Energy Storage for the Alpine Space

Appuntamento il 14 ottobre 2013 con il Simposio Tecnico

ALOT E AGIRE INSIEME PER PROMUOVERE ALPSTORE:
MOBILITÁ SOSTENIBILE, ENERGIE RINNOVABILI E STORAGE
Al centro del Simposio Tecnico, il focus su reti intelligenti e sistemi di accumulo, con due azioni pilota
in Lombardia: a Mantova e a Legnano (MI)
Mantova, 3 ottobre 2013 – ALOT, Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti e la Logistica,
in sinergia con AGIRE, Agenzia per la gestione intelligente delle risorse energetiche, presentano un
Simposio Tecnico, cui parteciperanno esperti del settore, partner e aziende leader
lea
nel campo delle
energie, con un focus su sostenibilità nel trasporto e gestione delle risorse.
L'evento, che si svolgerà il 14 ottobre dalle 9:00 presso l’Aula Magna dell’Università di Mantova
(via Scarsellini2), si inserisce nel progetto europeo AlpStore - Energy Storage for the Alpine Space
che, partito nel 2008, ha l'obiettivo di realizzare importanti studi sulle potenzialità energetiche delle
fonti rinnovabili, specie nello Spazio Alpino, sul loro attuale sfruttamento e sulle potenzialità di
miglioramento
oramento nell’integrazione tra energia prodotta e utilizzata. Lo storage delle risorse elettriche va
implementato creando sinergia tra territorio locale e rete elettrica, attraverso smart grid – reti
intelligenti – con lo scopo di risolvere problemi di accettabilità
accettabilità e recepimento dei piccoli impianti a
fonte rinnovabile e, contemporaneamente, aumentando la loro compatibilità con la rete elettrica
nazionale.
Nel corso del Simposio Tecnico,, verranno anche illustrate le due
due azioni pilota che, all’interno
all’inte
del
progetto AlpStore, finanziato dal Programma Spazio Alpino 2007-2013,
2007 2013, prenderanno avvio a
Mantova, sotto il coordinamento di AGIRE, e a Legnano (MI) con il coordinamento di Euroimpresa
Legnano s.c.r.l..
L'obiettivo delle due azioni pilota è innanzitutto
innanzitutto l'integrazione delle energie rinnovabili in un ciclo
virtuoso con i sistemi di ricarica disposti sul territorio interessato, l'utilizzo di tutte le fonti a
disposizione e il coinvolgimento diretto delle autorità locali per il potenziamento di sistemi mobili
m
a
fonti rinnovabili e la sensibilizzazione al loro utilizzo da parte degli utenti finali.
Tema centrale dell'incontro sarà infatti capire il punto di vista del sistema energetico lombardo, quali
sono le evoluzioni in essere delle energie rinnovabili e come queste possano essere integrate in futuro a
favore della mobilità elettrica. Per questo motivo, tra i partecipanti al Simposio Tecnico, vi sono
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importanti figure a livello politico, provinciale e regionale, responsabili di pubblica amministrazione e
società private interessate al settore. Tra gli argomenti di punta e di grande attualità, anche soluzioni
per la mobilità attraverso nuove fonti rinnovabili, tra cui idrogeno, biomassa e biometano.
Il progetto AlpStore ha il preciso scopo di collegare il concetto di mobilità sostenibile con l'offerta di
energia attraverso sistemi di accumulo, con un approccio innovativo e di cooperazione tra fornitori,
imprese e territori coinvolti nei progetti. AlpStore intende promuovere tecnologie e risorse energetiche
alternative nel campo dei trasporti, con l'obiettivo di salvaguardare una crescita economica sostenibile
e responsabile.
