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Obiettivi della Strategia 
Energetica Nazionale

2015 2030
Tendenziale

2030 
SEN

• Si va oltre gli obiettivi UE (27% al 2030) su tutti I consumi finali



3

3

Reti tradizionali e reti con 
generazione distribuita

• Le reti sono state tradizionalmente gestite come sistemi passivi

monodirezionali .

 Ma l'integrazione delle risorse distribuite sta trasformando queste reti in sistemi
attivi a controllo distribuito e flussi di potenza bidirezionali.

 Sono necessari nuovi concetti per l'espansione delle reti di distribuzione attive

 uno dei più strutture di rete promettenti si basano sulle smart grid.
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Smart grid,  di cosa si tratta?

“A Smart grid is an electricity network that can cost-
efficiently integrate the behavior and actions of all
users connected to it – generators, consumers and
those that do both – in order to ensure economically
efficient, sustainable power systems with low losses
and high levels of quality and security of supply and
safety”*

*Comunicazione della Commissione europea “Smart Grid: from innovation to deployment”, 12 April 2011, COM(2011) 202 final
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Le Smart Grid – Progetti pilota

 La predisposizione di un assetto normativo nazionale che favorisca il processo di smartizzazione e, quindi, indirettamente
abiliti la capacità da parte delle reti di accogliere le FER previste dai target SEN, non è semplice vista la strutturale
compresenza di sottosistemi diversi in una SG

 Al fine di individuare in maniera più mirata gli ambiti di intervento in un settore così articolato e complesso, già a partire dal
2011, l’approccio prescelto dal legislatore è stato orientato a far precedere una fase sperimentale (progetti pilota) alla
fase di regolazione a regime

Smart grid –
delibera ARG/elt

39/10

Mobilità elettrica –
delibera ARG/elt

242/10

Sistemi di 
accumulo –

delibera ARG/elt
199/11

Partecipazione 
della generazione 

distribuita al 
mercato dei servizi 
di dispacciamento 

– delibera 
300/2017/R/eel. Si effettuano test su 

casi reali e 
circoscritti

Si effettuano test su 
casi reali e 
circoscritti



6

Perché i progetti pilota ?

Basati su indicatori di Performance e di costo (posto anche a 
carico dei consumatori)

Monitoraggio durante l’esecuzione

Trasparenza delle regole: le procedure e i criteri di 
valutazione sono noti in partenza

Particolare attenzione alla replicabilità del progetto 

I risultati sono pubblici
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Smart grid - Iter dei progetti-

Criteri e parametri per la 
selezione di progetti 
pilota smart grid

Avvio dei progetti 
nel per iniziativa 
dell’Autorità

Diffondere le 
informazioni relative 
ai progetti pilota 
attraverso la 
pubblicazione sul 
proprio sito delle 
relazioni 
intermedie, delle 
schede sintetiche 
e delle Relazioni 
finali

Documento per la 
consultazione, 
Promozione selettiva 
degli investimenti nei 
sistemi innovativi di 
distribuzione di energia 
elettrica

255/2015/R/EEL

Autorità ne ha 
permesso la 
prosecuzione 
per un ulteriore 
anno di 
sperimentazione, 
prolungando la 
fase di 
monitoraggio; i 
risultati di 
esercizio di tale 
prosecuzione 
saranno resi 
pubblici

2011

2010

2013-2015

2015

2016
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Progetto Smart Grid 
(Delibera ARG/elt 39/10)

 Il progetto pilota smart grid, avviato nel 2011 con la delibera ARG/elt 39/10, ha consentito di:

 «testare sul campo soluzioni avanzate di gestione delle reti elettriche di distribuzione che da reti passive
tradizionali, in grado di veicolare i flussi di energia in senso radiale dalla rete di trasmissione ai centri di consumo, stanno
progressivamente diventando reti attive, con elevata variabilità dei flussi di potenza e frequenti e prolungate
inversioni di flusso» .

 L’esperienza fatta sul campo con i progetti pilota, ha condotto alla individuazione dei primi orientamenti in merito a
sistemi innovativi di distribuzione dell'energia elettrica con particolare riferimento agli investimenti sulle reti di
media tensione.

