
 

  

 

Trento, 15 settembre 2021 

Venerdì 08 ottobre 2021 ore 16:00 – 18:30 

Webinario 
(in collegamento virtuale via Zoom) 

 

Progetti pilota per l’approvvigionamento di 
servizi ancillari locali  (Deliberazione 352/2021) 

Il provvedimento prevede che vengano realizzati dei progetti pilota per approvvigionare da parte dei 

Distributori di energia elettrica (DSO) servizi ancillari necessari o utili a gestire in modo efficace ed 

efficiente la rete elettrica di distribuzione. 

I Distributori devono identificare la tipologia di servizi ancillari necessari alla gestione della propria 

rete di distribuzione di energia elettrica, il relativo fabbisogno nell’ottica degli sviluppi ed obiettivi europei. 

I progetti pilota proposti devono avere l’obiettivo di sperimentare le principali soluzioni regolatorie 

idonee per l’approvvigionamento di servizi ancillari per la rete locale, prevedendo una remunerazione in 

modo uniforme analogamente ad altre situazioni ed a parità di condizioni. 

 

PROGRAMMA (Orari indicativi) 

Ore 16:00 – Alberto Bridi (Presidente Sez. Trentino Alto Adige - Südtirol - AEIT) 

 Saluti e introduzione. 

Ore 16:10 – Andrea Galliani (ARERA)  

 L’evoluzione del ruolo dei distributori: le sperimentazioni avviate con la 

delibera 352/2021 per l’approvvigionamento di servizi ancillari locali.  

Ore 16:45 – Giovanni Valtorta (E- Distribuzione) 

 Il nuovo Ruolo del Distributore e l’esperienza di E-Distribuzione. 

Ore 17:15 – Ercole De Luca (ARETI)  

 Il progetto “EU Platone” sulla Flessibilità Locale. 

Ore 17:45 – Diana Moneta (RSE) 

 Scenari di sviluppo delle reti elettriche di distribuzione e impatto dei servizi 

locali di flessibilità. 

Ore 18:15 – Q & A 

 

PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al seminario è obbligatorio iscriversi sul sito web www.aeit.it dal menù “Manifestazioni e 

Notizie”. L’iscrizione è limitata ai primi n. 300 iscritti da remoto. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro le ore 16:00 di Mercoledì 06.10.2021 ed è gratuita per 

tutti i Soci AEIT, dipendenti delle Società convenzionate e Studenti di UNITN 

Per i NON Soci AEIT è prevista una quota di partecipazione di € 30 (più IVA 22%) da pagare in anticipo 

mediante Carta di Credito secondo le modalità indicate nel sito www.aeit.it. 

Per questo evento NON sono previsti CFP per ingegneri. 

Al momento dell’iscrizione al webinar verrà inviata in modo automatico una e-mail di conferma della 

iscrizione e solo successivamente (tarda serata di Giovedì 07.10.2021) verrà trasmesso, sempre per e-

mail, il link con il Meeting ID indispensabile per accedere all’indomani alla piattaforma Zoom per il 

collegamento all’evento. 

Le Società convenzionate con la Sezione AEIT del Trentino Alto Adige - Südtirol che intendono far 

partecipare il loro personale al webinario, devono inviare all’indirizzo sez.taasudtirol@aeit.it entro le ore 

16:00 di Mercoledì 06.10.2021 l’elenco di detto personale completo di nominativo, indirizzo e-mail e 

codice fiscale di ciascun partecipante. 
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