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SISTEMI DI ACCUMULO
E FOTOVOLTAICO:

ANALISI
COSTI-BENEFICI

I sistemi di accumulo
possono creare nuove

opportunità
nel settore fotovoltaico.

Il ruolo degli accumuli per una gestione
intelligente della rete elettrica e dei sistemi

di generazione distribuita.

a cura di

Ing. M. M. D’Erme
Ing. A. R. Giancipoli
Ing. R. Undi

commissione

Fotovoltaico

visto da:

Ing. A. Pignatelli
Ing. G. De Simone

La forte crescita della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, considerata la sua
natura di non prevedibilità, causa squilibri e
complessità per il sistema elettrico nazionale,
realizzato con le caratteristiche di un modello a
generazione centralizzata.
L’evoluzione del sistema elettrico, che integri la
produzione distribuita e non pianificabile, è
diventata la priorità di sviluppo della rete elettrica,
al fine di permettere la fruizione dell’energia
elettrica in modo efficiente, sostenibile e sicuro.
In tale contesto di evoluzione della rete (“Smart
Grid”) vi è una cresciuta attenzione verso i sistemi
di accumulo di energia elettrica (“Energy Storage”),
considerata la loro capacità di incrementare la

flessibilità e l’affidabilità della rete, fornendo
specifici servizi e contribuendo al consolidamento
dei sistemi di generazione distribuita.
Nel settore fotovoltaico in particolare, si delineano
nuove opportunità con benefici sia per gli utenti
finali che per i gestori di rete.
L’uso di sistemi di accumulo permette di
massimizzare l’autoconsumo, immagazzinando
l’energia nel momento in cui la produzione supera i
consumi, garantisce il funzionamento dell’impianto
anche in caso di sospensione della fornitura
energetica da parte del gestore di rete, ne agevola
la gestione per una pianificazione dell'immissione
in rete, e assicura un adeguato ritorno
dell'investimento.

26-33_Commissione Fotovoltaico ____3:io-roma  06/10/14  08.34  Pagina 26



Gli accumuli e l’evoluzione della rete elettrica
(verso la “Smart Grid”)
La liberalizzazione del mercato dell’elettricità,
unita agli obblighi internazionali di ridurre l’ani-
dride carbonica, sta portando le reti elettriche
verso nuove architetture anche a fronte di una
grande penetrazione dei sistemi di generazio-
ne distribuita, in particolare degli impianti di
produzione basati sulle fonti rinnovabili.
L’evoluzione della rete è guidata da due fattori
chiave: l’integrazione dei sistemi di generazio-
ne distribuita comprendenti i flussi bi-direziona-
li sia di energia che di informazione, e la sepa-
razione (“Unbundling”) delle reti per effetto del-
la liberalizzazione, dove i produttori, gli opera-
tori dei sistemi di trasmissione e gli operatori
dei sistemi di distribuzione sono soggetti diffe-
renti ed indipendenti. In aggiunta sta cambian-
do da passivo ad attivo il ruolo dell’utente nei
confronti della rete, sia in termini di produzione

che di controllo della domanda.
In tale contesto di evoluzione della rete vi è
una cresciuta attenzione verso i sistemi di ac-
cumulo di energia elettrica (“Energy Storage”),
considerata la loro capacità di incrementare la
flessibilità e l’affidabilità della rete, fornendo
specifici servizi e contribuendo al consolida-
mento dei sistemi di generazione distribuita.
Una prima classificazione degli accumuli si
basa sui servizi che essi possono fornire: a) si-
stemi per servizi di potenza, in grado di scam-
biare elevate potenze per tempi brevi, da fra-
zioni di secondo a qualche decina di secondi,
b) sistemi per servizi di energia, in grado di
scambiare continuamente potenza per diverse
ore. Inoltre, analogamente alla distinzione tra
generazione centralizzata e distribuita, è possi-
bile distinguere i sistemi di accumulo centraliz-
zati (“Bulk Storage”), ovvero sistemi di grande
taglia a partire da decine di MW, installati in AT
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per applicazioni a livello della rete di trasmis-
sione, e i sistemi di tipo distribuito, di taglia ri-
dotta, dal KW fino a qualche MW, installati in
prossimità dell’utenza.
Le principali caratteristiche tecniche di un si-
stema di accumulo riguardano essenzialmente
le proprietà intrinseche dell’accumulo e le mo-
dalità strettamente operative, quali: densità di
energia e di potenza, efficienza energetica in
carica e scarica, autoscarica, tempi di carica e
scarica, comportamento in diverse condizioni
di stato di carica, vita utile (in anni e cicli), rap-
porto tra la potenza nominale e l’energia estrai-
bile (parametro che quantifica l’attitudine del
sistema a lavorare in potenza o in energia),
tempi di realizzazione, affidabilità, materiali uti-
lizzati, costo e sicurezza nell’uso, nella realizza-
zione e nell’eventuale smaltimento.