 Il documento per la consultazione 255/2015/R/eel di ARERA ha introdotto il concetto di Smart Distribution System, inteso
come «l'insieme della rete e degli utenti della rete (sia gli utenti attivi dotati di impianto di generazione sia gli utenti
"passivi" dotati di capacità di demand response, nonché i sistemi di accumulo e le stazioni di ricarica dei veicoli
elettrici)» .

 L’ implementazione delle funzionalità dello Smart Distribution System può condurre, in pochi anni e con un approccio di
implementazione graduale, alla realizzazione di una infrastruttura operante secondo logica SG in grado di accogliere la
partecipazione attiva di tutti gli attori del nuovo sistema energetico. Più in dettaglio, nel documento di consultazione si
definiscono:

 utenti attivi: utenti della rete dotati di impianti di generazione (inclusi i sistemi di accumulo);
 utenti passivi: impianti/utenze dotate di solo carico elettrico;
 utenti abilitati: utenti della rete con i quali è possibile instaurare uno scambio dati finalizzato a coordinarne i

comportamenti e le azioni in funzione delle esigenze della rete
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Demand Response and M2M

 Machine to Machine (M2M) l’insieme di tecnologie che consentono di integrare e
mettere in comunicazione molteplici dispositivi (“machine”), anche di tipologia diversa,
mediante interconnessione fisica o integrazione in una rete dati. L’elaborazione dei dati e
delle informazioni scambiate, mediante algoritmi e procedure automatiche proprie delle
applicazioni M2M, consentono al dispositivo in rete di interpretare i dati e scegliere le
azioni da intraprendere, operando in maniera coordinata con gli altri dispositivi della rete e
migliorando le performance generali del sistema integrato.

 Gli ambiti di applicazione del M2M sono numerosi ed eterogenei; tra essi sicuramente è
possibile annoverare le SG, la cui realizzazione è basata sull’applicazione di tecnologie
M2M alle reti elettriche fisiche per realizzare l’infrastruttura integrata costituita da rete
fisica, infrastruttura digitale e infrastruttura di comunicazione.

 Demand Response quel meccanismo che abilita gli utenti, sia residenziali sia
commerciali e industriali, a rispondere ai segnali di mercato regolando il proprio
consumo energetico (es. aumentandolo o diminuendolo), con l'obiettivo di
rispondere ai picchi di offerta o di domanda di elettricità, offrendo al gestore la
possibilità di esercire la rete con una maggiore flessibilità e un incrementato
livello di sicurezza, oltre che di utilizzare in maniera più efficiente le infrastrutture e
le risorse energetiche disponibili
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Gli elementi di uno Smart 
Distribution System

 Le funzionalità innovative introdotte per la definizione di uno Smart Distribution System sono classificabili in tre categorie
principali:

 monitoraggio: funzionalità di raccolta di dati e
configurazione remota dei dispositivi, senza
particolari requisiti di ritardo (indicativamente,
ritardi dell’ordine di minuti o decine di secondi);

 protezione: funzionalità avanzate con capacità di 
reazione immediata in caso di criticità che 
richiedono tempi di comunicazione molto stringenti 
(indicativamente, ritardi dell’ordine di decimi o 
anche centesimi di secondo). 

 controllo: funzionalità di raccolta di dati finalizzata 
all’invio di comandi attuativi con requisiti di ritardo 
non particolarmente stringenti (indicativamente, ritardi 
dell’ordine di secondi); 

Smart distribution system

Protezione

Controllo

Monitoraggio
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Funzionalità degli smart 
distribution system Monitoraggio

Smart 
distribution

system

Osservabili
tà dei flussi 

e risorse 
diffuse

Impiego di 
sistemi di 

accumulo per 
esigenze rete

Regolazione 
della potenza 

attiva degli 
utenti

Regolazione 
della 

tensione MT

Controllo

Controllo

Esercizio 
avanzato 
della rete 

MT

Distributore  
e utenti att. 

abilitati

Distributore

Telescatto
prev. “isola 
indesiderata

MT”

