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IL PROGETTO 

 

Virtual Power Systems per lo Spazio Alpino 

L’umanità deve confrontarsi con una sfida seria: come rifornire con continuità 7 miliardi di perso-
ne con energia sicura e conveniente? Le energie fossili si stanno esaurendo e gli impianti nuclea-
ri hanno perso la fiducia di una grande porzione di società. L’utilizzo di energia potrebbe essere 
limitato dagli alti prezzi e l’accesso limitato potrebbe divenire una minaccia per il benessere e la 
pace. Attraverso sforzi internazionali congiunti è necessario ricercare soluzioni sostenibili per 
migliorare l’utilizzo delle nostre risorse – sia le risorse energetiche rinnovabili sia le infrastrutture 
esistenti per la fornitura di energia. 

E’ un dato di fatto che l’incremento dei costi dell’elettricità è in procinto di approfondire ulterior-
mente le discrepanze territoriali esistenti nello Spazio Alpino. D’altra parte, le fonti rinnovabili en-
dogene come quelle idroelettrica, solare, eolica, la legna e le alter biomasse offrono 
un’opportunità di superare questo problema. Esse infatti possono contribuire a creare  una pro-
duzione energetica locale e pulita e  opportunità di affari rispettose del clima anche in località 
isolate e remote. Ma il loro utilizzo è attualmente limitato dalla debolezza della rete elettrica in 
queste aree che non permette di rifornire alti livelli di energia prodotta in impianti in zone remote.  

I partner in Francia, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera si avviano a fornire soluzioni percorribili 
per queste sfide. Negli anni dal 2008 al 2011 hanno svolto il progetto “AlpEnergy – Sistemi ener-
getici virtuali come strumento per promuovere la cooperazione transnazionale e la fornitura di 
energia sostenibile nello Spazio Alpino” sotto il Programma di Cooperazione Territoriale Europeo 
“Spazio Alpino” (ETC-ASP) 2007-2013. Delle line guida finali per decisori e professionisti così 
come altri preziosi risultati del progetto AlpEnergy sono disponibili sul sito internet del progetto 
www.AlpEnergy.net. 

Sfide e vincoli  

La necessità di limitare i cambiamenti climatici implica che le emissioni di gas ad effetto serra 
globale debbano essere rapidamente e fortemente ridotti, includendo una rapida e drastica ridu-
zione delle emissioni di CO2 generate dagli impianti di produzione dell’energia elettrica alimentati 
da combustibili fossili. La maggior parte delle misure di risparmio ed efficientamento energetico e 
alcune tecnologie rinnovabili (per esempio l’eolico) sono già competitive con l’energia fossile non 
convenzionale più costosa, e le altre sono attese esserlo presto. L’applicazione di misure di effi-
cienza e risparmio energetico, così come un passaggio alle fonti energetiche rinnovabili sono la 
sola opzione e devono essere implementate al Massimo nelle prossime decadi.  
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Le fonti energetiche rinnovabili con un largo potenziale, per esempio l’energia solare ed eolica, 
forniscono elettricità in modo intermittente. Una parte di questi impianti non sarà localizzata vicino 
ai consumatori, ma piuttosto in zone meno densamente popolate con consumi di elettricità molto 
limitati, compresi siti offshore. Ciò richiede il ripotenziamento del sistema di trasmissione 
dell’energia e lo sviluppo di nuovi sistemi di accumulo e trasporto come batterie o reti gas. Inoltre, 
l’elettricità verrà fornita da un numero elevato di impianti fotovoltaici ed eolici così come da piccoli 
gruppi di cogenerazione. Questo sfida il sistema di distribuzione dell’energia esistente che è con-
cepito per fornire energia elettrica attraverso un numero relativamente piccolo di impianti di pro-
duzione centralizzati la maggior parte dei quali operano con un livello di produzione energetica 
piuttosto costante e sono situati sulla rete di trasmissione e vicini ai principali centri di consumo 
energetico.  

Il Virtual Power System - VPS 

Il concetto di gestione diffusa di generazione distribuita di potenza intermittente e consumo, di 
solito è chiamato Smart Grids. Questo concetto punta ad integrare in modo efficiente il compor-
tamento e le azioni di tutti i partecipanti ad esso collegati - produttori, consumatori e coloro che 
fare entrambe le cose - al fine di garantire un sistema di energia economicamente efficiente e 
sostenibile, con basse perdite e alta qualità e sicurezza degli approvvigionamenti. 

Vari tentativi per gestire al meglio l'intero sistema di fornitura di energia cercano di adottare mo-
delli noti in natura in cui prevale il principio dei “sistemi di sistemi”. Un esempio potrebbe essere 
un albero con i suoi rami, ramoscelli, foglie e cellule. Ad ogni livello questi elementi si prendono 
cura della propria energia e dei bilanci materiali. AlpEnergy ha deciso di sviluppare e testare un 
concetto che bilancia la produzione di energia e il consumo in sottogruppi di tutto il sistema. A tal 
fine, il consorzio di esperti in energia e telecomunicazioni, di sviluppo regionale e di marketing ha 
descritto un nuovo concetto di gestione dei sistemi di alimentazione. Tali sistemi elettrici virtuali – 
(VPS) estendono il concetto conosciuto di Virtual Power Plant (VPP) e aggiungono metodi simili 
sul lato dei consumi. Con la Gestione della Domanda, il VPS controlla il cosiddetto Impianto di 
Carico Virtuale (VLP) e cerca di bilanciare entrambi i lati della scala. 

In una fase iniziale del progetto, il consorzio di AlpEnergy ha pubblicato un Libro Bianco per de-
scrivere il concetto di sistema di alimentazione virtuale (VPS), in cui un VPS è definito come un 
sistema che integra, gestisce e controlla generatori di energia distribuita e capacità di stoccaggio, 
capace di collegare il loro funzionamento tecnico alla domanda dei consumatori e del mercato 
energetico. Anche se questa definizione non limita il VPS alle sole energie rinnovabili, nei progetti 
pilota si è tentato di incorporare risorse come biogas, fotovoltaico ed eolico: nei VPP essi sono 
stati bilanciati tra loro e in seguito con altre fonti di energia, idroelettrica o gas CHP. E si è tenta-
to, attraverso l'ausilio di tecnologie informatiche e dello stoccaggio,di sollecitare il lato della do-
manda (cioè abitazioni private, aziende e strutture pubbliche) ad adattarsi alla disponibilità di ali-
mentazione della VPP. 
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Opportunità e benefici 

Mentre da un lato l’attuale situazione energetica e climatica si presenta come una minaccia per i 
decisori pubblici e per le aziende, le nuove tecnologie d'altra parte offrono grandi opportunità per 
il valore aggiunto locale e casi aziendali sostenibili. Prima di tutto, mantenendo la maggior parte 
delle attività a livello locale, aumenta il livello e il benessere nella regione. Con risorse energeti-
che rinnovabili endogene, lo Spazio Alpino in generale dovrebbe essere in grado di trarre benefi-
cio da questo principio. Diffondere il concetto di VPS offre vantaggi ad una parte enorme della 
società nella regione: 

 I gestori di rete e le utilities possono risparmiare in termini di manutenzione ed estensione 
della rete. Essi possono espandere il mercato dell'elettricità verso le pompe di calore e veicoli 
elettrici. E possono, in un mercato liberalizzato, trovare nuovi clienti e servirli meglio. 

 Nuovi fornitori di servizi possono svolgere un ruolo per lo sviluppo, set-up e gestione di VPS a 
diversi livelli. Essi possono fornire previsioni per la generazione e il consumo e gestire di 
energia e gestire attivamente la flessibilità dei consumatori privati, pubblici e aziendali. 

 Vecchi e nuovi produttori di energia elettrica possono ottenere margini maggiori aggregando 
e vendendo la loro energia "just in time" in un mercato libero o contribuire alla stabilizzazione 
della rete con gli altri mezzi elettrici. Questo è importante in quanto le entrate garantite esi-
stenti nelle tariffe scompariranno prima o poi. 

 Le VPS richiedono nuovi software e componenti hardware, creando grandi opportunità per i 
ricercatori, sviluppatori e fornitori nello Spazio Alpino. 

 Anche i consumatori di elettricità ne beneficeranno. Se sono disposti a adattare il loro consu-
mo alla situazione nel sistema, essi possono trarre beneficio direttamente dalle tariffe dinami-
che e dei sistemi di bonus. Se vogliono diventare "prosumer", cioè produrre energia essi 
stessi e vendere e comprare sul mercato dell'energia, le VPS regionali aprono loro nuove op-
portunità. 

 Infine, anche gli enti pubblici sono i beneficiari del concetto VPS. Non solo perché possono 
ridurre i costi energetici per le proprie strutture,ma anche attraverso la promozione e l'appli-
cazione VPS che miglioreranno il loro fattore di posizione e prepararsi per il benessere conti-
nua nella regio-nale della società. 

Il progetto ALPENERGY 

AlpEnergy propone l’analisi e la modellizzazione, il progetto e lo sviluppo, la dimostrazione ed il 
test, la valutazione ed il trasferimento dei Virtual Power System (VPS) in sei aree dello Spazio 
Alpino: la regione Allgäu Bavaria (Germania), la Regione Autonoma Valle d’Aosta (Italia), la Pro-
vincia di  Belluno (Italia), l’area Belledonne nella Regione Rhône-Alpes (Francia), la regione di 
Gorenjske (Slovenia) e la Provincia di Mantova nella Regione Lombardia (Italia).  
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Fonte: AlpEnergy 

Figura 1: AlpEnergy, partenariato 

 

Gli obiettivi di AlpEnergy erano: 

 Capitalizzare i potenziali esistenti di produzione elettrica da fonti rinnovabili endogene e per la 
gestione della domanda in settori economici esistenti; 

 Fornire nuovi basi di conoscenza e opportunità di business per agricoltori e imprese tradizio-
nali e innovative; 

 Contribuire alla sicurezza e affidabilità delle forniture energetiche nello Spazio Alpino, ed in 
generale supportare la competitività delle imprese; 

 Dare  una base per nuovi concetti di forniture elettriche ottimizzando il numero di linee elettri-
che nella rete ed il loro impatto sull’ambiente, favorendo così la generazione di energia più 
pulita, quindi riducendo l’impatto ambientale; 

 Migliorare le opportunità di business per le imprese alpine e contribuire alla crescita, al lavoro 
e allo sviluppo sostenibile rendendo lo Spazio Alpino un modello ottimale e replicabile nelle 
aree montane di tutto il mondo. 
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Caso Studio della Valle d’Aosta 
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1 LA STORIA DEL PROGETTO 
La Regione Autonoma Valle d’Aosta, una delle 20 Regioni italiane, è situata nel Nord-Ovest 
dell’Italia ai confini con la Francia e la Svizzera. E’ la più piccola regione italiana, sia in termini di 
abitanti (127.065 abitanti nel 2008) che di estensione territoriale. 

La Regione esercita le sue competenze nel rispetto dei principi di subsidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza che caratterizzano l’ambito politico e legislativo Europeo e Italiano. Il rispetto di 
questi principi richiede alle Regioni di definire e pianificare la propria azione politca, con particola-
re riguardo allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e l’efficienza energetica, mentre spetta 
agli enti locali (comuni e comunità montane) la loro implementazione. 

In questo contesto l’obbiettivo dell’Amministrazione regionale è diventare un modello in termini di 
sostenibilità energetica ed ambientale al 2020. Per raggiungere questo obbiettivo, è fondamenta-
le promuovere soluzioni tecnologiche ed economiche innovative per lo sviluppo della rete di di-
stribuzione dell’energia elettrica in una regione alpina caratterizzata da evidenti criticità geomor-
fologichee e di tutela ambientale. 

1.1 Informazioni Generali e Obiettivi del Progetto 

La partecipazione dell’Assessorato Attività Produttive al progetto AlpEnergy è una della tappe 
attraverso cui la Regione Autonoma Valle d’Aosta intende arricchire le proprie competenze nella 
gestione e sviluppo del sistema elettrico, settore ritenuto strategico dall’Amministrazione regiona-
le.  

A partire dal 2000, infatti, la Regione ha avviato, attraverso l'acquisto delle quote di capital dete-
nuta da Enel, il processo di acquisizione delle società operanti nell’intera filiera che va dalla pro-
duzione, fino alla distribuzione e vendita dell’energia elettrica.  

La Regione è proprietaria, attraverso la controllata CVA S.p.A., delle centrali idroelettriche ex-
Enel presenti sul territorio regionale. La potenza totale installata degli impianti gestiti da CVA 
S.p.A. ammonta a circa 900 MW per una produzione annua di 3.000 GWh, pari al 300% del fab-
bisogno annuo di energia elettrica della Regione. Quindi, dal punto di vista della rete elettrica 
nazionale, il sistema energetico regionale può essere classificato come una sorta di Virtual Po-
wer Plant (VPP) con una produzione annua di 2.000 GWh. 

