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Perché è necessario un accumulo anche in presenza 

di centrali di produzione tradizionali 
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Andamento consumi e prezzi del 30 aprile 2015 

Prezzi variabili durante il giorno possono interessare lo 

stoccaggio per ottimizzare il risultato economico 
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L’accumulo è necessario per ottimizzare l’efficienza  

anche economica della produzione elettrica sopratutto in 

presenza delle fonti rinnovabili non totalmente programmabili  

   L’accumulo può avvenire con due modalità 

  energy intensive e power intensive. 

 

 Sistemi Energy Intensive sono finalizzati ad alleviare le 

congestioni di rete causate da un’eccessiva produzione da fonte 

eolica o solare in un’area in cui la rete non è in gradi di assorbire 

tutta la produzione 
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I sistemi di accumulo Power Intensive sono invece  

chiamati ad assorbire/erogare in tempi rapidissimi  

una grande quantità di potenza per periodi relativamente brevi 

(es. decine di minuti a potenza nominale) 

 

 

 Trovano applicazione per la fornitura di servizi di riserva 

primaria, secondaria e terziaria in sistemi elettrici con carenza 

di impianti convenzionali, ad esempio nei sistemi elettrici delle 

isole, con connessione alla rete principale limitata o assente. 
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Tecnologie di accumulo 

Ogni tipologia ha un suo campo di impiego 

 

 

 Pompaggio molti GWh   ( energia) 

 Aria compressa tipo adiabatico ICAES  GWh (energia) 

 Batterie a litio – ioni MWh ( potenza) 

 Batterie a litio- ferro MWh  (potenza) 

 Batterie al sodio-zolfo o sodio-cloruro di Ni MWh 

(energia) 

 Batterie flusso MWh (energia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Supercondensatori (altissima potenza di picco) 
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   Pompaggio 

 E’ una tecnologia provata che si presta ad accumuli di 

grandissime potenze ma oggi esistono anche proposte di 

piccola potenza 

 

 In Italia esistono migliaia di laghetti per irrigazione  che 

potrebbero anche essere utilizzati. Spesso hanno bisogno di 

manutenzione ed utilizzarli anche per l’accumulo potrebbe 

essere conveniente 
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Pompaggio Canarie 
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   Aria compressa 

 Impianti in costruzione di molte MW in miniere di gesso e 

gallerie dismesse 

 Oggi si sviluppano sistemi adiabatici ICAES con efficienza 

vicina al pompaggio 

 

   Tecnologie molto adatte per l’industria nazionale 
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    Batterie 

 Sono oggi di grande interesse con crescente diffusione ma 

secondo la opinione di molti ancora troppo costose rispetto al 

pompaggio ed all’aria compressa. 

 Sia ENEL che Terna le stanno utilizzando. 

 Il futuro è legato allo sviluppo dell’auto elettrica. Bosch afferma 

che le batterie delle auto elettriche dismesse potranno essere 

utilizzate in sistemi di energia 
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   Batterie 

 Esistono diverse tecnologie con vantaggi e svantaggi. La 

discussione richiederebbe molto tempo.  

 La qualità delle batterie al litio ad esempio dipendono da molti 

fattori. Solo con l’esperienza, che oggi è limitata, si potranno 

fare scelte più ponderate. 

 Ad oggi negli USA sono in servizio sistemi di accumulo di 

quasi 100MWh. 

 Personalmente penso che le differenti applicazioni 

richiederanno tecnologie specifiche. 

 

 Chi le stanno utilizzando segnalano problemi 
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   Batterie 

  

 Oggi il litio nelle sue varie forme è vincente ma nel lungo tempo 

si potranno avere anche nuove tecnologie, già in parte 

sviluppate: 

 

   Lithium Ion,  

 Lithium-ferro fosfato 

   Sodium Metal Halide,  

   Sodium Sulfur,  

   Redox Flow, 

  Advanced Lead-Acid 

  e anche altri tipi come lo Zinco-Aria 

 

 In ogni caso i sistemi CAES potranno avere costi pari ad un 

decimo di quelli con batterie, oggi intorno a € 300/kWh, 

sopratutto quando dovranno essere accumulate quantità di 

energia di GWh. 

 Batterie ed altri sistemi avranno campi di applicazione differenti 
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