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L’analisi dei dati è fondamentale nel setto-
ƍĖ� ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì́� Ļ� ďìơĻ� ďĻ� ĈŧŝƕƩśŧ� ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ�
sono importanti per le valutazioni relative ai 
ĈĖƍơĻǝĈìơĻ� ćĻìŝĈĶĻ̀� ŒĖ� ƊƍĖǀĻƕĻŧŝĻ� śĖơĖŧ� ƕŧŝŧ�
utili per prevedere la produzione di rinnova-
bili e/o i consumi energetici per gli impianti di 
climatizzazione, la produzione di un impian-
to industriale è necessaria per prevederne il 
fabbisogno energetico, quindi dimensionare e 
gestire un impianto di autoproduzione ener-
getica. Sono elementi imprescindibili per par-
tecipare al nuovo mercato dell’energia.

Affrontare il nuovo paradigma 
energetico partecipando 

ai servizi di Demand Response
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I servizi di Demand Response 

Il mercato dei servizi di dispacciamen-
to ha l’obiettivo di garantire la corretta 
gestione del sistema elettrico basan-
dosi sulle cinque dimensioni chiave 
ďĖǝŝĻơĖ�ďìŒŒĖ�ďĻƍĖơơĻǀĖ�ĖƩƍŧƊĖĖ�͏£.&�RR�
Ė��ŒĖìŝ�.ŝĖƍįǇ� ìĈŏìįĖ͐́�ìďĖįƩìơĖǑǑì̀�
ƕĻĈƩƍĖǑǑì̀� ƍĖƕĻŒĻĖŝǑì̀� ƌƩìŒĻơý� Ėď� Ėǘ-
cienza. È di fatto la nuova frontiera del 
mondo dell’energia, in un modello di 
fonti energetiche distribuite in cui chi è 
in grado di produrre in eccesso rispetto 
ai suoi programmi di produzione e chi è 
in grado di staccarsi per alcuni periodi 
dalla rete elettrica, viene remunerato. 
La rete elettrica deve essere sempre 
Ļŝ�ĖƌƩĻŒĻćƍĻŧ́�Œì�ƌƩìŝơĻơý�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�Ɗƍŧ-
dotta e immessa in rete deve essere, in 
ŧįŝĻ�śŧśĖŝơŧ̀�ƩįƩìŒĖ�ìŒŒì�ƌƩìŝơĻơý�ďĻ�
energia consumata. Questo comporta 
che, nei momenti di picco dei consumi, 
ci sia una grande richiesta di energia 
che TERNA è disponibile a remunera-
re adeguatamente. E per mettere in 
equilibrio la rete possono contribuire 
sia impianti di consumo, che staccano i 
carichi per un certo lasso di tempo, che 
impianti di produzione, che immettono 
in rete più energia di quello che ave-
ǀìŝŧ� ƊĻìŝĻǝĈìơŧ̿� �śćĖďƩĖ� ĈŧŝơƍĻćƩĻ-
scono all’equilibrio della rete elettrica, 
ottenendo in cambio un’extra-remu-
nerazione molto interessante, in virtù 
ďĖĻ�ĈŧƍƍĻƕƊĖơơĻǀĻ�ǝƕƕĻ�ďĖǝŝĻơĻ�ďì�¸.£r��
e di un prezzo variabile (Euro/MWh) di 
ǀĖŝďĻơì�ďĖǝŝĻơŧ�ďĻ�ǀŧŒơì�Ļŝ�ǀŧŒơì�ìŒŒ͢Ļŝ-
ơĖƍŝŧ�ďĻ�ƊìƍìśĖơƍĻ�ƊƍĖďĖǝŝĻơĻ̿� Ėƍ�Įìƍ-
lo è necessario prendere parte ad una 
͟¿Ö�p̀͟�¿ŝĻơý�ÖĻƍơƩìŒĖ�ďĻ��įįƍĖįìǑĻŧŝĖ�
pĻƕơì̀�ìƊĖƍơì�ƕĻì�ì�ƩŝĻơý�ďĻ�ƊƍŧďƩǑĻŧŝĖ�
ĈĶĖ�ì�ƩŝĻơý�ďĻ�ĈŧŝƕƩśŧ�Ė͌ŧ�ƩŝĻơý�śĻ-
ste, che ha il compito di dialogare con 
TERNA, rendendo disponibile l’energia 
ƊƍŧǀĖŝĻĖŝơĖ�ďìŒŒĖ�ƩŝĻơý�ìď�Ėƕƕì�ĈŧŒŒĖ-
gata nei momenti di picco. 

