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Processo di adeguamento dei sistemi per la gestione SDC 

Marzo 2016 

• Identificazione dei 
Gestori SDC  

• Registrazione nel 
sistema di 
gestione delle 
controparti di 
Terna (MyTerna) 

• Attribuzione degli 
identificativi ai 
punti di 
connessione alla 
rete SDC 

Aprile 2016 

• Compilazione del 
Modello 
Informativo 
predisposto da 
Terna 

Ottobre 2016 

• Riconfigurazione 
anagrafica della 
rete SDC e degli 
impianti di 
produzione 
connessi alla rete 
SDC 

• Condivisione 
schemi unifilari 
della rete SDC su 
cui insistono 
impianti di 
produzione 
rilevanti 

Novembre 

Dicembre 2016 

• Completamento 
delle procedure 
tecniche, 
commerciali e 
contrattuali 

 

01/01/2017 

• Entrata in vigore 
del nuovo quadro 
regolatorio della 
gestione di RIU e 
ASDC  

La gestione di RIU e ASDC secondo il nuovo quadro regolatorio entra in vigore il 1 gennaio 2017.  

Nel corso 2016 dovranno essere attuate le necessarie azioni propedeutiche.  

 

Principali obiettivi temporali per gli adempimenti verso Terna da parte dei Gestori SDC 
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Identificazione dei gestori di SDC 

Attività svolte 

 ASDC 

Il 11/12/2015 TERNA ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le “Modalità per la richiesta del codice 

distributore da parte dei gestori degli ASDC” * 

Codice distributore = codice triletterale 999  

da utilizzare per l’assegnazione del codice POD ai 

punti di prelievo/immissione afferenti utenze del 

SDC 

Template richiesta 

(* ) avviso Terna https://www.terna.it/ViewDocumenti/tabid/1095/docid/65726/docType/TCAT-NO/language/it-

IT/Default.aspx?popUp=true 7 



Identificazione dei gestori di SDC 

 RIU 

TERNA ha assegnato a ciascuna RIU il codice distributore che il gestore della RIU deve utilizzare per 

l’assegnazione dei codici POD. 

Il 13/01/2016 TERNA ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco delle RIU e del relativo codice sulla 

base della lista delle RIU allegata alla delibera ARG/elt 52/10 come aggiornata a tale data. 

Codice distributore = codice triletterale 999  

da utilizzare per l’assegnazione del codice POD ai 

punti di prelievo/immissione afferenti utenze del 

SDC 

Attività svolte 
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Registrazione dei gestori SDC in MyTerna 

Il Portale MyTerna gestisce tutte le procedure con le controparti commerciali e tecniche di TERNA 

 

I gestori delle RIU devono registrarsi nel portale MyTerna per essere abilitati ad operare nei sistemi 

con il profilo di gestore di rete. 

 

In data 08/03/2016, TERNA ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le modalità di accesso e 

registrazione sul portale MyTerna (https://myterna.terna.it) 
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Registrazione dei gestori SDC in MyTerna 

Accesso al Portale MyTerna 
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Registrazione dei gestori SDC in MyTerna 

Registrazione in qualità di gestore RIU                                Entro il 31 marzo 2016 

Per  gli operatori che devono registrarsi in qualità di gestori RIU si possono verificare due situazioni: 

1.  Operatore non registrato sul Portale MyTerna 

L’operatore deve registrarsi come “nuovo utente” con la funzione di “Grid Operator” 

Al primo accesso al portale l’operatore dovrà: 

 

• indicare come attività da espletare => “la 

stipula di un contratto/convenzione” 
 

• selezionare“Sono un distributore”  
 

• inserire nel ticket di validazione anagrafica i 

seguenti documenti: 

1)  Visura camerale aggiornata 

2)  Documento d’identità sottoscrittore 

3)  Attestato delega “Super User” rilasciato su  

carta intestata dell’azienda 
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Registrazione dei gestori SDC in MyTerna 

2.  Operatore già registrato sul Portale MyTerna 

 

L’operatore avrà accesso con le credenziali già in suo possesso e dovrà aprire un ticket attraverso il 

seguente percorso “I miei contatti – Apri un ticket”. 

