AVVIO PROGETTO SPERIMENTAZIONE DI TERNA SUI
MERCATI SERVIZIO DISPACCIAMENTO (MSD)
Nell’ambito della delibera AEEGSI 300/2017/R/eel e 372/2017/R/eel Terna ha pubblicato il
regolamento per l’avvio di un progetto di sperimentazione della partecipazione della domanda su
MSD. Il progetto prevede che i consumatori possano partecipare all’MSD fornendo un servizio
semplificato di Riserva Terziaria di Sostituzione e di Bilanciamento in base al quale, a seguito di un
ordine di dispacciamento di Terna, venga ridotto il proprio consumo con i seguenti parametri:
• Periodo di riduzione del consumo: min. 3h
•

Tempo di risposta dall’ordine di riduzione: max. 15min

•

Livello minimo di riduzione : 10 MW (aggregato)

•

Partenza del servizio:19 giugno 2017

In cambio del servizio di riduzione del carico viene riconosciuta al consumatore una
remunerazione:
Terna ha previsto di acquistare a termine, dai consumatori il servizio di riduzione del carico a
valere sul periodo giugno-settembre 2017.
L’acquisto a termine avviene mediante aste competitive che si svolgono a partire dal mese di
giugno fino a fine agosto a valere sul periodo trimestrale luglio-settembre o sui periodi mensili di
luglio e settembre.
Se un consumatore partecipa ad una gara (attraverso l’Aggregatore) e risulta assegnatario:
1. Deve rendersi disponibile a ridurre il carico per almeno 3h consecutive (ed entro 15 min
dall’invio dell’ordine) nell’intervallo 14:00-20:00 dei giorni da lunedì a venerdì
2. Deve rendersi disponibile a ridurre il carico negli intervalli sopra specificati per almeno il
70% del periodo di riferimento della gara.
3. Percepisce una remunerazione composta da:
 Corrispettivo fisso (esito della gara) di valore massimo pari a 30.000 €/MW/anno
 Corrispettivo variabile (partecipazione al mercato giornaliero) con valore massimo
pari a 400 €/MWh
 E’ soggetto a penalità nel caso in cui riduce il prelievo dalla rete in misura minore di
quanto richiesto
Apindustria in collaborazione con A2A Energia che funge da aggregatore, stà promuovendo
l’iniziativa, che fosse interessato ad approfondire l’argomento può contattare l’ufficio energia
dell’Associazione.

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it