fĖ� ¿ŝĻơý� ÖĻƍơƩìŒĻ� �įįƍĖįìơĖ� Ɗŧƕƕŧŝŧ�
unire impianti di generazione energe-
tica programmabili (cogeneratori indu-
striali, impianti idroelettrici a bacino e 
termoelettrici), consumatori di energia 
disponibili a staccare i carichi e impianti 
non programmabili che hanno qualche 
ĈìƊìĈĻơý� ďĻ� ǞĖƕƕĻćĻŒĻơý� Į͏ŧơŧǀŧŒơìĻĈŧ� ŧ�
eolico con batterie, idroelettrico ad ac-
ƌƩì� ǞƩĖŝơĖ� Ĉŧŝ� Ʃŝì�śĻŝĻśì� ĈìƊìĈĻơý�
di accumulo) con limitazioni di potenza 
ƍĻƕƊĖơơŧ� ì� ƌƩĖŒŒì� śìƕƕĻśì� ƌƩìŒĻǝĈìơì�
dell’UVAM. Ad oggi il mercato è ope-
rativo per le UVAM, che comprendono 
produttori di energia elettrica da im-
pianti non rilevanti (eccetto quelli abbi-
nati a cicli produttivi) e consumatori di 
energia elettrica, entrambi soggetti che 
altrimenti non potrebbero partecipa-
re direttamente al mercato dei servizi 
ďĻ� ďĻƕƊìĈĈĻìśĖŝơŧ́� įŒĻ� ƩŝĻ� ƍĖŝďŧŝŧ� ďĻ-
sponibile energia a salire aumentando 
l’immissione in rete, gli altri rendono 
disponibile energia a salire riducendo 
i consumi interni e quindi riducendo i 
prelievi di energia dalla rete. 

La procedura messa a punto da TERNA 
ƊĖƍ�Œì�ƍĖśƩŝĖƍìǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒì�ǞĖƕƕĻćĻŒĻơý�
resa disponibile dalle UVAM prevede 
ìƕơĖ� Ĉŧŝ� ǀìŒĻďĻơý� ìŝŝƩìŒĖ̀� ŝŧǀĖśĖ-
strale, semestrale, trimestrale o men-
ƕĻŒĖ�ŝĖŒŒĖ�ƌƩìŒĻ�ƕŧŝŧ�ďĖǝŝĻơĻ�ƊƍĖǑǑĻ�ǝƕƕĻ�
ƊĖƍ�Œì�ƍĖśƩŝĖƍìǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒì�ǞĖƕƕĻćĻŒĻơý�
resa disponibile nel periodo di validi-
ơý� ďĖŒŒ͢ìƕơì̿� �ŒŒĖ� ìƕơĖ� ƊìƍơĖĈĻƊìŝŧ� įŒĻ�
“aggregatori”, operatori titolari di Uni-
ơý�ÖĻƍơƩìŒĻ� ďĻ��įįƍĖįìǑĻŧŝĖ�pĻƕơĖ̀� ĈĶĖ�
ì�ĮƍŧŝơĖ�ďĖŒŒ͢ìƕƕĖįŝìǑĻŧŝĖ�ďĻ�ĈìƊìĈĻơý�
nel corso delle aste, si impegnano a 
ƊƍĖƕĖŝơìƍĖ̀� ŝĖŒ� ƊĖƍĻŧďŧ� ďĻ� ǀìŒĻďĻơý� ĈƩĻ�
ƕĻ�ƍĻĮĖƍĻƕĈĖ�Œ͢ìƕơì̀�ŧǗĖƍơĖ�ƊĖƍ�Ʃŝ�ƌƩìŝ-
titativo di potenza almeno pari alla 
ƌƩìŝơĻơý� ìƕƕĖįŝìơì̀� ƊĖƍ� ƌƩìơơƍŧ� ŧƍĖ�
consecutive comprese nella fascia tra 
ŒĖ�ŧƍĖ�˘˛́˗˗�Ė�ŒĖ�ŧƍĖ�˙˗́˗˗�ďĻ�ơƩơơĻ�Ļ�įĻŧƍ-
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ni dal lunedì al venerdì, inclusi festivi. Ter-
na, in base alle esigenze di bilanciamento 
ďĖŒŒì�ƍĖơĖ̀�ƕĖŒĖǑĻŧŝì�ŒĖ�ŧǗĖƍơĖ�ì�ƕìŒĻƍĖ�Ĉŧŝ�
un preavviso minimo di 15 minuti dal mo-
mento in cui deve essere resa disponibile 
la modulazione richiesta. L’energia resa 
disponibile è remunerata con un corrispet-
ơĻǀŧ�ǝƕƕŧ�ƍĻĈŧŝŧƕĈĻƩơŧ�ďì� Ȩ̇ƍŝì�ƊĖƍ�ĻŒ�ƕĖƍ-
ǀĻǑĻŧ�ďĻ� ĈìƊìĈĻơý�ďĻ�śŧďƩŒìǑĻŧŝĖ�śĖƕƕŧ�ì�
disposizione, a cui si aggiunge la remune-
razione variabile (“gettoni” in Euro/MWh) 
Ļŝ� ŧĈĈìƕĻŧŝĖ� ďĖŒŒĖ� ĖǗĖơơĻǀĖ� ĈĶĻìśìơĖ� ďì�
parte di Terna. 

