
La Storia di Unendo Energia Italiana
Nel 1956 nasce il Gruppo Italcogim che sviluppa una rete di distribuzione di gas naturale di circa 6.000 
km, gestendo 300 concessioni ed un portafoglio vendita pari a circa 600.000 clienti. 
Nel 2006 tutte le attività vengono cedute da Afin (la holding del gruppo Fabiani che controllava 
Italcogim) a Gaz de France.

Nel 2010 gli azionisti del gruppo Afin decidono di separare le attività industriali del settore gas da 
quelle del settore delle energie rinnovabili. 
Dal 6 luglio 2010 le attività del settore rinnovabili confluiscono in Unendo Energia Spa, la nuova società 
energetica la quale si caratterizza per la costruzione e gestione di un parco eolico da 36 MW in Puglia, 
ed una potenza complessiva di circa 30 MWp di impianti fotovoltaici installati sia terra che su edifici, 
sviluppando un nuovo modello imprenditoriale di vendita di energia elettrica direttamente nel punto di 
consumo. 



Produzione e vendita di energia

Con 15 MW di impianti fotovoltaici installati, il Gruppo Unendo Energia è oggi in grado di produrre 
circa 20 milioni di kWh/anno di energia rinnovabile con l'obiettivo di arrivare, entro il 2016 ad una 
produzione di 100 milioni di kWh.

Attualmente Unendo Energia Italiana gestisce circa 50 milioni di kWh capaci di soddisfare 18.500 
famiglie con l’obiettivo di arrivare nei prossimi 5 anni a gestire 300 milioni di kWh e fornire oltre 
100.000 clienti. 



FOTOVOLTAICO SUL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL 
CAAB DI BOLOGNA

CAAB Bologna 
Il CAAB di Bologna è uno dei più importanti poli distributivi del settore agro-alimentare a livello nazionale ed 
europeo (2.000 lavoratori occupati). Il progetto fotovoltaico CAAB ha rappresentato il primo esempio su larga 
scala di consumo di energia rinnovabile nel punto di produzione da parte delle attività all’interno del centro agro-
alimentare. Infatti, tutta la produzione fotovoltaica viene utilizzata dagli operatori ortofrutticoli che lavorano 
all’interno, beneficiando di una riduzione dei costi energetici rispetto a quelli sostenuti prelevando l’energia dalla 
rete e contribuendo anche alla riduzione delle emissioni climalteranti locali. Questo impianto ha infatti contribuito 
al raggiungimento degli obiettivi del PAES del comune di Bologna e supporterà lo sviluppo del futuro Progetto 
F.I.CO. che rappresenta l’eccellenza agro-alimentare del “Made in Italy”.

10,5 MWp - impianto fotovoltaico più grande d’Europa su unico edificio



F.I.C.O. ED UNENDO ENERGIA ITALIANA

Progetto F.I.CO. – CAAB Bologna 
Unendo Energia Italiana è tra gli investitori e promotori che hanno reso possibile lo start up del progetto F.I.CO. 
(Fabbrica Italiana Contadina). Un progetto innovativo, che si pone come punto di riferimento per la divulgazione 
e la conoscenza delle eccellenze agroalimentari del “Made in Italy”. L’impianto fotovoltaico costruito sul CAAB di 
Bologna, realizzato da Unendo Energia Italiana, fornirà energia verde a km zero al grande parco tematico 
evitando il consumo di energia fossile dalla rete. Infatti garantirà circa 6.000.000 KWh/anno di energia da fonte 
solare, pari al consumo di 2500 famiglie, nella piena valorizzazione della natura e dell’ambiente.

Rendering del futuro progetto F.I.C.O. con gli impianti FV attivi



Attività



Evoluzione delle fonti rinnovabili in Italia



Bilancio 
Elettrico 

Nazionale



Mix di Fonti di Generazione



Fotovoltaico installato in Italia

Evoluzione della produzione FV in Italia



Fotovoltaico installato in Italia



Fotovoltaico installato in Italia



Settori interessati dal Fotovoltaico



Il Sistema di accumulo di energia elettrica

In un sistema elettrico caratterizzato da una 
sempre più rilevante produzione di energia da 
impianti alimentati da fonti rinnovabili non 
programmabili (FRNP), i sistemi di accumulo 
sono una tecnologia strategica per garantire i 
servizi necessari alla stabilità e sicurezza del 
sistema elettrico ed aumento dell’autoconsumo, 
ap rendo l a s t r ada ve r so una t o t a l e 
“decarbonizzazione” della produzione di 
energia.



Schema logico di collegamento



Modifica dei profili di prelievo  
dei sistemi di accumulo di energia

Impianto

Fotovoltaico 

senza storage

Impianto

Fotovoltaico

con storage



Costi e consumi di energia in Italia ( fonte AEEGSI)

Grafico dei consumi residenziali in Italia



Contributo del Fotovolatico nei prelievi di energia delle famiglie



Il lavoro dello Storage

Una famiglia con consumo compreso tra 2800-4000 kWh, impianto FV da 3 kWp e sistema di accumulo di 5 
kWh (caso n. 4), riesce ad avere un risparmio di circa il 85% del costo finale  della bolletta superando lo Scambio 
sul Posto.