Il 30 novembre 2011 la CVA S.p.A., su mandato del Consiglio regionale, ha acquisito le quote di 
capitale detenute dall’ Enel (51%) delle due principali società che sul territorio si occupano rispet-
tivamente della distribuzione e vendita dell’energia elettrica, Deval S.p.A. e Vallenergie S.p.A.. 
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Queste operazioni rendono evidente l’ambizione della Regione Valle d’Aosta di giocare un ruolo 
da leader nel processo di transizione dalll’attuale sistema elettrico verso i Virtual Power Systems. 
Con la partecipazione al progeto AlpEnergy la Regione ha accettato questa sfida. 

Il ruolo potenziale di un’amministrazione regionale nel campo dei VPS e delle Smart Grids può 
comprendere i seguenti aspetti: 

 Sostenere la realizzazione di progetti dimostrativi su larga scala che coinvolgano un gran 
numero di utenti reali. 

 Facilitare la creazione di una rete che coinvolga tutti I potenziali stakeholders. 

 Agevolare la partecipazione attiva degli utenti della rete elettrica. 

 Studiare e definire incentivi per la diffusione di soluzioni non ancora convenienti sotto il pro-
filo dei costi nel campo delle smart-grid (smartmetering, sistemi di accumulo, ...). 

 Definire politiche e regolamenti a sostegno dello sviluppo smart grid. 

 Includere gli aspetti sociali e demografici. 

 Svolgere attività di informazione e formazione (target: la popolazione, le PMI, i professioni-
sti). 

Molte di queste attività sono state realizzate in Valle d’Aosta dal progetto AlpEnergy. 

1.2 Il Masterplan 

Il masterplan della Valle d’Aosta è focalizzato sugli obiettivi 20x20x20 dell’Unione Europea. Il 
masterplan definisce una tipologia ideale di virtual power system che si adatta prefettamente alle 
caratteristiche energetiche dei paesi di montagna. La figura seguente illustra lo schema a blocchi 
del modello di VPS, con in evidenza il sistema di controllo e le diverse applicazioni lato carico e 
lato produzione, costruito sul comune pilota di Saint-Denis. 
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In accordo a questo obioettivo, la Regione si è proposta, nel lungo termine, di raggiungire i se-
guenti risultati: 

 Aumentare l’efficienza energetica nei comsumi finali; 

 Aumentare la produzione di energia da foti rinnovabili, non solo da fotovoltaico ma anche 
da biomassa, vento e mini-micro idroelettrico; 

 Favorire l’utilizzo di tecnologie più efficienti per la produzione di energia (come la cogenra-
zione e le pompe di calore); 

 Favorire una milgiore interconnessione tra la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il 
suo consume a livello locale; 

 Sostenere nuove opportunità per l’economia regionale nello sviluppo di nuove soluzioni e 
prodotti nel campo delle smart grids, delle smat home e della mobilità elettrica; 

 Analizzare l’attrattività tecnica ed economica dei VPS come modello per gestire in maniera 
più efficiente la transizione verso un sistema di produzione dell’energia maggiormente di-
versificato e distribuito sul territorio:  
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Tenendo presenti tutti questi aspetti, la 
Regione si propone, attraverso la ridefini-
zione del "piano energetico" regionale 
(periodo di programmazione 2011-2020) 
e delle necessarie misure di politica ener-
getica (leggi regionali, ...), di incentivare 
comportamenti più virtuosi, sia da parte 
dei privati cittadini che delle imprese, in 
termini di una maggior efficienza nella 
produzione e nel consumo di energia. 

Lo stato di regione autonoma permette 
alla Valle d’Aosta una maggior libertà ed 
efficacia nell’attuazione della politica loca-
le, anche in campo energetico. Essendo, 
inoltre, una regione di confine, la Valle 
d’Aosta può facilmente scambiare espe-
rienze e sviluppare progetti con i paesi 
confinanti (Francia e Svizzera). 

1.3 Virtual Power System 

Grazie al progetto AlpEnergy è stato pos-
sible valutare l’applicabilità del concetto di 
VPS alla Valle d’Aosta. Di particolare inte-
resse era trovare una soluzione energeti-
ca fattibile da applicare agli abitati sparsi 
che caratterizzano il territorio regionale e 
alpino in generale. Il progetto si focalizza, 
a livello locale, sul monitoraggio e 
l’adattamento del consumo di energia elettrica rispetto al potenziale di generazione da fonti rin-
novabili (FER). Grazie alle tecnologie nel campo dei Virtual Power System sviluppate con AlpE-

 
VPS Valle d’Aosta 

 
Estensione geo-
grafica del proget-
to pilota 

Comune di Saint Denis 

Virtual Power Plant 
(VPP) 

3 piccoli impianti fotovoltaici e 
simulazione di 2 grossi impian-
ti a fonti rinnovabili (uno foto-
voltacico e uno eolico) in fase 
di costruzione a Saint-Denis 

Virtual Load Plant 
(VLP) 

24 utenti privati e 3 edifici pub-
blici dotati di impianti fotovolta-
ci montorati e controllabili in 
tempo reale, monitoraggio di 
425 utenze 

Capacità di accu-
mulo 

Sviluppo di sistemi di accumu-
lo come strumento per lo spo-
stamento dei carichi, 4 sistemi 
installati durante la fase speri-
mentale 

Tipologi di rete  del 
progetto pilota 

Connesso alla rete di distribu-
zione elettrica in bassa tensio-
ne (BT) 

ICT- concept 

Smart meter con tecnologia 
GPRS, software di controllo e 
sistemi di accumulo per la ge-
stione dei carichi in edifici pri-
vati 
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nergy, la regione intende creare e testare un modello, semplice e replicabile, di gestione della 
fornitura di energia elettrica per gli abitati sparsi. 
I test, quindi, hanno lo scopo di far emergere il potenziale legato ad una migliore gestione delle 
energie rinnovabili e dei carichi nei piccoli paesi di montagna. 
 

1.4 L’Implementazione di un VPS in Valle d’Aosta 

Per l’attuazione delle attività, l’Assessorato regionale Attività produttive, considerato l’ambiente 
tecnologicamente avanzato che caratterizza i VPS, ha deciso di avvalersi della consulenza scien-
tifica del Laboratorio di Meccatronica del Politecnico di Torino (CSPP-LIM), operativo presso la 
sede distaccata di Verrès in Valle d’Aosta. Tale collaborazione ha portato a concentrare lo studio 
e la sperimentazione su alcuni degli aspetti tecnici che stanno alla base dello sviluppo dei VPS: 

1. il monitoraggio avanzato dei carichi e della produzione di energia da fonti rinnova-
bili (in particolare il solare fotovoltaico); 

2. la sperimentazione di alcune metodologie di gestione dei carichi (demand side ma-
nagement); 

3. l’abbattimento dei picchi di assorbimento (peak shaving) attraverso l’impiego di si-
stemi di accumulo a batteria. 

Il territorio pilota individuato per la sperimentazione è il Comune di Saint-Denis, tipico abitato 
sparso di montagna con circa 370 abitanti e un territorio che si estende tra i 500 m e i 1500 m 
s.l.m.. 

Inoltre, grazie alla cooperazione con la Deval S.p.A., maggiore distributore di energia elettrica 
presente sul territorio regionale, è stato possibile acquisire, con cadenza mensile, i dati di con-
sumo di tutte le utenze (425) presenti sul territorio del Comune di Saint-Denis dotate di contatore 
elettronico. 

Partendo da un modello ideale e a lungo termine di VPS incentrato sul Comune pilota, il progetto 
si concentra, quindi, sullo sviluppo di alcune sue parti: dal monitoraggio all’elaborazione e analisi 
dei dati di consumo e di produzione da fonti rinnovabili, fino all’implementazione di diverse moda-
lità di gestione dei carichi e dei sistemi di accumulo. 

Uno degli obiettivi più rilevanti è rappresentato dall’impatto sociale del progetto, ossia dal verifica-
re la disponibilità degli utenti a far proprio un nuovo concetto di uso efficiente delle risorse ener-
getiche disponibili a livello locale. Il test non interferisce pesantemente sulle infrastrutture elettri-
che delle utenze e non richiede modifiche alla rete elettrica di distribuzione esistente. Piuttosto, si 
concentra sull’interazione con il carico che, reagendo in modo positivo alle comunicazioni fornite-
gli, contribuirà, insieme al sistema di accumulo energetico, al controllo dei flussi di potenza sulla 
rete e al coordinamento tra produzione e consumo di energia a livello locale, entrambi elementi 



 

 

 Case Studies   

 

15 

 

indispensabili al funzionamento di un VPS. Di seguito alcune caratteristiche del commune pilota 
di Saint-Denis: 

 369 abitanti suddivisi in 159 famiglie. 

 Abitato sparso compreso a quote variabili tra i 500÷1500m s.l.m.  

 Densità popolativa di 33 abitanti/km². 

 Connesso alla rete elettica Deval con circa 425 edifici serviti e monitorati. 

 Sistema di produzione dell’energia elettrica da FER così composto:  

‐ diversi impianti fotovoltaici sparsi sul territorio (40 kWp); 

‐ un impianto fotovoltaco da 315kW in fase di appalto; 

‐ un impianto eolico da 3MW in fase di costruzione. 

Il gruppo di lavoro ha sviluppato uno schema a blocchi che identifica le principali caratteristiche 
dell’implementazione pilota. Lo schema deriva da quello a lungo temrine precedentemente illu-
strato e esemplifica i passaggi compiuti, nel corso del progetto AlpEnergy, sulla strada della rea-
lizzazione di un virtual power system completo e funzionante. 
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1.5 Impatto socio-economico del progetto 

Tra le diverse attività del progetto è stato realizzato uno studio che, partendo dall’analisi delle 
tecnologie implementate (smart meter e sistemi di accumulo), si è focalizzato sui seguenti aspet-
ti: 

 Valutare le tecnologie impiegate rispetto allo scenario tecnologico e alle tendenze globali 
in atto. 

 Esaminare i possibili vantaggi e le potenzialità economiche dei sistemi di accumulo dell'e-
nergia elettrica e delle sue possibili applicazioni. 

 

 
Ipotesi: Costo del sistema di accumulo a batterie: 1500€;  

vita utile del sistema: 3 anni 

Attore VPS solution Benefici 
Valutazione eco-

nomica 

Utente finale Smart meters + ac-
cumulo a batterie 
 

Risparmio legato 
alle tariffe multiora-
rie; miglioramento 
del servizio (UPS) 

30% del cosumo 
spostato nella fascia 
oraria più conve-
niente nel period 
notturno; 200-
250€/a 

Rivenditore/ESCO Sistemi di accumulo 
(ESS) 

Nuove opportunità di 
mercato 

Servizi di valore 
aggiunto 

Distributore Sistemi di accumulo 
(ESS) 

Operazioni di arbi-
traggio e funzioni di 
dispacciamento; 
pianificazione della 
domanda e abbatti-
mento dei picchi di 
assorbimento 

Margine potenziale 
di guadagno del 20-
30% per ogni kWh 
venduto; perdite 
energetiche evitate, 
manutenzione e 
ammodernamento 
della rete differiti 

Produttori di energia 
da fonti rinnovabili 

Sistemi di accumulo 
(ESS) 

Incontro con la do-
manda e aumento 
dei ricavi (attraverso 
l’arbitraggio) 

Aumento potenziale 
dei ricavi del 70% 
per ogni MWh ven-
duto 

 
Allo scopo di valutare la conoscenza e il grado di sviluppo, in particolare dei sistemi di accumulo 
e delle loro possibili applicazioni, è stato condotto un sondaggio rivolto a esperti del settore e 
inviato a più di 1.000 soggetti coinvolti nella filiera energetica (produttori, distributori e società di 
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servizi energetici con attività di generazione, selezionati dalla lista degli operatori AEEG pubblica-
ta sul sito dell’autorità). L'indagine ha fatto emergere, da diverse prospettive, i seguenti interroga-
tivi: 

 Che tipo di attore coinvolto nella filera di approvvigionamento dell’energia elettrica deve af-
frontare le questioni che riguardano i VPS e con quali soluzioni? 

 Quali sono le considerazioni da fare sui benefici e in che modo gli attori possono valutare 
l'impatto economico dei VPS? 

Nella tabella soprastante sono presentati i risultati di tale indagine. 