Funzionalità innovativa

Ruolo principale

Applicazione servizi M2M

Distributore  
e utenti 
abilitati

Controllo

Distributore
Controllo

Protezione

Distributore

Protezione

Distributore  
e utenti 
abilitati
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Funzionalità 1: Osservabilità dei flussi di potenza e 
dello stato delle risorse

 L’osservabilità è la funzionalità di monitoraggio
che permette al TSO di prevedere in ogni istante, in
una Cabina Primaria (CP), il totale della generazione
suddivisa per fonte e carichi . Il monitoraggio
continuo dei flussi di potenza e delle risorse diffuse
permette di prevedere con maggiore accuratezza e
quindi di gestire con maggiore efficienza le risorse
per il bilanciamento del sistema, grazie a una
migliore conoscenza e previsione dei flussi di energia
transitanti in CP.

 Stimare lo stato della rete attraverso la conoscenza in tempo reale di tutti gli stati logici degli organi di manovra e la
ricostruzione completa di tutte le grandezze elettriche (Potenza attiva - P, Potenza Reattiva - Q, Corrente - I, Tensione -
V,…).

 Stimare produzione e carico in tempo reale e con continuità.

 Predire la GD e la domanda con orizzonte temporale di 12/24h.

È evidente, quindi, che le azioni di monitoraggio diventano più complesse andando dal livello di trasmissione alla
distribuzione in BT. Se per il TSO, infatti, sono sufficienti informazioni aggregate, l’osservabilità a livello DSO richiede la
conoscenza dei suddetti parametri in ogni nodo della rete

Monitoraggio

Smart 
distribution

system

Osservabili
tà dei flussi 

e risorse 
diffuse

Distributore
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Funzionalità 1: Osservabilità dei 
flussi di potenza e dello stato 
delle risorse
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Funzionalità 1: Osservabilità dei 
flussi di potenza e dello stato 

delle risorse

Funzionalità di monitoraggio: osservabilità dei 
flussi di potenza e delle risorse

Previsione continua della 
generazione distribuita e del carico 
basata su previsioni meteorologiche 

e/o su dati storici integrate con il 
sistema di controllo della cabina 

primaria e con un DMS (distribution 
management system)

Solo tra cabina primaria e Centro 
operativo del Distrib. (già esistente) 
e tra distributore e Terna(esistente, 

da rafforzare)

Correzione delle previsioni tramite 
l’utilizzo di sensori installati in 
cabina primaria o localizzati in 

cabine secondarie già 
telecontrollate

Come livello 1a + tra cabina 
primaria e sensori(già esistente

Correzione delle previsioni tramite 
l’utilizzo dei dati di produzione  

inviati dagli impianti già connessi 
con il distributore 

Come livello 1b + tra 
distributore/Terna e GSE

Correzione delle previsioni tramite 
l’utilizzo dei dati di produzione degli 
impianti campione già raggiunti da 
sistema satellitare gestito dal GSE

Come 1b o 1c + comunicazione 
always on tra cabina primaria e 

utenti attivi

Descrizione Comunicazione
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Funzionalità 2 - Regolazione 
della tensione 

Smart 
distribution

system

Regolazione 
della 

tensione MT

Controllo

Distributore  
e utenti att. 

abilitati

Funzionalità innovativa

Ruolo principale

Applicazione servizi M2M

 La regolazione della tensione è una funzione di controllo che consente di
mantenere la tensione di un dispositivo a valori prossimi alla sua tensione
nominale di esercizio. La possibilità di attuare una regolazione “non statica” della
tensione MT consente di aumentare la hosting capacity della rete in media
tensione, con una riduzione degli investimenti di rete necessari per connettere e
gestire la generazione distribuita.

 L’applicazione di tale funzionalità, quindi, consente di connettere, entro certi
limiti, nuova GD riducendo e/o posponendo la necessità di investimenti
infrastrutturali sulla rete fisica.