Caso Reale















Il Sistema di Accumulo - Stato dell’arte - 



Detrazioni Fiscali

Retrofit su impianti Fotovoltaici incentivati in Conto Energia ( ad 
esclusione del I° Conto Energia) 

Nuove installazioni.

Tutte e due le tipologie di installazioni prevedono la Detrazione 
Fiscale del 50% come ristrutturazione edilizia.



Il Brevetto del Cu-Q



Schema logico di funzionamento



Collegamento FV e Cu-Q



Batterie 

Cables:



Perché batterie al piombo e non al litio?

• Prezzo 

Confronto tra il costo per accumulare 1 kWhe  

- Piombo AGM - circa 100 €/kWh 

- Litio Polimeri - > 500 €/kWh 

• Sicurezza 

Attualmente il livello di sicurezza per l’utilizzo delle batterie al litio nei dispositivi elettronici non ha ancora 

raggiunto livelli tali da essere inseriti con tali quantità di energia in un ambiente domestico; 



Dispositivi con tecnologia al litio
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Cu-Q - Tablet di controllo

PV GENERATED 
POWER

POWER FEED-IN 
GRID

TOTAL POWER 
CHARGING + CONSUMED 
LOAD
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Normativa dei sistema di accumulo

• CEI 0-21 V1 del 23/12/2014 

• Delibera AEEG 574/14 

• Delibera AEEG 642/14 

• Addendum Tecnico Storage Enel 

distribuzione 

• Dichiarazione Sostitutiva 

Accumuli Rev. Finale GSE
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CEI 0-21 V1

3.26 Gruppo di generazione  

… La presenza di un sistema di accumulo (non riferibile ad un UPS) in un qualsiasi impianto comporta che il 
suddetto sistema di accumulo debba essere considerato, ai fine della presente Norma, come generatore.  

Se il sistema di accumulo utilizza un generatore rotante per la connessione alla rete allora dovrà seguire le 
prescrizioni previste per i generatori rotanti.  

Se invece il sistema di accumulo utilizza un sistema di raddrizzamento/inversione (inverter lato rete) per la 
connessione alla rete allora dovrà seguire le prescrizioni previste per i generatori statici.  

3.64bis UPS  

Per UPS devono essere intese unicamente le apparecchiature rispondenti alle Norma EN 62040-1 ed EN 
62040-3 o apparecchiature rispondenti alla Norma EN 50171.  

La normativa CEI 0-21 distingue due tipologie di accumuli ai fini della sicurezza elettrica: 

Sistema di accumulo in parallelo con la rete ( considerato un generatore); 

Sistemi di accumulo equiparato agli UPS ( conformi alla norma EN 62040-1 e 62040-3) ai quali il CU-Q 
appartiene.
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CEI 0-21 V1 - Schema di collegamento 

Schema generale per la misura dell’energia elettrica per il Cu-Q lato AC dopo il contatore di produzione. 
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DEL. AEEGSI 642/2014

La Del. 642/2014 integra la Del. 574/2014 nella definizione dei sistemi di accumulo, evidenziando che ogni 
modifica dei profili di immissione/prelievo, compresi i sistemi equiparabili ad UPS che hanno logiche di 
funzionamento e controllo per la modifica dei profili suddetti, rientrano nella definizione di accumulo. 
Soltanto gli UPS che hanno un’esclusiva funzione di emergenza ed intervengono per cause indipendenti dal 
soggetto che ne ha la disponibilità e solo per interruzioni dalla rete elettrica, non rientrano nella definizione di 
accumulo. 

1. Delibera di modificare e integrare la deliberazione 574/2014/R/eel nei seguenti punti: •  all’articolo 1, 
comma 1.1, la lettera m) è sostituita dalla seguente: “ 

m) sistema  di  accumulo  è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e 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;”; 
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DEL. AEEGSI 574/2014

Per la connessione del CU-Q si deve necessariamente predisporre un richiesta al Distributore locale di rete 
per la modifica della connessione esistente su impianti attivi o nuova connessione su nuovi impianti. 