Impostare i campi come di seguito descritti: 

•Tipologia: CHIARIMENTI-COMUNICAZIONI 

•Relazione: DISTRIBUTORI DI RIFERIMENTO 

•Dettaglio: ALTRE PROBLEMATICHE 

•Sotto Dettaglio: CONTRATTI 

Infine, all’interno del ticket dichiarare di essere “gestore della RIU”. 

 

 

L’apertura del “contatto” (ossia del ticket) dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31/03/2016 
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Identificazione dei gestori di SDC 

Al fine di permettere la corretta identificazione dei gestori di SDC, ed in particolare dei gestori di ASDC o di 

RIU, sono previste una serie di attività propedeutiche alla registrazione degli stessi nel portale MyTerna 

e all’accesso al sistema GAUDì. 

TERNA 

Assegnazione 

codice distributore 

RIU e 

 pubblicazione 

elenco RIU 

TERNA 

Pubblicazione 

elenco ASDC 

TERNA 

Sezione “SDC” su 

portale Distributori 

TERNA con 

elenco SDC 

AEEGSI 

Pubblicazione 

registro ASDC 

TERNA 

Pubblicazione 

modalità di 

richiesta codice 

distributore ASDC 

Gestore ASDC 

Registrazione su 

Myterna e 

Richiesta codice 

distributore ASDC 

TERNA 

Assegnazione 

codice distributore 

ASDC 

ASDC 

RIU 

 

 

  

Gestore RIU 

Registrazione 

su Myterna 

Attualmente sono pervenute le 

richieste di 5 Operatori per 8 ASDC 

13 



Ruolo del gestore SDC nel processo di qualificazione in GAUDì 

GAUDì 

UDDI Gestori di 
Rete 

Produttori 
Tutti gli impianti di produzione di 

energia elettrica e le relative unità di 

produzione devono essere registrati nel 

portale GAUDì di TERNA*.  

Il sistema GAUDì permette ai diversi soggetti abilitati all’accesso di monitorare l’evoluzione dell’iter di 

connessione dell’impianto ed adempiere alle attività propedeutiche all’attivazione della connessione e 

all’entrata in esercizio commerciale dello stesso. 

*  Come prescritto dalla delibera AEEGSI ARG/elt 124/10   
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Ruolo del gestore SDC nel processo di qualificazione in GAUDì 

GAUDì è accessibile dal sito istituzionale TERNA  

Il sistema GAUDì 

I Gestori SDC saranno configurati in 

Gaudì al fine di operare in qualità di 

«Gestore di Rete» nel processo di 

qualificazione degli impianti di produzione 
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Ruolo del gestore SDC nel processo di qualificazione in GAUDì 

Aggiornamento anagrafica impianti di produzione in GAUDì 

1.  Impianti già censiti in GAUDì 

TERNA effettuerà la riconfigurazione degli 

impianti sulla base delle informazioni fornite con un 

Modello Informativo che verrà inviato ai Gestori 

SDC, senza necessità di validazione da parte del 

gestore di rete. 

I campi da riconfigurare saranno: 

a) Gestore di rete 

b) Titolarità del produttore 

c) Livello di tensione cui è connesso l’impianto 

d) POD 

Per gli impianti di produzione presenti nei SDC si possono verificare due situazioni: 

16 



2.  Impianti già in esercizio ma non censiti in GAUDì 

Per impianti esistenti, mai registrati in GAUDì, si deve procedere alla registrazione dell’impianto 

secondo il processo standard di qualificazione: 

 Popolamento anagrafica POD propedeuticamente alla registrazione di un nuovo impianto [gestore SDC] 

 Registrazione impianto [Produttore o mandatario] 

 Validazione/rigetto  dei dati impianto [gestore SDC] 

 Registrazione UP [Produttore o mandatario] 

 Validazione tecnica e abilitazioni alla misura e ai fini commerciali [dipende se UPR o UPnR e da UDDI inserito] 