16

Funzionalità 2 - Regolazione della 
tensione 

Regolazione della tensione

Regolazione tensione centralizzata:regolazione
del set-point ottimo di sbarra attraverso il 

miglioramento dell’algoritmo di stima dello stato 
della rete

Solo tra cabina primaria e Centro operativo del 
Distrib. (già esistente) 

Come livello 2a ma correggendo i valori in uscita 
dall’algoritmo con le misure disponibili della 
tensione di sbarra e del valore di corrente in 

partenza ad ogni linea

Come livello 2a

Come livello 2b ma correggendo i valori in uscita 
dall’algoritmo anche con le misure di tensione 
registrate in alcune cabine secondarie (tramite 

sensori in comunicazione con la cabina primaria e 
installati principalmente ai fini della qualità del 

servizio

Come livello 2a + comunicazione always-on con 
cabine secondarie

Come livello 2c (o 2b); in più, il distributore attiva 
la funzione di regolazione della tensione locale 

presso ciascun utente attivo, fornendo i dati 
necessari per il corretto funzionamento della 
regolazione del reattivo. L’impianto regola, 

all’interno della propria capability, la potenza 
reattiva prodotta sulla base del valore di tensione 

misurato al punto di connessione

Come livello 2°. Non necessita comunicazione 
con utenti della rete

Come livello 2c più invio all’utente di un set point 
di potenza reattiva da mantenere (senza 

modificare la potenza attiva) per assicurare il 
miglior profilo di tensione lungo linea

Come livello 2a + comunicazione always on tra 
cabina primaria e utenti della rete
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3 Regolazione della Potenza 
attiva

Smart 
distribution

system

Regolazione 
della potenza 

attiva degli 
utenti

Controllo

Funzionalità innovativa

Ruolo principale

Applicazione servizi M2M

Distributore  
e utenti 
abilitati

 La regolazione della potenza attiva degli utenti della rete è una funzione di
controllo che consente la regolazione della potenza degli utenti attivi
abilitati mediante un sistema di comunicazione e attuazione attivo tra la CP
e l’utente. A un livello superiore di complessità, la regolazione della potenza
attiva può essere implementata per fornire servizi di dispacciamento utili sia a
livello di sistema (riserva secondaria, terziaria e bilanciamento) sia a livello locale
(risoluzione di congestioni e rispetto dei vincoli di tensione sulla rete di
distribuzione).

 La possibilità di variare la potenza attiva erogata dagli impianti GD, a seguito di
un ordine di dispacciamento, infatti, potrebbe rappresentare un importante
strumento per prevenire e/o mitigare le emergenze di rete
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Regolazione della Potenza attiva

Regolazione della potenza attiva

Invio di un segnale di potenza attiva 
funzionale alla fornitura di servizi di 

dispacciamento utili sia per il sistema  
(regolazione secondaria e terziaria), sia 

per la rete di distribuzione 
(evitare7risolvere congestioni locali, 

nell’ipotesi del superamento delle attuali 
modalità di connessione «fit and forget»

Tra cabina primaria e centro operativo 
del Distrib. (già esistente), tra cabina 

primaria e utenti della rete e tra 
distributore e terna

Cservizi innovativi di prevenzione  o 
mitigazione emergenze (funzionamento 

in isola intenzinale)

Tra cabina primaria e centro operativo 
del Distrib. (già esistente), tra cabina 

primaria e utenti della rete e tra 
distributore e terna

Descrizione Comunicazione
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4 Telescatto per la 
prevenzione del fenomeno 
isola indesiderata MT 

Smart 
distribution

system Telescatto
prev. “isola 
indesiderata

MT”

Funzionalità innovativa

Ruolo principale

Applicazione servizi M2M

Protezione

Distributore  
e utenti 
abilitati

 Il telescatto e la selettività logica rappresentano funzionalità di protezione della rete. I sistemi
convenzionalmente utilizzati per la gestione delle protezioni della rete, misurano in genere valori e
soglie di massima e minima tensione e frequenza e attuano chiusure automatiche degli interruttori
sulla linea MT in presenza di un guasto. Le utenze vengono quindi rialimentate, se sono soggette a
un’interruzione transitoria, dopo il tempo di attesa della richiusura del circuito. Nelle reti smart, grazie ad
algoritmi di gestione che sappiano interpretare la portata del guasto a partire dai valori misurati, il telescatto
potrà essere inviato alla GD della sola sezione guasta, individuando il tratto di rete minimo da escludere
tramite logica di selettività.

