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Demand-response
per gestire l'energia
-

di Daniele Russolillo

La recentissima introduzione in ltalia della tariffa elettrica bÌoraria per utenze residenziali servite in maggior
tutela fornisce uno spunto interessante per introdurre

il concetto di demand-response di cui nel nostro paese
conosciamo da molto tempo un'applicazione nel settore industriale: i contratti di fornÌtura interrompibile di
energia elettrica. In sede comunitaria un certo interesse sta nascendo con

il fine di studiare tali programmi

applicati al settore residenziale e commerciale. LJn recente workshop organizzato dal Joint Research Centre
della CE ad lspra ha tentato di fare il punto sullo stato

dell'arte sfruttando l'esperienza maturata in alcuni paesi, Stati Uniti in particolare.

Nell'accezione piùr ampia possibile

il

demand-re-

sponse (DR) è un articolato programma di azioni che
possono essere messe in campo dal lato dell,utente

finale (industriale, commerciale o residenziare) per
modificare la curva di carico elettrico (abbassandola
o traslandola orizzontalmente) in risposta a problemi
presenti sulla rete (es. momentanea indisponibilità di
potenza causata da guasti o intermittenza di produzione da fonti rinnovabili non programmabili) oppure In
risposta alla dinamica dei prezzi dell'energia elettrica

f incentivo per I'utenza finale ad aderire a programmi
di questo tipo proviene da un risparmio economico
diretto generato dall'azione messa in campo grazie a
strutture tariffarie raffinate (es. flme of use rates, cioè
tempo-dipendenti di cui la recente tariffa bioraria per
utenti residenziali serviti in maggior tutela in ltalia è
un semplice esempio) oppure proveniente da un sistema di remunerazione più articolato gestito dai c.d.
operatori indipendenti di sistema (lSO, indipendent
system operator, ruolo che in ltalia è coperto da Terna S.p.a.) della rete elettrica che in sostanza pagano
l'utente finale per essere disponibile a distacchi più o
meno programmati, più o meno attivati da remoto e
più o meno prolungati.
llapplicazione più semplice del DR è molto intuitiva:
.l
se in un certo istante vengono richiesti 00MW di potenza dalla rete da due utenti (singoli o aggregati di
utenze minori) che impegnano rispettivamente 60MW
e 40 MW ed in quel momento la rete (per i motivi più
vari, in parte già citati) può soddisfare una richiesta
pari solo a 60MW, l'operatore indipendente di srstema
remunera l'utente da 40MW che potrà impegnare la
rete solo in un secondo tempo, permettendo così di

all'ingrosso.

evitare di mandare in disequilibrio

Le azioni possono essere realizzate in modo automa-

com0tesso.

tico (in remoto) da parte di operatori specializzati/uti-

ln letteratura sono noti i benefici del DR che in teoria
potrebbe permettere la formazione di prezzi minori

il sistema nel suo

Iity oppure direttamente dall'utente finale che decide
a sua volta in autonomia o sulla base di informazioni

perché - traslando ed abbassando opportunamente

(quasi) in tempo reale.

picchi di richiesta di potenza - renderebbe meno ne-

I

i

Rif' Torriti J, et al., Demand response experience in Europe: Policies, programmes and implementation, Energy (2009),
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I cessario l'utilizzo di sistemi di generazione con costi
; marginali più alti, diminuirebbero i costi legati alla
I congestione, sarebbero necessari minori investimenti
I per le reti di trasmissione e distribuzione, si stimoleI rebbe la competizione di settore nei mercati libera-

,
:

i
I

anche alla luce dei noti sfidanti obiettivi europei di
riduzione delle emissioni climalteranti, copertura dei
consumi finali Iordi con fonti rinnovabili e riduzione
dei consumi di energia primaria.
Alcuni mesi fa chi scrive ha partecipato al workshop
organizzato dal Joint Research Centre della Com_

ltzzail'.
Nel nostro

Paese pratiche similari sono in atto da tem_
po presso la grande utenza industriale e recentemente
(2006) i programmi di interrompibilità sono arrivati ad

missione europea presso lspra(Va) che aveva proprio
l'obiettivo primario di fare il punto sullo stato dell,arte del DR, sfruttando l'esperienza maturata in alcuni

interessare quasi il 7% del picco di richiesta cli potenza sulla rete nazionale. per un approfondimento in

Uniti in particolare. fobiettivo è stato so_
stanzialmente raggiunto grazie ad un agenda molto
Paesi, Stati

i materia uno dei principali riferimenti regolatori nel no_
i stro Paese è la deliberazione dell,Autorità per l,energia

focalizzata3 ed a un dibattito puntuale.
Da un primo screening su scala globale, sviluppato

1 elettrica ed il gas n.289/2006 (e successive mocJifiche

nel 2009 da un centro di ricerca nordeuropeo (Va_
asaETT) e rivolto a manager di utility ed esperti del

I ed integrazioni): essa infatti <disciplina le modalità per
: la selezione e l'approvvigionamento da parte cli Terna

settore, emerge un quadro non definito in merito alla

1 nell'ambito del servizio di dispacciamento di risorse in
1 grado di garantire l'interrompibilità istantanea [...] o
: con preavviso [...] dei prelievi di energia elettrica dal

percezione del rapporto costi-benefici Iegato alla rea_
lizzazione di programmi di DR. Tale giudizio _ o me_
glio sospensione del giudizio - è certamente in parte
causato da differenze molto elevate fra paese e paese;
nel Regno Unito è stato stimato che un periodo di .l _2

