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Le piccole isole verso la transizione energetica
Caratteristiche
• Forte variabilità stagionale del carico
• Alimentazione diesel e prospettiva di limitata inerzia del sistema
di generazione
• Possibile forte interazione del sistema energetico col sistema
di mobilità/idrico e rifiuti
Sfide
• Necessaria flessibilità su tutte le scale temporali
• Necessaria regolazione primaria
• Possibilità di utilizzare DR su carichi elettrici (di tipo termico),
mobilità elettrica, dissalazione
• Possibilità di produrre energia dai rifiuti

Quadro normativo
• Decreto MISE 14.2.2017:
• Stabilisce la quota FER da installare entro il 31.12.2021 nelle diverse isole siciliane
(isole Eolie: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli e Vulcano; Ustica;
isole Egadi: Favignana, Levanzo e Marettimo; Pantelleria; isole Pelagie: Lampedusa
e Linosa)

• ARERA deliberazione 558/2018/R/efr:
• Viene incentivata sia l’energia elettrica immessa in rete che quella autoconsumata
• Viene incentivato l’acquisto di PdC ed impianti solari termici

• Bando MISE progetti integrati innovativi 28.10.2020:
• Finanzia la riduzione di produzione annua convenzionale attraverso strumentazioni
ed attrezzature HW e SW, acquisto terreni e fabbricati per la realizzazione delle
opere di installazione di impianti FER, etc..
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Decreto MISE 14.2.2017
Copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse
attraverso energia da fonti rinnovabili
Il testo individua le disposizioni per la progressiva copertura del
fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da
fonti rinnovabili e, in particolare, stabilisce:
• gli obiettivi quantitativi del fabbisogno energetico delle isole
da coprire attraverso la produzione da fonti rinnovabili
• gli obiettivi temporali per il processo di graduale sviluppo della
produzione da fonti rinnovabili
• le modalità di sostegno degli investimenti necessari al
perseguimento dei suddetti obiettivi
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Obiettivi al 31.12.2021
Obiettivo
potenza FER
kW elettrici
(Art. 2,
comma 1, lett
b))

Obiettivo
superficie
solare termico
m2 (Art. 2,
comma 1, lett
a))

Produzione annua
convenzionale
MWh elettrici
(Art. 6, comma 1)

Società
elettriche

Favignana

900

1070

15470

SEA

Lampedusa

2140

2370

37660

SELIS

Pompe di calore possono essere usate in sostituz di scalda-acqua
elettrici. In questo caso,
2m2 di solare termico → 1 kW installato di PdC
DM MISE del 14.2.2017: Copertura del fabbisogno delle isole
minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili
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Obiettivi al 31.12.2021
Questi obiettivi ci portano ad uno scenario in cui:
• Favignana: 12020 kW (diesel) e 138,9 kWp (FV) -> 900 kWp (FV)
• Lampedusa: potenza installata 28000 kW (diesel) e circa 500 kWp (FV) ->
2140 kWp (FV)
• Picco estivo 7000-12000kW; Carico invernale 2000-7000kW

DM MISE del 14.2.2017: Copertura del fabbisogno delle isole
minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili

Stato di attuazione del decreto

Isola

Obiettivo
FER in
kWp

Obiettivo
superficie solare
termico in m2

Installato (al 2019)

Prod annua convenzionale
in MWh elettrici

Favignana

900

1070

15470

Levanzo

40

40

327,5 kW di FV
467,6 m2 di solare termico

Marettimo

120

150

Pantelleria

2720

3130

531 kW di FV
32 kW di eolico
430 m2 di solare termico

44170

Ustica

280

370

47,5 kW di FV
116 m2 di solare termico

4870

Alicudi

20

20

400

Filicudi

80

90

420 kW di FV
253 m2 di solare termico

Lipari

280

370

4870

Panarea

130

200

3140

Vulcano

300

470

7280

Stromboli

220

250

3870

600
2040

1400

Dati tratti dal report Legambiente su isole sostenibili 2020

Isola

Obiettivo
FER in
kWp

Obiettivo
superficie solare
termico in m2

Installato (al 2019)