 Registrazione date di regolamento esercizio emesso, connessione completata e impianto di produzione 

realizzato [gestore SDC] 

 Attivazione della connessione [gestore SDC] 

 

Ruolo del gestore SDC nel processo di qualificazione in GAUDì 

17 



• Aspetti generali 

• Identificazione dei gestori di SDC – Ruolo in GAUDI’ 

• Identificazione dei punti di immissione e prelievo di un SDC 

• Regolazione del servizio di trasporto 

• Qualificazione commerciale - Dispacciamento 

• Misura 
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Identificazione dei punti di immissione e prelievo di un SDC 

• Il gestore del SDC applica le disposizioni di cui all’art.14 del TIS previste per le 

imprese distributrici ed inerenti la gestione delle anagrafiche dei punti di prelievo e di 

immissione (art.17 TISDC) 

• Il gestore del SDC attribuisce un codice identificativo (codice POD) a ciascun punto di 

prelievo e di immissione del SDC 

• la struttura del POD è definita al paragrafo 4, 

capitolo 6 del Codice di Rete   

• Il gestore del SDC tiene aggiornato un registro elettronico dei punti di immissione e dei 

punti di prelievo, ivi compresi i punti di emergenza, del SDC 

• Per i punti di prelievo/immissione afferenti utenze della rete pubblica connesse ad un 

SDC l’attribuzione del POD è a cura dell’impresa distributrice territorialmente competente 

Codice Paese 

Codice 
Distributore 

Codice Tipologia 
Servizio 

Codice Numerico 

Chiave di 
controllo 

IT, sigla fissa obbligatoria per l’Italia 

Codice progressivo numerico di tre cifre 

(da 001 a 850) che garantisce l’univocità 

del Distributore, assegnato da Terna e 

pubblicato sul proprio sito internet 

E, sigla fissa obbligatoria per energia 

elettrica 

Codice numerico di otto cifre 

(preferibilmente progressivo) che 

garantisce l’univocità del punto di 

prelievo 

Opzionale 

• il “Codice Distributore” è stato 

assegnato da Terna ai sensi dell’art.17 

del TISDC e pubblicato sul proprio sito 

istituzionale (RIU) o comunicato al 

gestore che ne abbia fatto richiesta 

(ASDC) *  

• Le regole di manutenzione ed 

aggiornamento dei POD sono definite 

all’Allegato A67 al CdR 

* Codice distribuotre RIU è stato pubblicato in data 13 gennaio 2016 al seguente link  http://www.terna.it/it-

it/sistemaelettrico/cosèilsistemaelettrico/newsoperatori.aspx 19 
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A tutti i Gestori di SDC verrà chiesto di compilare un «Modello informativo» contenente 

le principali informazioni necessarie a Terna per la corretta configurazione anagrafica e 

commerciale degli impianti di produzione e delle interconnessioni tra le reti 

Modello informativo da compilare a cura dei Gestori SDC 

Prima settimana di Aprile - a seguito della 

registrazione del Gestore SDC su MyTerna  
Entro fine Aprile 2016 

http://www.terna.it/it-it/homepage.aspx
http://www.terna.it/it-it/homepage.aspx
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Modello informativo da compilare a cura dei Gestori SDC 

Informazioni principali sui punti di interconnessione della rete SDC con le 
altre reti elettriche 

• Ragione Sociale del Gestore SDC 
• Identificativo (999) assegnato da Terna 

 
• Identificativo del punto di interconnessione tra la rete SDC e la rete elettrica 

pubblica 
• Ragione sociale del Gestore della Rete a cui il SDC è interconnesso 
• Livello di tensione di collegamento tra le reti 
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Modello informativo da compilare a cura dei Gestori SDC 

Informazioni principali sugli impianti di produzione attualmente connessi 
alla rete del Gestore SDC 

• Codice Censimp dell’impianto di produzione come registrato nel sistema Gaudì 
di Terna. Qualora l’impianto non sia presente nel sistema Gaudì, indicare «non 
censito» 

