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Il sistema elettrico abbisogna di nuovi criteri per il controllo e la regolazione in 
risposta ad uno sviluppo di una generazione caratterizzata da impianti di sempre più 

piccola taglia dislocati sul territorio al livello della rete di distribuzione, c.d. generazione 
distribuita (GD) ed un sempre maggiore livello di integrazione della generazione da fonti 

rinnovabili. 
TERNA utilizza il Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD) per le risoluzioni 

delle congestioni intrazonali, per l’approvvigionamento della riserva e per il 

bilanciamento in tempo reale tra immissioni e prelievi. Il MSD è sede di negoziazione di 
offerte di vendita e di acquisto di servizi di dispacciamento e vi possono partecipare 

solamente le unità abilitate. 
La flessibilità di produzione/consumo può essere gestita non solo a livello di singoli 

soggetti, ma anche secondo forme di aggregazione che rendano significativi i volumi in 

gioco: in questo contesto l’aggregatore si prefigura quindi come un nuovo protagonista 
del mercato dell’energia e dei servizi di dispacciamento 

Questi argomenti, riguardanti l‘evoluzione del mercato del servizio di 
dispacciamento, saranno trattati nel corso del seminario che sarà tenuto nell’ambito del 
Corso di Dispacciamento dell’Energia Elettrica per la laurea magistrale in Ingegneria 

Energetica. 
 

Per partecipare alla conferenza virtuale occorre iscriversi sul sito web www.aeit.it dal 
menù “Manifestazioni e Notizie”. L’iscrizione è gratuita ma necessaria per poter ricevere 
via e-mail il link con il Meeting ID per accedere alla piattaforma Zoom e partecipare al 

seminario da remoto. Tale e-mail verrà inviata agli iscritti durante la mattina del giorno 
del seminario. 

Per questo evento non sono previsti CFP ed è prevista su esplicita richiesta del soggetto 
interessato una dichiarazione di iscrizione al webinar.  
 

Cordiali saluti. 
 

Il Presidente 

(arch. Alberto Bridi) 

http://www.aeit.it/

