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LEGENDA

Quadrati verdi: contatori 

degli utenti che comprano 

energia da FV

Quadrati rossi: contatori 

degli utenti che non 
comprano energia da FV

Linea verde: linea elettrica 

privata di proprietà del 
condominio

Linea azzurra: linea elettrica 

pubblica

Autoconsumo condominiale in Austria
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- Poche regole

- Modello di business: società energetica installa un impianto 

FV e vende energia agli abitanti del condominio

- Potrebbe essere un soggetto diverso

- Nessuno ha l’obbligo di acquistare l’energia FV ma…

- …la realizzazione dell’impianto deve essere approvata 

all’unanimità

- Quindi gli sviluppatori cercano soprattutto situazioni con 

proprietario unico dell’immobile

- Non si pagano gli oneri (rete privata)

Autoconsumo condominiale in Austria
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Il soggetto che gestisce l’impianto stipula tre contratti:

- con il DSO per la connessione di rete, che include un 

contatore dedicato

- di vendita per il surplus immesso in rete

- di vendita dell’energia FV con i consumatori finali

Autoconsumo condominiale in Austria
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Autoconsumo condominiale in Austria

Modello dinamico
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Autoconsumo condominiale in Austria

Ruolo del DSO

- Installa contatori intelligenti per l’unità di produzione e per 

tutti i consumatori partecipanti

- Raccoglie i dati energetici di tutti i contatori ogni 15 minuti

- Alloca l’output fotovoltaico ai consumatori in funzione dei loro 

consumi (sempre su base degli intervalli di 15 minuti)

- Calcola, per ogni intervallo, il residuo immesso in rete

- Condivide tutti i dati con gli altri attori (fornitori di energia, 

operatore dell’impianto FV, acquirente del surplus)

- I consumatori pagano 40 €/anno per i servizi svolti dal DSO
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- Innsbruck, Reichenauer Straße

- 38 MWh/anno

- 20% frazione FV (limite di area)

- 100% autoconsumo

- 75% di consumatori coinvolti

- Proprietario unico

Foto: derstandard.at

Foto: Google Maps

Autoconsumo condominiale in Austria
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- Vienna, Lavaterstraße

- Proprietà di Wien Energie 

(distributore locale)

- 11 c€/kWh (risparmio del 30%)

- 10 c€/kWh per i nuovi clienti

- 47 appartamenti su 69 (70%)

- Proprietario unico

- Altri esempi su:

http://pv-gemeinschaft.at/best-

practice-beispiele/

Autoconsumo condominiale in Austria
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Aspetti problematici:

- Mancanza di una piattaforma per la condivisione dei dati

- Normativa condominiale

- Collaborazione insufficiente da parte dei DSO

- Comunità: regole non definite (possibile normativa nel 2021)

- Modello di business in equilibrio precario:

- Bassi prezzi dell’elettricità da rete

- Rischio di uscita dei consumatori dal modello

- Costi aggiuntivi per calcoli e bollette

Autoconsumo condominiale in Austria
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- Merygrid vicino Liegi

- Distretto con 3 utenze industriali

- Elettricità da fotovoltaico e turbina idraulica

- Sistema di accumulo e di gestione dei carichi

- In deroga alla normativa nazionale

- Dettagli su http://clusters.wallonie.be/tweed-

fr/D:42386.html?IDC=6926&IDD=115371

Micro-rete industriale

in Belgio
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- 28 kWp di FV sul tetto di un edificio comunale a Prémian

- 6 edifici alimentati dall’energia solare (scuola, poste, edifici 

comunali, centro culturale, forno, appartamenti)

- Partito nel 2017

- Utilizzo della tecnologia ‘blockchain’

- Gestito da ‘Prémian Energie Positive’

- Il Comune ha investito 50.000 € e non fa pagare l’energia ma 

una tariffa fissa annuale

- L’eventuale surplus viene ceduto a Enercoop (fornitore locale 

cooperativo) che lo valuta a 4 c€/kWh

Un esempio dalla Francia
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Autoconsumo collettivo in Olanda

- Fondo nazionale per 

l’efficienza energetica

- Se il richiedente è 

un’associazione di proprietari 

con più di 10 appartamenti, 

finanziamento a tasso 

agevolato

- In programma di scendere a 6



@RiccardoBatt13

Autoconsumo ‘virtuale’ in Olanda

- Si può investire in un impianto 

FV installato su un edificio con 

codice fiscale ‘confinante’ con il 

proprio

- Ottenendo uno sgravio fiscale 

> 10 c€/kWh

- Stimolo per investimenti e 

consumo di prossimità
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La Spagna si muove…ma lentamente

- Poca fiducia di consumatori e amministratori di condominio

- Normative condominiali antiche, complesse e ambigue:

- 1/3 dell’assemblea è un limite teorico

- Posizionamento dei contatori in spazio pubblico

- Coefficienti massimi di autoconsumo statico

- Redditività:

- Costi aggiuntivi (e ostracismo) da alcuni DSO

- Compensazione semplificata per il surplus in rete (<100 kW)

- No a incentivi su energia autoconsumata (incentivi regionali 

su acquisto, tasse sugli immobili, ecc.)

- 40% di componente fissa in bolletta
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- 3 o 4 milioni di Euro

- 50% di copertura della domanda

- Orizzonte temporale al 2030
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- Nel 2019 apertura ad autoconsumo collettivo e comunità 

energetiche

- ‘Prossimità’: definizione ancora aperta (livello di tensione, 

vicinanza geografica, ecc. a discrezione del decisore tecnico 

DGEG)

- Solo nel 2021 apertura alle Comunità Energetiche

- COVID-19 ha rallentato l’evoluzione normativa

Centri commerciali fotovoltaici?
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Conclusioni

- Tutti modelli prettamente 

commerciali

- Spesso limitati al solo 

condominio

- Esempi di comunità 

energetiche con ricadute 

economiche e sociali su scala 

locale?

- L’Italia potrebbe fare da 

apripista
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