Dallo studio è emerso come, individualmente, nessun attore può finanziare la realizzazione di un 
intero VPS con i propri mezzi. Al contrario, la cooperazione tra tutti gli attori permette la condivi-
sione dei costi e dei benefici. Inoltre, tale cooperazione potrebbe far avanzare l’innovazione tec-
nologica più rapidamente oltre a generare prezzi di livello inferiore grazie ad una diffusione mas-
siccia delle tecnologie e al relativo incrememento della produzione. Al fine di una maggior com-
prensione del possibile impatto del progetto è stata condotta un’analsi SWOT che ha evidenziato 
i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce: 

S  Gli obiettivi dell’Unione Europea 
del 20/20/20 hanno notevolmente accel-
lerato la R&S e aumentato la consape-
volezza nel settore 

 Il forte aumento dei prezzi del 
petrolio, del carbone e dell'acciaio ha 
rafforzato l'attenzione verso la “green” 
economy, favorendo l'intervento da par-
te delle autorità e dei governi 

 I sistemi di accumulo sono la so-
luzione per integrare nella rete l’energia 
discontinua prodotta da fonti rinnovabili  

W  Il settore industriale non ha la 
forza per affrontare i costi elevati neces-
sari per le nuove tecnologie e i processi 
innovativi 

 Le soluzioni tecnologiche non 
sono ancora commercializzate e imple-
mentate in maniera completa 

 Creare sinergie tra le autorità, i 
governi locali e nazionali, fornitori di ser-
vizi, operatori di rete e consumatori finali 
è fondamentale al fine di ottenere un 
ritorno delle tecnologie implementate 

  

O  La necessità di sistemi di accu-
mulo con un minore impatto ambientale 
è una questione molto delicata e al cen-
tro del dibattito tra gli operatori del setto-
re energetico  

 Rispetto al crescente impatto 
della generazione distribuita nel mix 
energetico, il sistema di accumulo è uno 
strumento per garantire la continuità e 
l’affidabilità della fornitura 

T  Sebbene i produttori siano inter-
venuti al fine di diminuire i prezzi delle 
tecnologie, la discesa dei prezzi osser-
vata nel corso degli ultimi tre anni non è 
state particolarmente elevata 

 Gli atteggiamenti altamente scet-
tici dei consumatori e delle utilities po-
trebbe impedire una diffusione massiccia 
delle tecnologie necessarie 
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L’analisi SWOT ha portato alle seguenti considerazioni: 

 La necessità di unità di accumulo efficienti e intelligenti è ben noto e documentato da organiz-
zazioni internazionali e valutazioni di enti pubblici. Nel nostro sondaggio i gestori degli impianti 
di produzione e della rete di distribuzione hanno avvalorato questa tesi. Il 40% degli intervista-
ti, soprattutto distributori, ritiene che l'adozione di queste soluzioni potrebbe diminuire il loro 
budget per gli investimenti necessari all’ammodernamento della rete tra il 2% e il 10%, il 20% 
ha invece ipotizzato un risparmio superiore al 10%. 

 I vantaggi sono evidenti a livello di sistema, ma molto difficili da tradurre in un modello di busi-
ness efficace a causa della frammentazione del settore. Dal produttore, al gestore della rete, 
al consumatore finale: ognuno di questi attori trarrebbe beneficio dall'utilizzo diffuso di unità di 
accumulo. Tali benefici non sono percepiti dal singolo attore della filiera. A causa della fram-
mentazione delle responsabilità all'interno del sistema energetico, alcuni attori beneficiano 
maggiormente delle nuove tecnologie rispetto ad altri. In particolare il ruolo delle imprese che 
producono e vendono energia elettrica non è cambiato radicalmente, questi soggetti sono, in-
fatti, relativamente indifferenti ad un aumento di efficienza nel sistema energetico. Inoltre, data 
la forte interconnessione degli operatori sul mercato, è necessario cercare soluzioni non bana-
li. Tutto questo si inserisce in un contesto di norme molto rigorose, che non agevolano la rea-
lizzazione immediata dei vantaggi teorici discussi in precedenza. I concetti che regolano le ta-
riffe, la vendita, la distribuzione, la misura, gli incentivi per le fonti rinnovabili sono stati conce-
piti per un contesto in cui non si prevedeva l’impiego di sistemi di accumulo intelligenti. 

 Il costo potenziale dei dispositivi oggi disponibili (in grado di rispondere adeguatamente alla 
necessità di accumulo richiesta) è significativamente più elevato (2-5 volte con utilizzo di si-
stemi a batterie) rispetto al prezzo previsto dagli operatori intervistati. Il 77% del campione ri-
tiene che il costo dovrebbere essere uguale o inferiore a 100 € per ogni kW di potenza del si-
stema, per applicazioni sia sul carico sia sugli impianti di produzione. 

Concludendo, un’adozione diffusa dei sistemi di accumulo potrebbe essere agevolata dalle se-
guenti condizioni: 

 situazioni specifiche in cui tutti i ruoli siano in capo ad un singolo attore o circostanze straordi-
narie che richiedano l’impiego di tale tecnologia. Un esempio del primo caso può essere quello 
delle ESCO, che hanno la disponibilità degli impianti, ma, tipicamente, non hanno i mezzi per 
adattare la generazione ai profili di consumo degli utenti. Un esempio del secondo caso sono, 
invece, le società di gestione della rete di distribuzione, nel caso in cui debbano realizzare  
nuove reti o potenziare quelle esistenti a seguito di un aumento significativo del consumo di 
energia, o 

 con l'attuazione di un nuovo sistema di obblighi normativi e incentivi economici, o 

 per approfittare di particolari benefici, o 

 in caso di una forte necessità per soluzioni poco costose. 
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2 IL PILOTA 

2.1 Caratteristiche della Sperimentazione di Saint-Denis 

Come già anticipato la sperimentazione consiste in tre princiapali attività: 

1) Il monitoraggio dei cosumi elettrici e l’analisi dei dati raccolti. 

2) La sperimentazione di alcune metodologie di gestione dei carichi attraverso l’invio di in-
formazioni via SMS e servizi web. 

3) Lo studio e la sperimentazione dei sistemi di accumulo energetico (ESS) 

La figura seguente illustra il dimostrativo implementato con evidenza delle interconnesioni tra i 
diversi sottosistemi di monitoraggio e controllo: 

 

 Figura 2: Schema dell’implementazione pilota di Saint Denis 
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2.2 Il Sistema di Monitoraggio Avanzato 

La prima fase del test ha visto il monitoraggio, per il periodo di un anno, dei consumi elettrici delle 
utenze, sia pubbliche che private, presenti nel comune di Saint Denis. Questa fase è stata realiz-
zata attraverso due diversi approcci: 

1) Il primo ha visto la raccolta dei dati di consumo di tutti i 425 contatori elettronici installati sul 
territorio comunale. Il monitoraggio è stato fornito dalla Deval SpA, il più grande distributore di 
energia elettrica della regione. I dati sono stati utilizzati per analisi statistiche ad ampio raggio 
sull’intero VPS di Saint-Denis. Questa prima fase di analisi ha permesso di caratterizzare il 
comportamento dell’intero sistema dal punto di vista dei carichi. Nel contesto di un VPS, infatti, 
il consumo complessivo di un certo territorio è inteso come un Virtual Load Plant (insieme vir-
tuale dei carichi) che deve bilanciarsi con il relative Virtual Power Plant (insieme virtuale degli 
impianti di produzione). 

2) Il secondo, più avanzato, ha richiesto l'installazione, nelle case di alcuni cittadini opportuna-
mente selezionati, di unità di monitoraggio e controllo dei consumi di energia elettrica (EMU) 
sviluppate sulla base del "data logger" commerciale NxN GT-621. 

  

Figura 3: Il data logger NxN GT-621 e il trasduttore di corrente LEM AC 

Per la sperimentazione sono stati installati 24 meters su utenze private e 2 su utenze pubbliche  
(il municipio e il centro ecosostenibile di Lavesé), 4 dei quali dedicati anche al monitoraggio della 
produzione di energia da altrettanti impianti fotovoltaici (di cui 3 pubblici e 1 privato). Grazie a 
questi smartmeters è stato possibile ottenere un monitoraggio in tempo reale e più fitto dei con-
sumi rispetto a quanto ad oggi realizabile attraverso i contatori elettronici della Deval. Il campio-
namento arriva fino alla precisione di 1 sec. Allo scopo vengono impiegati dei semplici trasduttori 
di corrente collegati tra il contatore elettronico e il differenziale dell’impianto elettrico. 
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Figura 4: Esempi di installazione dei data logger in un edificio pubblico e in uno privato 

I dati sono prima registrati nella memoria interna al dispositivo per essere poi inviati al server 
centrale tramite rete GPRS. Ogni modulo è, infatti, equipaggiato con una SIM dati che gli permet-
te di utilizzare la rete GSM/GPRS per la trasmissione dati e SMS. Dall’analisi delle diverse infra-
strutture di comunicazione disponibili sul territorio, la rete cellulare è risultata quella in grado di 
assicurare la maggiore copertura territoriale oltre a consentire l’utilizzo di un servizio di messag-
gistica immediata utile per la successiva fase di gestione dei carichi. I dati, inviati su rete cellula-
re, sono poi instradati dall’operatore telefonico su rete internet con protocollo TCP/IP fino a giun-
gere al server centrale nella sede del Politecnico di Verrès ed essere messi a disposizione per le 
relative elaborazioni.  

Questo sistema permette di implementare diverse strategie di controllo del carico, come l'impo-
stazione di soglie di allarme. Queste strategie rappresentano un feedback diretto per l'utente, che 
può essere adeguatamente informato circa un momentaneo o prolungato sovraconsumo. Tali 
metodi rappresentano, inoltre, un valido approccio alla sviluppo di un sistema che possa bilan-
ciarsi più o meno indipendentemente, rendendo così possibile il controllo dei carichi e, quindi, 
della componente del Virtual Power System denominata Virtual Load Plant (VLP). 

Infine, grazie ai dati raccolti, è stato creato un archivio storico dei consumi delle utenze e delle 
produzioni degli impianti fotovoltaici, con l’obiettivo di realizzare un modello che esemplifichi tutte 
le realtà connesse alla rete locale utile per future simulazioni. 

2.3 Gestione dei Carichi (Demand Side Management) 

Trascorso un primo periodo di campionamento e configurazione del sistema, il 1° aprile 2011 è 
iniziata la fase di interazione con i cittadini. Ogni modulo assolve, oltre alla raccolta dei dati e 
invio al server, le seguenti funzioni: 
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 comunicazione luminosa dello stato dei consumi; 

 comunicazione via SMS di consumi elevati. 

In particolare ogni modulo è stato equipaggiato nella parte frontale di due led luminosi, uno verde 
e uno rosso, per comunicare all’utente, visivamente e in tempo reale, lo stato dei propri consumi. 
I led vengono accesi solo su comando del server centrale che analizza, in tempo reale, i dati 
campionati. Inoltre, in caso di consumi elevati, cioè oltre una specifica soglia impostata secondo 
la fascia oraria, ogni modulo invia a un numero di cellulare configurato, solitamente quello 
dell’utente che partecipa al progetto, un SMS di notifica di consumi elevati. In questo modo 
l’utente è avvisato, anche se non si trova nei pressi del modulo per vedere le segnalazioni lumi-
nose. 

Sempre a servizio dei cittadini che hanno aderito al progetto è stato sviluppato un sito internet 
dedicato (www.polito.it/alpenergy) dove, accedendo ad un’area personale protetta, gli stessi pos-
sono controllare, con diverse possibilità di visualizzazione, i propri profili di consumo dall’inizio del 
progetto fino al momento della consultazione. Sul sito si possono inoltre ottenere informazioni 
sullo stato del progetto e sulla produzione in tempo reale dei tre impianti fotovoltaici comunali 
monitorati. Il tutto è destinato allo studio e all’analisi del comportamento degli utenti sottoposti a 
diversi tipi di sollecitazioni, al fine di valutare le potenzialità del sistema implementato a livello di 
gestione del carico, con particolare riferimento allo spostamento dei picchi di consumo e al coor-
dinamento tra consumo e produzione di energia. 

 

Figura 5: Sito web di AlpEnergy a supporto degli utenti di Saint Denis per la visualizzazione dei 
profili di consumo/produzione. 
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2.4 Notifiche e Soglie di Consumo, Analisi dello Spostamento dei carichi 

Negli ultimi mesi di progetto, è stata effettuata un’approfondita analisi dei dati registrati. Sui dati 
campionati a partire da gennaio 2011 e fino a ottobre 2011 sono state analizzati gli spostamenti 
dei carichi verificatisi tra diverse fascie orarie. All’inizio del progetto tutti gli utenti sono stati moni-
torati senza generare influenze sul loro comportamento, in modo da avere traccia del loro profilo 
di consumo senza iterazioni. Dopo alcuni mesi (aprile 2011) è entrato in funzione il sistema di 
retroazione con le utenze attraverso l’invio delle notifiche via SMS. 

Analizzando le differenze tra i dati del primo periodo di campionamento, in assenza di notifiche, e 
i dati del periodo successivo, è stato rilevato un adattamento dei carichi delle utenze private alle 
soglie di notifica. In effetti, si è registrata una diminuzione dei picchi di carico appena sotto la so-
glia di notifica. Da un confronto tra la quantità di notifiche SMS inviate nella prima fase di test (da 
aprile 2011 a maggio 2011) e quelle inviate nel periodo successivo (da maggio 2011 ad agosto 
2011), si evidenzia una significativa riduzione. Tutto ciò ha generato un processo di apprendi-
mento degli utenti che li ha indotti ad un minore e più consapevole comsumo dell’energia elettri-
ca, soprattutto durante i periodi in cui precedentemente si registravano i picchi di consumo. 

