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Chi siamo?

 Dal 1996 forniamo ai nostri clienti soluzioni innovative
e ad alto valore aggiunto per il monitoraggio

 Leader nel monitoraggio energetico con oltre 12.000
impianti monitorati

 18 anni di esperienza nel Demand Response – leader
nell’interrompibilità con il 75% del mercato

 oltre 200 diagnosi energetiche realizzate

 oltre 20 ISO 50.001 realizzate

 oltre €10.000.000 di risparmi generati dalle attività
conseguenti le diagnosi

 oltre 8.000 Titoli di Efficienza Energetica rendicontati

UNI CEI 11352 
ISO 9001 
ISO 50001 
5 EGE
3 CMVP 
6 Lead Auditor 
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Riforma MSD: Perché?

• Per la forte diffusione delle Fonti Rinnovabili Non Programmabili (FV, eolico):
In 10 anni, quota FRNP dei consumi elettrici da 15% (2005) a 40% (2015)

• FRNP hanno priorità in MGP e impianti tradizionali (termoelettrici e idroelettrici) sempre meno competitivi

• Gestori di rete (DSO/TSO) non pronti a gestire questo cambio nella struttura della generazione elettrica:
Distributori (DSO): problemi di inversione flussi di potenza
TERNA (TSO): congestioni frequenti sulla RTN
Costi MSD via via crescenti, per ricreare margini di riserva sufficienti
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I mercati energetici

La strutturazione del Mercato Elettrico prevede che sia in carico a Terna (TSO) l’onere del bilanciamento
della rete.

È stato quindi predisposto un apposito mercato (Mercato dei Servizi di Dispacciamento, MSD), dove
Terna si approvvigiona dei servizi di bilanciamento necessari.

L’interrompibilità elettrica è un sistema di difesa ed entra in funzione solo se i meccanismi precedenti
non sono sufficienti a recuperare lo sbilanciamento della rete e impattano solo sui clienti che aderiscono
a tale servizio.
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Scenari Europei: Un futuro sempre più flessibile

…

TO BE...

INTERROMPIBILITÀ

UVA
(Progetto Pilota)

FLEX MSD

• Direct load control
• Controllo on-off 
• Energivori

UPDC

• Gestione carichi con preavviso
• Controllo manuale in modulazione
• Aggregazione apre alle PMI

UPM
BSP

UPM

• Demand Side Management
• Controllo automatico / Peak shaving
• Home Energy management systems 

(HEMS)

UPM
BSP

UPM

HEMS



6

Progetto pilota: Unità virtuali abilitate

Con le delibere 300/2017/R/EEL e 422/2018/R/EEL viene ampliata la platea dei soggetti che possono
partecipare al Mercato dei Servizi di Dispacciamento MSD

Vengono così introdotte le Unità Virtuali Abilitate (UVA) ossia gli aggregati
che permettono la partecipazione al Mercato dei Servizi di Dispacciamento.

Nuovi soggetti abilitati a MSD, come 
AGGREGAZIONE di produzione/consumo: 
nascono le Unita Virtuali Abilitate (UVA).

In particolare:

• UVAC – UVA di Consumo
• UVAP – UVA di Produzione
• UVAM – UVA Miste produzione/consumo
• UVAN – UVA Nodali

(produzione/consumo stesso nodo RTN)

We’ve got a new one !
UVAR – Unità Virtuali Abilitate per la ricarica di veicoli elettrici 
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Progetto pilota: Unità virtuali abilitate

L’UVAM è un aggregato di unità di consumo, unità di produzione ossia di punti connessi alla rete a qualunque livello di
tensione, ciascuno dei quali:

 risieda nel medesimo perimetro di aggregazione

 con riferimento alle unità di consumo, non risulti inserito nel contratto di dispacciamento di AU
 sia dotato di una «Unità Periferica di Monitoraggio» (UPM)

Aggregato contenente uno o più dei seguenti punti:

I. UP non rilevanti (UPNR)

II. unità di consumo (inclusi siti di consumo interrompibili con riferimento a carichi elettricamente distinti da quelli prestano il servizio di
interrompibilità)

III. impianti di accumulo «stand alone» o abbinati a UPNR e/o a unità di consumo

IV. UP rilevanti non già obbligatoriamente abilitate al MSD che condividono il punto di connessione alla rete con una o più unità di consumo
con valore di potenza immessa al punto di connessione con la rete < 10 MVA

UVAM 
«B»

UVAM 
«A»

UP rilevanti non già obbligatoriamente abilitate al MSD che condividono il punto di connessione alla rete con una o più unità di
consumo con valore di potenza immessa al punto di connessione > 10 MVA
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Progetto pilota: Unità Virtuali Abilitate Miste

TERNA ha avviato (con approvazione dell’AEEGSI) il Progetto Pilota relativo alla partecipazione della
Domanda al MSD tramite la costituzione di Unità Virtuali Abilitate Miste (UVAM).

