
 

FOTOVOLTAICO E BATTERIE: ECCO LE UNICHE DUE 
STRADE CHE OGGI PUOI PERCORRERE 

I sistemi per accumulare l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici stanno riscuotendo sempre 

maggiore interesse, perché offrono alle persone una possibilità straordinaria: diventare quasi 
indipendenti dalla fornitura di energia elettrica nella propria casa. 

Bollette di 10/20 euro a bimestre, consumi ridotti al minimo sindacale, corrente garantita anche 

in caso di blackout, sono solo alcuni dei benefici tangibili grazie a questi sistemi. 

Sistemi che naturalmente sono soggetti a specifiche normative e leggi, non sempre però 

chiarissime e che soprattutto evolvono nel tempo. 

E qui sorge sempre il solito annoso problema: nelle pieghe delle leggi e delle normative si 

annidano i soliti furbetti, venditori con pochi scrupoli che pur di appiopparti il loro prodotto 

cercano di convincerti che “il loro sistema di accumulo è l’unico approvato dal GSE”, oppure che 

“anche se non lo colleghi alla rete e non lo denunci va bene lo stesso”. 

A parte che il GSE non approva proprio niente, è il solito modo poco etico di affrontare la vendita 

(il problema drammatico che affligge il nostro meraviglioso settore). 

Perciò ti dico come stanno le cose: oggi sul mercato sono disponibili due tipi di sistemi, uno che 

risponde alla normativa CEI 0-21 a cui il GSE fa riferimento e che funziona in parallelo alla rete, 

l’altro che lavora con la logica dei gruppi di continuità (UPS) e che risponde ad una normativa 

diversa, la CEI-EN 62040. 

Premetto subito a scanso di equivoci che si possono installare entrambe MA solo a determinate 

condizioni (in realtà scoprirai che i sistemi UPS non sono installabili quasi mai). 

I SISTEMI DI ACCUMULO SECONDO LA NORMA CEI 0-21 
 

Partiamo dalla definizione, estratta tale e quale dalla norma: 

“E’ un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e di controllo, funzionale ad 

assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in 

parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un’alterazione 

dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Il sistema di accumulo può 

essere integrato o meno con un impianto di produzione (se presente). Non rientrano i sistemi 

utilizzati in condizioni di emergenza che, pertanto, entrano in funzione solo in corrispondenza 

dell’interruzione dell’alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del 

soggetto che ne ha la disponibilità.” 

Quindi un sistema di accumulo per essere definito tale deve: 

1. Funzionare continuativamente in parallelo con la rete; 

2. Avere obbligo di connessione di terzi; 

3. Creare un’alterazione dei profili di scambio con la rete (immissione e/o prelievo); 



 

I TRE PUNTI CHIAVE DELLA QUESTIONE 
 

Analizziamoli bene perché è importante: 

1 – “Funziona in parallelo”ciò che è connesso in parallelo, cioè tecnicamente un sistema di 

accumulo dotato in morsettiera di un solo punto di collegamento (fase-neutro-

terra)programmato per assorbire e rilasciare corrente che potrà andare in tutte le 
direzioni dopo il punto di parallelo. In tutte le direzioni significa che potrà alimentare i carichi 

dell’abitazione come andare in rete, indifferentemente. 

 

Un qualsiasi impianto fotovoltaico è connesso in parallelo, giusto per capirci. 

Ma questo non è l’unico modo di connettere un sistema di accumulo: è possibile infatti avere 

sistemi dotati di un punto di collegamento in ingresso e di un altro punto di collegamento in uscita 

fisicamente separati tra loro (collegamento in serie); essi sono programmati per assorbire 

energia ma rilasciarla esclusivamente verso le utenze e non verso la rete; proprio questi 

rispondono alla normativa che regola i sistemi UPS, cioè la CEI-EN 62040. 

2 – “Crea alterazione sui profili di scambio”: evidentemente se il tuo sistema di accumulo si 

trattiene l’energia che di giorno dovrebbe andare in rete e te la mette a disposizione di sera, il 

“profilo di scambio” lo altera eccome, sei d’accordo? 

3 – “Non rientrano i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza che, pertanto, entrano in 

funzione solo in corrispondenza dell’interruzione dell’alimentazione dalla rete elettrica per cause 

indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità”. Beh, direi che qui c’è poco da 

commentare: un sistema di accumulo può essere definito tale solo se lavora 
continuativamente in parallelo, non come i gruppi di continuità (UPS) che invece devono 

attivarsi solo quando manca la fonte principale di energia per cause indipendenti dalla nostra 

volontà. 

Quindi tutti i sistemi di accumulo che possiedono queste caratteristiche DEVONO essere 
certificati CEI 0-21, e DEVONO essere connessi alla rete pubblica, anche se sono progettati per 

non immettere in rete l’eventuale energia in eccesso e sono collegati in serie anziché in parallelo. 

Questo perché in ogni caso modificano in modo sostanziale i profili di scambio e lavorano in modo 

continuativo, non solo in condizioni di emergenza. 

Per chiarire bene: un ACCUMULO ON-GRID POST PRODUZIONE da inserire a retrofit di un 

impianto fotovoltaico esistente equipaggiato con ingresso e un’uscita separate non progettato né 

concepito per immettere nemmeno un grammo di energia in rete in nessuna condizione possibile, 

rientra comunque nella definizione di sistema di accumulo come indicato nella CEI 0-21, 

perché modifica i profili di scambio, lavora in parallelo alla rete e funziona SEMPRE, non 

solo in condizioni di emergenza. 

Più chiaro di così… 

OK, MA A ME QUALE CONVIENE INSTALLARE TRA I DUE? 
 

Se hai letto QUESTO ARTICOLO (e se non lo hai ancora fatto ti consiglio di leggerlo subito), avrai 

visto che ci sono diverse soluzioni disponibili sul mercato. 

Ma al di là delle caratteristiche tecniche proprie di ogni sistema, la risposta alla domanda è molto 

semplice, e penso che tu ci sia arrivato tranquillamente da solo: 



 

Ti conviene installare solo sistemi di accumulo certificati CEI 0-21, a meno che tu non 
voglia spendere molte migliaia di euro per avere un sistema che deve funzionare solo in 

caso di black-out, o tu voglia avere la tua casa completamente scollegata dalla rete, 
condizione estrema quasi talebana e molto rischiosa, almeno dalle nostre parti. 

Ti ricordo inoltre che il GSE per il retrofit su impianti esistenti fa menzione esplicita solo dei 

sistemi certificati CEI 0-21, per cui se vuoi conservare i tuoi preziosi incentivi ti consiglio di 

prestare molta attenzione. 

Riassumendo posso dirti che: 

Tutti i sistemi OFF-GRID che per loro natura sono indipendenti dalla CEI 0-21 e sono certificati 

CEI EN 62040 come UPS, essendo veri e propri sistemi ad isola, o funzionano solo in caso di black-

out oppure DEVONO ESSERE L’UNICO SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO 

DELLA CASA, che quindi non può avere nessun punto di prelievo con la rete pubblica; 

 

I sistemi ON-GRID Lato-Produzione per essere installabili devono essere certificati CEI 0-21 dai 

produttori; 

 

I sistemi ON-GRID Post-Produzione anche se non immettono in rete per essere installabili devono 

essere certificati CEI 0-21 dai produttori; 

 

I sistemi ON-GRID Post-Produzione certificati CEI-EN 62040 non possono essere installati. 
Considera infine che tutti i sistemi certificati CEI 0-21 ti obbligano a gestire tutta la burocrazia 

necessaria per Enel e GSE, cosa che invece non riguarda i sistemi UPS. 

 