 Data la struttura radiale tipica delle reti di distribuzione, qualsiasi singola manovra
sulla rete di distribuzione causa la separazione di una parte di rete dal sistema
complessivo: questa caratteristica, in particolari condizioni, uno o più impianti di
GD continuino ad alimentare una porzione della rete di distribuzione dopo la
disconnessione della porzione stessa generando il cosiddetto fenomeno dell’isola
indesiderata.
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5 Esercizio avanzato della 
rete MT

20

Smart 
distribution

system

Esercizio 
avanzato 
della rete 

MT
Funzionalità innovativa

Ruolo principale

Applicazione servizi M2M
Controllo

Protezione

Distributore

Nell’ambito delle azioni di esercizio avanzato della rete MT, l’utilizzo di logiche intelligenti di gestione, quali i 
meccanismi selettivi descritti per l’azionamento del telescatto, si applica in maniera estesa a molteplici 
funzionalità. La ricerca dei guasti e l’azionamento intelligente di sistemi di protezione evoluti 
rappresenta sicuramente uno degli ambiti di maggiore interesse. 
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6 Impiego di sistemi di accumulo 
per esigenze rete

21

Smart 
distribution

system

Impiego di 
sistemi di 

accumulo per 
esigenze rete

Funzionalità innovativa

Ruolo principale

Applicazione servizi M2M

Controllo

Distributore

 I servizi ancillari sono funzioni atte a garantire la sicurezza dell'intero sistema elettrico sia lato rete di
trasmissione che rete di distribuzione. Tra i principali servizi ancillari si annoverano: riserva statica,
regolazione di frequenza, regolazione della tensione e riavviamento della rete.

La sperimentazione condotta da Terna ha consentito di identificare 
le seguenti future aree di miglioramento nell’esercizio dei sistemi 
di accumulo: 
 Consolidamento del rendimento di esercizio 
 Riduzione delle ore di indisponibilità 
 Integrazione crescente nei tool gestionali a livello centrale di 

Terna 
 Sperimentazione di nuovi servizi di rete e funzionalità 

innovative volte a massimizzare e ottimizzare i benefici 
derivanti dall’utilizzo di sistemi di storage al servizio del 
dispacciamento nazionale 



UVA
 La delibera 300/2017/R/eel, definisce i criteri per consentire

alla domanda e alle unità di produzione non già abilitate (quali
quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e la
generazione distribuita) la possibilità di partecipare a MSD
nell'ambito di progetti pilota. Vengono inoltre definite
modalità sperimentali di utilizzo di sistemi di accumulo anche in
abbinamento a unità di produzione abilitate.

 La delibera 422/2018/R/eel approva, ai sensi della delibera
dell’Autorità 300/2017/R/eel, il regolamento predisposto da
Terna S.p.A. per consentire la partecipazione di unità
virtuali miste (composte da unità di produzione non
obbligatoriamente abilitate e unità di consumo) al MSD

 La partecipazione volontaria al MSD delle unità di
produzione non rilevanti e della domanda è, in particolare,
consentita su base aggregata, attraverso le cosiddette
Unità Virtuali Abilitate (UVA).

Una UVA è un 
raggruppamento composto da 
impianti localizzati entro definiti 
perimetri di aggregazione che 
mette a disposizione delle 
risorse (potenza controllabile) 
vendute nei mercati e 
necessarie per la fornitura di 
servizi ancillari di rete

22

Progetti Pilota Partecipazione al mercato dei 
servizi di dispacciamento
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Progetti Pilota Partecipazione al 
mercato dei servizi di dispacciamento

 Le UVA si distinguono in 4 categorie di cui si riportano di seguito le definizioni:

 Unità Virtuali Abilitate di Consumo (UVAC) caratterizzate dalla presenza di un insieme di impianti per
il consumo di energia elettrica connessi a una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche
private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un
singolo impiego o finalità produttiva. Generalmente, una UVAC corrisponde a una singola unità
immobiliare. È possibile aggregare più unità immobiliari in un’unica UVAC quando sono nella piena
disponibilità di un’unica persona fisica o giuridica e persiste il vincolo di continuità geografica (es.
solai, garage, cantine)

 Unità Virtuali Abilitate di Produzione (UVAP) caratterizzate dalla presenza di sole unità di produzione
non rilevanti (ovvero con potenza complessiva dei gruppi di generazione associati inferiore a 10
MVA), inclusi i sistemi di accumulo.