. Connessione dei sistemi di accumulo alle reti pubbliche    

 . 2.1 Il TICA è modificato nei seguenti punti:      
• all’articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera uu), sono aggiunte le seguenti: “  
vv) sistema  di  accumulo  è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e 
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. Il sistema di accumulo, a 
seconda delle modalità di installazione, può essere considerato come un singolo impianto di 
produzione o come uno dei diversi gruppi di generazione che costituiscono un impianto di produzione 
(se presente);
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DEL. AEEGSI 574/2014

Il Cu-Q, potendo essere ricaricato solo dalla fonte solare ed essendo inserito tra il contatore di produzione ed 
il contatore di scambio, viene identificato come : sistema di accumulo monodirezionale post-produzione.

xx) sistema di accumulo monodirezionale è un sistema di accumulo che può assorbire energia elettrica 
solo dall’impianto di produzione;  

zz) sistema di accumulo post produzione è un sistema di accumulo installato nella parte di impianto 
compresa tra il misuratore dell’energia elettrica prodotta e il misuratore dell’energia elettrica prelevata e 
immessa.”; 
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DEL. AEEGSI 574/2014 - Dati misura per Conto Energia SSP e Prezzi minimi garantiti -

. Disposizioni inerenti l’erogazione del servizio di misura in presenza di sistemi di accumulo     

5.1  Il servizio di misura dell’energia elettrica prelevata e immessa in rete da un sistema di accumulo è erogato secondo quanto previsto dal TIME. In particolare, 
ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, comma 4.7, del TIME, i prelievi dalla rete finalizzati esclusivamente all’alimentazione di sistemi di accumulo sono 
considerati prelievi finalizzati esclusivamente all’attività di produzione di energia elettrica e si applica quanto previsto dall’articolo 4, comma 4.7, lettera 
a), del TIME. 

. Condizioni per l’utilizzo di sistemi di accumulo in presenza di impianti incentivati     

6.1 Nel caso di impianti di produzione che accedono ai certificati verdi ovvero al conto energia fotovoltaico ovvero al conto energia solare termodinamico, ai fini 
della corretta erogazione dei predetti  incentivi,  la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, aggiuntiva alla misura 
dell’energia elettrica prodotta di cui alla deliberazione 88/07, è necessaria solo nel caso di sistemi di accumulo bidirezionali lato produzione fermo restando 
quanto previsto dal comma 6.2. 

6.3  Nel caso di impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive, ai fini della corretta erogazione dei predetti incentivi, la misura dell’energia 
elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, aggiuntiva alla misura dell’energia elettrica prodotta di cui alla deliberazione 88/07, è sempre 
necessaria. 

Condizioni per l’utilizzo di sistemi di accumulo in presenza di impianti che accedono allo scambio sul posto ovvero al ritiro dedicato ovvero beneficiano dei prezzi 
minimi garantiti 

. 7.1  Nel caso di impianti di produzione che accedono allo scambio sul posto non è necessario disporre dei dati di misura dell’energia elettrica assorbita e         
rilasciata dai sistemi di accumulo. 

. 7.2  Nel caso di impianti di produzione che accedono al ritiro dedicato non è necessario disporre dei dati di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata         
dai sistemi di accumulo, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.3. 

. 7.3  Nel caso di impianti di produzione che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, ai fini della corretta applicazione dei predetti prezzi, la misura dell’energia         
elettrica assorbita e rilasciata dai  sistemi di  accumulo,  aggiuntiva alla misura dell’energia elettrica prodotta di  cui  alla deliberazione 88/07,  è  sempre 
necessaria. 

. 7.4  Ai fini dell’ammissibilità al ritiro dedicato e allo scambio sul posto si considera esclusivamente la potenza della parte dell’impianto di produzione di         
energia elettrica al netto dei sistemi di accumulo, anche nei casi in cui tale sistemi siano parte integrante della medesima unità di produzione ai sensi 
dell’articolo 4. 
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DEL. AEEGSI 574/2014

Per il Cu-Q,essendo inserito tra il contatore di produzione ed il contatore di scambio, viene identificato come  
sistema di accumulo monodirezionale post-produzione ai fini dei seguenti regimi incentivanti e condizioni di 
ritiro dell’energia elettrica, il contatore aggiuntivo M3 è obbligatorio solo in un caso: 

• II° - IV Conto Energia : NO 
• V Conto Energia : SI 
• SSP : NO 
• Ritiro Dedicato : NO 
• Prezzi minimi Garantiti : SI                          

- Dati misura per Conto Energia SSP e Prezzi minimi garantiti -
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Esempio Addendum Tecnico Enel per accumuli su 
impianti esistenti

Per il Cu-Q, deve essere selezionato Schema unifilare conforme alla CEI 0-21 Fig. n. 19.3, monodirezionale lato 
post produzione.           
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GSE - Estratto Dichiarazione sostitutiva da inviare in caso di inserimento 
dell’accumulo su impianti incentivati

Per il Cu-Q, devono essere inserite le stesse informazioni utilizzate per la richiesta di connessione con il 
distributore di rete.
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Cu-Q Plus schema elettrico unifilare
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

(esempio nuova installazione FV)

Realizzazione impianto Fv da 2,97 kWp con Cu-Q 
per una produzione di 4000 kWh/anno 

Consegna impianto FV

Riduzione dell’ 85% dei costi 
dell’energia elettrica prodotta dal 
fotovoltaico ed autoconsumata

Utilizzo dei risparmi della bolletta in attività del Centro


