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Sistemi di accumulo, costi in calo: cosa manca per la loro piena affermazione?  

 

Sistemi di accumulo: da una recente ricerca di McKinsey emergono costi in calo. La tecnologia 

per l’immagazzinamento di energia potrebbe rendere le rinnovabili ancora più incisive nelle 

strategie energetiche del futuro e, sulla base dell’analisi, potrebbe costare 200 dollari per 

kilowattora nel 2020, la metà del prezzo di oggi, e 160 dollari per chilowattora nel 2025.  

La ricerca evidenzia anche che la probabilità che si diffondano soluzioni per lo stoccaggio 

aumenta con un supporto normativo, come nel mercato californiano negli Usa. Nella maggior 

parte dei casi si registra invece un fallimento delle politiche energetiche nazionali, inclusi gli 

incentivi, con la conseguente difficoltà di diffusione dei sistemi di accumulo. 

È proprio così? Cosa manca per la loro piena affermazione? L’abbiamo chiesto alle 

associaizone di categoria.  

Agostino Re Rebaudengo,  Presidente assoRinnovabili:  

In Italia, a livello di reti di distribuzione e di trasmissione, l’applicazione dei sistemi di accumulo 

è oggi limitata rispetto ad altri paesi, Germania in primis, e si circoscrive ad alcuni progetti 

pilota previsti da Terna nei suoi Piani di Sviluppo, che perlopiù utilizzano la tecnologia agli Ioni 

di Litio. Questo perché ciascuna tecnologia di storage è caratterizzata da peculiarità che la 

rendono più o meno adatta ad assolvere i diversi servizi richiesti dalla rete.  

A livello residenziale/commerciale, la diffusione di impianti abbinati a sistemi di accumulo è 

promettente: secondo gli ultimi dati disponibili, su circa 38000 nuovi impianti di generazione 

registrati tra gennaio e novembre 2015 sul sistema GAUDÌ di Terna, circa 600 sono 

caratterizzati da un sistema di storage.  

Buone notizia anche sul fronte costi che registrano una riduzione: secondo quanto riportato 

dal Report annuale OIR 2016 i costi dello storage sono effettivamente in calo, anche se ad 

oggi la maggior parte delle tecnologie non sono ancora entrate in fase di commercializzazione.  

Ciò che ancora manca sono delle misure di sostegno specifiche e di maggiore 

programmazione. Ad esempio per gli impianti fotovoltaici residenziali (anche abbinati ai 

sistemi di accumulo) è possibile usufruire di detrazioni fiscali, ma non ci sono altre o analoghe 

misure di sostegno per impianti di maggiori dimensioni che tipicamente potrebbero servire le 

PMI.  

Senza contare che ad oggi gli impianti alimentati da fonte solare fotovoltaica, ovvero la fonte 

rinnovabile maggiormente vocata per la generazione distribuita, non godono più di alcun 

incentivo.  

Insomma i conti non tornano: al di fuori di specifici programmi locali (tipicamente regionali) di 

sostegno della tecnologia degli accumuli, il ritorno dell’investimento (impianto + sistema di 

storage) non è ancora compatibile con i rendimenti che un’impresa considera ragionevoli per 

investire il proprio denaro.  

 

Giorgio Ruffini, Presidente Azione Energia Solare:  

http://www.greenbiz.it/panorama/opinioni/15167-sistemi-accumulo
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I sistemi di accumulo di energia, soprattutto con la sempre più larga diffusione dei veicoli 

elettrici, che sono a tutti gli effetti dei grossi accumuli mobili, rappresenteranno un capitolo 

fondamentale per lo sfruttamento capillare delle energie rinnovabili, ma per poter esplicare al 

meglio questo enorme potenziale occorre che vengano smantellati vecchi principi di 

produzione, gestione e commercializzazione di energia.  

Per ora il mercato è limitato ai piccoli sistemi di accumulo per uso domestico, la cui diffusione 

è ostacolata da una tariffazione dell’energia contraddistinta da una assurdamente elevata 

quota di costi fissi che rende meno conveniente l’autoproduzione di energia e l’accumulo per 

uso notturno o per ridurre i picchi di potenza.  

Sempre dal punto di vista tariffario, l’eliminazione degli scaglioni di consumo annuo, ha avuto 

l’effetto di disincentivare tutte le pratiche di risparmio energetico e quelle di accumulo di 

energia prodotta da impianti fotovoltaici e non consumata.  

Dal punto di vista tecnico i sistemi di accumulo e di gestione dell’energia, hanno raggiunto 

una fase di industrializzazione matura e sono pronti ad entrare pesantemente nel mercato. La 

politica attuale però, sta fortemente agevolando le fonti fossili ed ostacolando normativamente 

ed economicamente lo sviluppo delle fonti alternative delle quali i sistemi di accumulo sono il 

naturale compendio.  

Una sensibile diminuzione dei costi ha parzialmente compensato queste avversità, ma una 

piena affermazione di questi sistemi sarà possibile solo quando si verificherà un mutamento 

sostanziale delle scelte energetiche della classe politica.  

Va detto che una larga diffusione di sistemi di accumulo in reti intelligenti potrebbe risolvere 

moltissimi problemi di stabilità della rete e il controllo dei picchi di potenza, agevolando la 

gestione delle reti che dovrebbero vedere l’accumulo diffuso, come un alleato tecnico e non 

come un concorrente commerciale.  

 

Massimo Gamba, Consigliere Italia Solare:  

I sistemi di accumulo elettrochimico non sono ancora convenienti - dal punto di vista 

economico - per i piccoli impianti residenziali, perché, nonostante la detrazione fiscale del 50 

%, per effetto del beneficio economico dello Scambio sul posto, il tempo di rientro supera il 

tempo di vita utile delle batterie.  

Nel caso di grandi impianti per Utenti Aziende la situazione non cambia, perché è vero che 

incassano meno dallo Scambio sul posto o dal Ritiro Dedicato, ma non possono beneficiare 

della detrazione del 50%.  

 

Luca di Carlo, Segretario Scientifico ANEV:  

Per quanto riguarda i sistemi di accumulo, è necessaria una regolamentazione che dia la 

possibilità agli impianti FER, sia non incentivati che incentivati, di  poter essere utilizzati dai 

produttori con facilità e semplificazione autorizzativa.  

Ciò dovrebbe valere poi sia per gli impianti feed in premium o feed in tariff. L’accoppiata FER 

più accumuli, sarebbe una mossa vincente per ridurre gli oneri di sbilanciamento a favore del 

sistema elettrico in generale. Ovviamente il tutto all’interno di un disegno complessivo della 

riforma del mercato elettrico.  
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