', sÌstema elettrico nazionalet2

, A livello comunitario non esiste ad oggi un quadro
I normativo specifico per il DR, pur se come misura è

anni sarebbe sufficiente ad una prima applicazione a
larga scala del DR mentre in paesi - pur avanzati _
come Ia Cermania sono stati stimati tempi cli matura-

stata citata nella sezione rivolta al settore industriale
dell'allegato lll (<elenco indicativo di misure ammes-

;
; se al miglioramento dell'efficienza

energeticar) della

direttiva sull'efficienza enegetica negli usi finali e sui

'

servizi energetici (Dir. 2006/32/CE)
In sede comunitaria tuttavia, avendone riconoscruta
l'importanza anche in ambiti non esclusivamente In-

i
i

I dustriali, è iniziato il dibattito e lo stuclio del DR, che
; ben si sposa tra I'altro con temi cari ai policy maker
; europei quali la sicurezza dell,approvvigionamento
e il miglioramento dell'affidabilità di reti ove siano
presenti installazioni a fonti rinnovabili intermittenti.

zione tra i 3 ed i 7 anni. I principali ostacoli individua-

ti si possono riassumere, come ci si aspetterebbe,

in

barriere regolatorie e tecnologiche.
Negli Stati Uniti la situazione è completamente differente. La consapevolezza diífusafra i policy maker del
rischio di instabilità per il sistema elettrico associato al
fatto che gli investrmenti per nuova capacità produttiva e per l'espansione/manutenzione delle reti potreb_

bero non arrivare in tempo a soddisfare la crescita più rapida - dei consumi di energia elettrica, ha indotsegue a pag. 31

': http://www.autorita.energia,it/if/ docs/06/289-06. htm

r International workshop on Demand
Response, lspra 3-4 v]a11o
eu/ener^gyeff ic iency/htm lA//orkshop-Demand_Response_3

u-o]

-4_03_2

o.nfti già disponibili all'indirizzo http://re.jrc.ec.europa

htm
Rif. US Energy Policv Act of 2005, Sec. l252rfr
'EnerNoC agisce cioè in qualità di demand aggregator, cioè si assume il rischio di gestire molti utenti di piccola
taglia.
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to già a partire dagli anni 90 a sviluppare programml
di gestione della domanda di tipo avanzato e il DR è
presente nella legislazione federale di riferimento già

, a partire dal 20054'
' Diverse sono Ie modalità di DR che si possono mettere
i in campo, uno dei parametri da cui dipende la remur nerazione prevista è tuttavia comune a tutte: il tempo
, di int"ru"nto, che ad esempio deve essere rapidissimo

r

r

'I

vizi energetici innovativi ed ambientalmente compatibili in un quadro tecnologico e regolatorio in rapida

molare l'interesse in UE, almeno in prospettiva futura'
p"t it tema trattato pur se molta cautela è necessaria
nel comparare i mercati UE da quelli USA, essendo i
secondi carafterizzati da abitudini di consumo e da un

I quadro regolatorio molto differente' A puro titolo di
I esempio si cita la società statunitense, quotata al NAI SDAQ dal2007, EnerNOC che a fine 2009 è arrivata a

,
,

sercertamente opportuno e non banale, nella scelta di

deludenti risultati della recente COP15 a Copenhagen
- del processo moncliale di revisione delle politiche di
lotta ai fenomeni climalteranti, recente disastro Deepawater Horizon) ed infine in un quadro macro-economico tuttora caralterizzalo da difficoltà destinate a

I USOIHaW disconnesso a 180'000USDiMW discon' n"rro' la parte alta della forchetta contribuisce a sti,
,

sarà diretta funzione della reale qualità e misura con
la quale sarà affidato all'utente finale un ruolo attìvo'

la remunerazione proveniente dall'lSO all'utente che
partecipa a programmi di DR può variare da 15'000

se si sta parlando

I
I
I

se

si dovesse decidere di proseguire con Ia promozione
e lo sviluppo di programmi come il DR, il successo

evoluzione (smart metering, smart grids, generaztone
diffusa di energia da fonti rinnovabili, elettrodomestici
intelligenti, clomotica, tariffe tempo-dipendenti, incentivi ad hoc), in un quadro ambientale carallerizzato da scenari poco rassicuranti (scarsa qualità dell'aria

di distacchi che devono reagire alla
dinamica dei prezzi dell'energia all'ingrosso' Nelle
piattaforme di riferimento dei mercati degli Stati Uniti

r

In conclusione vale tuttavia Ia pena sottolineare che

gestire circa 3,5 CW (su un totale stimato dai regolatori USA pari a circa 3BCW) proveniente da circa 6'500

clienti5 (industriali e commerciali) in collaborazione
macon più cli 100 utilities: numeri che dimostrano la
turità del modello di business associato, anche se non

in modo esclusivo, al DR negli Stati Uniti'
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l

ì

:

I

I

l

l

I

:

a livello locale, attuale empasse - causata anche dai

perdurare Per un certo tempo.
ln tale contesto il ruolo dei decisori pubblici nella promozione di riconoscibilità, trasparenza e qualità dei
prodotti e servizi energetici - nell'ambito della loro

attività istituzionale di programmazione ed indirizzo
- sarà certamente essenziale come pure, simmetricamente, Ia capacità delle utilities di innovare il proprio
modello di business in maniera sostanziale, migliorando sempre più l'offerta integrata post-contatore'
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