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Il Il TrilemmaTrilemma della Ristrutturazionedella Ristrutturazione



Impatto della liberalizzazione sulla Impatto della liberalizzazione sulla 
sicurezza del sistema elettricosicurezza del sistema elettrico

• Sistema di trasmissione realizzato per un uso diverso;

• Transazioni su distanze maggiori;

• Maggiori aleatorietà;

• Attenzione tutta incentrata sulla produzione e meno su 

trasmissione;

• Limiti sulle informazioni necessarie;

• Azioni di controllo limitate;

• Difficoltà nella gestione del reattivo;

• Ridotti margini di stabilità;

• Controllo della frequenza e dei flussi di potenza.
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Il mercato impone i percorsi?Il mercato impone i percorsi?



Gestire le incertezzeGestire le incertezze

• Profili di generazione in fase planning dipendono dal mercato 
modelli simulazione dei meccanismi di mercato (simulatori di 
mercato);

• Per transazioni a lunga distanza si estende la rappresentazione 
del sistema su scala continentale e si incrementa il numero di 
contingenze da considerare;

• loop flow;



LoopLoop FlowsFlows

Loop flows
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LoopLoop FlowsFlows

• Migliaia di transazioni si sovrappongono sulla rete;

• Mitigare le congestioni diventa difficile coordinare su più
aree di controllo;

• Contingenze hanno effetto su scala continentale;

• Necessità di procedure consolidate, modelli computerizzati 
e risorse di dati integrate;
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Transiti alla frontieraTransiti alla frontiera

Medie settimanali transiti orari sulla frontiera nord in % NTC



Price Price DurationDuration curvecurve

Demand elasticity increase for reducing social welfare losses due to transfer capacity 
restrictions: a test case on Italian cross-border imports

Sergio Bruno, Michele De Benedictis, Massimo La Scala and Ivar Wangensteen
EPSR 2005-21-CAN



Social surplus Social surplus vsvs ImportImport

Variazione  social surplus rispetto al caso unconstrained

Demand elasticity increase for reducing social welfare losses due to transfer capacity 
restrictions: a test case on Italian cross-border imports

Sergio Bruno, Michele De Benedictis, Massimo La Scala and Ivar Wangensteen
EPSR 2005-21-CAN



Prezzi zonali (offerta 2005)Prezzi zonali (offerta 2005)



Simulazione scenari di prezzo su Italia-SEE
• Analizzati 3 scenari di prezzo per Italia e SEE su 20 anni. 

• Tassi di crescita per la domanda elettrica nell’intervallo 1.5-2.8% 
per l’Italia e del 3-6% for the SEE, ipotesi sui costi di combustibile, 
utilizzo delle risorse idrolettriche e del comportamento strategico
degli operatori.  

• Modello del Mercato italiano sviluppato sulla base di dati pubblici;

• La struttura della domanda e dell’offerta del SEE basato su review 
e dati statistici dei TSO del SEE;

• L’evoluzione del parco di generazione del SEE basato su
investimenti previsti e previsioni;

• Il modello considera la possibilità di installare nuova capacità o di 
effettuare il repowering di vecchi impianti quando il margine di 
riserva scende al di sotto del 5-7%;

• Ritardi per processi autorizzativi e per costruzione considerati.

Presentato a: 9th IAEE European Energy Conference - 10-13 June 2007, Florence, Italy



Scenari di prezzo

• Italia: dopo una prima crescita dei prezzi, si realizza una riduzione dovuta
all’ingresso di nuovi impianti e repowering;

• SEE: andamento più fluttuante dovuto alla crescita del carico sostenuta ed al 
raggiungimento dei limiti di riserva che impone la realizzazione di nuovi
impianti; maggiori incertezze circa il comportamento del mercato e degli
operatori. 

