
 

 

 

Bozza specifiche tecniche “concentratore” 

 

Contesto normativo e di mercato 
 

L’evoluzione del mercato della produzione e del consumo di energia in Italia porta una significativa evoluzione 

della normativa di riferimento con l’obiettivo di mettere a disposizione di Terna nuove leve di “flessibilità” della 

rete che permettano di gestire al meglio il bilanciamento della stessa. 
 

In questo contesto l’AEEGSI ha pubblicato la Delibera 300/2017/R/EEL “Prima apertura del mercato per il 

servizio di dispacciamento (MSD) alla domanda elettrica ed alle unità di produzione anche da fonti rinnovabili 

non già abilitate nonché ai sistemi di accumulo. Istituzione di progetti pilota in vista della costituzione del testo 

integrato dispacciamento elettrico (tide) coerente con il balancing code europeo”. [link] 
 

A questa delibera che fa partire dei “progetti pilota” di partecipazione della domanda (unità di consumo 

elettrico) al mercato dei servizi di dispacciamento ne seguiranno altre nel corso del 2017 per regolare la fase 

“post pilota”. 
 

Terna ha pubblicato contestualmente alla suddetta Delibera un DCO [link1 link2] che definisce un primo quadro 

tecnico/economico per l’identificazione di tali progetti pilota. 
 

In questo contesto nascono nuovi soggetti (BSP - Balancing Service Provider), in alternativa ai soggetti titolari 

dei contratti di dispacciamento, che potranno proporsi per “aggregare e gestire” la domanda. 
 

L’obiettivo è di proporsi come fornitore di una soluzione software per il BSP e/o ad eventuali Service 

Provider per i BSP, che vogliano acquisisire un sistema software centralizzato che permetta di gestire, 

controllare e automatizzare i processi sottostanti le attività del BSP stesso. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/300-17.htm
http://download.terna.it/terna/0000/0924/80.PDF
http://download.terna.it/terna/0000/0924/80.PDF


 

 

 
 

Si riporta di seguito uno schema di principio del flusso dati tra Terna, il BSP, i Clienti/unità di consumo: 
 
 
 

 
 
 

 
Principali funzionalità 

 
 
 

La soluzione software di base per la gestione della partecipazione della domanda a MSD è un sistema 

centralizzato (concentratore) installato presso la sede del BSP che monitori in tempo reale alcuni parametri 

relativi al consumo energetico istantaneo dei clienti, fornitori di risorse di flessibilità, e sia in grado sulla base di 

input ricevuti dall’esterno di definire un elenco di risorse da attivare per raggiungere un obiettivo di riduzione 

dei consumi. 
 

Elemento di base del sistema sarà un’anagrafica dettagliata per ciascun punto contenente dati tecnici ed 

economici e che sia facilmente aggiornabile dal BSP (per tendere al RUP dinamico). 
 
 
 

Interfaccia per il monitoraggio dei parametri energetici dei clienti: 
 

Il sistema deve prevedere una serie di adapter che consentano di ricevere dai diversi punti di prelievo sparsi sul 

territorio nazionale i parametri relativi al consumo energetico istantaneo rendendoli omogenei per gli utilizzi 

del sistema. Tali dati dovranno essere visualizzati sia singolarmente (singolo punto) che per aggregati di volta 

in volta definiti (Utenza, Unità virtuale, Zona) dal BSP. Gli stessi dati dovranno fluire dai sistemi di campo (sistemi 



 

 

 
 

periferici) al concentratore con una frequenza di 4 secondi ed essere storicizzati per aggregati quartorari. Nel 

caso di ordine di dispacciamento il sistema dovrà essere in grado di elaborare i dati rilevati e storicizzarli con 

una diversa aggregazione temporale (da definire alla luce del regolamento definito da Terna). 

 
 

Modalità di caricamento dell’input esterno: 
 

L’ordine di dispacciamento viene inviato da Terna al BSP attraverso un formato standard definito BDE. Terna al 

momento della sottoscrizione del contratto con il BSP fornisce un tool per la ricezione e decodifica delle BDE. 

L’input del concentratore sarà il messaggio in uscita dal tool fornito da Terna. 

 
 

Algoritmo per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione 
 

Tenendo conto delle informazioni istantanee ricevute dall’interfaccia di monitoraggio, dei dati contenuti in 

anagrafica e delle specifiche tecniche contenute nella BDE ricevuta da Terna, il sistema dovrà risolvere un 

problema di programmazione lineare “di minimo vincolato” individuando così le risorse da attivare e la relativa 

priorità e dinamicamente “liberare” le risorse precedentemente attivate. L’output, almeno in una prima fase, 

saranno uno o più ordini di dispacciamento differenziato/i per punto/interlocutore in modo da garantire a 

livello aggregato il rispetto dell’ordine di dispacciamento ricevuto. 
 

In una successiva fase di sviluppo l’output, sotto forma di opportuni comandi, dovrà raggiungere direttamente 

il campo comandando un layer di automazione di stabilimento che porrà in essere tutte le azioni necessarie alla 

messa a disposizione delle risorse flessibili. 

 
 

Strumenti di reportistica 
 

Il sistema dovrà prevedere: 
 

-Report di sintesi sull’andamento dei parametri energetici di tutti i punti coinvolti con diversi livelli di 

aggregazione (indipendente dagli ordini di dispacciamento ricevuti); 
 

- Report a consuntivo contenente dati tecnici ed economici relativi a quanto avvenuto a seguito di ogni ordine 

di dispacciamento da parte di Terna per aggregati di volta in volta definiti (Utenza, Unità virtuale, Zona); 



 

 

 
 

Potenziali ulteriori sviluppi in base all’attuale quadro normativo 
 

1. Infrastrutture/moduli per l’invio automatico degli ordini di attuazione ai clienti finali (UPDC-Unità 

periferica di distacco carichi o altri sistemi di telecontrollo); 

2. Interfaccia per lo scambio automatico dei dati con Terna (invio delle disponibilità al RUP e 

ricezione/decodifica delle BDE); 

3. Interfaccia per ricezione delle disponibilità inviate da parte dei clienti in tempo reale (RUP dinamico 

cliente); 

4. Modulo per la definizione delle strategie e il calcolo del prezzo di offerta; 

5. Modulo di settlement delle partite economiche nei confronti di Terna e GME; 

 

 

 

Links 

 

 
  Regolamento recante le modalità per la creazione, qualificazione e gestione di unità virtuali di consumo 
abilitate al mercato dei servizi di dispacciamento - Regolamento MSD 
§  Allegati al Regolamento MSD 
§  Elenco dei perimetri di aggregazione 

 

http://download.terna.it/terna/0000/0930/30.PDF
http://download.terna.it/terna/0000/0930/30.PDF
http://download.terna.it/terna/0000/0930/31.ZIP
http://download.terna.it/terna/0000/0930/32.PDF