Prod annua convenzionale
in MWh elettrici

Salina

580

570

35,5 m2 di solare termico

9160

Lampedusa

2140

2370

117,4 kW di FV->400kW(2021)
489,31 m2 si solare termico

37660

Linosa

170

210

-

2800

Dati tratti dal report Legambiente su isole sostenibili 2020

La transizione difficile: il prezzo dell’energia elettrica

Spese per
oneri di
sistema

Trasporto

Imposte
Spese per
l’energia

Delle spese per oneri di
sistema una parte è ancora
destinata alla compensazione
per i produttori delle isole
elettriche minori non
interconnesse. I valori sono
espressi in centesimi di euro
a kWh

Il tasso di decrescita della quota
di CO2 assegnata a ciascun
soggetto devcresce del 4%
Emissions

Il nuovo regime Emission Trading
System includerà il settore
marittimo: emissioni da navi per
trasporto (2023-2025)

Il nuovo ETS include edifici e
trasporto su strada, ma i piccoli
emettitori (proprietari) non
saranno direttamente soggetti
all’emission trading, ma a
quanti vendono il combustibile

time

Gli stati membri dovrebbero
spendere i proventi dal mercato
della CO2 su progetti sul clima e
per finanziare il Social Climate
Fund.

Si applica per tragitti intra-EU, metà
delle emissioni per viaggi extra-EU
ed emissioni durante l’attracco in
un porto EU. In vigore dal 2026 per
le compagnie marittime.

Social climate fund: copre
l’impatto sociale del nuovo ETS
per gli utenti vulnerabili, microimprese ed utenti del trasporto.

Il nuovo regime Emission Trading System (Fit for 55)

La transizione difficile: l’impatto ambientale

Nel 2022/2023 ci si aspetta
che l’isola di Madeira potrà
coprire il 50% della sua
domanda elettrica da RES e
questa percentuale arriverà al
70% se si aggiungono sistemi
di accumulo.

Le sfide
• Limitare l’impatto sul paesaggio
• Individuare le risorse più adeguate per aumentare le quote di FER
• Mantenere il bilanciamento: Il gestore della rete elettrica di una
isola alimentata dal 100% di FER non programmabili non può in
generale fornire un servizio energetico di qualità se non ha
tecnologie a supporto del bilanciamento in tempo reale…
GENERAZIONE = CARICO

Vehicle To Grid: mettere a
servizio del gestore della
rete elettrica la batteria
del proprio veicolo

Demand Response e comunità
energetiche: mettere a
servizio del gestore della rete i
propri carichi per massimizzare
l’autoconsumo
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Problemi tecnici legati al FV sulle isole

• Inversione di flusso alle cabine
• Necessità di controllare la potenza generata da FER
(i.e.: accumulo/gestione del carico)
• Riduzione sensibile dell’inerzia
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Cosa accade se le due isole
installano FV nella misura
suggerita dal DM 14.2.2017?

DM MISE del 14.2.2017: Copertura del fabbisogno
delle isole minori non interconnesse attraverso
energia da fonti rinnovabili

Favignana:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Installazione sull’isola di impianti fotovoltaici di potenza complessiva pari a 1 MWp.
Priorità di dispacciamento alla produzione da fotovoltaico.
La produzione oraria del fotovoltaico è stata stimata tramite l’uso del software PV-GIS.
Il calcolo dell’inerzia del sistema viene effettuato ora per ora secondo le indicazioni dell’ENTSO-E in presenza di
rinnovabili.
Il carico rimane identico sia in assenza che in presenza di fotovoltaico, cambia solo la fonte di alimentazione. In
particolare, si assume che il carico sia pari al valore della potenza generata dai generatori da fonte fossile.
Si assume costante l’inerzia del sistema in presenza di sola generazione da fonte fossile (H = 2 s in estate, H = 1,5 s
in inverno)

Favignana
Winter, Inertia daily trend
1,60
1,40
1,20
1,00

H [s]
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Diesel generators

Diesel + PV

Scarsa inerzia = incapacità di reagire a
brusche variazioni di generazione/carico
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ESTATE A FAVIGNANA +1MWp da FV