A partire da questi risultati, nel mese di aprile 2011 è iniziata la seconda fase di sperimentazione. 
con modifica nella struttura del meccanismo di feedback. Le soglie di notifica, infatti, sono state 
differenziate in base alle fasce orarie: la soglia massima di consume per la fascia F1 (08:00-
19:00) è stata ridotta ad un livello di 2600W, mentre è stato alzata a 3200W per la fascia F2/F3 
(19:00-08:00 e nei giorni festivi). Ciò ha indotto le utenze a spostare i carichi in fasce orarie di-
verse, riducendo il consumo complessivo durante i periodi più critici per i picchi di consumo. I 
risultati sono stati simili a quelli ottenuti in altri test sul campo, che impiegavano tariffe variabili 
(biorarie o multiorarie) in base alla fascia di consumo come operazione per la gestione dei cari-
chi.  

Così operando le utenze hanno iniziato a spostare i loro consumi in una fascia oraria diversa, 
anche solo per evitare di ricevere le notifiche. Inoltre, hanno continuato a mantenere il loro carico 
nelle rispettive fasce orarie anche a seguito della contestuale diminuzione delle notifiche, arric-
chendo ulteriormente il processo di apprendimento già avviato con l’invio delle notifiche flat. 
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Analizzando tutti i dati raccolti fino a dicembre 2011 si è registrato uno spostamento complessivo 
dei carichi del 10% circa nella fascia oraria con il consumo di energia inizialmente inferiore 
(fascia F2/F3) caratterizzata, inoltre, da un costo dell'energia elettrica più basso in presenza di 
contratti con tariffe bi/multiorarie. Il risultato di tale analisi è mostrato nel grafico di figura 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Sistemi di Accumulo (Energy Storage Systems - ESSs) 

La terza ed ultima fase prevista dal progetto è lo sviluppo e l’installazione di quattro sistemi di 
accumulo (ESSs). Questi sistemi, installati presso alcune utenze private di Saint-Denis, sono dei 
primi prototipi progettati per permettere il livellamento dei picchi di assorbimento (o peak sha-
ving). Oltre a ciò, svolgono anche la funzione di UPS in caso di blackout. I sistemi sono stati pro-
gettati partendo dai parametri sviluppati con le precedenti analisi e dalla caretteristiche tecniche 
dei component interni (componenti commerciali: batterie, carica batterie e inverters) 

L’idea principale che sta alla base dello sviluppo degli ESS, anche denominati moduli per lo 
“spostamento e l’accumulo” (“shift and store”-box), è l’appiattimento della curva di carico. 
L’assorbimento di energia elettrica può variare durante la giornata raggiungendo, nelle fasi di 
maggior consumo, dei picchi di potenza che possono superare la soglia garantita dal contratto di 
fornitura con il distributore di 3,3 kW (fino alla soglia massima di 4,2 kW per 2 minuti).  

	

 

Figura 6: Spostamento dei carichi ottenuto durante  
la sperimentazione

% dell’energia spostata nelle fasce a minor consumo F2‐F3 ‐ Gennaio 2011 a Ottobre 2011 
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In figura 7 è illustrato un profilo di carico giornaliero tipo con un consumo superiore al massimo 
assicurato dalle soglie previste contrattualmente. Il sistema di accumulo energetico può evitare 
questi picchi che mettono in crisi la stabilità della rete accumulando e spostando l’energia elettri-
ca secondo le esigenze della rete di distribuzione, consentendo una minore sollecitazione della 
stessa e garantendo una fornitura più omogenea ed efficiente. 

 
Figura 7: Profilo di carico giornaliero tipo – 01 Ottobre 2011 

Tale sistema di “spostamento e accumulo” (“shift and store”-box), interposto tra l’utenza e il con-
tatore elettronico, ha la capacità di alleggerire la rete in caso di sovraccarichi, garantendo al cit-
tadino un approvvigionamento energetico ottimale, sia per continuità sia per livello di qualità del 
servizio. Quando i consumi restano sotto a una soglia di assorbimento predeterminata, pro-
grammata attraverso un relé che integra un monitor di corrente, l’utente è connesso direttamente 
alla rete elettrica nazionale e l’energia è prelevata da questa; oltrepassata tale soglia, si ha la 
commutazione verso il sistema ausiliario, con presa di potenza sull’inverter che va a compensare 
le richieste di energia oltre soglia attingendo da un accumulatore a batterie. Se l’assorbimento di 
potenza scende nuovamente sotto la soglia imposta (previa opportuna scelta d’isteresi), l’utente 
torna a prelevare potenza direttamente dalla rete e l’accumulatore viene ricaricato, di norma nelle 
ore in cui l’energia ha un costo minore o quando è presente sulla rete locale un surplus di energia 
prodotta da fonti rinnovabili. 
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Figura 8: Logica di funzionamento di un ESS 

 

Il risultato è un sistema in grado di accumulare energia elettrica per un totale di circa 2kWh, 
energia che, durante i picchi di assorbimento superiori a 600W, non deve essere prelevata dalla 
rete nazionale. Inoltre, il sistema è in grado di fornire agli utenti collegati fina ad un massimo di 
5000W per un periodo di almeno 15 minuti. 
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Figura 9: Componenti e interconnessioni di un ESS 

L'analisi dei dati inviati dai datalogger (collegati, oltre che ai carichi, anche agli ESSs) ha permes-
so agli sviluppatori del "shift and store"-box di rilevare il comportamento “reale” del sistema, che 
si è rivelato in tutto simile a quello simulato dal software durante la fase di progettazione. Pertan-
to, il sistema ha effettivamente comportato una drastica riduzione dei picchi di consumo che si 
verificano durante l’intero arco della giornata. Questi risultati sono supportati dai grafici riportati 
nel seguito estratti dal portale web del progetto e che illustrano un profilo medio di consumo di 
una delle utenze dotate di sistema di accumulo rispetto al profilo di consumo richiesto dalla rete e 
a quello generato dall’ESS: 
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Figura 10: Istantanea tratta dal sito web – Profilo di carico dell’abitazione (in alto) e profile di carico 
visto dalla rete con l’ESS (in basso) 

Il picco massimo di assorbimento dalla rete viene livellato intorno ad un valore che non supera i 
600W, corrispondente al consumo del regolatore di carica, mentre il profilo di carico all’utenza 
resta del tutto simile a quello, casuale e "nervoso", registrato durante i test condotti prima l'inte-
grazione degli ESS. 

Profilo di assorbimento effettivo

Profilo di assorbimento generato sulla rete dal sistema di accumulo 
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Figura 11: Profilo della tensione delle batterie 

In figura 11 sono illustrati i processi di carica e scarica delle batterie nel stesso lasso di tempo, 
con un valore di carica massimo di circa 27V, che viene costantemente mantenuto dal regolatore 
di carica, finché un aumentato del consumo richiede al sistema l’erogazione di una grande quan-
tità di energia elettrica in uno breve periodo di tempo. La tensione è limitata ad un valore minimo 
di circa 21V. Sotto questo minimo, il sistema si esclude automaticamente (soglia indicata dalla 
linea verde). 

         
 

Figure 12: Prototipo di ESS installato presso l’abitazione della Signora Gianfranca Boccardi, 
uno dei 4 utenti di Saint-Denis dotati del sistema di accumulo. 

Andamento della tensione degli accumulatori dovuto alle fasi di carica e scarica 
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Con questa sperimentazione sul campo, si è dimostrato come, un sistema di accumulo 
dall’architettura molto semplice sia in grado di produrre vantaggi sia alla rete elettrica di distribu-
zione, mediante una significativa diminuzione del carico nei momenti di picco, sia all'utente finale, 
che non deve essere costretto a cambiare radicalmente il suo comportamento di consumo. Un 
altro vantaggio da prendere in considerazione è la migliore qualità della fornitura di energia elet-
trica, infatti, la tecnologia riduce significativamente la probabilità di blackout e le fluttuazioni della 
tensione di rete. 

3 RISULTATI FINALI 
Il sistema di accumulo dell’energia elettrica è un elemento essenziale per la gestione e il bilan-
ciamento delle Smart Grids. Durante il progetto è stato affrontato e analizzato nel dettaglio il tema 
della Power/Peak Shaving.  

Con il termine Peak Shaving si indica la soppressione dei picchi di consumo causati dal normale 
utilizzo, anche simultaneo, degli apparecchi elettrici. Il Power shaving, quindi, permette la ridu-
zione dei picchi, riducendo al contempo le sollecitazioni sulla rete di distribuzione, risultandone 
una fornitura elettrica più omogenea ed efficiente con diminuzione del rischio di blackouts. Un 
sistema di "shift and store" come quello sviluppato per il progetto (ESS), interposto tra l'utente e il 
contatore della casa, può alleggerire la rete in caso di sovraccarico senza compromettere la ga-
ranzia di una fornitura di qualità alle utenze. 

Gli utenti devono essere coinvolti nella gestione delle tecnologie e devono essere dotati di stru-
menti e soluzioni di facile utilizzo. Con il test condotto si è visto come gli utenti finali possano es-
sere incoraggiati, con buoni risultati, a svolgere un ruolo più attivo nel sistema energetico. La 
chiave è quella di educarli costantemente, informarli e dare loro l'opportunità di migliorare il pro-
prio "comportamento al consumo" in maniera indipendente e senza sconvolgerne le abitudini. 
Questo approccio ha portato, in breve tempo, a risultati significativi e incoraggianti. Pertanto, per 
garantire le migliori prestazioni del sistema, è essenziale integrare le utenze elettriche in una sor-
ta di "feedback virtuale", che va idealmente a chiudere il ciclo di controllo di un VPS. 

3.1 Risultati Collaterali 

Grazie ad AlpEnergy, l’Assessorato ha avuto l’opportunità di coinvolgere diversi attori, operanti a 
livello locale, interessati allo sviluppo dei temi affrontati dal progetto: enti pubblici, istituti di ricer-
ca, PMI e singoli cittadini/utenti della rete elettrica. Oltre al coinvolgimento diretto del Laboratorio 
di Meccatronica del Politecnico di Torino e della Deval S.p.A., è stata svolta un’azione di coordi-
namento che ha permesso la creazione di importanti sinergie su alcune progettualità in fase di 
realizzazione.  

La più significativa di queste è senza dubbio quella tra il progetto pilota “Smart Grids” della Deval 
S.p.A., finanziato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, e il progetto sulla mobilità elettrica 
“RêVE – Grand Paradis” della Fondation Grand Paradis, finanziato dal Programma Operativo 
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Competitività Regionale POR FESR 2007-2013. Grazie a tale sinergia, sarà così possibile testare 
sul campo l’impatto della mobilità elettrica sul sistema elettrico, anche in termini di controllo e 
gestione dei veicoli come sistemi di accumulo distribuiti sulla rete. 

Obiettivo finale dell’Assessorato regionale Attività produttive è sostenere, sul proprio territorio, 
una visione condivisa delle opportunità offerte dall’avvento delle “Smart Grids”, visione che coin-
volga tutti gli attori implicati nel processo di modernizzazione del sistema elettrico e che garanti-
sca una maggiore integrazione tra mondo della ricerca e sistema produttivo. 
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1   LA STORIA DEL PROGETTO 

1.1 Il Consorzio BIM Piave di Belluno 

Il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di 

Belluno è formato da 67 Comuni. È stato costituito nel 1955 e il suo scopo è perseguire il 

progresso economico e sociale dell’area utilizzando i sovracanoni legati alla produzione di 

energia idroelettrica nel territorio di competenza. 

Il Consorzio BIM ha sostenuto lo sviluppo socio economico dei Comuni consorziati in vari settori. 

Durante i suoi primi 55 anni, ha investito un totale di circa 400 milioni di euro nel Bellunese per la 

realizzazione di infrastrutture e progetti sociali ed economici. 

Nel corso degli anni, il Consorzio BIM è diventato sempre più un volano di iniziative innovative, 

soprattutto quelle legate all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Su mandato dei Comuni, il 

Consorzio ha portato avanti progetti per promuovere il risparmio energetico e sostenere la 

produzione di energia pulita. Questi progetti sono stati messi in essere per due motivi: da un lato, 

la promozione del benessere economico e sociale delle popolazioni residenti e, dall’altro, uno 

sviluppo ecologicamente sostenibile, basato sull’utilizzo di fonti energetiche a ridotto impatto 

ambientale ed emissioni nulle (o trascurabili) di gas ad effetto serra. 

Inoltre, il Consorzio ha realizzato il Centro Servizi Territoriali per i Comuni (CST), basato su 

un’innovativa e potente infrastruttura informatica che offre ai singoli Comuni, alle Comunità 

Montane e ad altri Enti, servizi di data center (Housing-Hosting), sistemi informativi territoriali 

(Sistema Informativo Territoriale Intercomunale), servizi di rete (Sistema Pubblico di Connettività-

SPC), innovazione tecnologica (gestione informatizzata delle mense scolastiche e dei cimiteri), 

posta elettronica e altri servizi in ambito ICT. 

Nel 2008 BIM Piave è entrato a far parte della partnership del Progetto AlpEnergy, con partner 

tedeschi, francesi, svizzeri, sloveni e italiani. 