Tecnologie disponibili per accumuli
Le modalità di classificazione dei sistemi di ac-
cumulo elettrico sono molteplici. La più imme-
diata è la classificazione sul metodo di conver-
sione utilizzato: l’energia elettrica infatti non
può essere accumulata direttamente, ma deve

essere prima convertita in
un’altra forma di ener-

gia.

Accumuli meccanici
Gli accumuli P.S.H. (Pumped Storage Hydroe-
lectricity) e C.A.E.S. (Compressed Air Energy
Storage) costituiscono i principali sistemi centra-
lizzati di grande taglia dell’ordine tipicamente
delle centinaia di MW, lavorano per servizi di
energia. Gli accumuli F.E.S. (Flywheel Energy
Storage) lavorano prevalentemente in potenza,
con tempi di risposta molto rapidi con brevi au-
tonomie da decine di secondi a 15 minuti, e vita
attesa molto lunga, oltre 500.000 cicli di scarica.

Accumuli elettrostatici
L’energia elettrica si accumula sotto forma di
carica elettrostatica in un condensatore. Sono
dispositivi di accumulo elettrico idonei per ser-
vizi di potenza, con autonomie molto brevi e
per un numero elevato di cicli di carica e scari-
ca (Condensatori, Supercondensatori).

Accumuli elettrochimici
Gli accumuli elettrochimici, detti anche batte-
rie, si basano su reazioni chimiche che genera-
no una corrente elettrica, si differenziano dalle
comuni pile primarie perché in essi la reazione
di conversione dell’energia è reversibile, sono
denominati anche pile secondarie.
Le tecnologie presenti sul mercato sono molte-
plici e con prestazioni differenti, in alcuni casi
più adatte per servizi in potenza in altri per ser-
vizi in energia:
• Accumulatori piombo acido: aperti VLA, er-

metici VRLA-GEL, ermetici VRLA-AGM
• Accumulatori nichel/cadmio, nichel cloruri

metallici
• Accumulatori ad alta temperatura:

sodio/zolfo e sodio/cloruro di nichel (ZE-
BRA)

• Accumulatori a circolazione di elettrolita:
zinco-bromo, sali di vanadio (VRB)

• Accumulatori litio-ioni
Sull’evoluzione delle tecnologie elettrochimiche
si stanno concentrando gli sforzi sia dell’indu-
stria che dei ricercatori in quanto ritenute po-
tenzialmente idonee per soddisfare le nuove
esigenze, sia nel sistema elettrico sia nei siste-
mi di generazione distribuita.

Principali fornitori di sistemi di accumulo
Le diverse tecnologie di accumulo sono ogget-
to di importanti sforzi di ricerca e di innovazio-
ne, con l’obiettivo di superare i limiti in termini
di costo e dimensioni che ad oggi ancora ca-
ratterizzano queste soluzioni. I principali forni-
tori di sistemi di accumulo per applicazioni nel
sistema elettrico sono:
• Accumuli elettrochimici: produttori tradizio-

nali di batterie per altre applicazioni, sia na-
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zionali (FAM, FIAMM) che esteri (BYD, Full
River, Toshiba, Sanyo)

• Accumuli di energia potenziale: player che
realizzano tradizionali impianti idroelettrici a
bacino

• Accumuli meccanici ad aria compressa:
non esiste una filiera matura. I prototipi a
oggi realizzati in Italia si caratterizzano per
la presenza di un soggetto (Enel, E.On, Stu-
dio Santi) che realizza l’impianto per uso
proprio o di terzi, attingendo le diverse
«componenti» da fornitori specializzati (ad
esempio, General Electric, Atlas, Copco per
le turbine, – Atlas, Copco per i compressori,
NolTec Europe, Simic per i serbatoi di stoc-
caggio di aria compressa)

• Accumuli di energia cinetica/Volani: rappre-
sentano una tecnologia ancora in fase di
sperimentazione.

