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Lo scenario FITFOR55, recentemente elaborato da Terna e Snam, evidenzia l’obiettivo di realizzare 95 GWh
di storage al 2030. Considerando che al 2022 l’Italia ha installato 2,7 GWh sarà fondamentale individuare le
policy di sviluppo e pianificare gli investimenti di medio e lungo termine per raggiungere gli obiettivi. La
domanda di storage continuerà a crescere, non solo in Italia ma anche in Europa e in altre parti del
mondo; ciò richiede una riflessione relativa alla catena di approvvigionamento e al potenziamento della
filiera industriale. I sistemi di accumulo saranno fondamentali per aumentare l’autoconsumo e offrire la
flessibilità di cui avrà bisogno il sistema elettrico mediante la diffusione della mobilità elettrica, degli
accumuli residenziali, industriali e utility scale, tutti accumuli con capacità da 2 a 8 ore. In prospettiva
bisognerà anche sviluppare accumuli di più lunga durata: il “long duration storage”. La tavola rotonda sarà
un momento di confronto per comprendere le strategie individuate dalle imprese volte a superare le
difficoltà di pianificazione determinate da un quadro normativo attualmente incompleto.