Italia SEE

Presentato a: 9th IAEE European Energy Conference - 10-13 June 2007, Florence, Italy



Scenari di prezzo con interconnessione

• Nuovi scenari in presenza di un interconnessione da 1000 MW tra le 2 zone (caso
base è lo scenario più probabile;

• 3 anni necessari alla costruzione partendo dal 2008, 

Italia SEE



Interventi sulla rete di trasmissioneInterventi sulla rete di trasmissione

Diretti: nuove linee aeree, nuovi componenti;
(hard)

Indiretti: nuove metodologie, sistemi di controllo
(soft) sistemi informatici (SCADA, EMS, IES) 
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> NTC, > Sicurezza, > Flessibilità



Maggiore capacità di controlloMaggiore capacità di controllo

Prof. Ing. Massimo La Scala

PMU e High speed
measurements

disponibili

Capacità limitata da dinamica su larga 
scala, WAMC migliora il controllo, 

Intelligent Energy System

Wide Area 
Measurement
&Control, IES

Disponibile misura 
freccia, temp. 
Trasformatori.

Sensori per misura diretta,
maggiore ATC

Enhanced Power 
Device Monitoring

Disponibili, costo GN e 
manutenzione

Permettono di avere generazione 
vicino carico, Virtual utility

Distributed
Generation

Disponibili 
commercialmente

Carichi flessibili aumentano capacità 
trasporto

Carichi Controllabili

Molti progetti 
dimostrativi, Riduzione 

costi

Migliorano controllo e incrementano 
ATC, Costi elevati

FACTS

Proposte per Merchant 
Lines

Controllo del flusso, no loop flow, costi 
conversione alti

HVDC

StatoCaratteristicheTecnologia



Costo delle azioni di controllo
Azioni COST-FREE.

– Cambiamenti topologici
(inserzione o disinserzione di 
linee);

– Operazioni su under Load Tap
Changers e Phase Shifters;

– Operazioni su dispositivi Flexible
AC Transmission system 
(FACTS).

Azioni NOT-COST-FREE.
– Ridispacciamento della 

generazione, utilizzando le risorse 
di controllo assicurate dai mercati 
del bilanciamento e della riserva 
terziaria;

– Load curtailment, che può 
interessare carichi partecipanti ai 
suddetti mercati (basso costo) o 
carichi generici (alto costo);

– Distacco dei carichi interrompibili o 
esercizio delle opzioni di 
interruzione sui carichi.

Azioni cost free rendono la rete di trasmissione più attiva e 
indipendente da generazione e carico

Minore impatto della Sicurezza sul Mercato
Prof. Ing. Massimo La Scala



Effetti della elasticità della domandaEffetti della elasticità della domanda

Demand elasticity increase for reducing social welfare losses due to transfer capacity 
restrictions: a test case on Italian cross-border imports

Sergio Bruno, Michele De Benedictis, Massimo La Scala and Ivar Wangensteen
EPSR 2005-21-CAN



DG: il Sistema Elettrico del Futuro ?DG: il Sistema Elettrico del Futuro ?







ImpattoImpatto sull’affidabilitàsull’affidabilità

Capacity Credit

Quantità di generazione convenzionale che
può essere rimpiazzata da un dato livello di 
generazione interrompibile (es. Eolico) senza
incremento di LOLP.





CostiCosti di di sistemasistema

•Costi di intermittenza per il sistema: 7,5-12 €/MWh

•Uplift tra i consumatori: 0,15-0,22c€/kWh

•Costo diretto della generazione eolica 45-82,5 €/MWh



Il Il TrilemmaTrilemma della Ristrutturazionedella Ristrutturazione



ConclusioniConclusioni
•Il mercato competitivo dell’energia elettrica impone una rivisitazione 
del sistema elettrico in vista di nuovi obiettivi;

•Periodo di transizione implica l’uso di strumenti di analisi e 
metodologie per la verifica in vitro della regole di mercato;

•Nuove  tecnologie permettono di realizzare una rete di trasmissione più 
attiva e flessibile in grado di garantire sicurezza e minore impatto sul 
mercato;

•Attrarre investimenti anche privati sulla trasmissione estensione 
normativa corrente a sistemi controllo etc. ?.

•Gestione attenta alle risorse distribuite (GD, DSM) ed ai costi connessi.

•Incentivare investimenti pubblici e privati in R&D.
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