DM MISE del 14.2.2017: Copertura del fabbisogno
delle isole minori non interconnesse attraverso
energia da fonti rinnovabili

Hmin = 1.45 alle ore 11:30
Pg0 = Pload = 3692 kW
Ppv = 1017 kW
DPD = -335 kW
Nadir = 51.53 Hz (max 52.5 Hz)
Dfstat = +0.26 Hz (max 0.5 Hz)
Il disturbo è stato impostato in modo da
avere il massimo scostamento di frequenza
ammissibile attualmente (centrale Diesel)
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INVERNO A FAVIGNANA +1MWp da FV

DM MISE del 14.2.2017: Copertura del fabbisogno
delle isole minori non interconnesse attraverso
energia da fonti rinnovabili

Hmin = 0.27 alle ore 16.15
Pg0 = Pload = 1113 kW
Ppv = 910 kW
DPD = -110 kW
Nadir = 54.27 Hz (max 52.5 Hz)
Dfstat = +0.96 Hz (max 0.5 Hz)
Il disturbo è stato impostato in modo da
avere il massimo scostamento di frequenza
ammissibile attualmente (centrale Diesel)
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Cosa accade se le due isole
installano FV nella misura suggerita
dal DM 14.2.2017?

DM MISE del 14.2.2017: Copertura del fabbisogno
delle isole minori non interconnesse attraverso
energia da fonti rinnovabili

Lampedusa
-

Monitoraggio di una cabina di distribuzione a valle della quale si installano 29 kWp di FV
Si immagina che a valle vi siano 34 abitazioni con carichi controllabili
I 29 kWp corrispondono ad una installazione di FV largamente inferiore rispetto a quanto previsto dal DM e già
questa quantità implica importanti conseguenze sul sistema.

Cabina
MT/bT

29 kWp FV una
decina di abitazioni
con impianto FV) +
34 scaldaacqua
controllabili
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Caso base

Con 19 kWp di FV
Con 29 kWp di FV

08/10/21

• Budget: 1,9M€

Il progetto BLORIN

• Capofila: Exalto Energia
• Consorzio:
ØUniversità di Palermo
ØExalto Energia
ØRegalgrid Europe
ØSEA Favignana
I test verranno effettuati presso i Laboratori SnappLab
ØSELIS Lampedusa e Smart&Microgrids Lab di UNIPA e presso le due
isole (Favignana per il V2G e Lampedusa per il DR)

Obiettivo del progetto è
la creazione di una
piattaforma Blockchain
per la gestione di
transazioni
energetiche e di
certificazione di
erogazione di servizi
energetici
https://www.blorin.energy/en/

Lampedusa
Favignana

Il progetto
BLORIN
Data acquisition

I test verranno effettuati presso i Laboratori Smart e
Microgrids e Snapplab di UNIPA e presso le due isole
(Favignana per il V2G e Lampedusa per il DR)
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1. resistenze commutabili: per la
simulazione di carichi passivi variabili a
passi;
2. motore elettrico controllabile: per la
simulazione di carichi attivi;
3. sistema di produzione di energia: per
la simulazione di produzione da un
impianto fotovoltaico;
4. sistema di stoccaggio: per simulare lo
scambio di energia con la rete;
5. un sistema di gestione dell'energia:
per il controllo coordinato di tutti i
componenti;
6. sistema di monitoraggio e misurazione
intelligente: per il monitoraggio, la
misurazione dei profili di carico e
generazione e le comunicazioni con la
blockchain;
7. protezioni e trasformatore di
isolamento: per la protezione contro le
scosse elettriche e le sovracorrenti.
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Come intervenire per risolvere i problemi di scarsa inerzia?
Come contenere il problema dell’inversione di flusso o la
ottimizzazione della gestione del carico?
• Vehicle To Grid -> Favignana
• Demand Response -> Lampedusa

08/10/21

Sfide per la integrazione della tecnologia
blockchain nelle piccole isole
Necessità:
- Dispositivi semplici
- Dispositivi facilmente integrabili negli impianti esistenti
- Sistema certificato (garanzia per l’utente)
- Ricostruzione dello storico degli eventi
- Costi contenuti
- Sistema di telecomunicazione efficace e presente in
tutta l’area
- Partecipazione degli end-users

Q: COSA È LA ENERGY BLOCKCHAIN
E QUALE È IL RUOLO DEGLI SMART CONTRACT?

