Energy Storage for the Alpine Space

ALPSTORE, PRIMO
RIMO INCONTRO DEI PARTNER IN SLOVENIA
AOSTA - Ill 17 e il 18 settembre si e’
e svolto a Jezersko, in Slovenia, il primo incontro che
c ha visto la
partecipazione di oltre 40 rappresentati
rappresenta dei 19 partner del progetto.
AlpStore, presentato sulla Priorita' 2 ‘Accessibilita’ e Connettivita’ del Programma Spazio Alpino
2007/2013 - IV Call, e’ stato definitivamente approvato dal programme committee
committee nelle sedute del 26
e 27 giugno 2012. Con un costo ammissibile complessivo di 3 milioni di euro, ha una data di termine
lavori fissata al 31 dicembre
embre del 2014. Il partenariato e’ composto da produttori di energia, agenzie di
sviluppo, istituti di ricerca
icerca e amministrazioni locali di tutti i paesi dell'Alpine Space: Francia, Germania,
Italia, Austria, Slovenia, Svizzera e Liechtenstein.
L'idea alla base del progetto e’ sviluppare un piano a lungo termine per stimare l'impatto, in scenari
differenti, dei veicoli elettrici e dei sistemi di accumulo stazionari sul sistema energetico regionale e
sulla rete di distribuzione,
stribuzione, con l'obiettivo di integrare poi questo studio nel piano energetico regionale.
In Valle d’Aosta
Aosta la Giunta regionale nei mesi scorsi ha approvato il progetto al quale partecipa, in
qualita’ di partner, la Struttura Pianificazione ed efficienza energetica dell’Assessorato
dell
Attivita’
Produttive. Con il supporto della rete gia’
gia creata con il progetto AlpEnergy un gruppo di lavoro locale
si occupera’ di reti intelligenti, sistemi di accumulo e mobilita’
mobilita elettrica. Sia in ambito urbano sia
montano verra’ simulato il funzionamento di auto elettriche, concentrandosi particolarmente sulla loro
interazione con la rete di distribuzione. Le tecnologie, attive e passive, per la gestione della

http://www.alpstore.info
alpstore@baumgroup.de

THE PROJECT IS CO-FUNDED BY THE EUROPE
PEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

1/2

ricarica elettrica fornita da fonti rinnovabili come il sole saranno poi oggetto di sperimentazione e di
studio.
In Valle d'Aosta e’ prevista anche l’avvio di uno dei 12 progetti pilota che verranno realizzati
rea
nella fase
di implementazione: un sistema di accumulo
acc
stazionario a servizio di una pensilina fotovoltaica fornita
di un sistema di ricarica per due o tre auto elettriche sara’
sara installato in una location in via di
definizione. Con questo sistema potranno
potranno essere effettuate alcune simulazioni di funzionamento e
validazione dei dati di simulazione usati negli studi di impatto. Grazie a questo progetto la transizione
verso una diffusione massiccia dei veicoli elettrici e dei sistemi di accumulo potra’
potra essere
efficacemente pilotata, anche in coerenza agli altri obiettivi strategici che la Regione si e’
e posta in
campo energetico.
(Reference: ANSA Valle d'Aosta)
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