Il ruolo dell’aggregatore: 
l’importanza di un’infrastruttura 
digitale integrata

f͢ìįįƍĖįìơŧƍĖ�ĥ� ͟Œì�ǝįƩƍì�ĈĶĻìǀĖ͠�ďĻ�ƌƩĖ-
ƕơŧ�ŝƩŧǀŧ�śĖƍĈìơŧ́�ĥ�Ʃŝ�ŧƊĖƍìơŧƍĖ�ĖŝĖƍ-
getico con un’infrastruttura digitale in 
grado di gestire contemporaneamente 
Œì� śŧďƩŒìǑĻŧŝĖ� ďĻ� ĖŝĖƍįĻì� Ė� Œ͢ìơơĻǀĻơý� ďĻ�
ơƍìďĻŝį̀� ìơơĻǀĻơý� ŝĖŒŒì� ƌƩìŒĖ� ĈŧŝǀĖƍįŧŝŧ�
quindi competenze variegate. L’Aggrega-
tore è il “titolare” delle UVAM e respon-
ƕìćĻŒĖ� ďĖŒ� ƍìƊƊŧƍơŧ� Ĉŧŝ�¸.£r�́� ì� ĮƍŧŝơĖ�
ďĖŒŒ͢ìƕƕĖįŝìǑĻŧŝĖ� ďĻ� ĈìƊìĈĻơý� ďĖǀĖ� ƊƍĖ-
ƕĖŝơìƍĖ�ŧǗĖƍơĖ�ƊĖƍ�Ʃŝ�ƌƩìŝơĻơìơĻǀŧ�ďĻ�Ɗŧ-
ơĖŝǑì�ìŒśĖŝŧ�ƊìƍĻ�ìŒŒì�ƌƩìŝơĻơý�ìƕƕĖįŝì-
ta, per quattro ore consecutive comprese 
ŝĖŒŒì�ĮìƕĈĻì�ơƍì�ŒĖ�ŧƍĖ�˘˛́˗˗�Ė�ŒĖ�ŧƍĖ�˙˗́˗˗�
di tutti i giorni dal lunedì al venerdì, inclusi 
festivi. Terna, in base alle esigenze di bi-
lanciamento della rete, seleziona le of-
ferte a salire con un preavviso minimo di 
15 minuti dal momento in cui deve essere 
resa disponibile la modulazione richiesta. 

Impianti collegati alle UVAM 
di EGO: alcuni esempi concreti

Fra gli impianti collegati alle UVAM di EGO 
si trovano alcuni esempi interessanti che 
possono rendere l’idea, lato gestori di im-
pianti, di come è possibile trarre vantaggio 
dalla partecipazione al mercato dei servizi 
di dispacciamento con un impatto positivo 
sul conto economico dell’azienda senza 
ĖǗĖơơĻ�ŝĖįìơĻǀĻ�ƕƩŒŒì�ƊƍŧďƩơơĻǀĻơý̿

Il primo esempio si riferisce a un’azienda 
ďĻ�ơƍìơơìśĖŝơŧ�ƍĻǝƩơĻ̀�ƌƩĻŝďĻ�Ʃŝì�ƍĖìŒơý�Ĉŧŝ�
ĖŒĖǀìơĻ�ĈŧŝƕƩśĻ�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�Ė�Œì�ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�
di staccare i carichi entro 15 minuti senza 
alcun impatto nel processo. In questo caso 
Œ͢ĖŝĖƍįǇ�śìŝìįĖƍ�Ķì�śŧďĻǝĈìơŧ�ĻŒ�ƊƍŧǝŒŧ�ďĻ�
ĈŧŝƕƩśŧ̀�ƕƊŧƕơìŝďŧ�ŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ďìŒ�śìơơĻ-
no al pomeriggio, e si è reso disponibile a 
staccare i carichi per rispondere alle chia-
mate di TERNA. 

