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Ruolo dell’energia idroelettrica nel 
contrasto al cambiamento climatico

Festival dell’acqua
Bressanone, 14 Maggio 2019
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Agenda

▪ Contesto

▪ Ruolo e remunerazione dei pompaggi nel sistema elettrico

▪ Possibili sinergie con il settore idrico
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CAPACITÀ PER FONTE (GW) 

PRODUZIONE PER FONTE (TWh) 

POMPAGGI - CAPACITÀ SU TOTALE IDRO (GW) 

POMPAGGI - PRODUZIONE SU TOTALE IDRO (TWh) 

▪ Riduzione della capacità installata termoelettrica
▪ Quota di capacità installata idroelettrica costante
▪ Crescita rinnovabili a partire dalla fine decennio scorso 

▪ Capacità idroelettrica è costante (circa 22-23 GW)
▪ Anche la quota di capacità istallata relativa ai pompaggi è 

rimasta costante (circa 7,6 GW in produzione)

▪ Riduzione energia prodotta da fonti termoelettriche 
▪ Crescita dell’energia prodotta dalle rinnovabili
▪ Variazioni non significative produzione da idroelettrici

▪ Produzione totale idroelettrica diminuita negli ultimi anni
▪ L’energia prodotta dai pompaggi è diminuita dal 2010, da 

3,2 TWh a 1,8 TWh

L’energia idroelettrica nel sistema italiano

Focus pompaggi 
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Obiettivi europei al 2030 e PNIEC

OBIETTIVI PNIEC (PHASE OUT CARBONE AL 2025) 
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Margine di riserva Italia 
critico in assenza di import 
e in situazioni di stress

▪ Forte aumento della capacità installata da
fonti rinnovabili

▪ Progressiva dismissione di capacità
termoelettrica

▪ Abbassamento del margine di riserva
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Evoluzione del sistema elettrico e principali impatti

Progressiva dismissione di capacità 
termoelettrica; riduzione potenza regolante 

per modifica mix produttivo 

Aumento FER non programmabili (ancora 
insufficiente in termini di adeguatezza)

Phase out atteso impianti a carbone al 2025

TREND DI SISTEMA

▪ Riduzione margini di riserva alla punta e rischio 

adeguatezza di sistema (Situazioni critiche già 

registrate a Luglio 2015, Gennaio 2017 ed Agosto 2017)

▪ Aumento congestioni sulla rete elettrica per 

distribuzione disomogenea delle RES sul territorio

▪ Aumento ripidità della rampa di carico per volatilità 

della produzione rinnovabile non programmabile

▪ Riduzione inerzia del sistema

▪ Maggiore esigenza di risorse in grado di fornire servizi di 

regolazione in tempi rapidi

▪ Maggiore esigenza di movimentare risorse su MSD

PRINCIPALI IMPATTI

Assenza di segnali di prezzo di lungo termine 
per permettere il rinnovo del parco di generazione

Cambiamento curva di domanda termica 
residua

▪ Il sistema elettrico è all’inizio di una trasformazione radicale (target FER, phase out carbone, dismissione 
capacità convenzionale) che comporterà complessità tecniche e di esercizio mai sperimentate prima

▪ Problemi di adeguatezza, di mancanza di risorse regolanti, di minore potenza di corto circuito sulla rete e di 
inerzia sono tematiche nuove e di straordinaria complessità che devono essere affrontate con regole e 
disegno di mercato adeguati 
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Focus sull’evoluzione della curva di carico residuo

ANDAMENTO TIPICO DELLA CURVA DI CARICO RESIDUO* SULLE 24 ORE [MW] 

(*) Carico Residuo = Domanda  – Rinnovabili
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▪ Attualmente si verifica una importante diminuzione del carico residuo nelle ore di alta produzione rinnovabile
non programmabile (principalmente FV) con conseguente diminuzione della capacità regolante disponibile
per il sistema

▪ Nel 2030 si potranno verificare casi di overgeneration nelle ore di alta produzione di fonti rinnovabili non
programmabili che, se non verranno adottate apposite misure, comporterà un taglio della produzione delle
stesse per garantire la sicurezza del sistema elettrico
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Fattori abilitanti alla transizione energetica

OSSERVABILITÀ 

INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI

Potenziamento delle dorsali 
interne (Nord-Sud e isole) e 
interconnessioni necessario a 
risolvere nuove congestioni e 
vincoli, aumentare adeguatezza 
e sicurezza del sistema, 
migliorare integrazione delle 
rinnovabili. 
Reti ad alta capacità e 
FACTS (Flexible AC 
Transmission System) per  
aumento efficienza complessiva 
del sistema

STORAGE Necessari nuovi sistemi di 
storage idroelettrico ed 
elettrochimico per garantire 
adeguatezza, sicurezza e inerzia 
di sistema, assorbendo energia 
nelle ore di maggiore 
produzione rinnovabile (quadro 
regolatorio/normativo da 
definire)

EVOLUZIONE
DEL MERCATO

SEGNALI DI PREZZO DI LUNGO 
TERMINE
Capacity Market per fornire segnali di
prezzo a lungo termine per promuovere gli
investimenti in impianti flessibili tradizionali

APERTURA A NUOVE RISORSE
Favorire la participazione di nuove risorse
(domanda, generazione distribuita,
storage) al mercato dei servizi ancillari. Nel
2017/18 avviati importanti progetti
pilota con ARERA

INTEGRAZIONE MERCATI
TERRE per lo scambio di riserva terziaria e
XBID (piattaforma unica per mercato
infragiornaliero) possono aumentare
competizione e disponibilità risorse