Il progetto si è concentrato soprattutto sullo studio e l’implementazione di Virtual Power Systems 

(VPS) locali, che mirano a favorire la produzione diffusa di energia elettrica e a bilanciare il 

consumo a livello ottimale per quanto riguarda la generazione. I VPS sono sistemi che 

connettono tra loro gli impianti di produzione diffusa e li gestiscono a livello centrale applicando 

soluzioni ICT, per combinare produzione e consumo di energia. 
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I Comuni rappresentati dal Consorzio BIM Piave sono proprietari di diversi impianti da FER 

(idroelettrica, eolica, solare, cogenerazione a biomassa, ecc.) distribuiti sul territorio. 

Contemporaneamente, gli stessi Comuni utilizzano l’energia elettrica per la gestione di edifici 

pubblici quali uffici, scuole, palestre, nonché per i propri servizi quali illuminazione pubblica, 

impianti di trattamento delle acque reflue, impianti di sollevamento e trattamento dell’acqua 

potabile, ecc. 

L’implementazione dei VPS è stata facilitata, dato che il Consorzio ha già una lunga esperienza 

nella gestione delle tecnologie legate agli impianti di generazione, nella gestione del flusso e del 

trattamento dei dati, nonché nella gestione della rete informatica territoriale che collega tutti i 

Comuni consorziati.  

L’applicazione pratica del progetto nel territorio bellunese si è concretizzata in un test sul campo 

che mirava, da un lato, a monitorare e gestire in tempo reale la produzione di energia elettrica di 

quattro centrali idroelettriche locali e di un impianto fotovoltaico di proprietà comunale (collegati 

alla rete elettrica nazionale) e, dall’altro, a bilanciare il consumo di alcune utenze pubbliche. 

Un cruscotto di controllo ha supervisionato il sistema. Il prototipo di cruscotto è stato creato dal 

CNR e da Telecom Italia nell’ambito un accordo tra il Consorzio BIM e il Ministero 

dell’Innovazione. Il cruscotto utilizza un software (SCADA) in grado di controllare e gestire a 

distanza i carichi in tempo reale. 

Un altro dei compiti collegati ad AlpEnergy è stato studiare e analizzare un modello tecnico, 

economico e ambientale che potesse in futuro essere applicato ad altri Comuni così come a 

utenti industriali e domestici.  

A conclusione del progetto, doveva essere sviluppata e consegnata alle autorità competenti una 

proposta di regolamentazione per facilitare e stimolare il consumo locale. In questo modo, si 

potrebbe migliorare il bilancio locale tra energia prodotta e consumata che a sua volta potrebbe 

portare ad una riduzione della necessità di trasportare l’energia elettrica a grandi distanze e ad 

una diminuzione dello spreco causato dal trasporto, e portare così ad un aumento della resa 

totale del sistema. 

1.2 La Provincia di Belluno – Produzione e consumi di energia elettrica 

Il territorio rappresentato dal Consorzio BIM Piave è un’area montana attraversata da molti corsi 

d'acqua. È un’area caratterizzata da importanti dislivelli, che ovviamente sono condizione 

essenziale per la valorizzazione energetica della risorsa idrica. 
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Di conseguenza, gran parte dell’energia elettrica della provincia è generata da centrali 

idroelettriche. Il loro numero e la quota di energia generata sono aumentati costantemente 

dall'inizio del XX secolo. Nel corso dei decenni, gli impianti installati sono stati ingranditi e ne 

sono stati costruiti molti di nuovi. Negli anni 50 e 60 del secolo scorso, prima ad opera di SADE e 

poi di ENEL, sono stati costruiti bacini artificiali e dighe, che ancora oggi formano la struttura 

portante della produzione idroelettrica provinciale e non solo. 

Tuttavia, sono cambiati i punti di vista riguardo alle soluzioni tecniche preferite: gli impianti 

idroelettrici “ad acqua fluente” possono essere realizzati senza alcun lavoro di sbarramento e, in 

realtà, hanno un impatto ambientale minimo. Anche l’evoluzione normativa ha favorito la 

realizzazione di questa soluzione e lo sviluppo di nuove apparecchiature e macchine ha 

permesso lo sfruttamento di corsi d’acqua molto piccoli con elevati livelli di efficienza e affidabilità 

a costi relativamente contenuti. 

Infine, nel corso dell’ultimo decennio, le politiche energetiche europee e nazionali hanno 

introdotto incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Le centrali idroelettriche 

ricevono il livello d’incentivazione maggiore se la loro potenza nominale è inferiore a 1MW. 

Questi sviluppi hanno dato il via ad un boom di costruzioni di centrali idroelettriche nel territorio 

bellunese. Sia i privati che le Amministrazioni locali hanno investito nel settore idroelettrico.  

La tabella nella figura 13 mostra l’importanza dell’energia idroelettrica a Belluno. I dati relativi alla 

generazione a Belluno sono stati raccolti da ARPAV nel 2009 e i dati relativi al consumo sono 

stati pubblicati da Terna nel 2010. I risultati sono riportati in seguito: 
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Elettricità 

totale annua 

Produzione 

(2009) di 

cui: 

2532 GWh 100% Elettricità 

totale 

Consumo 

(2010) di 

cui: 

1056 GWh 100% 

Idroelettrica 2338 GWh 92,3 % Consumo 

Industriale 

497, 6 GWh 47,1% 

Biomassa 185 GWh 7,4% Consumo 

del settore 

Terziario 

307,2 GWh 29,1% 

Fotovoltaico 9 GWh 0,3% Consumo 

domestico 

242,2 GWh 23% 

Eolico 0,05 GWh 0,002% Consumo 

agricolo 

8,8 GWh 0,8% 

Figura 13: Produzione e consumo di elettricità a Belluno 

 

La produzione di energia elettrica è 2,4 volte superiore al consumo nel territorio. 

La pubblicazione di Terna ha dimostrato che la suddivisione del consumo di energia elettrica nei 

vari settori della provincia rispecchia a grandi linee i dati della media nazionale. Il settore 

industriale rappresenta il maggiore consumo, mentre il terziario consuma solo poco più del 

settore domestico. A causa della sua specifica natura, solo una minima quota di consumo può 

essere attribuita al settore agricolo. 
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Figura 14: Bilancio energetico degli enti locali a Belluno 
 

Tuttavia, la produzione degli impianti di proprietà pubblica dei Comuni di BIM (21 impianti idroe-
lettrici su acquedotto e 12 su torrente) non riesce a coprire tutto il fabbisogno energetico degli 
edifici e dei servizi pubblici. Perciò, come si vede in figura 14, il bilancio energetico degli enti lo-

cali è negativo.Gli impianti di proprietà pubblica possono coprire solo circa l’85% del consumo 

pubblico. 

1.3 Scopo della sperimentazione sul campo del VPS – Considerazioni su possi-
bili vie di sviluppo del territorio   

L’idea e il punto di partenza del progetto AlpEnergy di Belluno è bilanciare la generazione degli 

impianti pubblici e il consumo pubblico.  

Il Virtual Power System è stato realizzato per gestire le centrali per la produzione di energia 

idroelettrica di proprietà dei Comuni in modo da promuovere la produzione di energia da FER. Il 

VPS dovrebbe servire anche per ottimizzare i consumi e, perciò, per permettere un equilibrio tra 

la generazione e il consumo di energia e per trovare eventuali soluzioni per lo stoccaggio 

dell’elettricità quando la disponibilità supera la richiesta.  
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In dettaglio, il progetto attuato dal Consorzio BIM Piave si basa su:  

 monitoraggio e gestione in tempo reale sia della generazione di energia elettrica da 4 mini 

impianti idroelettrici e da un impianto fotovoltaico collegati alla rete nazionale, sia del 

consumo;  

 applicazione dei principi del VPS per la regolazione dell’illuminazione pubblica stradale e 

test della tecnologia in modo da utilizzare la rete di illuminazione pubblica come supporto 

del concetto generale di VPS; riduzione dei costi di gestione, aumento della durata delle 

lampadine, risparmio di energia e quindi miglioramento del servizio.  

Lo scopo del test sul campo di AlpEnergy è strettamente collegato alle considerazioni generali 

sulle future politiche di sviluppo dell’area. Certi criteri tecnici ed economici hanno portato a 

favorire, da un lato, un aumento nella costruzione di centrali alimentate a FER e, dall’altro, delle 

strategie che consentano un consumo dell’energia nei pressi del luogo di generazione. Queste 

due strategie sono caratteristiche anche del concetto di VPS. 

I fattori tecnici ed economici prima citati sono: 

 una quota rilevante della produzione da FER rispetto al totale della produzione; 

 un elevato rapporto produzione/consumo; 

 unità di generazione sparse sul territorio; 

 un mix energetico equilibrato. 

Un ulteriore criterio decisivo deve essere aggiunto ai precedenti:  

 l’effettiva capacità di gestire l’energia a livello locale 

La provincia di Belluno soddisfa gran parte dei requisiti sopra elencati: 

 produce energia elettrica unicamente da FER; 

 ha un rapporto tra produzione e consumi di circa il 240% (uno dei maggiori tra la province 

italiane); 

 è caratterizzata da una produzione diffusa sul territorio (circa 76 impianti idroelettrici in 

esercizio, 1.843 impianti FV, 2 impianti a biomassa, 3 mini impianti eolici); 

 ha un mix energetico con prevalenza di produzione idroelettrica, che può essere 

controllata da remoto, che rappresenta oltre il 92% della produzione totale. 

Considerando l’intero territorio, l’effettiva gestione dell’energia a livello locale può essere 

raggiunta solo in una prospettiva a lungo termine. È necessario coinvolgere nel cambiamento dei 

sistemi energetici una varietà di soggetti pubblici e privati e il processo di coordinamento richiede 

un lungo periodo. 
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In realtà, sembra consigliabile un approccio graduale all’introduzione dei sistemi di gestione 

dell’energia. Perciò, collaudare i sistemi di gestione negli enti pubblici di Belluno rappresenta un 

buon punto di partenza. I criteri succitati possono essere applicati anche ai singoli Comuni della 

provincia e sono soddisfatti in modo sufficiente anche in questa visione limitata: 

 i Comuni producono energia elettrica esclusivamente da FER; 

 la produzione elettrica dei Comuni copre circa l’85% dei consumi pubblici. Questa 

percentuale aumenterà, dato che vi sono molte unità di generazione comunale che sono 

in via di costruzione e autorizzazione, mentre si prevede che il consumo rimarrà invariato 

nei prossimi anni; 

 le unità di generazione sono sparse per il territorio; 

 il mix energetico è caratterizzato da una netta prevalenza di produzione idroelettrica (di 

tipo non programmabile, ma, nei casi di impianti su acquedotto, con produzione costante 

per tutto l’anno). 

 

La possibilità di organizzare un modello di gestione di tipo VPS solo per gli enti pubblici e, quindi, 

di definire delle linee guida che comprendano tutte le parti interessate, sembra semplice e più 

fattibile che non coinvolgere immediatamente tutti gli interessati sull’intero territorio nello sviluppo 

di un VPS. Soprattutto, il processo è facilitato dagli “strumenti ICT” comunali già esistenti 

(Consorzio dei Comuni, aziende a partecipazione comunale). 

In conclusione, gli enti pubblici di Belluno soddisfano già i criteri preliminari per dare avvio con 

successo a nuovi modelli di gestione dell’energia. 

È immaginabile che la concreta attuazione si realizzi per fasi (singolo Comune, tutti i Comuni, 

estensione anche ai privati, ecc.). 

Da questo punto di vista, il case study di Belluno è uno studio-laboratorio che getta le basi per il 

coinvolgimento nel nuovo sistema energetico di altri soggetti, gruppi, istituzioni ecc.  

 

 

 

 



 

 

 Case Studies   

 

43 

 

1.4 Virtual Power System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPS Belluno 

Estensione del 
territorio modello 

Lorenzago di Cadore, Puos d’Alpago 
e San Pietro di Cadore (Virtual Load 
Plant) e Voltago Agordino, Chies, 
Auronzo e Puos d’Alpago (Virtual 
Power Plant) 

Virtual Power Plant 
(VPP) 

4 piccoli impianti idroelettrici (ognuno 
inferiore a 1000 kW), 1 impianto 
fotovoltaico (10kW) 

Virtual Load Plant 
(VLP) 

Municipio di Lorenzago, una casa di 
riposo a Puos d’Alpago, una scuola 
elementare a San Pietro (da 
implementare, simulato) e il sistema 
di illuminazione pubblica del centro di 
Lorenzago (già implementato) 

Capacità di 
stoccaggio 

Non ancora completamente 
sviluppato 

Tipo di rete nell’area 
modello 

Rete di distribuzione regionale 

ICT-concept 

Unità terminali remote (RTU) nelle 
centrali a FER e nei servizi pubblici 
sono gestite da un sistema di 
controllo di supervisione e 
acquisizione dati (SCADA). La RTU 
comunica con SCADA attraverso una 
LAN estesa di proprietà del Consorzio 
BIM. Nel caso dell’illuminazione 
pubblica il server usa la rete pubblica 
GSM. 
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1.5  Aspetti tecnici del progetto 

 

 

 

Figura 15: Assetto del VPS Belluno 

 

La Figura 15 illustra l’infrastruttura generale dell’applicazione VPS. In particolare, sono visibili vari 

componenti: unità di generazione idroelettriche e fotovoltaica; controllo e misurazione del 

consumo degli utenti (controllo dei carichi limitatamente alle applicazioni nel municipio di 

Lorenzago di Cadore e nella casa di riposo di Puos D’Alpago) e ottimizzazione dell’illuminazione 

pubblica, la misurazione e il controllo sono collegati attraverso un sistema di gestione del Virtual 

Power System.  