Il secondo caso è quello di una ESCo pro-
prietaria di un impianto di cogenerazio-
ŝĖ�ĈĶĖ�ìŒĻśĖŝơì�Ʃŝ͢ìǑĻĖŝďì�ĻŝďƩƕơƍĻìŒĖ́�Ļŝ�
questo caso il cogeneratore è program-
mato per funzionare “a scambio 0 con la 
rete” ma ha una potenza nominale supe-
riore alla potenza normalmente assorbita 
dallo stabilimento, quindi può produrre più 
energia di quanta ne viene normalmen-
te assorbita dallo stabilimento. Dato che 
ĻŒ�śŧơŧƍĖ�ĥ�įĻý�ìĈĈĖƕŧ�Œ͢ ĻŝĈƍĖśĖŝơŧ�ďĻ�Ɗŧ-
tenza può essere realizzato entro 15 mi-
nuti senza alcun impatto nel processo. Di 
Įìơơŧ�Œ͢ĖŝĖƍįǇ�śìŝìįĖƍ�ƕĖŝǑì�śŧďĻǝĈìƍĖ�ĻŒ�
ƊƍŧǝŒŧ�ďĻ�ĈŧŝƕƩśŧ�ƕĻ�ĥ�ƍĖƕŧ�ďĻƕƊŧŝĻćĻŒĖ�ì�
incrementare l’immissione per rispondere 
alle chiamate di TERNA, con vantaggi eco-
nomici per l’azienda.

RŒ�ơĖƍǑŧ�Ĉìƕŧ�ƕĻ�ƍĻĮý�ì�Ʃŝ� ĻśƊĻìŝơŧ�ďĻ�ơĖŒĖ-
riscaldamento, il cui funzionamento era 
programmato in base alla previsione di 
richiesta termica e la produzione elettrica 
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Ėƍì�Ʃŝ�ͣƕŧơơŧƊƍŧďŧơơŧͤ̿�¢ƩĖƕơĻ�ĻśƊĻìŝơĻ�ďĖǀŧŝŧ�ƕŧďďĻƕĮìƍĖ�ƕĻì�Œ͢ĖŒĖǀìơì�ǀìƍĻìćĻŒĻơý�ďĻ�
ĮìććĻƕŧįŝŧ�ơĖƍśĻĈŧ� Ĉ͏ĶĖ�ďĖƍĻǀì�ƊƍĻŝĈĻƊìŒśĖŝơĖ�ďìŒŒì�ƕơìįĻŧŝìŒĻơý�Ė�ďìŒŒì�ǀìƍĻìǑĻŧŝĖ�
įĻŧƍŝìŒĻĖƍì�ďĖŒŒì�ơĖśƊĖƍìơƩƍì�ĖƕơĖƍŝì͐�ƕĻì�Ļ�ƊĻĈĈĶĻ�ďĻ�ďŧśìŝďì�ďŧǀƩơĻ�ìĻ�ďĻǗĖƍĖŝơĻ�ƩƕĻ�
energetici delle utenze allacciate alla rete di teleriscaldamento. Sono quindi sistemi 
ďĻ�įĖŝĖƍìǑĻŧŝĖ�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ǞĖƕƕĻćĻŒĻ́�ƕĻì�ƊĖƍĈĶė�ƕŧŝŧ�ĈŧƕơĻơƩĻơĻ�ďì�ƊĻư�ƕĻƕơĖśĻ�ďĻ�įĖ-
nerazione di energia termica (motori a combustione interna e/o turbine, caldaie, e 
pompe di calore), sia perché sono dotati di accumuli termici. In questo caso parteci-
ƊìƍĖ�ìŒŒ͢¿Ö�p�ďĻ�.F}�ĥ�ƕơìơì�Ʃŝ͢ŧƊƊŧƍơƩŝĻơý�ĈĶĖ�Ķì�ĈŧŝƕĖŝơĻơŧ�ďĻ�śĖįŒĻŧ�ǀìŒŧƍĻǑǑì-
ƍĖ�Œì�ǞĖƕƕĻćĻŒĻơý�ďĻ�įĖŝĖƍìǑĻŧŝĖ�ƍĖŝďĖŝďŧƕĻ�ďĻƕƊŧŝĻćĻŒĻ�ì�ĻśśĖơơĖƍĖ�Ļŝ�ƍĖơĖ�ͣĖŝĖƍįĻì�
elettrica pregiata», ovvero esattamente quando TERNA ne ha bisogno per esigenze 
di bilanciamento della rete.

Produzione istantanea UVAM e punti di prelievo e/o immissione ad essa annessi