UVAM

 

BSP

La partecipazione al Mercato MSD potrà 
avvenire solo per il tramite dell’aggregatore – o 
Balancing Service Provider  (BSP) – ossia il 
soggetto responsabile del bilanciamento nei 
confronti di Terna. Sarà il BSP a comandare le 
modulazioni di carico sulla base delle richieste 
ricevute da Terna.

Si tratta di disponibilità alla modulazione e non 
di obbligo. Ogni soggetto potrà dunque limitare 
la propria disponibilità esclusivamente nelle 
finestre orarie prescelte.

Qualifica MSD di impianti misti per 
mezzo della costituzione di UVAM 

abilitate a MSD

1
Approvvigionamento a termine di risorse 
di dispacciamento per i soggetti titolari di 

UVAM per le aste 2019

2
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Progetto pilota: Regole del progetto UVAM

SOGGETTI 
PARTECIPANTI
(Vincolo geografico) 

Titolari di UVAM nelle zone di mercato: 

800 MW  NORD e CENTRO-NORD
200 MW  CENTRO-SUD, SUD, SICILIA E SARDEGNA 

REQUISITI 
TECNICI

• Potenza minima UVAM ≥ 1 MW
• Modulazione in prelievo entro 15 minuti dalla ricezione o.d.d. TERNA ≥ 2 

h consecutive (lun-ven fascia 14.00-20.00, almeno 70% dei giorni/mese)
• Installazione dispositivo UPM presso ogni Punto di Prelievo

CORRISPETTIVO 
FISSO

• Remunerazione mensile, proporzionale a verifica giornaliera obbligo di 
offerta

• Corrispettivo giornaliero ridotto al 50% se l’offerta per 2 h consecutive
• Se l’impegno di offerta non è verificato per ≥ 70% dei giorni/mese, la 

remunerazione mensile è pari a zero

OBBLIGHI DI 
OFFERTA IN MSD

• Valore almeno pari al valore di potenza contrattualizzato
• Almeno 2h consecutive nella fascia 14.00-20.00 lun-ven
• Prezzo riconosciuto non superiore allo «strike-price»
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Zone di Mercato

800 MW  NORD e CENTRO-NORD
200 MW  CENTRO SUD E ISOLE



11

Remunerazione

CORRISPETTIVO FISSO 30.000 €/MW/anno*ASTE

CORRISPETTIVO VARIABILE max 400 €/MWh 
EFFETTIVA 

INTERRUZIONE

PENALI
EFFETTIVA 

INTERRUZIONE

SbilUVAM
Energia effettivamente ridotta − Energia da ridurre

*Ridotto fino a 15.000 €/MW/anno con disponibilità compresa tra 2h e 4h

𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼 × 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎( 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑼𝑼𝑴𝑴↑
𝒎𝒎𝒎𝒎𝑷𝑷𝒎𝒎; 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑼𝑼𝑺𝑺𝑴𝑴↑

𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼)
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MSD: andamento prezzi

0
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gen-17 feb-17 mar-17 apr-17 mag-17 giu-17 lug-17 ago-17 set-17 ott-17 nov-17 dic-17

Prezzi medi MSD

Salire Scendere Strike Price

I clienti abilitati al servizio accedono al MSD è «biddano» confrontandosi con le 
offerte dei produttori.

BID (€/kWh) Nord Sicilia Sud

P<300 95,2% 99,9% 98,1%
300<P<400 2,2% 0,1% 0,0%
400<P<600 2,2% 0,0% 1,0%
600<P<900 0,3% 0,0% 0,6

Analisi dei prezzi marginali MSD periodo 14-18 Gen 17- Ott 18:
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Architettura di sistema

UPM UPM UPM UPM

Ordine

Frame- Relay

Telefonata/e-mail

Invio misure

2

5

1

222

3

4 4 44

Linea di comunicazione dedicata per
l’invio delle misure e Baseline a Terna

Invio misure al concentratore tramite 
UPM

Spedizione comando tramite BDE sia a 
BSP che ET

Avviso cliente di iniziare la modulazione

Bidding della potenza disponibile su 
mercato

1

2

3

4

5

BSP
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Tecnologia Abilitante – UPM

Ogni punto di immissione associato alla UVAM sarà dotato di una Unità Periferica di Monitoraggio (nel seguito: 
apparecchiatura UPM) in grado di ricevere ordini di dispacciamento e inviare le misure della produzione a 
TERNA.