Le centrali coinvolte nel progetto sono collegate alla rete nazionale e sono distribuite su una 

vasta zona geografica in tutta la provincia di Belluno.  
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Gli Obiettivi 

1. Risparmio energetico 

2. Riduzione delle emissioni di CO2 

3. Miglioramento tecnico  

 

La Tecnologia 

Dal punto di vista tecnologico, il VPS progettato a Belluno applica varie tecnologie di 

comunicazione, nello specifico: 

 I generatori idroelettrici sono collegati attraverso un link VHF;  

 Un generatore fotovoltaico è installato sul tetto di un edificio pubblico (la casa di riposo di 

Puos d’Alpago) ed è direttamente integrato nella LAN; 

 La sede del Consorzio BIM Piave ospita il server ICT utilizzato per la misurazione e il 

controllo dell’impiantofotovoltaico e per la gestione del consumo. 

 

Applicazione di gestione  

Il controllo dell’illuminazione pubblica e la gestione della domanda si basano su Power Line 

Communication (dalla RTU locale al singolo lampione) e su comunicazione GSM dalla RTU 

locale al server ICT principale. 
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Figura 16: Il diagramma VPS multipiattaforma 

L’applicazione VPS di Belluno è progettata per testare tre diversi ambienti: edifici pubblici, centri 

abitati diffusi e illuminazione pubblica. 

L’applicazione VPS a Belluno si basa su un’applicazione web. Mira al risparmio energetico, al 

miglioramento dell’efficienza tecnologica dei dispositivi del servizio, alla riduzione delle emissioni 

di CO2 e alla gestione dei costi di produzione e consumo nell’ambito di un VPS.  

Lo scopo della piattaforma è monitorare i parametri energetici di sistema sul campo in tempo 

reale, nonché controllare l’energia prodotta da impianti FER e l’energia consumata negli edifici e 

nei servizi pubblici. Attualmente, le misure VPS sono applicate in una linea di illuminazione 

stradale, in una scuola, nei municipi di Lorenzago di Cadore e San Pietro di Cadore e nella casa 

di riposo di Puos d’Alpago (lato consumo) e in quattro micro impianti idroelettrici decentralizzati e 

in un impianto fotovoltaico (lato produzione). 
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Figura 17: Supervisione del consumo di energia 

La figura 17 descrive in dettaglio la disposizione del VPS in riferimento alla supervisione del 

consumo dell’edificio. 

I dati energetici del lato consumo e della produzione FV sono forniti direttamente dall'impianto di 

gestione e controllo remoto fornito da CNR-Telecom Italia. 

La piattaforma è potenzialmente versatile e in grado di interfacciarsi con qualunque apparato per 

la gestione in remoto di dispositivi di consumo o produzione. I sistemi sono monitorati da 

comandi (analizzatori di energia - wattmetri) che forniscono i rispettivi parametri ai sistemi di 

supervisione e immagazzinamento di dati. 

La comunicazione tra i wattmetri e i sistemi di controllo si basa solitamente su una connettività 

cablata anche se in certi casi (ad esempio quando le centrali idroelettriche sono in luoghi remoti) 

si utilizzano link radio personalizzati. 

L'applicazione si interfaccia con i sistemi di produzione e consumo e raccoglie tutti i parametri 

energetici in un unico data base dopo un'adeguata analisi e normalizzazione. Inoltre, è 
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necessario considerare le varie strutture di dati di sistema sul campo che comprendono questioni 

riguardanti le diverse tecnologie di comunicazione adottate (soprattutto poiché la comunicazione 

via link radio non è sempre affidabile e la probabilità di anomalie di dati è elevata). 

 

 

Figura 18: Canali di trasmissione dati 

 

2 IMPLEMENTAZIONE ED EFFETTI DEL VPS IN PROVINCIA DI BELLUNO  

In base ai dati ottenuti attraverso le soluzioni ICT prima illustrate, viene testata la funzionalità 

delle applicazioni (e potenzialmente anche la loro implementazione in centrali in funzione). La 

piattaforma permette di tarare i risultati a seconda della dimensione del sistema monitorato 

modificando la granularità degli elementi che implementa. I potenziali settori di applicazione della 

piattaforma sono molti: edifici pubblici, impianti di illuminazione stradale o sistemi di dissipazione 

dell’energia in generale.  

Funzionalità  

La costruzione di applicazioni comandate in remoto si basa sulla tecnologia power line, una 

soluzione utile a ridurre i costi delle infrastrutture poiché usa le linee elettriche esistenti ai fini 

della comunicazione. In particolare, l’applicazione VPS di Belluno si basa su diverse soluzioni 

tecniche (fornite da Telecom Italia). Oltre alla connessione power line, queste soluzioni possono 

utilizzare anche connessioni LAN (sia Wi-Fi che via cavo), se disponibili. 
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Il sistema fornisce all’impianto e al lato del consumo analisi di varie aree degli edifici monitorati 

riguardanti il consumo di energia elettrica ed eventualmente, se necessario, anche di gas e 

acqua. L’applicazione è progettata per monitorare in tempo reale il consumo di un edificio per la 

gestione dei carichi.  

 

 

 

Figura 19: Processo nelle applicazioni domestiche controllate a distanza 

 

Per quanto riguarda il miglioramento dell’efficienza, è possibile adottare varie azioni di controllo 

per assicurare il corretto utilizzo delle apparecchiature in un edificio. Nel caso del progetto, è 

stato monitorato e controllato il carico della lavanderia della casa di riposo (circa 50 kW). 

Inoltre, l’applicazione sfrutta sensori ambientali (sensori di presenza, sensori di temperatura, 

ecc.) per migliorare l’efficienza nel consumo di energia. 

Infine, l’applicazione è in grado di gestire un apparato di illuminazione pubblica allo scopo di 

migliorare la qualità del servizio (auto rilevazione di malfunzionamenti ed allarme) e, ancora una 

volta, l’efficienza energetica (attivazione dell’illuminazione in base all’orologio astronomico e/o 

gestione del livello di illuminazione). 
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Figura 20: Controllo dell’illuminazione pubblica attraverso ICT 

 

Come già detto nel capitolo 1.4, il progetto aveva lo scopo di mettere in luce se il concetto di VPS 

potesse essere utilizzato per regolare l’illuminazione pubblica e se la tecnologia potesse servire a 

rendere la rete di illuminazione pubblica un supporto nella comunicazione del concetto generale 

di VPS. 

In Italia la rete di energia pubblica è indipendente dalla rete di distribuzione dell’energia elettrica, 

ed è di proprietà dei Comuni. Infatti, uno degli scopi del Consorzio è stato studiare la rete di 

illuminazione pubblica come mezzo di trasmissione dei dati dal VPS. 

L’implementazione del test è la seguente: 

è stato necessario trovare la localizzazione geografica delle applicazioni innovative mentre si 

prendevano in considerazione gli utenti (contatori intelligenti) per ottenere il supporto dei sistemi 

pubblici per trasmettere dati alla centrale SCADA. 
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Il sistema di illuminazione pubblica doveva essere dotato della necessaria tecnologia: 

 struttura di concentratore stradale con modem GSM e router PLC 

 installazione di moduli per ogni lampione (punto luce)  

 

Con l’aiuto dell’ICT, il sistema è in grado di gestire e identificare individualmente ogni lampione 

dell’illuminazione stradale. Può comunicare qualunque guasto, dimmerizzare le lampade 

accendendole e spegnendole e metterne a punto il livello corretto regolando le uscite e le 

impostazioni di orario. 

Diventa inoltre possibile integrare un sensore per ricevere ulteriori informazioni riguardo al 

sistema, alle intersezioni, agli edifici, a piccole piazze ecc., di modo che il livello di illuminazione 

individuale possa essere modificato di conseguenza.  

Questo sistema dovrebbe essere in grado di stabilire un canale di comunicazione bilaterale tra i 

servizi e gli utenti. I dati sono trasmessi via power line (attraverso il sistema principale di fornitura 

energetica dell’illuminazione pubblica) e inviati attraverso il concentratore per accedere alla 

centrale SCADA via GPRS, HSDPA o altri mezzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Effetti dei sistemi di illuminazione pubblica controllati da VPS a Lorenzago di Cadore 
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I sistemi di illuminazione pubblica controllati da VPS hanno fornito risultati significativi. Seguendo 

questo concetto innovativo, è possibile ottenere un risparmio energetico fino al 35%. L’intero 

sistema è diventato più flessibile ed efficiente e la durata delle lampadine è stata migliorata, il che 

a sua volta ha portato ad una riduzione dei costi di manutenzione. Il sindaco di Lorenzago, ad 

esempio, è contento dei risultati e vorrebbe estendere il progetto. Un altro risultato del test sul 

campo è la maggiore consapevolezza assunta dagli altri Comuni. Molti Amministratori hanno 

espresso il proprio interesse nell’applicare concetti simili.  L’accesso all’applicazione della 

piattaforma VPS è regolato dalla registrazione degli utenti (tramite username e password). In 

base al profilo dell’utente, le caratteristiche del pannello di controllo possono essere rese 

accessibili o meno. Poiché si tratta di un’applicazione web, per accedere all'area di 

autenticazione sono sufficienti un personal computer e una connessione internet. 

Oltre alle varie opzioni per controllare, monitorare e gestire i componenti del VPS in provincia di 

Belluno, il Consorzio ha sviluppato anche una piattaforma internet che fornisce feedback e 

informazioni utili agli attori coinvolti. La piattaforma VPS è in grado di monitorare in tempo reale i 

dati relativi al consumo e alla produzione che riceve dai sistemi sul campo e può fornire una 

visualizzazione personalizzata per ogni utente. Nella pagina riassuntiva iniziale, viene mostrata 

una panoramica dello stato di consumo dei sistemi:  

le funzioni “Mostra DB” sono analoghe sia per i sistemi di produzione che di consumo e 

permettono di controllare e di avere una visione completa dei dati ottenuti dai wattometri di 

controllo, che sono memorizzati in un database centralizzato. Oltre ad avere una visione globale 

del flusso di dati, è utile per controllare costantemente il sistema alla ricerca di bug o errori 

(dovuti ad esempio all’inaffidabilità della tecnologia di trasmissione dai wattometri al sistema 

centrale). 

La funzione “Energia Attiva” fornisce all’utente una visualizzazione cumulativa e dati storici 

riguardanti i kWh prodotti/consumati. L’applicazione “Conto Economico” è utile per stimare 

misurazioni economiche, ambientali ed energetiche in base alla correlazione tra il consumo reale 

e il valore simulato di un sistema fotovoltaico. L’utente deve semplicemente inserire i parametri 

che caratterizzano l’ipotetico impianto elettrico (attualmente solo unità fotovoltaiche); una 

caratteristica di questo tipo può essere utilizzata in uno stadio di pre-progettazione per prendere 

decisioni sull’impianto da costruire. 
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Figura 22: Effetti dei sistemi di illuminazione pubblica controllati da  

VPS a Lorenzago di Cadore 

 

L’ultima e la più complessa funzione della piattaforma è “Logica Attuativa”. Questa funzione può 

essere considerata una sala di controllo centrale che permette all’utente di mantenere sotto 

controllo l’intero sistema attraverso impostazioni semplici e intuitive. 

L’applicazione è infatti in grado di monitorare i dispositivi di consumo del sistema in tempo reale e 

può intervenire su di essi automaticamente e autonomamente attraverso azioni mirate per 

raggiungere un equilibrio energetico tra i valori di consumo ottenuti dai wattometri e i valori di 

produzione delle centrali.  

Il cruscotto di controllo riceve automaticamente e in tempo reale i dati dai dispositivi monitorati e 

mantiene aggiornati i loro status e i loro valori di consumo.  
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Figura 23: Logica Attuativa 

 

Non appena la sequenza d’ordine di un dispositivo è confermata, il sistema confronta il consumo 

con la produzione in tempo reale e, se necessario, segue la sequenza definita in modo da 

ottimizzare le operazioni tecniche e spostare il consumo in orari con un costo dell'energia 

inferiore. Il sistema serve perciò a bilanciare consumo e produzione. Quando l’equilibrio è 

raggiunto, il sistema aspetta finché ulteriori carichi non richiedono il suo intervento. La figura 24 

mostra la reale curva di carico della casa di riposo di Puos d’Alpago senza applicazione VPS e gli 

effetti sulle curve di carico dello spostamento dei consumi della lavanderia attraverso tecnologie 

VPS. La riduzione del picco di consumo (miglioramento tecnico) e il risparmio economico dovuto 

allo spostamento di parte del consumo in una zona tariffaria più conveniente sono gli effetti 

immediati dell’impiego della piattaforma di gestione, che applica i principi VPS ai carichi. 
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Figura 24: Curva di carico della casa di riposo di Puos d’Alpago senza controllo VPS e con la 

simulazione del controllo VPS 
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Caso Studio di Mantova 
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1 LA STORIA DEL PROGETTO 
La Provincia di Mantova è un ente pubblico che gestisce un territorio con circa 400.000 abitanti e 
70 paesi. La Provincia è responsabile per la pianificazione energetica: l’obiettivo generale è forni-
re strumenti di gestione e strumenti tecnici per incrementare la produzione energetica  da fonti 
rinnovabili, per semplificare la pianificazione nei Comuni, e per creare le condizioni ottimale per 
l’integrazione degli impianti di energie rinnovabili nella rete elettrica e nel mercato dell’energia.   

