
ALLEGATO 2 
Interrogazione 5-02986 Braga: Definizione del quadr o normativo sulle modalità 
din. connessione alla rete elettrica dei sistemi di  accumulo a batteria abbinati 
a impianti rinnovabili.  
TESTO DELLA RISPOSTA 
Con riferimento all'atto proposto, si rappresenta q uanto segue. L'impiego 
crescente di fonti rinnovabili non programmabili ha  inevitabilmente imposto 
l'attenzione sulla necessità di adattare le reti el ettriche, rendendo pertanto 
centrale, anche il tema dell'impiego dei sistemi di  accumulo di elettricità.  
Le fonti rinnovabili più prossime al raggiungimento  della grid parity e più 
idonee alla generazione distribuita sono proprio qu elle non programmabili, e in 
particolare fotovoltaico ed eolico: proprio per 28 e 93 del 2011, haquesto, il 
Governo, con i decreti legislativi n. introdotto le  prime misure per promuovere 
e disciplinare l'utilizzo dei sistemi di accumulo, rafforzandole e precisandole 
poi opportunamente, con l'ultimo decreto di discipl ina degli incentivi al 
fotovoltaico (DM 5 luglio 2012).  
Come evidenziato dagli interroganti, con tale decre to è stato attribuito 
all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il si stema idrico (di seguito 
anche AEEGSI) i compiti di:  
definire le modalità con le quali i soggetti respon sabili possono utilizzare 
dispositivi di accumulo – anche integrati con gli inverter –, per migliorare la 
gestione dell'energia prodotta e per immagazzinare la produzione degli impianti; 
definire le modalità con le quali i gestori di rete  possono mettere a 
disposizione dei singoli soggetti responsabili, eve ntualmente in alternativa 
alla soluzione precedente, capacità di accumulo pre sso cabine primarie. 
Il Governo ha manifestato, pertanto, evidente atten zione riguardo alla 
possibilità che i sistemi di accumulo possano integ rarsi nel sistema elettrico, 
contribuendo a garantire la sicurezza e l'efficienz a del sistema.  
Ciò premesso, si ritiene opportuno in primo luogo p recisare che il comunicato 
del GSE del 20 settembre 2013, citato in premessa, fa riferimento esclusivo alla 
possibilità di integrare sistemi di accumulo in esi stenti impianti che accedono 
a tariffe incentivanti e risponde al fine specifico  e condivisibile di garantire 
la correttezza della gestione del sistema di sosteg no, in modo che l'incentivo, 
a carico dei consumatori elettrici sia effettivamen te destinato alla sola 
energia già ammessa all'incentivo medesimo, esigenz a che verrebbe a essere 
pregiudicata da un inserimento di sistemi di accumu lo secondo regole e sistemi 
non codificati.  
Si ricorda in proposito che la totalità degli impia nti incentivati, quasi 18.000 
MW, non erano dotati, all'atto dell'ammissione agli  incentivi, di sistemi di 
accumulo. L'onere annuo di incentivazione per tali impianti ammonta a circa 6,7 
miliardi di euro: è dunque comprensibile che, fino all'attuazione della 
disposizione da parte dell'AEEGSI, il GSE sia costr etto ad adottare in via 
temporanea tutte le cautele necessarie alla corrett a contabilizzazione 
dell'energia da incentivare.  
In relazione alle preoccupazioni manifestate dagli interroganti  


