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Gli obiettivi al 2030 
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Gli obiettivi al 2030: la strada da percorrere 
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[fonte GSE] 

Le FER elettriche: obiettivi 2030 
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 l’obiettivo del 55 % di energia elettrica da FER è molto sfidante:  
 103  185 TWh totali da FER,  
 22  72 TWh fotovoltaico,  
 17  40 TWh eolico 

 per cfr. negli ultimi 4 anni, in assenza di incentivi, l’installato medio FV è attorno ai 
400 MW/anno, mentre occorrono 3 GW/anno 

 tra gli strumenti utilizzabili  a sostegno di tale crescita sono: nuove aste (DM FER 
in preparazione),  PPA, semplificazione del repowering, rinnovo delle concessioni 
idroelettriche… 

Le FER elettriche al 2030: strumenti 

questi livelli di penetrazione di FER (non programmabili) rendono indispensabile: 
 una rete elettrica potenziata, flessibile, smart     
 la diffusione dei sistemi di accumulo 
 l’introduzione e il consolidamento del «mercato della capacità» 



6 

Il  contributo della R&S: «pillole» 

SCENARI (Scenari a supporto della politica energetica)- 
Supporto al Governo per il processo di definizione ed 
analisi del Piano Nazionale “Clima ed Energia” al 2030, 
analizzando lo scenario BASE (di riferimento per il 
sistema energetico italiano), definito in collaborazione 
con ENEA e ISPRA, lo scenario SEN (delineato dalla 
Strategia Energetica Nazionale) e due scenari di de-
carbonizzazione del sistema energetico al 2050 

Electricity generation mix in the two decarbonization scenarios 

GRIDSIM+ - Tool di simulazione dell’esercizio ottimale di 
un sistema composito di generazione e trasmissione, in 
grado di rappresentare la non predicibilità della 
generazione da fonte eolica e solare e di modellare reti 
complesse, con presenza di sistemi HVDC (High Voltage 
Direct Current)  e di dispositivi che incrementano la 
flessibilità del sistema di trasmissione. 
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.  

FOTOVOLTAICO - Modulo fotovoltaico prototipale costituito da 32 
sotto unità, ciascuna contenente una cella solare a tripla-giunzione 
montata su un ricevitore, nonché un sistema ottico ad alta 
focalizzazione della radiazione solare, realizzato con due specchi 
metallici secondo uno schema ottico innovativo e brevettato, che 
permette di ottenere sia un'alta efficienza di raccolta (>84 %) della 
radiazione solare, sia un elevato fattore di concentrazione (>840 
soli), dotato di un sensore di puntamento solare integrato. 

Il  contributo della R&S: «pillole» (2) 

ai-SEN (Atlante Integrato per il Sistema Energetico 
Nazionale e le Fonti Rinnovabili) - rende disponibile, per 
ogni area elementare in cui può essere suddiviso il territorio 
nazionale, indicazioni riguardo alla disponibilità delle risorse 
delle differenti FER, alla produzione attuale, alla possibile 
prospettiva di espansione di sfruttamento delle FER, ai 
consumi di energia elettrica, alla capacità di accumulo 
idroelettrico e ad alcuni aspetti inerenti alla qualità del 
servizio della rete elettrica e della rete di telecomunicazione 
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Il  contributo della R&S: «pillole» (3) 

ACCUMULO - Le batterie sodio-β (Na/NiCl) ad alta temperatura 
presentano un costo inferiore per kWh e una sicurezza maggiore, 
soprattutto per installazioni di grande potenza (MW),  un valore di 
energia specifica paragonabile alle batterie al litio, anche se una 
potenza specifica leggermente inferiore. PLANA è un prototipo di 
cella  sodio-beta a configurazione planare, in cui i due comparti, 
anodico e catodico, sono separati da un disco ceramico di beta 
allumina che funge da membrana a trasporto ionico per gli ioni Na+.  