 Unità Virtuali Abilitate Miste (UVAM) caratterizzate dalla presenza sia di unità di produzione non
rilevanti, inclusi i sistemi di accumulo, che di unità di consumo. È, inoltre, consentita l’aggregazione di
POD (Punto di Prelievo), che sottendono unità di produzione rilevanti (non già oggetto di abilitazione
obbligatoria al MSD) purché queste condividano il punto di connessione alla rete con almeno un'unità di
consumo diversa dai servizi ausiliari d'impianto.

 Unità Virtuali Abilitate Nodale (UVAN) caratterizzate dalla presenza di unità di produzione rilevanti e/o di
unità di produzione non rilevanti e/o unità di consumo che sottendano allo stesso nodo della rete di
trasmissione nazionale.

.



UVA
Le Unità Virtuali consentono di
testare, su scala più ridotta,
problematiche di gestione,
controllo e monitoraggio
tipiche delle SG (es. architetture
di controllo distribuite e metodi di
aggregazione della domanda e
produzione di energia finalizzate
a produrre impatti positivi e
misurabili sul mercato elettrico) e,
pertanto, rappresentano
esperienze fondamentali da cui
si potranno ottenere, al termine
della sperimentazione, risultati
rilevanti ai fini della
smartizzazione delle reti.
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Progetti Pilota Partecipazione al mercato dei 
servizi di dispacciamento

PROGETTO PILOTA UVAC - DELIBERA ARERA 372/2017

Potenza di Controllo Potenza Massima di Controllo dell’UVAC almeno pari a 1 MW

Tempo di Risposta

Capacità di modulare in riduzione l’energia complessivamente prelevata 

dall’UVAC entro 15 minuti dalla ricezione dell’ordine di 

dispacciamento di Terna

Tempo di Riduzione di Prelievo
Capacità di sostenere la riduzione di prelievo per almeno 3 ore 

consecutive.

Perimetro UVAC Impianti situati nello stesso perimetro di aggregazione.

Servizi

Nella modalità «a salire»:

riserva terziaria e bilanciamento attraverso la riduzione di prelievo e/o 

l'incremento della generazione eventualmente presente all’interno 

dello stabilimento

PROGETTO PILOTA UVAP - DELIBERA ARERA 583/2017

Potenza di Controllo

Potenza Massima di Controllo dell’UVAP almeno pari a 1 MW («a salire»)

Potenza Minima di Controllo Inferiore dell’UVAP, in valore assoluto, 

almeno pari a 1 MW (a scendere)

Tempo di Risposta
Capacità di modulare, in incremento e/o decremento, l'immissione in 15 

minuti dalla ricezione dell’ordine di dispacciamento di Terna.

Tempo di Riduzione di Prelievo Capacità di sostenere la modulazione per almeno 3 ore consecutive

Perimetro UVAP Punti d’immissione nello stesso perimetro di aggregazione

Servizi

Nelle modalità "a salire" e/o "a scendere":

• Risoluzione delle congestioni

• Riserva terziaria

• Bilanciamento
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Quadro Normativo ( Infrastruttura
fisica)

Norma tecnica 
CEI 0-16

norma tecnica 
CEI 0-21

Regolamento 
(UE) 2016/63

Regolamento 
(UE) 

2016/1388 –
DCC

Regolamento 
(UE) 

2016/1447 -
HVDC 

 L’infrastruttura fisica delle SG, rappresenta una evoluzione
dell’attuale rete elettrica, passiva e unidirezionale, verso una
struttura “smart” caratterizzata dalla presenza di GD e flussi di
energia bidirezionali gestiti da sistemi di comunicazione
bidirezionali.