I vantaggi derivanti dall'uso di sistemi di
accumulo per l’utenza fotovoltaica
Per parlare di vantaggi dell'installazione dei si-
stemi di accumulo in impianti fotovoltaici (FV),
occorre prima effettuare un corretto dimensio-
namento dello stesso in base ai servizi, di po-
tenza e/o di energia, richiesti all’accumulo stes-
so. Di seguito si analizzano i vantaggi associa-

ti all’installazione del sistema di accumulo per i
soggetti che vengono direttamente influenzati
da questa soluzione progettuale: l’utenza e il
distributore; nel caso di piccole utenze dome-
stiche, vista la forma esponenziale della
curva di carico cumulata, l’obiettivo principale
di gestione richiesto all’accumulo è quello di
evitare i picchi di assorbimento, alimentando il
carico quando richieda una potenza superiore
ad una data soglia; in secondo luogo fornire
una riserva disponibile di energia e inoltre ga-
rantire una certa continuità del servizio; in que-
sto modo, il sistema complessivo costituito
dall’insieme accumulo-carico, appare come
un unico carico aggregato avente un diagram-
ma di carico con ordinata massima pari alla so-
glia scelta per l’intervento dell’accumulo.
Andando ad analizzare gli effetti che una tale
gestione ha sull’utenza passiva, si identifica
come primo vantaggio anche la riduzione
della potenza contrattuale necessaria nel
punto di consegna (come potenza disponibile
ho la somma della potenza contrattuale e di
quella fornita dall'accumulo), ovvero un aumen-
to della potenza disponibile a pari soglia con-
trattuale; tutto ciò si traduce in un vantaggio
economico in relazione alla posizione tariffaria
del consumatore (passare dalla tariffa D3 alla
tariffa D2 per es.) ottenendo un risparmio
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consistente in bolletta oltre a un maggior in-
troito dato dalla tariffa incentivante per l’au-
mento dell’autoconsumo (nel caso di impianti
in V° CE) , e per il risparmio (mancato esborso)
non avendo prelevato dalla Rete al quale con-
tribuisce anche il sistema di accumulo.
Con punte di assorbimento diurne, una secon-
da conseguenza che si ottiene indirettamente
da questo tipo di gestione dell’accumulo è
lo spostamento del consumo di energia dalle
ore di picco (ore piene) a quelle fuori picco
(ore vuote), ovvero il “time shift”.
Ciò avviene perché il sistema di stoccaggio in-
terviene nei momenti di maggior richiesta e si
ricarica in quelli in cui l’utenza non supera il va-
lore di soglia. Il trasferimento di energia da ore
piene a ore vuote, a pari consumo complessi-
vo, si traduce in una minore spesa nel caso di
applicazione di tariffe biorarie. Infine, con op-
portuni accorgimenti sulla gestione e investen-
do maggiormente sul sistema di controllo, si
possono ottenere vantaggi sulla continuità di
alimentazione, in quanto il sistema di accumulo
può fare da gruppo di continuità, per periodi la
cui durata è legata alla capacità del sistema di
stoccaggio.

I vantaggi derivanti dall'uso di sistemi di
accumulo per il distributore
Se si analizzano gli effetti che l’installazione
di un accumulo ha per il distributore, si os-
serva, per prima cosa, una riduzione delle

perdite nella rete a monte della sezione di
prelievo e una riduzione dei costi di impianto.
Infatti, analizzando il sistema complessivo ac-
cumulo-carico, si osserva una diminuzione
della potenza massima impegnata, attuando
così il “Peak Shaving”. Ciò si traduce in minori
perdite (proporzionali al quadrato della potenza
richiesta) e in una minore capacità (“Capability”)
richiesta al sistema di alimentazione a monte.
Altri aspetti legati all’installazione del sistema
d’accumulo, d’interesse per il distributore, so-
no il miglioramento della qualità del vettore elet-
trico e la funzione di bilanciamento della rete
con conseguente aumento della sua stabilità.

Attuali realizzazioni di grandi sistemi di
accumulo in Italia
Attualmente due delle principali Società che
operano in Italia nel Settore dell’Energia Elettri-
ca, Enel e Terna, hanno già avviato progetti per
la realizzazione di Impianti per l’Accumulo di
Energia Elettrica con interconnessione alla Re-
te Elettrica italiana.
Per quanto riguarda la Società Enel la situazio-
ne è la seguente:
• possiede già un Sistema di Accumulo; tale

Sistema è l’unico attualmente in esercizio in
Italia e parte di un progetto denominato
“Isernia”;

• inoltre sta installando altri tre Sistemi di Ac-
cumulo.

