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Autoconsumo Collettivo e Comunità energetiche

La normativa italiana aggiornata dopo il recepimento della
Direttiva RED II - DL 199/2021 – in vigore dal 15-12-21

Impianti fino a 200 kWp 1 MWp

Autoconsumo collettivo ammesso
nello stesso edificio o condominio

Comunità energetica ammessa
Tra tutti gli utenti della stessa cabina secondaria primaria

Incentivi per l’energia rinnovabile prodotta ed autoconsumata istantaneamente
dai membri e cumulabile con detrazione fiscale 50% (ma non con superbonus 110%)



Autoconsumo Collettivo

L’Energia Condivisa è, per ogni ora, 
il minimo tra:
- l’energia immessa dall’imp. Fotov.
- l’energia prelevata dai membri della 

comunità
immetto 30 kWh e ne consumo 27 -> EC= 27
immetto 20 kWh e ne consumo 27 -> EC= 20

La chain2 permette di massimizzare l’energia 
condivisa, impostando lo storage in base al 
valore del consumo istantaneo complessivo 
dell’edificio

• La chain2 per il condominio 
con autoconsumo collettivo



Massimizzazione autoconsumo di un prosumer

• La chain2 per massimizzare 
l’autoconsumo dell’edificio 
con produzione fotovoltaica e 
storage elettrico

La possibilità di conoscere il valore 
istantaneo dei vari flussi energetici 
presenti nell’impianto permette di 
massimizzare l’autoconsumo elettrico 
nell’edificio, regolando ad esempio gli orari 
di avvio di elettrodomestici in base alla 
disponibilità di energia



Monitoraggio impianti fotovoltaici

• La chain2 per il monitoraggio 
degli impianti fotovoltaici di 
un quartiere

La possibilità di conoscere il dato di 
produzione istantanea permette di 
controllare a distanza il proprio impianto e 
permette anche di verificarne l’efficienza, 
ad esempio confrontando la produzione 
istantanea con impianti di potenza e 
orientamento simili presenti nello stesso 
quartiere



Ricarica veicoli elettrici
• La chain2 per la gestione 

efficiente della potenza 
disponibile

La possibilità di conoscere la 
potenza disponibile istante per 
istante permette
di regolare l’energia disponibile per 
la ricarica dei veicoli elettrici dando 
priorità agli altri carichi domestici



Accesso al superbonus 110
• La chain2 per l’accesso al 

superbonus per la building 
automation

L’accesso al superbonus, per il 
massimale relativo alla domotica 
e alla building automation, è 
fattibile nel caso siano soddisfatti 
i seguenti 3 requisiti:

1. mostrare i consumi energetici dell’edificio 
tramite la fornitura periodica dei dati 
attraverso canali multimediali

2. mostrare la temperatura di regolazione 
degli impianti

3. consentire accensione, spegnimento e 
programmazione settimanale da remoto




