda sessione (GLASM globale) se:

sono rilevate condizioni di emergenza nella RTN e vi è una significativa aggregazione che

può contribuire efficacemente a risolverla senza mettere in pericolo l'operatività della

rete di distribuzione;

la redistribuzione della flessibilità non incide sulla programmazione in esito alla prima

ottimizzazione per più di una predeterminata soglia percentuale in termini di capacità

regolante o valore economico;

il DSO avrà il ruolo di validatore ex-ante rispetto alle movimentazioni richieste dal TSO.
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Figura 1 - proposta di modello di coordinamento TSO-DSO

Da un punto di vista più operativo, lo svolgimento dei mercati che coinvolgono le risorse connesse alle

reti di distribuzione può essere descritto come segue:

Fonte: Nostra elaborazione

Ne derivano i seguenti ruoli:

- il TSO rimane l’unico soggetto responsabile del bilanciamento fisico del sistema elettrico in tempo

reale nonché il gestore del relativo mercato; quindi gestisce il Mercato dei Servizi Ancillari (Ancillary

Services Market - ASM) - che nel caso Italiano corrisponde al Mercato dei servizi di dispacciamento

(MSD) - ed interagisce con la piattaforma di gestione del mercato interno ComESto, per mezzo del

quale può approvvigionarsi anche di risorse di flessibilità connesse alla rete di distribuzione, previa

validazione delle movimentazioni da parte del distributore competente;

- il DSO si approvvigiona dal GLASM locale di servizi di regolazione offerti dalle unità connesse alle

proprie reti, ed opera come facilitatore di mercato e validatore nei confronti delle movimentazioni

richieste dal TSO sulla rete di distribuzione;

- l’Aggregatore svolge funzioni di Balancing Service Provider (BSP) e di Flexibility Service Provider (FSP)

secondo quanto riportato dallo Universal Smart Energy Framework (USEF) [4]; quindi offre  la flessibilità

delle risorse gestite come servizi di regolazione sull’ASM .

- il Gestore del GLASM gestisce il mercato e la relativa piattaforma ComESto, dove raccoglie e abbina

le offerte di vendita e di acquisto di servizi di regolazione.

l’Aggregatore e gli operatori di sistema sottopongono rispettivamente le offerte di vendita e

acquisto di servizi di regolazione sulla piattaforma MSGL;

il gestore del GLASM abbina domanda e offerta secondo i criteri di ottimizzazione sopra riportati. La

seconda ottimizzazione restituirà l’insieme delle offerte di flessibilità da presentare, previa

validazione del DSO competente, come offerte di servizi globali sull’ASM. Il processo di prequalifica

e validazione delle movimentazioni proposte è necessario per assicurarsi che queste non causino

criticità di servizio sulle reti di distribuzione;

in caso di validazione positiva, l’offerta dalla piattaforma di gestione ComESto viene inserita in una

sessione di mercato dell’ASM dove verrà valutata dal TSO;

le offerte accettate dal TSO vengono prese in carico dall’Aggregatore, il quale si occupa di ripartire le

movimentazioni sulle risorse interne gestite coerentemente con quanto validato dal DSO;



Newsletter  ComESto  |  pagina  12

Figura 2 – coordinamento nell’attivazione dei servizi locali (SL)

Al fine di implementare e testare il modello è in fase di progettazione una piattaforma software che

consenta l’interazione dei diversi attori e l’integrazione delle risorse disponibili come riportato in Figura

3. La funzionalità della piattaforma è quella di abilitare l’attivazione delle risorse gestite

dall’Aggregatore coerentemente agli esiti del GLASM. I requisiti di tale piattaforma sono in fase di

definizione nell’ambito dello sviluppo della piattaforma di progetto ComESto.

Figura 3 – Operatività per servizi globali/locali e interazione con piattaforma e MSD
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In prossimità del tempo reale il DSO si coordina con l’Aggregatore per l’attivazione anche dei

servizi locali precedentemente approvvigionati;

Nel caso in cui dovessero insorgere situazioni di emergenza, è il DSO stesso che interviene

direttamente sulle risorse che hanno dato disponibilità per questo tipo di servizio.

https://www.usef.energy/
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“Sostenibilità è la parola chiave del nostro futuro” dice Davide Coero Borgo giornalista, conduttore e

co-autore del programma di informazione e approfondimento scientifico Newton, dedicato al

rapporto tra scienza e sviluppo sostenibile in onda su Rai Cultura, che nell’episodio 8 (stagione 2020),

del 9 ottobre scorso dedicato al tema dell’energia con una puntata dal titolo “Le energie migliori”, ha
avuto come ospite in studio il professor Riccardo Basosi - Professore Ordinario di Chimica e Fisica e

Docente di Sustainable and Efficient Energy presso l’Università di Siena, Rappresentante Italiano

Energia per H2020 e Delegato MIUR per il SET Plan.
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EVENTI 

Il Futuro è adesso e ComESto ci sta lavorando
L'intervento del professor Riccardo Basosi su Rai Cultura

d i  D e b o r a  C i l i o  -  D i p a r t i m e n t o  d i  S c i e n z e  P o l i t i c h e  e  S o c i a l i ,  U n i v e r s i t à  d e l l a  C a l a b r i a

“Ma cosa vuol dire sostenibilità oggi? – continua Coero Borgo – Sostenibilità vuol dire imparare a
vivere nei limiti del nostro pianeta.Cambiare il nostro modo di pensare e di agire. Progettare un
orizzonte nel nome della tutela dell’uomo e della tutela ambientale”.