• Nome utilizzato per indicare l’impianto di produzione 
• Ragione Sociale del soggetto che gestisce l’impianto di produzione (Produttore) 
• Partita IVA del Produttore 
• Potenza nominale complessiva dell’impianto di produzione 
• Tipologia dell’impianto (idroelettrico, termoelettrico, eolico, fotovoltaico) 
• Codice POD del punto di immissione sulla rete SDC 
• Livello di Tensione del punto di immissione sulla rete SDC 



23 

Modello informativo da compilare a cura dei Gestori SDC 

Informazioni principali sull’ambito territoriale di estensione della rete SDC 

• Provincia 
• Comune 
• Distributore Concessionario nel comune 

Le informazioni raccolte con il Modello Informativo saranno 

utilizzate da Terna per aggiornare e/o integrare i dati anagrafici 

presenti sul sistema Gaudì 



• Aspetti generali 

• Identificazione dei gestori di SDC – Ruolo in GAUDI’ 

• Identificazione dei punti di immissione e prelievo di un SDC 

• Regolazione del servizio di trasporto 

• Qualificazione commerciale - Dispacciamento 

• Misura 
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Regolazione del servizio di trasporto 

Punti di interconnessione tra reti 

• Responsabilità della Misura in capo al Gestore della 

rete pubblica 

• Gestore della rete pubblica responsabile della Qualità 

del Servizio 

 

ART. 15 del TISDC prevede che ai fini della regolazione delle partite economiche relative ai servizi di trasmissione e 

di distribuzione tra il gestore del SDC e il gestore della rete pubblica in relazione all’energia elettrica scambiata 

tramite i punti di interconnessione e i punti indiretti di interconnessione* tra la rete pubblica e la rete privata del 

SDC, si applica quanto previsto dal TIT: Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di 

trasmissione e distribuzione (artt.14, 15 e 28 del TIT 2016-2023) 

i gestori dei SDC che prelevano energia elettrica dalla RTN sono tenuti a: 

Stipulare la convenzione CTR con Terna 
Aggiornare perimetro anagrafico CTR e, se non 

esistente, attribuire il relativo codice identificativo al 
punto di interconnessione tra il SDC e la RTN 

1 

Iink al TIT : http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/654-15.htm 

(*) il punto indiretto di interconnessione alla rete pubblica è il punto di connessione sulla rete del SDC di un’utenza della rete 

pubblica 25 



Regolazione del servizio di trasporto 

ART. 15 del TISDC prevede che ai fini della regolazione delle partite economiche relative ai servizi di trasmissione e 

di distribuzione tra il gestore del SDC e il gestore della rete pubblica in relazione all’energia elettrica scambiata 

tramite i punti di interconnessione e i punti indiretti di interconnessione tra la rete pubblica e la rete privata del 

SDC, si applica quanto previsto dal TIT: Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di 

trasmissione e distribuzione (artt.14, 15 e 28 del TIT 2016-2023) 

Se UP2 e UC3 sono utenti indirettamente connessi alla 

rete pubblica 

• sono soggetti agli stessi obblighi e diritti degli utenti della rete 

pubblica 

• identificativo POD emesso dal distributore territorialmente 

competente 

• responsabilità della Misura in capo Gestore della rete pubblica 

che ha erogato il servizio di connessione 

• Gestore della rete pubblica responsabile della qualità del 

servizio 

• Le immissioni di energia in tali punti sono considerati come prelievi del SDC dalla rete pubblica a cui è 

associato il punto indiretto di interconnessione 

• I prelievi sono trattati come immissioni del SDC nella rete pubblica a cui è associato il suddetto punto 

di interconnessione 
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Regolazione del servizio di trasporto 

 Ai sensi dell’articolo 14 del TIT e dell’articolo 15 del TISDC, ciascun gestore di 

SDC che preleva energia elettrica dalla RTN riconosce a Terna un corrispettivo  

per il servizio di trasmissione. A tal fine il Gestore SDC deve stipulare con 

Terna apposita convenzione avente ad oggetto i termini e le modalità di 

corresponsione di tale corrispettivo da parte dei gestori di SDC 

 

 Ai fini della stipula della convenzione CTR, il gestore del SDC è tenuto a 

presentare una garanzia a copertura degli obblighi di pagamento del 

corrispettivo di trasmissione 

  

Convenzione CTR tra Terna e Gestore SDC 

La regolazione del trasporto tra gestore del SDC e punti afferenti le utenze del SDC è disciplinata dal TISDC 
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Punti di immissione e prelievo dalla rete SDC 

Punti di prelievo dal SDC (Utenti SDC) 

• contratto di dispacciamento in prelievo, programmi e mercato 

come per le utenze su rete pubblica.  

