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ENERGIE RINNOVABILI E SISTEMI DI ACCUMULO: 

TECNOLOGIE E SCENARI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Negli ultimi anni, l’aumento dei fabbisogni energetici è andato di pari passo con 

la consapevolezza che il modello di approvvigionamento basato sui combustibili 

fossili non è più sostenibile per gli impatti ambientali e climatici derivanti dai gas 

a effetto serra prodotti da tali combustibili. Sotto la spinta della comunità 
scientifica e della crescente sensibilità dell’opinione pubblica, sono state stilate, a 

livello sia mondiale che europeo, accordi e politiche concrete per la lotta ai 

cambiamenti climatici a vantaggio di uno sviluppo energetico sicuro e sostenibile. 

Anche l’Italia, con la pubblicazione del PNIEC nel 2019 e le recenti indicazioni 

riportate nel Recovery plan, si colloca in questo trend con degli obbiettivi al 2030 

particolarmente sfidanti e incentrati su un forte aumento della percentuale 

rappresentata dalle fonti elettriche rinnovabili (FER) all’interno del mix 
energetico totale. 

Analizzando il trend degli ultimi dieci anni, le energie rinnovabili in Italia, eolico 

e fotovoltaico in primis, hanno visto comunque un aumento significativo 

passando da una percentuale inferiore al 20% della produzione energetica totale 

all’attuale 45% con un andamento a salire coerente con gli obbiettivi PNIEC al 

2030 di 55% di copertura FER sui consumi. Tale sviluppo ha degli impatti molto 

significativi anche dal punto di vista dell’indotto di settore, con un ammontare di 

investimenti che nel solo 2019 in Italia ha superato il miliardo di euro. 

 

Impianto fotovoltaico di Canaro (RO) - 48MW (a sinstra) e parco eolico di Buseto 

Palizzolo (TP) - 22MW (a destra). Realizzazioni SAET spa. 



 

Questo forte aumento della quota di FER nel mix di generazione elettrica ha però 

delle forti ripercussioni sul sistema elettrico, che, da un assetto tradizionale, 

monodirezionale, assume una struttura più complessa con delle problematiche 

che derivano dalle caratteristiche intrinseche delle FER, ovvero una minore 

inerzia e capacità regolante e una non programmabilità che, unita ad una 
localizzazione disomogenea, è responsabile di congestioni e problematiche di 

gestione della rete. Ne deriva la necessità di ripensare il sistema elettrico 

tradizionale, passando a una concezione di rete intelligente o smart grid, ovvero 

una rete caratterizzata da dispositivi e procedure in grado di aumentare sicurezza 

e affidabilità del sistema e ottimizzare la gestione dei carichi e dei flussi di energia. 

In questo contesto un ruolo fondamentale è costituito dai sistemi di accumulo, che 

grazie alla loro capacità intrinseca di immagazzinare energia per restituirla in 

modo differito nel tempo, svolgono delle funzioni fondamentali per la regolazione 

del sistema elettrico aumentandone la flessibilità. In particolare, i sistemi di 

accumulo elettrochimico hanno conosciuto negli ultimi anni uno sviluppo 

tecnologico e una diffusione importante, venendo installati in diversi punti della 

rete elettrica per risolverne diverse criticità. A seconda infatti delle specie 

chimiche costituenti, si ottengono batterie caratterizzate da diverse peculiarità 

tecniche e, in particolare, da diversi tempi intrinseci di carica e scarica che si 
adattano in modo differente ai vari possibili servizi di rete: servizi in potenza, 

caratterizzati da tempistiche veloci di carica e scarica e servizi in energia, 

caratterizzati invece da tempi di regolazione più lunghi. Tra le diverse tecnologie 

si distingue in particolare, per flessibilità di applicazione e, grazie anche alla 

spinta dell’automotive, per rapporto qualità prezzo, la tecnologia al litio, che trova 

ormai largo campo di applicazione sia in un contesto di rete che per applicazioni 

off-grid quali l’elettrificazione di zone remote e l’alimentazione delle isole. 

 

 

Sistemi di accumulo per la rete elettrica (a sinistra sistema 10MW/72MWh 

tecnologia sodio-zolfo, Scampitella -AV-) e off-grid (a destra sistema 

1.5MW/3MWh tecnologia litio, Rwanda). Realizzazioni SAET spa. 



 

Questo scenario si può arricchire ulteriormente considerando il potenziale 

contributo che può dare la filiera dell’idrogeno, sulla breccia dell’onda nelle 

discussioni del momento riguardo energia e tecnologie del futuro. L’idrogeno, se 

ricavato dall’acqua tramite l’impiego di energia da fonti rinnovabili, può essere 

prodotto, stoccato, trasportato e utilizzato come combustibile senza generare 
emissioni di anidride carbonica e altri gas climalteranti, né emissioni dannose per 

l'uomo e per l'ambiente. Per questo motivo può assumere un ruolo chiave, a fianco 

di rinnovabili e sistemi di accumulo, nel garantire il raggiungimento degli obiettivi 

europei e globali di decarbonizzazione. 

 