Sostenibilità, parafrasando, implica - insomma - l’applicazione di quello che Hans Jonas nel 1979 ha

chiamato “Principio di Responsabilità” [1], ovvero la necessità di “prendere in considerazione le
conseguenze future delle scelte e delle proprie azioni” tenendo conto dei limiti fisici del pianeta.

Limiti evidenziati già nel 1972 dal rapporto Meadows, meglio conosciuto come The Limits of Growth
[2], commissionato dal Club di Roma al Massachusetts Institute of Technology (MIT), ampiamente

argomentati attraverso i principi della termodinamica - applicati all’economia - dall’economista

Georgescu Roegen (1971) [3], amplificati nella definizione stessa di Sviluppo Sostenibile del Rapporto

Brundtland (pubblicato nel volume Our Common Future [4]) nel 1987, cioè quello sviluppo che:

“soddisfi i bisogni (needs) del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni
future di soddisfare i propri”.

Figura 1- Alcuni momenti della trasmissione

https://www.raiplay.it/video/2020/10/Le-energie-migliori-d014059b-109f-47ce-9977-c35d4be1c061.html


Al centro dell’interessante discussione, tra il conduttore ed il professor Basosi, non solo l’estrema

eterogeneità delle fonti energetiche rinnovabili disponibili, sia non programmabili (sole e vento) sia

programmabili (biomassa, idroelettrica e geotermia), ma anche la necessità di guardare

all’efficientamento energetico come conditio sine qua non per una reale salvaguardia ambientale –

“L’energia pulita non esiste, l’unica energia pulita è quella che non c’è bisogno di usare” afferma il

professor Basosi -, il ruolo chiave dello storage (ovvero, i sistemi di accumulo energetico) che si

esplicita nella possibilità di sfruttare al massimo le potenzialità delle rinnovabili non programmabili

riscattandone il difetto intrinseco della non prevedibilità della produzione (dal minuto 24) e

l'importanza cruciale della partecipazione attiva dei cittadini. 
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Una presa di coscienza del “limite” e delle

“responsabilità” (soprattutto individuali)

che impone, innanzitutto, di ripensare al
nostro modo di produrre e consumare
l’energia, motore del nostro sviluppo, come

ammette Enrico Giovannini, portavoce

dell’ASVIS (Alleanza italiana per lo Sviluppo

Sostenibile) quando nell’incipit del suo

intervento sostiene che “[…] lo sviluppo
sostenibile deve necessariamente passare
attraverso la produzione di energia
rinnovabile” e dal definire un percorso di

accesso equo all’energia (obiettivo n.7

dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

- figura 2).

La produzione ed il consumo di energia diventano, dunque, punto di passaggio obbligato per poter

definire un sentiero di futuro ambientalmente, socialmente ed economicamente sostenibile.

Partecipazione che implica coinvolgimento e che si traduce anche nella possibilità reale di “fare la

differenza” nel processo di transizione attraverso le proprie scelte. 

(Un esempio dell’importanza di questi passaggi è dato dal contributo in trasmissione di Luca Mercalli

e della sua scelta di ristrutturare una “vecchia baita alpina” seguendo il paradigma dell’edilizia

sostenibile).

Figura 2 - Gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

FONTE: [5]

L’energia sostenibile del futuro, possiamo

sintetizzare, si regge su tre pilastri
tecnologici fondamentali: Fonti
Energetiche Rinnovabili (FER), Energy
Storage, Efficientamento Energetico, a cui

ComESto, citato dal professor Basosi al

minuto 28 e 46 come progetto di ricerca
d’eccellenza, ne aggiunge un quarto: la

Gestione Intelligente dell’energia (figura 3).

Figura 3 - Quadrilatero della Sostenibilità Energetica

FONTE: Nostra Elaborazione
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Il progetto ComESto attraverso lo sviluppo della nGfHA, un sistema ibrido in grado di gestire in

maniera intelligente diversi sistemi di produzione e di accumulo e di interagire con la rete di

distribuzione, punta a fare da “legante” tra i diversi attori che governano il sistema  e il consumatore

finale che – attraverso l’utilizzo di una nGfHA e di un sistema di accumulo - potrebbe diventare

“conservatore di energia elettrica” (consumager) - qualora non disponesse della possibilità di

produrre la propria energia - e partecipare attivamente alla vita di quelle che ComESto “intravede”

come un possibile futuro energetico, ovvero le Community Energy Storage.

“Lo ritengo un buon contributo

alla ricerca nazionale” – dice il

prof. Basosi di ComESto– da

parte delle nostre eccellenze,

in questo caso l’Università

della Calabria, E-Distribuzione

ed ENEA che sono alla guida

del progetto […]”.

