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SEN, PNIEC: al 2030, 
• 5 ÷ 6 milioni di veicoli ad alimentazione elettrica, 
• 1.6 milioni di veicoli elettrici puri

Vehicle to Grid: ogni EV oggi ha batterie con capacità tipica di 40 kWh 
(in aumento, si arriverà a circa 100 kWh)

Assumendo per prudenza il dato attuale (40 kWh/auto):
• 1.6 milioni di EV  64 GWh teorici disponibili per servizi al sistema 
• nuovi accumuli stimati necessari per il sistema al 2030  55 GWh

https://www.dossierse.it/archivio/02-vehicle-to-grid/02-2018-vehicle-to-grid

Potenzialità del V2G

https://www.dossierse.it/archivio/02-vehicle-to-grid/02-2018-vehicle-to-grid


Il progetto V2G ENEL-Nissan-RSE

Obiettivi del progetto:
• Sviluppare logiche di controllo per una gestione ottimale e 
bidirezionale della ricarica 

al fine di:
• Efficace partecipazione ai servizi di rete (V2G), 

secondo gli schemi «UVAM» allargati ad ulteriori ipotesi
• Massimo autoconsumo della produzione FV (V2H)

nel rispetto delle esigenze di utilizzo dei veicoli elettrici

• Sperimentare il funzionamento V2G/V2H integrato con 
l’uso dei veicoli, in diversi scenari (utenti privati, flotte aziendali)



Il progetto V2G ENEL-Nissan-RSE

Risultati attesi:

• Nuovi software di gestione delle batterie, in ottica 
multiservizio

• Massimizzazione dei benefici per il proprietario del 
veicolo

• Valutazione dei benefici per il sistema
• Dimostrazione della compatibilità dell’uso veicolare e 

dei servizi di rete
• Determinazione dei tipici profili di funzionamento 

delle batterie in regime V2G
• Tecniche di massimizzazione della vita delle batterie  
• Valutazione comparativa con e senza V2G



La test facility di RSE 

• E’ una rete di bassa tensione, connessa alla 
rete MT. 

• 100 kW di generazione 
(FV, minieolico, CHP)

• 100 kW di carico
• 100 kW di accumulo 

(litio, Zebra, RedOx)
• V2G

È il luogo ideale per sperimen-
tare nuove tecnologie di genera-
zione distribuita e accumulo e 
modelli di business V2G/V2H