• identificativo POD emesso dal Gestore SDC 

• richieste di connessione presentate al Gestore SDC e regolate 

dalle norme CEI e dal TICA solo per gli aspetti tecnici. 

Corrispettivi di connessione definiti autonomamente 

• responsabilità della Misura in capo al Gestore SDC 

• accesso al mercato come per le utenze pubbliche ad 

esclusione dello scambio sul posto Punti di immissione su SDC 

• contratto di dispacciamento in immissione, programmi, servizi di dispacciamento e mercato come per le 

utenze su rete pubblica 

• identificativo POD emesso dal Gestore SDC 

• richieste di connessione presentate al Gestore SDC e regolate dalle norme CEI e dal TICA solo per gli 

aspetti tecnici, compreso il processo di qualificazione in Gaudì. Corrispettivi di connessione definiti 

autonomamente 

• responsabilità della Misura in capo Gestore SDC. Obbligo di consentire a Terna la telelettura dell’energia 

immessa nel SDC dalle UPR. Allegato 5 in coordinamento con Terna per RIU, ASDC in AT e UP abilitate 

29 



Partecipazione delle Unità di Produzione al Mercato Elettrico 

UP1 -> Unità di Produzione Non Rilevante (UPNR) 

• Codice UPNR: UPN_0123456_01 

• Tipologia commerciale (A,B …X,Y)  

• Utente del Dispacciamento in Immissione 

• Codice del contratto di dispacciamento 

• Zona di Mercato 

• Livello di Tensione di collegamento alla rete SDC 

• Potenza attiva in immissione 

La UPNR partecipa al Mercato dell’Energia, relativamente alla produzione immessa 

sulla rete SDC, attraverso l’aggregazione delle UPNR della stessa tipologia 

commerciale, stessa zona di mercato e stesso Codice di Contratto di Dispacciamento 

UPN_0123456_01 

UPN_11111111_01 

……. 

UPN_9999999_01 

UP_DI9999_NORD_A 

Codice Contratto 

Zona di mercato 

Tipologia commerciale 

Misura 

Attribuzione 

Sbilanciamenti 
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Partecipazione delle Unità di Produzione al Mercato Elettrico 

UP2 -> Unità di Produzione Rilevante (UPR) 

• Codice UPR: UP_NOMEUP_1 

• Tipologia Tecnica (idro, termo, …) 

• Tipo di fonte (Programmabile, Rinnovabile) 

• Utente del Dispacciamento in Immissione 

• Zona di Mercato 

• Livello di Tensione di collegamento alla rete SDC 

• Assetti di funzionamento 

• Fasce di funzionamento 

La UPR partecipa al Mercato dell’Energia ed al Mercato dei Servizi, relativamente alla 

produzione immessa sulla rete SDC, attraverso offerte e programmi puntuali per 

ciascuna UPR 

31 
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Sintesi processo di registrazione su MyTerna  

aggiornamento Gaudì e stipula contratto di dispacciamento 

MyTERNA 

TERNA 

Invio Modello 

Informativo a 

Gestore SDC 

tramite contatto 

outbound 

MyTERNA 

Gestore SDC 

Compila Modello 

Informativo e 

invio tramite 

contatto 

outbound 

MyTERNA 

Gestore SDC 

NON 

registrato 

 
Nuova 

registrazione 

come  

Grid  

Operator 

MyTERNA 

Utente Dispacciamento 

Apertura pratica di modifica 

per inserimento UP e mandato 

stipula Contratto 

Dispacciamento Immissione 

MyTERNA 

TERNA 

Censimento 

Gestori 

SDC 

MyTERNA 

Gestore SDC 

registrato 

 

Apertura 

contatto 

GAUDì 

TERNA 

 

Verifica Contratto 

Dispacciamento 

in Immissione  

su GAUDì 

GAUDì 

Produttore   

- 

Gestore SDC 

 

Registrazione 

Impianto e UP  

in GAUDì  

MyTERNA 

TERNA 

Validazione 

mandato 

GAUDì 

TERNA 

Validazione 

Contratto 

Disp. 