I suddetti Sistemi di Accumulo rientrano in un
piano che prevede investimenti per 8 milioni di
Euro (finanziati al 50% dal Ministero dello Svi-
luppo Economico e per il restante 50% da Fon-
di Comunitari).
Per quanto riguarda la Società Terna, la situa-

zione è la seguente:
• ha già ottenuto le autorizzazioni per due

progetti, per i quali è stato previsto un inve-
stimento totale di 150 milioni di Euro e che
prevedono l’applicazione della tecnologia
giapponese "Energy Intensive” (tecnologia
ottenuta tramite batterie realizzate con sali
di sodio e zolfo e che si caratterizza per la
possibilità di poter accumulare una grande
quantità di energia elettrica da rilasciare
successivamente sul lungo periodo)

• il primo Sistema previsto avrà una potenza
da 12 MW, entrerà in esercizio nel 2015 ed
il cantiere per la realizzazione è stato avvia-
to recentemente.

Quadro normativo dei sistemi di accumulo in
Italia
L’accumulo è un settore in rapida trasformazio-
ne e sviluppo a livello mondiale, e l'Italia è oggi
in una fase tecnologicamente avanzata; diver-
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samente, nell'ambito normativo è ancora in cor-
so la definizione delle regole, che necessitano
quindi di un consolidamento necessario per
una crescita del settore.
Nel settembre 2013 il GSE si è espresso in me-
rito con una nota in cui dichiara di non consen-
tire, per gli impianti incentivati, "alcuna variazio-
ne di configurazione impiantistica che possa
modificare i flussi dell’energia prodotta e im-
messa in rete dal medesimo impianto", pena
l'esclusione dagli incentivi, vietando di fatto l'in-
tegrazione di sistemi di accumulo.
Nel dicembre del 2013 l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (AEEG) ha emesso un docu-
mento di consultazione (613/2013/R/EEL – Pri-
me disposizioni relative ai sistemi di accumulo
– orientamenti), con il quale ci si avvia al con-
solidamento delle attese regole per i sistemi di
accumulo per gli utenti attivi. Il documento trat-
ta anche il tema della compatibilità con gli in-
centivi (pagina 11, punto 3.5), che è stata tem-
poraneamente esclusa dal GSE. “Nel caso di
impianti di produzione che accedono ai certifi-
cati verdi ovvero al conto energia fotovoltaico
ovvero al conto energia solare termodinamico,
ai fini della corretta erogazione dei predetti in-
centivi la misura dell’energia elettrica assorbita
e rilasciata dai sistemi di accumulo si rende
necessaria solo nel caso di sistemi di accumu-
lo lato produzione”. Sembra quindi ci sia una
apertura da parte dell'Autorità anche per i si-
stemi FV incentivati (escluso il primo conto
energia), a patto che sia presente il misuratore
di produzione e il sistema di accumulo sia atte-
stato a valle dello stesso (quindi senza poter
incidere sulla sua misurazione). Purtroppo, te-
nendo conto dei necessari adeguamenti dei
sistemi informatici e flussi informativi che Terna,
GSE e gestori di rete dovranno attuare entro il
31 dicembre 2014, si dovrà attendere probabil-
mente fino a marzo del 2015 per l'avvio delle
modalità transitorie per l'applicazione della de-
libera in oggetto.
Contemporaneamente, per quanto concerne la
normativa tecnica, il Comitato Elettrotecnico
Italiano, a seguito del processo di inchiesta
pubblica e recependo le deliberazioni dell'Au-
torità in merito, ha nel dicembre 2013 aggior-
nato le Norme CEI 0-16 – Ed. III (riferita alle
connessioni alle reti di distribuzione di media e
alta tensione) con la pubblicazione della Va-
riante 1, e CEI 0-21 Ed. II (riferita alle connes-
sioni alle reti di distribuzione di bassa tensio-
ne) con la pubblicazione della Variante 2. Tali
varianti hanno l’obiettivo di evidenziare le di-
verse modalità e configurazioni secondo cui
possono essere installati i sistemi di accumulo
presso un impianto di produzione di energia
elettrica e di definire gli schemi di installazione
delle apparecchiature di misura nel caso in cui

si rendesse necessario misurare separatamen-
te l’energia elettrica prodotta dagli altri gruppi
di generazione di energia elettrica e l’energia
elettrica prelevata, accumulata, rilasciata e
nuovamente immessa in rete dai sistemi di ac-
cumulo.

