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L’energia elettrica un bene come le patate o i pomodori grazie allo stoccaggio 
Andrea Bartolazzi, Consigliere ISES ITALIA 
 
L’obiettivo del 100% di energia elettrica rinnovabile per il 2050 diventa sempre più verosimile. Già 
l’anno scorso ISES ITALIA rilevò insospettabili istituti come l’Agenzia Internazionale per l’Energia, 
la Banca d’Italia, il Fondo Monetario Internazionale, e aziende come la McKinsey e la 
PriceWaterhouseCoopers che lo consideravano possibile. Oggi dopo l’incidente di Fukushima 
questa previsione si intravede nei nuovi programmi di sviluppo di Paesi come Germania e Svizzera 
che in fatto di tecnologia insegnano. Dato che le rinnovabili sono discontinue, per immaginare 
seriamente questa possibilità si deve presumere lo stoccaggio dell’energia cercando di superare 
barriere economiche e tecnologiche che ne hanno finora limitato l’uso. 
Il problema è al centro del dibattito. Terna ed Enel stanno litigando per decidere chi deve 
occuparsene. Un convegno a Torino lo scorso Maggio ha fatto il punto sulla questione. Un gruppo 
di enti statali tra americani, cinesi, indiani, israeliani ha indetto il concorso per idee sullo stoccaggio 
trasportabile “Energy Storage Challenge” e proposto un premio di 250.000 dollari. 
La tecnologia che maggiormente approfitterà di un eventuale sviluppo dei sistemi di stoccaggio è 
l’eolico, le cui caratteristiche si accoppiano con lo stoccaggio. L’energia è concentrata in alcune 
zone ventose e la sua evacuazione nei momenti di forte vento stressa la rete e diventa più 
complessa e costosa. L’eolico funziona anche di notte quando l’energia è poco richiesta e conviene 
stoccarla, al contrario del solare e senza la programmazione come negli impianti a biomasse e 
negli idroelettrici a bacino. Inoltre l’eolico assieme al solare introduce una maggiore volatilità nella 
curva di carico. Il sistema di bilanciamento deve adeguarsi più rapidamente perché la rampa che 
deve seguire è più ripida. I sistemi attuali potrebbero entrare in crisi e necessitare comunque di 
sistemi con rampa immediata come le batterie  
La realizzazione di una vasta base di impianti di stoccaggio ha effetti che rivoluzionano il mercato 
dell’energia che, dovendo assicurare la stabilità della rete con produzioni di energia immediate, 
deve sostenere anche le forme più care di produzione, come il turbogas. Con un adeguata capacità 
di stoccaggio, il bene “energia elettrica” diverrebbe molto simile a qualsiasi altro bene materiale a 
media deperibilità come le patate o i pomodori. 
Le tecnologie per lo stoccaggio si giudicano per la densità di energia che possono contenere, per la 
potenza che possono erogare, per la vita espressa in numero di cicli di carica e scarica, e 
ovviamente per il costo e il rendimento. 
Ad esempio la batteria al piombo che usiamo nell’autovettura (12V x 45 Ah), può stoccare 0,54 
KWh, con una potenza di scarica teoricamente anche alta, ma che in pratica è da limitare ad 
alcune decine di Watt per non rovinare gli elementi di piombo. I cicli dipendono molto dall’intensità 
e dalla percentuale di scarica e vanno in un uso normale dai 200 ai 300, mentre il costo al pubblico 
è poco sopra 1€/W, quello industriale è attorno agli 0,35 €/W. Se usassimo comuni batterie al 
piombo per regolare la rete le dovremmo sostituire ogni anno e l’aggravio sul costo del kWh 
superiore ai 13 €c/kWh. 
I sistemi che si possono utilizzare per lo stoccaggio sono vari. Il più antico ed economico è il 
pompaggio in impianti idroelettrici a doppio bacino. L’Italia ne ha a disposizione 7,5 GW di cui però 
solo 2,5 nel Sud/Isole dove servono maggiormente. Poi vi sono le batterie. Ce ne sono di molti tipi 
a cominciare da quelle Sodio–Zolfo (NaS) sviluppate dalla NGK insieme alla Tepco che costano 
circa 2,5-3 €/W e possono stoccare fino a 6-7 MWh/MW. È la tecnologia che Terna vorrebbe usare. 
Tra i pregi, un volume limitato e una durata di circa 5.000 cicli (a un ritmo di carica-scarica 
giornaliero, cioè, possono durare oltre 12 anni). 
Le classiche batterie al piombo, invece, hanno ingombri e durata decisamente meno convenienti; 
quelle agli ioni di Litio non sono adatte ai grandi stoccaggi. Esistono anche le batterie di flusso, 



cosiddette perché i liquidi reagenti fluiscono attraverso una cella elettrochimica e sono stoccati 
fuori dalla batteria; rientrano in questa tipologia le batterie PSB (Polisolfuro di Bromuro), VNB 
(Vanadio-Redox) e ZnBr (Zinco-Bromo), queste ultime non ancora tecnologicamente mature. 
Tra i sistemi meccanici, esiste lo stoccaggio (CAES) Compressed Air Energy Storage, che consiste 
in un serbatoio di aria in pressione in una caverna sottoterra e la cui efficienza si basa sulla 
capacità di recupero del calore prodotto nella compressione e sulla capacità di restituirlo all’aria 
nell’espansione. 
Parlando di stoccaggio, bisogna ricordare anche le tecnologie legate all’idrogeno, estremamente 
promettenti come capacità, per il numero di cicli teorico e per l’efficienza. Ad oggi non esiste 
ancora un prodotto commerciale sul mercato e una tecnologia definita per i tre step: conversione 
dell’energia elettrica in idrogeno, stoccaggio e riconversione tramite cella a combustibile. 
Tra le varie forme di stoccaggio, le batterie hanno tempi di installazione rapidissimi, mentre tutte 
le altre sono sistemi complessi da progettare autorizzare e costruire. 
Una soluzione innovativa potrebbe essere lo stoccaggio distribuito, cioè la possibilità di utilizzare le 
micro capacità di stoccaggio di tutti noi. Ad esempio se uno avesse un auto elettrica, la capacità 
della batteria potrebbe essere utilizzata in parte dalla rete per sopperire a momentanei deficit. 
Questo sistema presuppone chiaramente una forma di intelligenza nella gestione di tutti questi 
impianti, ma lo stoccaggio è il prossimo traguardo per le strategie energetiche. La produzione da 
rinnovabili (oltre il 22% nel 2010) diventa rilevante. Una politica attenta dovrebbe aiutare il 
sistema a superare le barriere nell’interesse dei cittadini del futuro. 