 In questo scenario, diventano fondamentali le norme che
concorrono ad abilitare, con le opportune misure regolatorie,
l’integrazione dei vari elementi costitutivi nelle architetture
delle SG anche regolando il ruolo dei diversi operatori

coinvolti.



Norme tecniche

 La norma tecnica CEI 0-16 
costituisce il riferimento per la 
connessione di utenti attivi 
e passivi alle reti in AT e MT 
delle imprese distributrici di 
energia elettrica; 

 La norma tecnica CEI 0-21 
stabilisce le modalità per la 
connessione di utenti attivi e 
passivi alle reti BT delle 
imprese distributrici di energia 
elettrica. 
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 L’attuale regolamentazione italiana relativa alle norme
di connessione alle reti, per tutti i livelli di tensione, è
soggetta all’approvazione di Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERA). La connessione degli
utenti alle Reti di Trasmissione, in particolare, è soggetta
alle prescrizioni del Codice di Rete, che è emesso dal
TSO italiano, TERNA, con l'approvazione di ARERA. La
connessione degli utenti alle Reti di distribuzione in
MT e BT è invece soggetta alle prescrizioni delle
norme CEI. In particolare:

 Entrambe le norme tecniche sono emesse dal CEI,
mediante il CT 316, un Comitato Tecnico partecipato
dai rappresentanti dei diversi attori coinvolti nel
settore elettrico (ARERA, TERNA, DSO, utenti, etc.).

Norme tecniche CEI
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A livello europeo, con riferimento alla tematica 
delle SG, si distinguono seguenti tre principali 
codici di connessione alle reti.

I regolamenti UE di allaccio alla 
rete

Regolamento (UE) 2016/1447 –
HVDC

.

Regolamento (UE) 
2016/1388 – DCC

Il Regolamento (UE) 2016/1388
istituisce un Codice di Rete che
stabilisce i requisiti per la
connessione alla rete: 1) degli
impianti di consumo connessi al
sistema di trasmissione; 2) degli
impianti di distribuzione connessi
al sistema di trasmissione; 3) dei
sistemi di distribuzione; 3) delle
unità di consumo, utilizzate da un
impianto di consumo o da un
sistema di distribuzione chiuso per
fornire servizi di gestione della
domanda ai DSO e al TSO.

Regolamento (UE) 2016/631 
- RfG

Entrato in vigore il 17 maggio 2016, 
istituisce un Codice di Rete che 
definisce requisiti a livello 
europeo per la connessione alla 
rete elettrica dei nuovi gruppi di 
generazione, gruppi di 
generazione sincroni, parchi di 
generazione e parchi di 
generazione offshore, al di sopra di 
una determinata soglia di potenza 
(≥ 0,8 kW) e che rientrano 
nell’ambito di applicazione definito 
agli articoli 3 e 4 del Regolamento 
RfG. 

Il Regolamento (UE) 2016/1447
istituisce un Codice di Rete che
stabilisce i requisiti per
la connessione alla rete dei
sistemi in DC ad alta tensione e
dei parchi di generazione
connessi in DC
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Quadro Normativo ( Infrastruttura
digitale)

 L’applicazione delle tecnologie ICT al sistema elettrico
costituisce uno degli elementi portanti delle SG, reti che
trasportano energia, informazioni e controllo grazie
all’integrazione di apparati e sistemi altamente distribuiti e
cooperanti. Una SG, pertanto, richiede una rete capillare di
sistemi di misurazione (sensori e apparati di misura) e
dispositivi di comunicazione interconnessi per l’abilitazione
di servizi energetici a valore aggiunto, che vanno dai semplici
servizi di Metering (già disponibili con gli smart meter attuali)
alla possibilità, in futuro, di controllare in real time la domanda
energetica

 L’infrastruttura di comunicazione di una SG dovrà essere
basata su una architettura flessibile e organizzata in modo
gerarchico ma in grado di connettere tecnologie non
omogenee.