1.1 Informazioni di contesto e scopi del progetto  

Prima di AlpEnergy, la Provincia di Mantova non aveva una lista dettagliata o una mappa degli 
impianti di energia rinnovabile sul proprio territorio. Inoltre, non esistevano dati o numeri relativi 
alla produzione energetica di questi impianti né al consumo locale relativo. Invece era disponibile 
un archivio degli impianti autorizzati dalla Provincia. I dati sulla localizzazione, sulle tecnologie 
utilizzate, e sulla generazione di energia comparata con il consumo locale dovevano essere 
compilati sistematicamente. L’archivio degli impianti includeva impianti costruiti prima del 2006, 
quindi concessi con autorizzazioni municipali o regionali. Questi impianti sono nella maggior par-
te fotovoltaici, biogas e idroelettrici, collegati con la rete elettrica senza aggiunte di strumenti per 
controllare, comunicare, gestire o prevedere la produzione. 

Questo è il contesto in cui è iniziato il lavoro della Provincia con il progetto AlpEnergy, che ha 
fornito l’opportunità di creare una lista e una mappa degli impianti, e di fissare un punto di inizio 
per il calcolo della produzione e di obiettivi ambientali relativi alle energie rinnovabili. 

Inoltre si è dovuto trovare il luogo migliore per implementare il Virtual Power System locale in una 
zona circoscritta, includendo utilizzatori e produttori, pubblici o privati. Potenziali benefit potevano 
essere le riduzioni delle perdite energetiche e le opportunità di mercato, sia per produttori e per 
consumatori delle energie rinnovabili. Infatti il Vps poteva diventare uno strumento di gestione per 
la pianificazione locale, controllando il bilanciamento tra produzione e consumo di energia.  

Il Progetto AlpEnergy ha permesso anche uno scambio di esperienze ed informazioni con gli altri 
partner dello Spazio Alpino , oltre al coinvolgimento di esperti nazionali e locali, stakeholders e 
autorità, per trovare soluzioni locali a un problema generale. In questo modo università, distribu-
tori di energia, agenzie per l’energia, istituzioni, associazioni ed imprese sono diventate parte 
della comunità di AlpEnergy. 
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Figura 25: Il consorzio di Mantova per i test sul campo di AlpEnergy 

 

1.2 Il Piano Generale - Masterplan 

Il primo risultato del progetto è stato lo sviluppo di un piano generale per il territorio provinciale. Il 
Masterplan descrive il percorso di lungo termine per sviluppare una nuova gestione energetica 
basata sull’approccio del Virtual Power System, che risulta in una produzione prevedibile di ener-
gia rinnovabile per soddisfare i bisogni locali.  

Le principali azioni del Masterplan sono:  

 La descrizione dettagliata delle caratteristiche del modello VPS per la provincia di Manto-
va, 

 L’identificazione delle aree migliori per I test e le future realizzazioni, 

 Una lista delle barriere che ostacolano la diffusione degli impianti di energia rinnovabile e 
le possibili soluzioni attraverso il VPS,  

 Lo sviluppo di un caso studio con una analisi dei risultati e un riscontro sul modello, 

 L’inserimento del Vps nei piani energetici dei Comuni del territorio provinciale e lo svilup-
po di nuovi sistemi. 

Il masterplan si basa su una analisi SWOT, che mette in luce  potenzialità e barriere 
all’implementazione di VPS e alla diffusione degli impianti rinnovabili a Mantova. 
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1.3 Virtual Power System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 La realizzazione del VPS a Mantova 

La realizzazione del VPS a Mantova prevede la creazione di un modello applicabile al luogo del 
test. Inoltre dà una descrizione dettagliata dell’area del test, inclusa una lista e una mappa degli 
impianti nella zona, e una lista dei consumatori da collegare attraverso il sistema di comunicazio-
ne e gestione. L’idea è di poter gestire il VPS per prevedere e bilanciare l’intero sistema (potenza 
e carico) su base oraria. 

Il concetto di VPS mantovano combina gli impianti decentralizzati generatori di energia nel Virtual 
Power Plant (VPP), e diversi utilizzatori residenziali e commerciali in un Virtual Load Plant (VLP). 
L’idea è di poter gestire il VPS per prevedere e bilanciare l’intero sistema (potenza e carico) su 
base oraria. 

Dopo un’attenta analisi delle situazioni nel contesto provinciale, incluso le caratteristiche della 
rete di distribuzione, degli utilizzatori pubblici, degli impianti di energie rinnovabili, della produzio-
ne e potenza nell’intera area mantovana (grazie ad una mappatura GIS), si è deciso di procedere 
con il test nel Comune di Suzzara. Dal lato della produzione, esiste un piccolo co-generatore di 
biogas di un’azienda (circa 100kW, la giusta dimensione per un allevamento di media grandezza, 

VPS Mantova 

Estensione geografica  Provincia di Mantova; ogni VPS ha 
una estenzione municipale (una cabi-
na primaria) 

Virtual Power Plant 
(VPP) 

3 impianti fotovoltaici, 1 impianto 
Biogas CHP (do-generatzione: 400 
MWh/anno) 

Virtual Load Plant 
(VLP) 

2 edifici pubblici – scuole di proprietà 
della Provincia di Mantova (consumo 
combinato: 220 MWh/anno) 

Capacità di stoccaggio Biogas  

Tipo di rete nel modello 
regionale  

Rete di distribuzione di proprietà di  
Terna ed Enel Distribuzione 

Concetto informatico Smart Meter con GPRS, dispositivi di 
gestione energetica 
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che genera energia dagli scarti), che annualmente genera circa la stessa energia di un impianto 
fotovoltaico. 

Sul lato della domanda, a Suzzara c’è una scuola  pubblica che il Comune ha deciso di inserire 
nel progetto, per migliorarne l’efficienza energetica. 

Sia la domanda che il consumo sono entrambi connessi ad una cabina primaria che serve la rete 
dell’intero paese. Il sistema energetico di Suzzara, quindi, offre le migliori caratteristiche per 
l’implementazione di un modello semplificato di VPS. 

Il VPS deve prevedere il bilancio energetico orario per il giorno successivo, basandosi sulle pre-
visioni meteorologiche  (per stimare la produzione fotovoltaica), il profilo degli utenti e la produ-
zione media del co-generatore di biogas. Conseguentemente il giorno successivo, il VPS deve 
misurare l’energia prodotta e consumata ogni 15 minuti, identificando così le differenze tra le ne-
cessità reali e le previsioni. Per mantenersi sulle previsioni, le deviazioni devono essere corrette 
con un’azione di rimando. 

Questo rimando include la regolazione del co-generatore di biogas, di modo che essa venga au-
mentata o diminuita per adeguarla ai livelli delle previsioni. In particolare, un impianto di biogas è 
utilizzato come apparato di stoccaggio, usando il gasometro naturale per separare la produzione 
di biogas dalla conversione in elettricità. Questa tecnologia consiste in un piccolo impianto che 
utilizza gli scarti agricoli e biologici dell’azienda agricola locale, per ottenere biogas o, in seconda 
battuta, per fornire una limitata energia elettrica all’area circostante.  

I costi del VPS si compongono dei costi per gli smart meters e per i sistemi di comunicazione, per 
i dati meteorologici e soprattutto per le maggiori dimensioni dello stoccaggio del co-generatore e 
del biogas. Normalmente infatti i co-generatori sono utilizzati al massimo delle loro potenzialità, 
mentre in questo test hanno dovuto adattarsi alle richieste. Una nuova forma di incentivo è stata 
perciò studiata per pagare questi costi addizionali.  

1.5 Sviluppo degli incentivi del VPS 

Parallelamente al progetto, il consorzio mantovano ha creato il proprio concetto di VPS includen-
do diverse considerazioni tecniche ed economiche, e ha avuto molte occasioni di presentare le 
sue idee. Nell’Agosto 2010 è stata creata la legge sui nuovi incentivi nazionali per la produzione 
da fotovoltaico, che è entrata in vigore dal 2011. La legge conteneva una definizione dei VPS 
identica a quella preparata dalla Provinca di Mantova per il progetto AlpEnergy. La generazione 
di energia da fotovoltaico parte di un VPS riceveva maggiori incentivi sottoforma di una speciale 
tariffa (+20% rispetto alla tariffa normale), ma le regole per rendere operativo questo sistema non 
sono mai state attivate. Nel Marzo 2011, l’intera legge è stata sostituita con una nuova che non 
menziona la tariffa speciale per i VPS. L’autorità responsabile ha giustificato la decisione spie-
gando che sono necessari approfondimenti per identificare con esattezza i benefici (tecnici ed 
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economici, per tutti i soggetti coinvolti e per il mercato) derivanti dal VPS prima di premiarli con 
una tariffa speciale. L’autorità stessa ha sottolineato la necessità di specificare le regole del si-
stema di carico (cioè prevedere il VPS nella legge) per evitare lo sfruttamento del VPS da parte 
di produttori di energia da fonti fossili. 

Queste riforme legislative hanno dimostrato l’importanza del masterplan di AlpEnergy e del test: 
da un lato infatti, è reale il bisogno dei Virtual Power System, ma d’altro lato è difficile stimare i 
reali benefici che un VPS può generare. Le sperimentazioni fatte in AlpEnergy sono utili per tro-
vare le risposte: alcune di esse sono state individuate durante il test, altre emergeranno gradual-
mente nel lungo periodo. La precisa valutazione dei benefici per la rete, per i consumatori finali, 
per i produttori e per il mercato possono influenzare definitivamente la formulazione finale della 
tariffa  che può stimolare la diffusione dei VPS. Questa valutazione potrebbe essere la sfida 
maggiore che la Provincia può affrontare nel campo energetico nei prossimi anni.  

 

2 IL CASO PILOTA  

2.1  Ricerca di progetto e pianificazione 

Il primo passo è stata la definizione del modello di VPS: 

 Sistema a profilo di carico prevedibile; 

 Sistema di consumatori energetice e produttori di energia da fonti rinnovabili (generazione 
e consume comparabili per ordine di grandezza);  

 
 Sistemi di generazione non programmabili (fotovoltaici ed eolici) comparabili con impianti 

regolabili (a biomassa e biogas);  

 Previsione energetica effettuata il giorno precedente coincidente con il reale bilancio 
energetico misurato ogni ora dalle 8 alle 20 per almeno 300 giorni all’anno (entro un erro-
re del 10%). 
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Il secondo passo è stato stabilire l’area di intervento per il test. Fra il 2009 e il 2010, la Provincia 
di Mantova ha selezionato diversi impianti fotovoltaici e a biogas nelle zone di Viadana e Suzza-
ra. Dopo aver svolto alcune simulazioni con software Matlab basate su dati già raccolti dai pro-
prietari degli impianti, si è deciso di implementare il VPS pilota a Suzzara. La selezione e il coin-
volgimento dei volontari e la lista dei soggetti componenti il VPS sono descritti nel paragrafo se-
guente. 

 

2.2  Selezione degli impianti RES e utilizzatori pilota  

Grazie al supporto politico del Comune di Suzzara, gli operatori energetici locali delle fonti rinno-
vabili sono stati coinvolti nel progetto. Il Comune ha inoltre inserito il progetto AlpEnergy nel suo 
programma energetico e ha supportato la Provincia di Mantova organizzando workshop e incontri 
per divulgare il progetto ad un pubblico più ampio e per reclutare I volontari per il test in campo.  