Block
--Smart Contract
Energy Transaction 2
…
Energy Transaction n

Block
--Energy Transaction 1
…
Energy Transaction n

Block
--Energy Transaction 1
Energy Transaction 2
…
Energy Transaction n

time

La Energy blockchain è un registro distribuito di transazioni (dati che
rappresentano una situazione del mondo fisico), il cui contenuto è considerato
attendibile da una comunità di utenti.
Uno Smart Contract è un codice, condiviso fra gli utenti della BC, che
automaticamente verifica che alcune condizioni pre-definite siano verificate ed in esito
alla verifica positiva esegue delle azioni.

Q: COME POSSO USARE LA BLOCKCHAIN
IN AMBITO ENERGETICO?

Block
--Smart Contract
Energy Transaction 2
…
Energy Transaction n

Lo
-

Smart Contract può:
Implementare la logica delle transazioni
Abilitare Lettura/scrittura di dati di misura sulla BC
Calcolare la remunerazione
Generare Token

Un blocco della BC può quindi contenere sia il codice
condiviso (lo SC) che i risultati delle sue esecuzioni (le
transazioni).
In definitiva, posso usare la tecnologia BC sia per lo
scambio di servizi energetici a fronte di una
remunerazione (dinamica domanda/offerta) che per il
tracciamento di servizi energetici (certificazione).
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Simulazione: Effetti benefici del DR sul
diagramma di carico netto
Demand Response su tutti
gli scalda acqua-si
surriscalda l’acqua a 80°C

Con 29 kWp di FV

Demand Response sul
50% degli scalda acqua-si
surriscalda l’acqua a 80°C

08/10/21

Q: Quali modelli di business puo’ attivare la BC?
A: Fornitura di servizi di Demand Response (dinamica
domanda/offerta)
Energia
Dati

grid
SELIS
Lampedusa
Comunica alla BC:
DP e quando

Smart
contract

Meter

Legge: DP, Baseline

Smart
contract

Remunerazione:
BLORINToken

Simulazione: INVERNO A
FAVIGNANA +1MWp da FV e 10
colonnine V2G
Hmin = 0.27 alle ore 16.15
Pg0 = Pload = 1113 kW
Ppv = 910 kW
DPD = -110 kW
Numero colonnine: 10
Nadir = 50.57 Hz (54,27 Hz)
La risposta è uguale a quella attualmente
explicata dalla centrale Diesel

Dfstat = +0.14Hz (+0.96 Hz)
Senza V2G

Q: Quali modelli di business puo’ attivare la BC?
A: Fornitura di servizi di Regolazione primaria
(certificazione)
V2G
meter

grid
Legge: DP

Remunerazione:
BLORINToken

Smart
contract

Opportunità in ambito Europeo per le isole
minori
• NESOI European Islands facility https://www.nesoi.eu/content/1st-open-call
(support for project management)

• Bandi in Horizon Europe destinati a sistemi isolati e tecnologia Blockchain
(esplicitamente citata) per l’energia:

• HORIZON-CL5-2022-D3-01-05: Demonstration of innovative plug-and play
solutions for system management and renewables storage in off-grid
applications
• HORIZON-CL5-2021-D3-02-07: Reliability and resilience of the grid:
Measures for vulnerabilities, failures, risks and privacy
• HORIZON-CL5-2021-D3-02-11: Reinforcing digitalisation related know
how of local energy ecosystems
• HORIZON-CL5-2021-D4-02-01: Demonstrating integrated technology
solutions for buildings with performance guarantees (Built4People)

Conclusioni
• La transizione energetica nelle isole è complessa, ma necessaria
• Le isole sono luoghi privilegiati per la sperimentazione di nuove
tecnologie
• La tecnologia blockchain può offrire soluzioni efficaci per coinvolgere
gli utenti finali nel mercato dell’energia e per creare comunità
energetiche

Thanks!
eleonora.rivasanseverino@unipa.it

