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Il programma: Alpine Space 2007-2013

Perché ?
L’obiettivo del programma è la competitività e l'attrattività dello
Spazio Alpino, attraverso l’incentivazione di modelli di sviluppo
sostenibile

Come?
• Finanziando progetti transnazionali tra le regioni dell’area alpina
per favorire lo sviluppo territoriale e la coesione
• Coinvolgendo attori locali al fine di sviluppare azioni congiunte e
soluzioni condivise

Priorità:
Competitività, attrattività, accessibilità, ambiente e prevenzione dei
rischi
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Alpstore: IL TEMA
Studio e sviluppo di strategie sui sistemi di accumulo mobili e fissi volti
all’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili in rete per il
miglioramento della qualità del servizio di fornitura di energia elettrica

STORM - Smart Storage and Mobility
modelli per favorire l’utilizzo di risorse rinnovabili a livello locale
e per riequilibrare la loro variabilità attraverso
l’utilizzo di sistemi di accumulo fissi e mobili
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Alpstore: Il PARTENARIATO
(19 soggetti da 7 paesi)
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B.A.U.M. Consult GmbH - BAUM, Monaco, Bavaria (DE) (Capoprogetto)
A.L.O.T. - Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti e la Logistica (IT)
AGIRE Agenzia Energetica Locale della Provincia di Mantova (IT)
Valle D‘Aosta Regione Autonoma - Assessorato Regionale per le Attività Produttive
EUROIMPRESA Legnano s.c.r.l. - Agenzia di Sviluppo Regionale, Legnano, Lombardy (IT)
VLOTTE, Fornitore di servizi pubblici di mobilità, Bregenz, Vorarlberg (AT)
EEE, Centro Europeo per l’energia rinnovabile, Güssing, Burgenland (AT)
FRESH - Freshmile -, Entzheim, Alsazia (FR)
P+M Rothmoser GmbH&Co. KG - ROTH, Grafing, Upper Bavaria (DE)
Public Power Utility Allgäu - AUEW, Kempten, Swabia (DE)
eZA! energia e centro ambientale Allgäu - Kempten, Swabia (DE)
Agenzia di sviluppo regionale - RDA, Kranj (SI)
Università di Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering - UL, Ljubljana (SI)
Municipalità di Jezersko - JEZ (SI)
Centro di Ricerca per l’Economia Energetica - FFE, Monaco, Bavaria (DE)
Università del Liechtenstein, cattedra in Sviluppo Territoriale Sostenibile - LIECH, Vaduz
Università di Lugano, Advanced Learning e istituto di ricerca - USI, Lugano, Ticino (CH)
KWO Battery Consult GmbH - Kraftwerke Oberhasli -, Innertkirchen, Espace Mittelland (CH)
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Perchè i sistemi di accumulo per gestire l‘energia da rinnovabili?
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• Ridurre la dipendenza delle energie rinnovabili alla variabilità stagionale
• Ridurre la distanza fra i punti di generazione e di consumo di energia
• Con l’aumento della domanda di energia, ricercare soluzioni più efficienti
in termini di costi e impatto ambientale

load

unload
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Alpstore: le sfide sul tema dei sistemi di accumulo
• quali sono le necessità nell’impiego delle energie rinnovabili a cui le
tecnologie di STORAGE nel breve e medio periodo potranno rispondere?
• in che modo i sistemi di accumulo mobili possono contribuire?
• di quali tecnologie di STORAGE disponiamo e quali saranno disponibili?
• quali sono gli ostacoli e i benefici, in termini di incentivi, normative,
aspetti ambientali, politiche regionali, sull’uso delle tecnologie di
STORAGE ?
• come le tecnologie di storage potrebbero essere applicate
coerentemente nei differenti contesti dello spazio alpino?
08.11.2013
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Alpstore: Gli Output
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Le pilot actions
11 azioni pilota volte a testare la fattibilità realizzativa di sistemi
costituiti da fonti di energia rinnovabile, dispositivi di accumulo
stazionari e mobilità elettrica
ITALIA:
• Sistema di stoccaggio energia proveniente da pannelli fotovoltaici in zona industriale
coordinato con un sistema per la ricarica di auto elettriche (AOSTA)
• Monitoraggio fabbisogno di energia elettrica presso incubatore industriale per
coordinare i flussi di potenza della produzione fotovoltaica, del consumo e dei sistemi
per la ricarica elettrica, tramite il modello energetico VPS (EUIMP)
• Stazione di ricarica pubblica per veicoli elettrici coordinata secondo il modello VPS con
impianti Biogas, a Mantova (AGIRE)
SLOVENIA:
• Sistemi di accumulo (batteria Redox Flow) collegato a impianti di energia rinnovabile,
in zona remota (RDA)
08.11.2013
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Le pilot actions
GERMANIA:
• Sistemi di accumulo coordinato con apparati per la ricarica di e-bike e macchine
elettriche, a Sonthofen (BAUM)
• Sistemi di accumulo fissi e mobili collegati a impianti di energia rinnovabile
decentralizzati (AÜEW/EZA)
• Studio possibilità di sistemi di accumulo nella città di Grafing (biogas e
teleriscaldamento) (BAUM)
AUSTRIA:
• Energia da Biogas in sistemi di accumulo decentralizzati (case) nella regione
di Güssing (EEE)
• Sistema di accumulo fisso per gestire in maniera ottimale energia da fotovoltaico
(offerta) e picchi di carica da macchine elettriche (domanda) in un centro
commerciale (VLOTTE)
FRANCIA:
• sviluppo di un Business Model tariffario per la promozione di una flotta di
macchine elettriche a Strasburgo, che vadano anche a coordinarsi con i prelievi
energetici di abitazioni private(FRESH)
• Accumulo di energia sotto forma di idrogeno e produzione di energia elettrica
con celle a combustibile (UTBM)
08.11.2013
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Coinvolgimento dei Local Stakeholders
Tutte le attività di progetto, in particolare le linee guida e le pilot
actions, sono indirizzate a coinvolgere gli attori locali operanti a vario
titolo nel settore energetico:

Università,
Scuole Superiori

Esperti,
aziende,
ESCO

Policy
Makers
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Coinvolgimento dei Local Stakeholders
Vi invitiamo a far parte del nostro gruppo di
OSSERVATORI:
interessati a partecipare alle attività di progetto e
a monitorarne i risultati, che potranno essere
coinvolti per incontri tecnici e di diffusione,
interviste ecc.

NEXT STEPS:
TECHNICAL VISIT : meeting fra esperti a livello europeo
(Tema: confronto tra PILOT ACTION)
OTTOBRE 2014: ALPSTORE FINAL CONFERENCE –
disseminazione dei risultati finali di progetto
12.11.2013
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CONTATTI:
EUROIMPRESA LEGNANO
Email: segr@euroimpresa.it
Tel: 0331.487210
www.euroimpresa.it
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ALPSTORE PROJECT
www.alpstore.info
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