REFERENCE 
[1] Hans  Jonas  (2009 ) ,  I l  principio  responsabil ità .  Un 'etica  per  la  civi ltà  tecnologica ,  trad .  i t ,  Enaudi ;

[2] DL .  Meadows ,  DH .  Meadows ,  J .  Randers ,  WW .  Behrens  I I I  (1972 ) ,  I  l imiti  dello  Sviluppo .  Rapporto

del  System  Dynamic  Group ,  Massachussetts  Institute  of  Technology  per  i l  Progetto  del  Club  di  Roma

sul  dilemma  dell ’umanità ,  Mondadori ;

[3] Nicholas  Georgescu-Roegen  (ed  2003 ) ,  Bioeconomia .  Verso  un 'altra  economia  ecologicamente  e

socialmente  sostenibile ,  Bollati  Boringhieri ;

[4] Commissione  Brundtland  (1987 ) ,  Our  Common  Future .  The  World  Commission  on  Environment  and

Development ,  Oxford  University  Press :

[5] https : / /www .nonsoloambiente . i t /nuovo- inizio-asvis-agenda-2030 .



 

IN QUESTO NUMERO

Simone Tegas - Project Manager - E-Distribuzione

Daniele Menniti - Professore Ordinario di Sistemi Elettrici per l'Energia -Responsabile

Scientifico - Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale - Università della

Calabria

Francesco Dura - Responsabile Pianificazione Rete - Leader OR6 e OR8 - E-Distribuzione

Claudio Alberti - Pianificazione Rete - E-Distribuzione

Michelangelo Ceci - Professore Associato - Dipartimento di Informatica - Università degli

Studi di Bari Aldo Moro

Gianvito Pio - Ricercatore - Dipartimento di Informatica - Università degli Studi di Bari Aldo

Moro

Domenico Redavid - Assegnista di Ricerca - Dipartimento di Informatica, Università degli

Studi di Bari Aldo Moro

Paolo Mignone - Assegnista di Ricerca - Dipartimento di Informatica, Università degli Studi

di Bari Aldo Moro

Gabriella Rossi - Ricercatrice Laboratorio Smart Grid e Reti Energetiche - ENEA

Roberto Ciavarella - Ricercatore Laboratorio Smart Grid e Reti Energetiche - ENEA

Maria Valenti - Responsabile Laboratorio Smart Grid e Reti Energetiche - ENEA

Giorgio Graditi - Direttore Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili

dell'ENEA, Presidente MEDENER

Nicola Sorrentino - Ricercatore e docente Dipartimento di Ingegneria Meccanica

Energetica e Gestionale - Leader OR5 - Università della Calabria

Anna Pinnarelli - Ricercatrice e docente Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica

e Gestionale - Leader OR4 - Università della Calabria

Luca Mendicino - PhD in Sistemi Elettrici per l'Energia, Assegnista di Ricerca - Laboratorio

LASEER - Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale- Università della

Calabria

Pasquale Vizza -Ricercatore, PhD in Sistemi Elettrici per l'Energia - Laboratorio LASEER -

Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale - Università della Calabria

Debora Cilio - PhD in Science Technology and Society - Assegnista di Ricerca -

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Università della Calabria - OR1 e OR9.

Immagine Copertina: Laboratorio per i Sistemi Elettrici e le Energie Rinnovabili (LASEER) -

Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale - Università della Calabria

Editor Newsletter: Debora Cilio- PhD in Science Technology and Society - Assegnista di

Ricerca - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Università della Calabria - OR1 e OR9
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Responsabile Rapporti Istruttori: Leonardo Padovan - E-

Distribuzione

PROJECT EXECUTIVE BOARD (PEB): Simone Tegas - E-Distribuzione

(PM); Daniele Menniti - Università della Calabria (RS); Giorgio Graditi
- ENEA; Anna Pinnarelli - Università della Calabria; Domenico
Cimmino - Evolvere; Luigi Crema - Fondazione Bruno Kessler;

Francesco Dura - E-Distribuzione; Leonardo Padovano - E-

Distribuzione.

GRUPPO OPERATIVO DI PROGETTO (GOP): Project Manager;

Responsabile Scientifico;  R. Basosi, M.C. Baratto (Università di

Siena) e  W. Greco (Università della Calabria) Leader OR1; E.G. Macchi
(Fondazione Bruno Kessler) Leader OR2; V. Cigolotti (ENEA) e R.
Agostino (Università della Calabria) Leader OR3;  A. Pinnarelli
(Università della Calabria) Leader OR4; N. Sorrentino (Università della

Calabria) Leader OR5; F. Dura (E-Distribuzione) Leader OR6; D.
Cimmino e A. Burgio (Evolvere) Leader OR7; F. Dura (E-Distribuzione)

Leader OR8; W. Greco (Università della Calabria) Leader OR9

Responsabile Scientifico (RS)
Daniele Menniti 

Università della Calabria.

Project Manager (PM): 
Simone Tegas 
 E-Distribuzione
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