Immissione 

SI 
Contratto  

OK 

NO 

Impianto/UP 
già censito in GAUDì 

Impianto/UP 
NON censito in GAUDì 

La qualificazione 
di Impianti/UP non 

censite deve 
concludersi  

entro il 30/11/2016 
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Dispacciamento «entrante» nella rete SDC 

Dati necessari a Terna per la corretta erogazione del servizio di dispacciamento  

-  Prime valutazioni - 

• Telemisura (frequenza 4s) della potenza prodotta ed immessa nella 
rete SDC da ciascun gruppo di generazione appartenente ad una 
Unità di Produzione Rilevante (Potenza maggiore di 10 MW) 

• Misura quart’oraria dell’energia prodotta ed immessa nella rete 
SDC da ciascuna Unità di Produzione Rilevante 

• Condivisione degli algoritmi di misura da formalizzare attraverso la 
sottoscrizione dell’allegato 5 al Codice di Rete  
 

Art.10.8 del TISDC: Il gestore del SDC è tenuto a fornire a Terna, secondo modalità dalla medesima 

definite, i dati necessari ai fini della corretta erogazione del servizio di dispacciamento. Il medesimo 

gestore è altresì tenuto a consentire a Terna, secondo modalità dalla medesima definite, la telelettura 

dei misuratori atti a rilevare l’energia elettrica immessa nel SDC dagli impianti di produzione ad esso 

connessi.  

 

Art. 19.1d del TISDC: il gestore del SDC, al fine di definire gli algoritmi di misura dell’energia elettrica 

immessa e prelevata da ciascuna utenza della rete privata, nonché gli allegati 5 al Codice di rete, si 

coordina con Terna in tutti i casi in cui la rete privata sia connessa alla RTN o ad una rete in AT o nel 

caso in cui alla rete del SDC sia connessa una unità di produzione abilitata. 



• Aspetti generali 

• Identificazione dei gestori di SDC –Abilitazione in GAUDI’ 

• Identificazione dei punti di immissione e prelievo di un SDC 

• Regolazione del servizio di trasporto 

• Qualificazione commerciale - Dispacciamento 

• Misura 
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In deroga a quanto previsto dalla 

regolazione vigente tutti i punti di 

immissione e prelievo del SDC sono 

trattati su base oraria (art.19 TISDC) 

Obblighi informativi ai fini del settlement - dati di misura 

35 

 Il gestore del SDC, in quanto soggetto assimilato ad una impresa distributrice, 

adempie agli obblighi informativi previsti dal TIS in relazione all’attività di 

aggregazione e comunicazione delle misure dei prelievi e delle immissioni ai fini 

del dispacciamento 

 Gli adempimenti in tema di invio delle misure sono definiti in funzione della 

classificazione del gestore ai sensi dell’art.6 del TIS  

Trovano applicazione 

esclusivamente le disposizioni 

del TIS relative ai punti trattati 

orari (no load profiling) 

La rete ha almeno un punto 

di interconnessione in AT  

Impresa distributrice  

“di riferimento” 

La rete non ha punti di 

interconnessione in AT  

 Impresa distributrice 

“sottesa” 

•  aggregazione dei prelievi e delle immissioni relative agli impianti in scambio sul 
posto ≤ 55kV (SSP ≤ 55kV) per area di riferimento (inclusiva dei dati dei distributori 
sottesi) 

•  comunicazione a Terna delle curve aggregate dei prelievi e dello SSP ≤ 55kV 

•  comunicazione a Terna delle curve delle immissioni puntuali per unità di produzione 