Nel settore elettrico italiano, e-
distribuzione ha intrapreso, già dal
2001, la realizzazione di una
infrastruttura di tipo AMI per la
rilevazione dei dati di misura diffusa in
modo capillare su tutto il territorio
nazionale mediante il Contatore
Elettronico 1G (Sistema di
Telegestione). L’architettura del
Sistema di Telegestione
Il Contatore 1G consente:

 lettura da remoto dei consumi,
 registrazione e la memorizzazione

dei consumi di energia attiva e
reattiva,

 la tariffazione sulla base di una
massimo di 4 fasce orarie

 il monitoraggio sulla qualità e la
continuità del servizio intervento su
alcuni guasti e malfunzionamenti
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Quadro Normativo ( Infrastruttura  
digitale)

L’apparato 1G 
 non compatibile con la possibilità di prevedere una tariffazione 

dinamica (la modifica tariffaria richiede tempi estremamente 
lunghi) 

 è basato su comunicazione GSM non idonea ai grossi volumi 
di dati richiesti da una SG 

 sfrutta un canale di comunicazione non cifrato e quindi non 
idoneo alle attuali necessità di sicurezza delle reti.

Questo dispositivo, pertanto, non è in linea con le attuali esigenze di mercato 
e con gli obblighi e le raccomandazioni del quadro normativo europeo
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La legislazione europea, già a partire dal 2009, ha richiamato la necessità di integrare contatori per la
partecipazione attiva dei consumatori al mercato elettrico con benefici in termini di efficienza energetica sia per
l’intero sistema elettrico che per il consumatore che si potrà avvalere anche di tariffe innovative e più
competitive.
Più in generale, le principali caratteristiche richieste al nuovo dispositivo di misura, sia lato mercato che
regolatorio, sono:
 evoluzione della quantità di dati di misura con registrazione delle curve di carico per tutti i clienti e

disponibilità giornaliera delle stesse;
 estensione dei dati relativi alla qualità della rete con registrazione della misura della tensione e delle

interruzioni;
 aggiunta di ulteriori canali di comunicazione, uno Power Line per comunicazione dedicata con i dispositivi

del cliente ed uno in radiofrequenza (o con successive evoluzioni wireless o fibra) per comunicazioni più
tempestive;

 informazioni personalizzate a disposizione del venditore (nome del venditore, data di inizio del contratto,
codice cliente del venditore, numero di telefono del venditore ecc.) e visualizzazione delle curve orarie
con possibilità di programmazione di fasce di prezzo multiorarie

 messa a disposizione del sistema informatico di riprogrammazione e gestione dei dati commerciali del
misuratore al Sistema Informativo;

 garanzia di interoperabilità tra dispositivi;
 sistemi di comunicazione basato su protocolli che consentano la tutela dei dati personali dei

consumatori.

Quadro Normativo ( Infrastruttura  
digitale)



Contatori 2G

In linea con le due deliberazioni
emesse dall’Autorità, e-
distribuzione ha pianificato, la
sostituzione, a partire dal 2017,
dei 32 milioni di contatori 1G del
parco contatori italiano con il
nuovo contatore elettrico 2G:
Open Meter.
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Quadro Normativo ( Infrastruttura  
digitale)



Open Meter, secondo le specifiche fornite da e-distribuzione,
è dotato di una architettura basata su componenti elettronici
avanzati che garantiscono una potenza di elaborazione e una
capacità di memoria superiori a quelle previste dalla
deliberazione della UE
 possiede un più elevato livello di sicurezza logica e

fisica per contrastare le manomissioni del misuratore e
del circuito di misura;

 sarà dotato di una porta ottica di comunicazione per
dispositivi esterni lato cliente

 In particolare, il nuovo meter, come il precedente,
comunica ancora tramite power line con il
concentratore di dati su onde convogliate ma a
velocità di trasferimento più elevate entra in funzione
per segnalare guasti o malfunzionamenti quando viene a
mancare il canale principale di comunicazione.

 Il concentratore non è più basato su comunicazione
GSM ma utilizza le tecnologie UMTS/LTE e il server
centrale opera in cloud computing
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