Definizione

la GD è un modello di
produzione e distribuzione di
energia basato sulla
integrazione di piccoli e medi
impianti,

a fonte rinnovabile e di
cogenerazione, generalmente
connessi alla rete di
distribuzione

Tipologia impianti

in prossimità dell’utente finale

Dislocazione impianti

la domanda crescente di energia, accompagnata dalla
necessità della sicurezza della fornitura elettrica e dalla
riduzione dei gas serra trova nella crescita della
generazione distribuita e nelle tecnologie a fonte
rinnovabile quelle componenti essenziali verso uno
sviluppo sostenibile
Ambiente

Integrazione e gestione della G.D. con le reti
esistenti di distribuzione;
In presenza di G.D. si riscontrano le
principali criticità dei componenti della
rete e del sistema per le modalità di
controllo dei diversi generatori e per la
“Power Quality"
Pianificazione delle reti in presenza della G.D.;
Ipotesi di nuovi assetti delle reti di
distribuzione, utilizzando le possibilità
offerte dalla G. D.
Problematiche legate alle normative,
nazionali ed internazionali, in materia.

In corso
In corso

Vantaggi
Alle problematiche proprie di una rete di
distribuzione di energia elettrica in
conseguenza allo sviluppo di un
mercato elettrico liberalizzato
(pianificazione, qualità del servizio reso
agli utilizzatori, studio di nuove soluzioni
nella progettazione e nella gestione delle
reti) se n’aggiungono di
nuove per il diffondersi della G.D.

Piano Energetico
Provinciale

Polo energetico integrato

Stabilità

la GD può fornire un’alimentazione elettrica di miglior qualità,
ininterrotta ed affidabile. La capacità di ridare potenza in
tempi brevi ad una rete utente e, in futuro, ad isole di
distribuzione, porterà ad una maggiore sicurezza del
sistema, riducendo i rischi e gli effetti di
possibili blackout

Problematiche

Distanze brevi

la localizzazione degli impianti in prossimità dell’utente finale
contribuisce a ridurre la necessità d’investimenti e d’infrastrutture
altrimenti necessarie per aumentare la capacità di trasporto delle
reti di trasmissione e distribuzione, consentendo nel contempo la
riduzione delle perdite di rete e dei costi di distribuzione

Generazione
distribuita

H2 Hydrogen Hub ®

Provincia di Nuoro
Italia

Artena (Provincia di Roma)
In corso
In corso

Esperienze progettuali

Mozambico
Burkina Faso

Accordo triennale

sistemi di accumulo che siano
caratterizzati da un basso costo e da
una lunga vita;

Estero

Idrogeno

Progetti

Senegal

Tecnologie da
sviluppare

per l’integrazione in rete di queste
tecnologie diventa essenziale il
disporre di

Distretti agricoli

Iso 27001

nuove funzioni di controllo supportate da innovative
tecnologie informatiche e di comunicazione

Sicurezza

Apparati
Sistemi di telecontrollo

Reti wireless
Rete su rete elettrica
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