Investimenti in tecnologie che
potenziano L’OSSERVABILITÀ DELLA 
RETE e delle risorse distribuite ad essa
connesse
Disponibilità dei dati è un abilitatore
fondamentale per permettere
integrazione nuove risorse al MSD 

È importante implementare un articolato mix di interventi
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Il ruolo dei pompaggi nel sistema elettrico

ANDAMENTO TIPICO DELLA CURVA DI CARICO RESIDUO* SULLE 24 ORE [MW] 

(*) Carico Residuo = Domanda  – Rinnovabili

2030

Al 2030, diversamente da oggi, i pompaggi assorbiranno energia durante le ore centrali della
giornata (con carico residuo negativo) e produrranno nelle restanti ore contribuendo a:

– coprire il fabbisogno nelle ore di alto carico e  scarso apporto di solare/ eolico

– ridurre le congestioni di rete e l’overgeneration

– fornire regolazione di frequenza e tensione anche per periodo prolungati ed aumentare la 
potenza di corto circuito e l’inerzia del sistema

Tali opere saranno localizzate prevalentemente in Centro e Sud Italia, dove è più intenso lo sviluppo
delle rinnovabili ed è minore la capacità di accumulo

CONTRIBUTO DEI POMPAGGI

Pompaggi producono 
durante le rampe e nelle 
ore di bassa produzione 
rinnovabile

Pompaggi in 
assorbimento

Al 2030 necessità di ulteriori 6 GW di accumuli per la gestione in sicurezza del sistema elettrico sempre più 
caratterizzato da FER
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Attuale distribuzione geografica dei pompaggi

DISTRIBUZIONE IMPIANTI DI POMPAGGIO (MW)

Potenza in 
immissione

Potenza in 
prelievo

▪ Gli impianti di pompaggio rilevanti
hanno una potenza massima pari a
7,6 GW in produzione e 6,5 GW in
assorbimento

▪ Il 70% della potenza installata di
impianti di pompaggio è localizzata
nella zona Nord

▪ Capacità di pompaggio carente nelle
Isole e al Sud dove invece si è
concentrato lo sviluppo della
generazione intermittente

▪ Opportuno verificare soluzioni per lo
sviluppo dei pompaggi nel
Mezzogiorno e sulle Isole
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Attuale modello di remunerazione dei pompaggi (1/2) 

▪ L’attuale modello di remunerazione dei pompaggi (mercati dell’energia e mercato dei servizi) non
permette lo sviluppo di nuova capacità in quanto non garantisce in modo adeguato la copertura dei costi:
‒ MGP-MI: l’attuale differenziale di prezzo tra ore di picco e fuori picco non consente di coprire i costi

variabili considerato che il rendimento di un impianto di pompaggio è pari circa al 70% e quindi il
rapporto tra i prezzi di picco e fuori picco dovrebbe essere almeno pari a 1,4 per consentire la
copertura dei costi. Inoltre manca una visibilità di lungo termine sull’evoluzione del differenziale di
prezzo

‒ MSD: la sola potenziale marginalità su MSD non è sufficiente per avviare investimenti di tale portata 
poiché incerta e volatile tra gli anni, e quindi difficilmente prevedibile

▪ Il Capacity market, a cui i pompaggi potranno partecipare, potrebbe non essere sufficiente a 

promuovere gli  investimenti in tale risorsa perché disegnato con un orizzonte temporale (prevede un 

contratto per la capacità nuova di 15 anni) non coerente con vite utili di questa tipologia di impianto e 

potrebbe non consentire la sterilizzazione del rischio di investimento in questa tecnologia

E’ necessaria la definizione di un modello di sviluppo che faciliti l’iter di rilascio dell’autorizzazione
e della concessione idroelettrica e assicuri certezza della remunerazione su orizzonti di lungo
termine
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Attuale modello di remunerazione dei pompaggi (2/2) 

ANDAMENTO DEL DIFFERENZIALE DI PREZZO MGP E UTILIZZO POMPAGGI SU MGP

▪ La riduzione del 
differenziale di prezzo 
ha causato una 
diminuzione 
dell’utilizzo 
complessivo dei 
pompaggi nei mercati 
dell’energia, 
specialmente in MGP

2010 2018
▪ La modifica della curva 

di domanda residua, 
determinata 
dall’aumento delle FER, 
ha portato a una 
riduzione del 
differenziale medio di 
prezzo MGP tra ore di 
picco e fuori picco*

(*)Si intende la media annua del differenziale medio tra i prezzi delle 5 ore giornaliere di prezzo massimo/minimo

Forte riduzione dell’utilizzo dei pompaggi nei mercati dell’energia a causa della diminuzione del 
differenziale di prezzo conseguente all’aumento della generazione da FER

Δp medio ore 
peak-off peak
= 42 €/MWh 

Δp medio ore 
peak-off peak
= 24 €/MWh 
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Azioni necessarie per sviluppo nuovi pompaggi

La realizzazione di nuovi impianti di pompaggio richiede un quadro normativo/regolatorio che:

▪ faciliti l’iter di rilascio dell’autorizzazione e della concessione idroelettrica 

▪ assicuri bancabilità del progetto (certezza della remunerazione nel lungo termine) 

▪ identifichi le modalità di gestione degli impianti

Una soluzione aggiuntiva potrebbe essere rappresentata dalle potenziali sinergie con il settore idrico

Integrazione di impianti di pompaggio con sistema idrico: 

Creazione di impianti di pompaggio per l’utilizzo delle capacita residue degli invasi, garantendo priorità alle 
necessità di approvvigionamento idrico per usi civili, irrigui e industriali