In caso di più punti di immissione all’interno dell’UVAM, è consentita la connessione indiretta – tramite 
Concentratore, che riceve e propaga i segnali di modulazione di TERNA.

Le caratteristiche principali dell’UPM:
• Invio misure di potenza ogni 4 secondi
• Comunicazione con concentratore tramite protocollo MQTT
• Morsettiera Comandi/Segnali per la ricezione e conferma di modulazione dall’UVAM
• Esecuzione di prove RTU
• Rilevamento e segnalazione di derive nella produzione durante l’erogazione della modulazione
• Rilevamento e segnalazione di anomalie di funzionamento

HPS
Gateway e Energy 

Management System 
Locale

X-Meter DIN
Analizzatore di Rete

XM-15
Modulo Relè per 

esecuzione comandi
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Come trovare Flessibilità

Occorre conoscere il processo e valutare l’impatto della mancata alimentazione di 
ciascun utenza significativa

 Interruzione di Utenze «core» per la produzione : 
carichi la cui interruzione comparta il fermo della produzione. Il cui impatto 
economico è quantificabile in  x [€/h]
(es. controllo diretto linee produttive)

 Utenze alimentabili in back-up:
l’attivazione di una fonte alternativa di generazione 
(es. attivazione dei sistemi di back-up: gruppi elettrogeni)

 Generazione locale programmabile
(es. Cogeneratori)

 Utenze «flessibili»
«no-core» per produzione (es. frigo, forni, aria compressa) carichi la cui 

interruzione per y minuti non comporta un fermo impianto o una riduzione della 
produzione       
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Costi e problematiche nella ricerca della flessibilità

Gruppi elettrogeni

Vantaggi:
Costi di esercizio inferiori allo Strike Price: 300 €/MWh
Presente in quasi tutti i contesti industriali

Il corretto funzionamento del gruppo viene testato almeno una volta a settimana

Svantaggi:
Ingenti costi per l’adattamento del GE alla messa in parallelo in rete

Le norme CEI 0-16 e CEI 0-21 non prevedono la messa in parallelo dei gruppi oltre i 30 minuti

Tecnologia inquinante e antiquata

Alti costi d’investimento, non giustificabili per il solo raggiungimento della qualifica UVAM
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Costi e problematiche nella ricerca della flessibilità

Cogenerazione

Vantaggi:
Costi di esercizio molto bassi rispetto allo Strike Price: 100 €/MWh

Spesso capita che la classificazione come azienda Energivora renda il costo dell’energia 
elettrica acquistata inferiore ai costi di esercizio del cogeneratore. Esistono situazioni in 
cui il cogeneratore resta inutilizzato

La remunerazione per l’immissione dell'energia elettrica prodotta è piuttosto bassa e 
conviene auto-consumarla

Svantaggi:
Rischio di perdita della qualifica CAR

Alti costi d’investimento, non giustificabili per il solo raggiungimento della qualifica 
UVAM
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Il ruolo di Energy Team

Mettere la propria esperienza nel settore del demand response al servizio dei 
propri clienti e degli operatori che si affacciano sul mercato. 

Per i BSP:

 Gestione del BSP in outsuorcing per 6 BSP (circa il 35% del  mercato )

 Fornitura della tecnologia di campo ad oltre il 40% dei parecipanti al 
progetto pilota UVAM

Per i clienti finali:

 Creazione di un BSP di gruppo (FALCK RENEWABLES ENERGY S.R.L) 

 Ricerca di flessibilità tramite un approccio strutturato in grado di 
massimizzare le opportunità di valorizzazione a mercato.

 Complessivamente più del 40% della potenza assegnata nelle aste mensile è 
riconducibili a clienti Energy Team (diretti o tramite BSP in outsourcing)
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Esempio di Generazione Flessibilità

Il corrispettivo variabile resta interamente a beneficio del cliente

La presenza di un sistema di
monitoraggio capillare ha
permesso di condurre un audit
di flessibilità che ha permesso
di evidenziare come siano
presenti in azienda fonti di
flessibilità.

Nel 2019 l’azienda ha deciso di aderire ad un aggregato (UVAM) beneficiando sull’asta annuale di
un corrispettivo fisso che abbinato al potenziale compenso variabile permetterà all’azienda di
beneficiare di circa 15.000 €/anno.
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