“Sarà cura di ALOT gestire la diffusione e la dimostrazione della replicabilità dei risultati proposti dal
Progetto AlpStore e proporre
re azioni sinergiche con i principali decisori locali relativamente alla
mobilità elettrica nell’ambito del Trasporto Pubblico Locale. In una fase di grande fermento verso i
temi delle risorse energetiche e della sostenibilità, il settore della mobilità deve
de necessariamente
evolversi - spiega il direttore di ALOT Guido Piccoli - trovando delle soluzioni concrete alle
innumerevoli opportunità che le risorse energetiche naturali oggi sono in grado di offrire. AlpStore,
oltre che ambizioso, sarà un percorso fatto
fatto soprattutto di concretezza e di replicabilità delle azioni
intraprese.”
CHI È ALOT
ALOT viene costituita nel 2008 dalle Province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona per la promozione di
infrastrutture e servizi della logistica e del trasporto merci e persone dell’Est Lombardia ed il miglioramento
della Mobilità. La società, il cui capitale
capitale sociale è completamente pubblico ed equamente diviso fra i Soci,
ovvero le quattro Province, opera quale in-house
in house provider in esclusiva delle stesse e si pone come strumento di
raccordo fra pubblico e privato nello sviluppo di iniziative per il trasporto
trasporto sostenibile sul territorio. ALOT è
stata concepita quale incubatrice, sviluppatore e gestore di progetti di mobilità sostenibile a livello locale ed
Europeo, grazie al trasferimento delle esperienze e delle competenze sviluppate nell’ultimo quinquennio
quinquenni di
progettazione a livello inter-regionale
regionale e transnazionale dalle Province. Le attività di supporto da parte della
società lombarda alle quattro Province si traduce nell'espressione di pareri per la pianificazione territoriale e
per lo sviluppo di nuove infrastrutture; nello sviluppo di progetti; nella ricerca di finanziamenti; nella
consulenza e assistenza amministrativa ai progetti finanziati con fondi comunitari; nello sviluppo di studi
strategici e piani di marketing; nell'organizzazione di fiere e tavoli
tavoli di lavoro; nell'interlocuzione con le imprese
operanti sul territorio; nello sviluppo di una strategia di implementazione del Trasporto Pubblico Locale.
Per ulteriori informazioni su tutti i progetti e le attività di ALOT:
Web: www.alot.it
Mail: info@alot.it
Tel.: 030/2477956
CHI È AGIRE
AGIRE – Agenzia per la Gestione Intelligente delle Risorse Energetiche – nasce nel 2006 sostenuta dalla
Commissione Europea attraverso il Programma Intelligent Energy Europe e da un nutrito gruppo di partner
locali capitanato da Provincia di Mantova e Camera
Camera di Commercio. AGIRE, partner di una rete europea di
Agenzie per l’Energia che conta oggi più di 400 membri, nasce per diffondere a livello locale le politiche
energetiche europee e contribuire così al raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di
d risparmio
energetico, aumento dell’efficienza –produzione
produzione energetica e consumi energetici di industria, edilizia, trasporti-,
trasporti
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diffusione delle fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas climalteranti. A tal fine, AGIRE è Energy
Service Company riconosciuta dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas AEEG oltre che Centro di Ricerca e
di Trasferimento Tecnologico CRTT riconosciuto da Regione Lombardia. AGIRE è impegnata nella
realizzazione di una strategia di sviluppo energetico locale aderente
aderente alle specifiche dinamiche sociosocio
economiche del territorio mantovano. AGIRE sviluppa sul territorio progetti energetici in sinergia con i propri
soci e in collaborazione con enti pubblici e privati, e conduce progetti in partnership con organismi di ricerca
ric
e
di attuazione in altri territori comunitari per garantire il confronto e lo scambio di esperienze e best practice
anche nelle attività implementate localmente. I progetti sviluppati da AGIRE prevedono attività di divulgazione,
stimolo economico, formazione,
mazione, ricerca e sperimentazione oltre che azioni pilota concrete nell’ambito delle
Rinnovabili.
Per ulteriori informazioni su tutti i progetti e le attività di AGIRE:
Web: www.agirenet.it
Mail:
Tel.: 0376/229694
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