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INTERNAL

I servizi ancillari locali e il ruolo dei DSO – il quadro
normativo

• La Direttiva UE 944/2019 ha previsto per il DSO il ruolo di

acquirente di risorse per i servizi ancillari locali come

possibile alternativa ai potenziamenti di rete

• La Direttiva impone ai DSO di considerare l’uso della

flessibilità nella redazione dei piani di sviluppo per evitare

la costruzione non giustificata di infrastrutture di rete e creare

le condizioni per un pieno mercato delle risorse di flessibilità

• L’art.23 del Decreto legislativo 210/2021 di recepimento

della Direttiva 944 ribadisce l’obbligo per il DSO di

individuare e pubblicare il suo fabbisogno di flessibilità

Il Gestore del sistema di distribuzione elabora 

e presenta (...) un piano di sviluppo della 

rete di competenza (…)

Nell'ambito del piano di sviluppo (…) è 

altresì individuato il fabbisogno di 

flessibilità, con riferimento ai servizi che 

possono essere forniti dalla gestione della 

domanda, dagli impianti di stoccaggio e 

dalle unità di generazione connessi alla 

rete di distribuzione, nonché l'evoluzione 

prevista per le congestioni di rete. (…).

Art.23, comma 5
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L’uso della flessibilità sarà un aspetto molto rilevante nell’attività delle imprese di distribuzione



INTERNAL

Il contesto regolatorio

• ARERA ha avviato un percorso di attuazione della Direttiva 944, prevedendo con la delibera 352/2021 l’avvio di

progetti pilota per l’acquisto di flessibilità da parte del DSO

• I progetti pilota:

➢ hanno l’obiettivo di sperimentare le soluzioni più appropriate per 

l’approvvigionamento dei servizi ancillari locali e la relativa remunerazione

➢ sono predisposti dai DSO a seguito delle attività preliminari e nel rispetto dei 

criteri indicati dalla delibera

➢ sono sottoposti a consultazione preventiva con gli operatori, per almeno 30 giorni.

La consultazione deve recare lo schema di regolamento e una relazione tecnica

➢ dovranno essere inviati dai DSO all’Autorità per l’approvazione, corredati dalle

osservazioni pervenute

➢ trovano applicazione solo a seguito dell’approvazione del regolamento da parte

dell’Autorità

I progetti avranno valenza di «regolazione pilota». ARERA definirà la regolazione di regime, 

nell’ambito delle sezioni 7 e 16 del TIDE, al termine della sperimentazione 



INTERNAL

Le principali indicazioni della Delibera 352/2021

• I DSO devono identificare preventivamente la tipologia di servizi ancillari locali necessari e il

relativo fabbisogno

•Possono essere abilitate all’erogazione dei servizi tutte le unità di produzione, di consumo e

i sistemi di accumulo che rispettino, anche su base aggregata, i requisiti di performance

tecnica previsti dai DSO e non inserite nel contratto di dispacciamento dell’Acquirente Unico

•Le controparti dei DSO ai fini dell’erogazione dei servizi sono i BSP. Nel caso in cui una unità

eroghi sia servizi ancillari globali sia servizi ancillari locali, il BSP deve essere il medesimo

• il BSP deve dotarsi di dispositivi idonei a garantire lo scambio di dati con i DSO

•Le unità di produzione e di consumo, ovvero i relativi aggregati, sono sottoposti, ove necessario, a

una procedura di qualifica definita dai DSO, che consenta di verificare l’effettiva capacità di

fornitura del servizio per il quale è richiesta l’abilitazione

• I DSO si approvvigionano di servizi secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate

su criteri di mercato, ivi incluse forme di approvvigionamento a termine da espletare secondo

procedure concorrenziali.

E-Distribuzione ha predisposto il progetto EDGE 

«Energia da risorse Distribuite per la Gestione della rete di E-Distribuzione»