•  aggregazione dei prelievi e dello SSP ≤ 55kV  per ambito territoriale 

•  comunicazione al proprio distributore di riferimento delle curve aggregate dei 
prelievi e degli SSP ≤ 55kV  

•  comunicazione a Terna delle curve delle immissioni puntuali per unità di produzione 



Obblighi informativi ai fini del settlement - punti di attenzione 
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  Ai fini degli adempimenti previsti dal TIS è necessario preliminarmente 

qualificare i gestori SDC come “di riferimento” o “sottesi” e definire le 

relazioni con gli altri gestori (imprese distributrici concessionarie ed eventuali altri 

SDC) 

 

  Ciascun gestore SDC sottoscrive la Convenzione per il servizio di 

aggregazione delle misure (Allegato A58 al Codice di Rete *), che disciplina le 

modalità operative di attuazione degli adempimenti previsti dal TIS ed i termini e 

le modalità di remunerazione del corrispettivo per il servizio di aggregazione delle 

misure 

(*) Allegato A 58 è disponibile al seguente link http://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/codicedirete.aspx 



 

Invio dati di misura a Terna da parte dei gestori di rete 
Modalità di invio dati di misura – Unità di Produzione 

 

 
 

Esiste ad oggi una doppia modalità di comunicazione dei dati di misura da 

parte dei gestori di rete che sono responsabili dell’attività di rilevazione e 

registrazione dei dati di misura per UP che non rientrano nelle 

responsabilità di misura di Terna: 

 

 

 UP Rilevanti: Comunicazione dei dati di misura tramite l’utilizzo del 

software BDE 

 

 UP non Rilevanti: Comunicazione dei dati di misura attraverso l’upload 

di file XML sul portale web Metering 
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Invio dati di misura a Terna da parte dei gestori di rete 

Invio attraverso software BDE 

 

 
 

 L’utilizzo di un software BDE necessità ovviamente dell’installazione 

preventiva del Client BDE nei sistemi del GdR 

 

 Tutto il processo di installazione è supportato dal Call Center Operatori 

Elettrici di Terna 

 

 Una volta installato il software BDE consente l’invio diretto dei dati di 

misura nel sistema di Terna, che li acquisisce in maniera automatica 

 

 Il software BDE è una modalità comunicazione sicura e certificata 
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Invio dati di misura a Terna da parte dei gestori di rete 

Invio attraverso portale web Metering (dal 01/01/2017) 

 

 
 Per poter accedere al portale web del Metering è necessario che la società 

si accrediti prima sul portale MyTerna, il portale Metering è infatti uno dei 

Sistemi Legacy del portale MyTerna 

 

 Il Super User della società in MyTerna può abilitare se stesso o altri referenti 

societari per l’accesso sul portale web Metering 

 

 All’interno del portale web Metering c’è una sezione che consente all’utente 

l’upload di file xml per la comunicazione dei dati di misura 

 

 Il formato dei file xml deve ovviamente essere compatibile con i sistemi di 

misura di Terna. 

 

 Questa è la modalità già utilizzata dalle imprese distributrici per la 

comunicazione a Terna dei dati relativi alle UP non rilevanti di loro 

responsabilità, e sarà ampliata anche ai gestori SDC a partire dal 01/01/2017 
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 Registrazione su MyTerna : crm@terna.it ,   contratti@terna.it, 800 999 333 

 

 Abilitazione su GAUDI’- registrazione impianti in GAUDI’: call.center.censimp@terna.it,  800 999 333 

 

  Modello informativo:  call.center.censimp@terna.it,  800 999 333 

 

 Convenzione CTR e convenzione aggregazione delle misure: contratti@terna.it , portale MyTerna   

 

 Contratto di dispacciamento: contratti@terna.it  

 

 Flussi misura Terna/gestore SDC: call.center@terna.it 

 

 Qualificazione ai fini della misura: metering_mail@terna.it 

 

 Dispacciamento: validazionisrp@terna.it 

 

 Call center Terna: 800.999.399 

Contatti 
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