RETI DI DISTRIBUZIONE - SARA è una piattaforma in grado di 
integrare diversi strumenti per l’analisi delle reti (curve di droop, 
algoritmi di power flow e di optimal power flow, calcolo della Hosting 
Capacity), i cui risultati possono essere combinati per evidenziare le  
correlazioni tra le variabili di rete. L’integrazione degli strumenti di 
analisi con un generatore di reti casuali, permette un’ampia gamma 
di possibili test. La piattaforma è implementata in ambiente 
Matlab®, che permette una rapida ed efficiente integrazione dei 
diversi algoritmi e di strumenti open source quali MatPower. 
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FER termiche ed Efficienza Energetica: obiettivi 2030 

[fonte: GSE] 
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Il  contributo della R&S: «pillole» 

Pompe di Calore SINCLER - impianto pilota studiato per soddisfare i 
requisiti di legge sulla prestazione energetica di edifici nuovi o soggetti 
a riqualificazione. Utilizzando tecnologie a fonti rinnovabili, sistemi 
efficienti di distribuzione e sistemi di controllo e di recupero del calore 
dell'acqua reflua, è in grado di soddisfare in larga misura con fonti 
rinnovabili i fabbisogni di climatizzazione e di produzione di acqua calda 
sanitaria (ACS) di edifici ad uso civile. La climatizzazione è garantita 
dall'utilizzo integrato di una Pompa di Calore reversibile , a tecnologia 
Inverter DC, e di pannelli solari ibridi (elettrici/termici).  La produzione di 
ACS è assicurata dai pannelli solari ibridi con sistema di accumulo. 

GEOTERMIA - GeoSIAM è un sistema modulare 
interattivo integrato portabile su Windows, Linux e Unix, 
che consente di eseguire tutte le fasi di analisi di un 
serbatoio geologico complesso quali la caratterizzazione 
geologica, la stima della capacità di stoccaggio, la 
simulazione di diversi scenari di iniezione/produzione, la 
valutazione della integrità del serbatoio e la simulazione 
del monitoraggio basato sulla sismica a riflessione.  
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Il  contributo della R&S: «pillole» (2) 

DSM Demand Side Management - La piattaforma SOLE – Sistema 
Ottimizzazione Locale dell’Energia è dedicata al controllo della domanda 
in ambito domestico. SOLE, realizzata   utilizzando hardware 
commerciale, è costituita da differenti moduli, ognuno dei quali assolve 
una specifica funzione, e nell’insieme consente di svolgere l’ottimizzazione 
energetica dei consumi d’utenza. SOLE riceve come ingresso le previsioni 
di consumo e generazione e  i segnali di prezzo e sistema inviati (alla 
mezzanotte di ogni giorno) da un soggetto terzo (venditore e/o 
aggregatore),  che permettono di pianificare al meglio il processo di 
ottimizzazione interna dei consumi d’utenza.   

BIOGAS/BIOMETANO - Il processo realizza la separazione della 
CO2 attraverso una metodologia basata sull’impiego di un 
sorbente rigenerabile costituito da ammina depositata su un 
solido poroso. Il sorbente è chimicamente inerte nei confronti del 
CH4 ma è in grado di chemisorbire selettivamente ed 
efficacemente la CO2 presente nel biogas.. 
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La Mobilità Sostenibile: obiettivi 2030 

[fonte: GSE] 

Andamento dei consumi finali di alcuni prodotti 
energetici nel Settore Trasporti (2005=100) 

Penetrazione % delle FER nel 
Settore Trasporti  
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Il  contributo della R&S: «pillole» 

STORM analizza possibili soluzioni di evoluzione della mobilità urbana, Su 
un’area campione sono state ipotizzate una serie di misure, sia lato mobilità 
collettiva che individuale, che vanno dall’irrobustimento e potenziamento 
infrastrutturale dell’attuale sistema di trasporti pubblici, all’individuazione 
di soluzioni di policy, quali la riduzione del costo dei biglietti di trasporto 
pubblico, la chiusura al traffico delle auto private a zone della città, 
l’allargamento del parcheggio a pagamento e l’ampliamento della rete di 
piste ciclabili.  Ciascuna  misura è stata valutata dal punto di vista 
trasportistico, energetico, ambientale ed economico. 

RSE ha raccolto e riorganizzato i contributi tecnico- scientifici degli oltre 70 
stakeholder partecipanti al Tavolo di Lavoro sulla Mobilità Sostenibile, 
redigendo e pubblicando due documenti di sintesi:  gli “Elementi per una 
Roadmap della Mobilità Sostenibile” e le “Raccomandazioni” degli 
stakeholder.  Le tematiche discusse nel Tavolo e trattate nei documenti 
hanno coperto aspetti quali la domanda di mobilità, le tecnologie di 
trazione, le  esternalità delle diverse scelte tecnologiche, lo sviluppo delle 
filiere industriali, nonché gli aspetti di policy e di incentivazione.  
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