Confronto economico per impianto FV da 4
kWp in SSP, con e senza accumulo
Abbiamo simulato, per un impianto FV domesti-
co in scambio su posto, il bilancio economico
con e senza il sistema di accumulo: l’impianto
FV preso in considerazione ha una potenza di
4 kWp, un consumo energetico annuo di 6.000
kWh ed è situato nell’Italia centrale. L’analisi
economica tiene conto dell’attuale detrazione
fiscale al 50% e di un prezzo dell’energia pari a
euro 0,29 per KWh, con Caso 1 di aumento
energia annuo del 2% , ipotesi prudente, e Ca-
so 2 di aumento dell'energia annuo pari all'8%.
L’accumulo scelto è costituito da accumulatori
ermetici al piombo acido VRLA con elettrolita al
GEL, attualmente la tecnologia più matura ed
economica sul mercato, con capacità energeti-
ca pari a 6,9 kWh reali .
Il costo chiavi in mano e IVA compresa dell’im-
pianto FV senza accumulo è stato stimato pari a
9.900€, mentre quello con accumulo pari a
17.000€. L’analisi economica, estesa nell’arco
di 20 anni, prevede la sostituzione dell’inverter
e degli accumulatori, oltre che le spese di ma-
nutenzione e di esercizio. Si è previsto inoltre
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un autoconsumo pari al 70% per l’impianto FV
con accumulo rispetto al 30% dell’impianto sen-
za accumulo. I risultati ottenuti esprimono con-
ferme positive sulle aspettative previste, infatti
rivelano un valore di payback pari a 9 anni per
l’impianto FV con accumulo, rispetto a 7 anni
ottenuto senza accumulo per il Caso 1; e di
payback pari a 7 anni per l’impianto FV con ac-
cumulo rispetto a 6 anni ottenuto senza accu-
mulo per il Caso 2.
Caso 1) aumento energia 2%. Per l’impianto con
accumulo si ha un risparmio in 20 anni di
22.140€ con un ritorno dell’investimento annuo
del 4,03%, un TIR del 10,41%, e un VAN pari a
17.180€ al tasso di attualizzazione del 2%. Per
l’impianto senza accumulo si ha un risparmio in
20 anni di 19.500€ con un ritorno dell’investimen-
to annuo del 5,33%, un TIR del 14,52% e un VAN
pari a 14.340€ al tasso di attualizzazione del 2%.
Caso 2) aumento energia 8%. Per l’impianto con
accumulo si ha un risparmio in 20 anni di circa
51.787€ con un ritorno dell’investimento annuo
del 6,88%, un TIR del 15,51%, e un VAN pari a
37.377€ al tasso di attualizzazione del 2%. Per
l’impianto senza accumulo si ha un risparmio in
20 anni di 42.705€ con un ritorno dell’investimen-
to annuo del 8,28%, un TIR del 19,63% e un VAN
pari a 31.520€ al tasso di attualizzazione del 2%.

Conclusioni
Nell'ambito dell'analisi sono state documentate

sia le tecnologie attualmente disponibili per
l'accumulo, che le soluzioni in fase di studio e
sperimentazione, evidenziandone gli aspetti
tecnici e i relativi costi.
Contemporaneamente è stato considerato lo
stato normativo, sia tecnico che legislativo, che
disciplina le stazioni di accumulo attestate sulla
rete elettrica in concomitanza con impianti di
produzione da fonti rinnovabili.
Attualmente, valutando i piani economici sugli
esempi di impianti residenziali nella valutazione
dei benefici economici, si stima che il costo del
sistema di accumulo aumenti il costo dell'im-
pianto fotovoltaico di circa il 70%, allontanando
il payback time di altri 2 anni circa, ma nello
stesso tempo aumentando il tasso interno di
rendimento di circa 4 punti percentuali e il valo-
re attuale netto del 20%.
A fronte di un maggior investimento, e conside-
rando i flussi economici nel lungo periodo, l'u-
so di sistemi di accumulo può quindi risultare
già da oggi più conveniente.
Nel prossimo futuro, in concomitanza a un con-
solidamento del quadro normativo, un fisiologi-
co decremento dei costi dei sistemi di accumu-
lo e un presumibile aumento del costo dell'e-
nergia prelevata dalla rete, sarà sempre più
vantaggiosa l'installazione di tali sistemi di ac-
cumulo integrati a impianti di produzione da
energie rinnovabili, a beneficio dell'utente e del
sistema rete nazionale. ÿ
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