 

 

 

 

Figura 26: Architettura generale del VPS  
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I soggetti che compongono il VPS sono: 

- Azienda Agricola Franchi (Azienda suinicola – Impianto a biogas con cogeneratore da 80 kW 
elettrici);  

- Mobili Ghidoni (Negozio di mobili – Impianto fotovoltaico da 13,65 kW nominali); 

- Bertolini (Mobilificio – Impianto fotovoltaico da 15,38 kW nominali); 

- Asilo Rodari (asilo – Impianto fotovoltaico da 15 kW nominali); 

- Istituto superiore Manzoni (utenza – max. potenza disponibile al contatore 100 kW); 

- Istituto superiore Strozzi (utenza – max. potenza disponibile al contatore 39 kW). 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 
 
 

 

 

Figura 27: L’impianto a biogas (digestore, accumulo e cogenera-
tore) e l’impianto fotovoltaico di Mobili Ghidoni connessi nel 
VPS pilota di Mantova
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2.3  Tecnologia di informazione e comunicazione: hardware e software 

 

 

Figura 28: Struttura di misura progettata per gli impianti  
fotovoltaici 

 

Figura 29: Struttura di misura progettata per gli impianti a  
biogas 
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Figura 30: Struttura di misura progettata per le utenze elettriche 
 

 

Figura 31: Architettura generale della struttura ITC per la gestione  
          dei dati  

 

L’implementazione del VPS di Mantova ha richiesto l’installazione di hardware e software specifi-
ci e adeguati:  

 Smart meter innovativi (i meter che erano già installati nei siti del test sono di pro-
prietà GSE ed Enel Distribuzione e non possono essere utilizzati per l’invio dei dati 
di misura orari); 

 Data logger e sistema di comunicazione (router GPRS con SIM card); 

 Manager centralizzato per la ricezione/raccolta/elaborazione/prognosi/retroazione 
dei dati raccolti dai meter locali; 
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 Previsione meteo (radiazione solare, vento, temperature) per ogni impianto foto-
voltaico automaticamente fornita al manager centralizzato per permettere la pro-
gnosi accurate della generazione energetica; 

 Software in grado di produrre la previsione di bilancio energetico per l’intero VPS e 
di confrontare la previsione energetica con la misura reale ogni 15 minuti, e di sta-
bilire la corretta retroazione e di trasmetterla agli operatori degli impianti alimentati 
da fonti rinnovabili programmabili (regolazione dei cogeneratori a biogas). 

 

La Provincia di Mantova e il suo supporto tecnico Agire, agenzia per l’energia, hanno esplorato 
profondamente il mercato alla ricerca dei migliori partner tecnici per la fornitura di hardware e 
software. Il processo decisionale ha richiesto tempo, dal momento che esisteva una vasta gam-
ma di fornitori di ciascuno dei singoli servizi necessari, ma nessuna azienda era in grado di offrire 
l’intera gamma dei servizi richiesti. Molte aziende sono state contattate e informate circa il proget-
to AlpEnergy e le sue esigenze tecniche. Durante il processo decisionale sono state analizzate in 
profondità le offerte tecniche di Telecom (progetto Smart Town), Energy Team (già fornitore del 
Politecnico di Milano), Electrex-Akse (fornitore di smart meter), Kenergia (smart metering e stru-
menti per la previsione e il controllo degli impianti fotovoltaici tramite batteria), Datameteo (forni-
tore di previsioni metereologiche) R e B Impianti (impianti elettrici), I-cubo Università di Parma 
(fornitore ITC).  

L’analisi ha portata alla scelta di cooperare con I-cubo, la società connessa con la facoltà di in-
gegneria dell’Università di Parma. Le altre aziende erano pure in grado di fornire ottimalmente 
specifici elementi del modello di VPS, ma non vi erano le totali garanzie che avrebbero sostenuto 
il completamento di tutte le altre parti necessarie al completamento del modello. I-cubo ha svilup-
pato l’intera struttura hardware così come le tecnologie di raccolta dati e una supervisione 
dell’analisi di retroazione utilizzando componenti open source. Datameteo è l’azienda incaricata 
di fornire le previsioni meteo mentre gli algoritmi e I software sono stati sviluppati dal Politecnico 
di Milano e da Agire con la collaborazione del dipartimento di macchine ed energia (DIEM) della 
facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna.   

Dal punto di vista tecnico, l’applicazione del VPS di Mantova è basata su un apparato commer-
ciale, adattato alle esigenze del VPS con l’utilizzo di un firmware per gestire la misura 
dell’energia elettrica e I sensori di radiazione solare.   

I meter sono basati sull’apparato IME D4-L, che sfruttano un impulso di uscita proporzionale al 
consumo di energia, mentre il data logger è basato su un apparato FEIM (sviluppato e fornito 
dalla stessa I-cubo).  

Il dispositivo FEIM è basato su un microcontroller con interfaccia di rete programmabile. Il suo 
firmaware è stato completamente riprogettato per gli scopi del progetto. Il FEIM riceve e processa 
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i segnali dagli impulsi di uscita dei meter e quindi calcola il livello di consumo/produzione di ener-
gia. Gli apparati FEIM sono forniti di analoghe porte di ingresso, adatte per ricevere dati da ulte-
riori eventuali sensori di radiazione/temperatura/vento/luce;  possono anche supportare porte di 
uscita (sia analogiche che digitali), che possono essere utilizzate per implementare azioni retroat-
tive nel future o per controllare gli impianti a biogas o per controllare i carichi delle utenze, per 
armonizzare il profilo energetico richiesto. In conclusione, una porta Ethernet college l’apparato 
FEIM a un router GPRS (componenti Lipari 1000, realizzati da Tiesse s.p.a.).  

Fondamentalmente, il sistema è organizzato così: in ogni sito è installata come negli schemi se-
guenti una infrastruttura comune, che consiste nel meter, nel data logger e nel router GPRS. Un 
database MySQL condiviso (attualmente localizzato presso l’Università di Parma, ma presto rilo-
calizzato) è oggetto di accesso da ogni nodo del VPS ogni 15 minuti, registrando la produzione o 
il consumo corrente di energia. I dati raccolti sono quindi disponibili per essere elaborate e pub-
blicati sul web in tempo reale (tramite un server Apache e un’applicazione  PHP ancora in fase di 
sviluppo). Sulla stessa linea, I dati che provengono dai sensori degli impianti vengono inseriti e 
immaganizzati, per essere utilizzati per correlare meglio le previsioni meteo e le stime di energia 
attesa. Una comparazione istantanea con la previsione energetica abilita un controllo retroattivo, 
che prevede o di controllare i carichi sul lato domanda di energia o di regolare la produzione 
energetica dell’ impianto a biogas.  La sezione di monitoraggio è stato completamente sviluppata 
e validata, inizialmente tramite test di laboratorio e successivamente installando tre unità su im-
pianti fotovoltaici, una sull’impianto a biogas due nelle utenze scuole. L’implementazione è fisi-
camente poco invasive, richiedendo solo una breve disconnessione (pochi minuti) dalla rete elet-
trica principale e non incidendo in alcun caso nel setup impiantistico esistente. Tutte le stazioni di 
monitoraggio installate sono attualmente funzionanti e abilitate per la connessione di sensori ad-
dizionali e per l’implementazione delle azioni di retroazione. Il sistema di monitoraggio non inte-
ragisce con il sistema di controllo di impianto preesistente, così da non introdurre alcun rischio 
addizionale di malfunzionamento. La raccolta dati è iniziata nell’Agosto 2011, mentre alcuni pro-
blemi dovuti alla scarsa copertura di rete nelle zone di campagna di esecuzione del test sono 
stati risolti alla fine del mese di Novembre. Il sistema di comunicazione del VPS permette la rac-
colta dei dati richiesti (storico dei dati di generazione, previsioni meteo, ecc.) di centralizzare il 
processo di prognosi e di comunicare I risultati all’operatore del sistema di trasmissione. 

Le funzioni del sistema e i dati raccolti in tal modo permettono il funzionamento corretto dei soft-
ware matlab di previsione energetica e MicrosoftOffice Visual Basic  di control retroattivo.  
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Due differenti algoritmi lavorano nel software operative all’interno dell’energy manager centraliz-
zato (operatore del sistema di trasmissione): 

 un software di previsione energetica basato su Matlab e sviluppato dal Politecnico 
di Milano; 

 un software di comparazione energetica che controlla la regolazione del cogenera-
tore a biogas per correggere la produzione di energia oraria (con un’azione re-
troattiva stabilita ogni 15 minuti) in accordo con la previsione per l’intero VPS. 
L’accumulo del biogas e le opzioni di aumentare o diminuire la produzione dal co-
generatore (regolabile nell’intervallo di potenza 40 – 80 kW) permettono la norma-
lizzazione dei profili energetici attuali con le prognosi.  

Il software monitora il bilancio energetico e regola la corretta produzione ogni 15 minuti (suppo-
nendo che la produzione fotovoltaica rimanga costante in questo periodo di tempo). 

Durante il periodo tra le 8 e le 20, il software ripete le seguenti operazioni: 

 Calcolo della differenza tra la potenza prevista e quella misurata (ogni 15 minuti)  

 Per ridurre (annullare) la differenza tra la generazione prevista e quella attualmente misu-
rata nel primo quarto d’ora, il software regola il cogeneratore a biogas spostando il setup 
dalla potenza nominale (60 kW) a un valore adatto incluso nel campo di regolazione am-
missibile (40 – 80 kW); nello stesso tempo il software controlla e monitora il sistema di 
accumulo del gas, per evitare eccessi di pressione o svuotamento. 

Il calcolo e la regolazione sono ripetuti ogni 15 minuti: alla fine dell’ora il software calcola l’errore 
tra misura e generazione energetica prognosticata.  

2.4  Il test in campo 

Il VPS è installato e funzionante, ma i dati raccolti fino ad ora coprono solo alcuni mesi: le presta-
zioni degli algoritmi devono essere ulteriormente ottimizzate , perchè l’accuratezza cresce con 
l’applicazione di dati reali. Tuttavia il test ha già fornito I primi risultati. E’ importante notare che la 
prova si basa sulla reale previsione energetica, sulla misura reale e sulla comparazione con la 
produzione energetica e sulla simulazione della retroazione sull’impianto a biogas. Sebbene il 
VPS sia capace di trasmettere il segnale di retroazione all’impianto, l’azione è solo simulate, poi-
chè l’impianto preesistente già riceve dal 2008 la tariffa  incentivante pure preesistente e non è 
interessato ad ogni tipo di regolazione del VPS che potrebbero mettere a rischio l’ottenimento di 
tale incentivo, mentre nuovi impianti connessi in VPS e sostenuti da apposite incentive potrebbe-
ro sperimentare realmente la regolazione retroattiva ora simulata. La regolazione del VPS quindi 
può ora essere solo testate realmente manualmente per controlli sul campo periodici. Tuttavia la 
simulazione non si è rilevata essere un problema per il successo dell’implementazione: è possibi-
le infatti simulare esattamente che cosa accade con una complete regolazione del VPS -  utiliz-
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zando i dati raccolti durante l’esecuzione del test in campo,  è possibile controllare il sistema con 
l’attuale produzione da biogas e fotovoltaica. 

3 RISULTATI 
Il VPS di Mantova è funzionante e la Provincia di Mantova e I suoi partner del consorzio locale 
stanno raccogliendo dati affidabili ed esperienza. Tuttavia il test deve continuare almeno un altro 
anno per immagazzinare informazioni e risultati sufficienti per raggiungere i risultati presentati nel 
masterplan e comunicare conclusioni indiscutibili sul test del VPS al Ministero dello Sviluppo 
Economico, all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e agli altri enti pubblici coinvolti nel proces-
so legislativo in tema di energia. Queste istituzioni dovranno essere convinte a promulgare un 
apposito incentivo favorevole per i VPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finora, solo considerando la produzione energetica, con gli attuali impianti a biogas e fotovoltaici 
connessi in VPS, è possibile controllare il bilancio energetico del VPS rispetto alla previsione 
energetica effettuata il giorno precedente. La Figura 32 mostra la comparazione tra la prognosi 
energetica del giorno prima  (curva verde) e la generazione misurata direttamente(curva blu). Ci 
sono solo lievi deviazioni  tra la prognosi energetica e la produzione reale. 

Una prima simulazione condotta ha prodotto i risultati riportati nella figura 33  e che possono es-
sere considerate molto incoraggianti. E’ possibile infatti controllare il bilancio del VPS mantenen-
do l’errore al di sotto del 10% per l’83% dei giorni all’anno rispetto alla previsione effettuata il 
giorno precedente.   

 

Figura 32: Controllo VPS: comparazione tra energia prevista e  
misurata 
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Figura 33: Controllo VPS  in 25 giorni con 150 kW potenza fotovoltaica (ricerca per una 
massima potenza fotovoltaica controllabile con impianto di 80 kW biogas) 
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In futuro, il test includerà nel VPS anche il lato consumi (utenze), e cercherà di rispettare il bilan-
cio energetico completo atteso. Per questo il test deve essere esteso e allungato da pochi mesi 
ad almeno un intero anno. Il prossimo importante risultato che deve essere raggiunto è compren-
dere in dettaglio i benefici economici e i costi del sistema. Ciò creerà una prospettiva di lungo 
termine e aiuterà a decidere a proposito di eventuali incentivi per i VPS. I costi e I benefici sono 
correlati alle apparecchiature (hardware e software) descritte nel paragrafo 2.2, ma soprattutto 
alla potenza aggiuntiva che deve essere prevista e installata per il cogeneratore a biogas, che 
deve essere progettato per lavorare ad una potenza media anzichè a quella massima (nominale), 
e di conseguenza anche all’accumulo che deve essere incrementato.  Le considerazioni econo-
miche riguardanti il mercato e le nuove opportunità per la fornitura locale di energia sostenibile 
(connesse anche ad un apposito marchio) sono ancora difficili da quantificare, ma le società e le 
piccole e medie imprese coinvolte come osservatori nel progetto hanno dimostrato un interesse 
molto forte per questi temi.  

 


