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Mobilità elettrica

Gentili lettori,

Alphouse

con il servizio di newsletter lo sportello informativo Info
Energia Chez Nous ha attivato un semplice strumento

AlpBC

divulgativo, per professionisti e cittadini, in risposta alle
numerose richieste di informazioni sul tema dell’energia
e sulle attività svolte dall‘Assessorato attività produttive,
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energia e politiche del lavoro e dal COA energia.
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DETRAZIONE FISCALE
· È disponibile la nuova guida sulla detrazione fiscale per il risparmio energetico (65%)
È disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’aggiornamento della guide sulla detrazione fiscale per il Risparmio

Eventi
Materiali/Download
Normativa

energetico (65%). Ricordiamo che la detrazione del 65% spetta sulle spese per gli interventi di riqualificazione
energetica di edifici già esistenti sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del Dl 63/2013) al 31 dicembre

Archivio multimediale

2013 (30 giugno 2014 per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari

COA energia

di cui si compone il singolo condominio). Le spese sostenute precedentemente fruivano, invece, della detrazione del
55%. Dal 1° gennaio 2014 la detrazione sarà del 36% , cioè quella ordinariamente prevista per i lavori di ristrutturazione

Contatti

edilizia.
La guida è consultabile dal seguente link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali
/Guide+Fiscali/Aggiornamento+risparmio+energetico/Guida+risparmio.energetico.agg.sett.2013.pdf

PIANIFICAZIONE
· L’Assessorato Attività produttive, Energia e Politiche del lavoro partecipa al bando per il finanziamento di
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
L'Assessorato Attività Produttive, Energia e Politiche del Lavoro – Dipartimento Industria, Artigianato ed Energia, che
negli ultimi anni ha promosso e finanziato diversi progetti pilota nel campo della mobilità elettrica e connesse
infrastrutture di ricarica (CityPorto Aosta, ReVE Grand Paradis, Autoporto, Chamois), partecipa al bando promosso dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il progetto denominato “E.VdA”.
La proposta progettuale presentata al Ministero si articola in 2 moduli di cui:
- Il primo modulo - denominato “E.VdA - Rete di ricarica veicoli elettrici Conurbazione di Aosta” - si concentra sull'area
urbana della Città di Aosta e prevede la realizzazione di una rete di colonnine di ricarica per veicoli elettrici
diffusa sui principali poli attrattori di traffico (Ospedale, parcheggi, uffici pubblici, scuole,...) della città e dei comuni della
cintura. Complessivamente si prevedono 16 colonnine di cui 11 localizzate nel Comune di Aosta.
- Il secondo modulo - denominato “E.VdA - Rete di ricarica veicoli elettrici Valle d'Aosta” - prevede invece la
realizzazione di un'infrastruttura di ricarica diffusa sul territorio regionale (valle centrale e valli laterali) per un
complessivo di 17 colonnine localizzate in comuni la cui selezione è stata effettuata rispetto ai seguenti parametri:
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popolazione residente, turismo, attività produttive e nodi di servizi di trasporto pubblico (es: stazioni,...).
Il contributo richiesto al Ministero ammonta a 237.596 € per il primo modulo e 237.838 € per il secondo, oltre a
complessivi 260.500 € di cofinanziamento garantiti principalmente da soggetti privati e attraverso i quali si prevede
l’acquisto di 8 veicoli commerciali elettrici.

PROGETTI EUROPEI
· Conferenza stampa di presentazione del Progetto europeo AlpStore
Il 10 ottobre alle ore 11:00 presso l’Assessorato Attività Produttive, Energia e Politiche del lavoro, in Piazza della
Repubblica 15 ad Aosta, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto europeo AlpStore finanziato dal
programma di cooperazione territoriale europea Spazio Alpino 2007-2013.
AlpStoreha come obiettivo valutare l'impatto della mobilità elettrica (con i veicoli elettrici intesi anche come sistemi di
accumulo mobili) e dei sistemi di accumulo stazionari (quali batterie, volani, pompaggi, ecc..) sul sistema energetico,
con particolare attenzione alla possibilità, offerta da questi sistemi, di integrare in maniera più efficiente sulla rete
l'energia prodotta da fonti rinnovabili ed al contempo di aumentarne la stabilità, la sicurezza e l’efficienza.
Durante la conferenza saranno presentati gli obiettivi, le attività e i risultati attesi a breve e lungo termine dal progetto,
con particolare riferimento agli effetti sul sistema energetico regionale. Particolare attenzione sarà riservata alla
realizzazione dell’attività pilota prevista sul progetto e alla presentazione del partner tecnologico valdostano di progetto
MAVEL/Whitecube® che mostrerà alcuni componenti innovativi ad alto contenuto tecnologico.
Ulteriori informazioni sul progetto AlpStore sono reperibili ai seguenti link:
http://www.regione.vda.it/energia/AlpStore/default_i.aspxwww.alpstore.info

· Progetto AlpStore: a Mantova Simposio Tecnico “Energy storage per la mobilità sostenibile”
Nell’ambito delle attività del progetto AlpStore, finanziato dal programma di cooperazione territoriale europea Spazio
Alpino 2007-2013, si svolgerà nella giornata di lunedì 14 ottobre il simposio Tecnico “Energy storage per la mobilità
sostenibile” presso la Fondazione “Università di Mantova”.
Durante la giornata sarà approfondito il tema delle energie rinnovabili e dei sistemi di accumulo: a partire da una
panoramica della situazione lombarda saranno descritte le prospettive e le opportunità future offerte dalla diffusione dei
sistemi di accumulo di energia stazionari e mobili. All’incontro prenderanno parte enti pubblici, agenzie di sviluppo ed
importanti operatori energetici ed aziende operanti nei settori dello storage e della mobilità elettrica.
Il simposio sarà seguito, nella giornata del 15 ottobre, dall’incontro internazionale tra i partner del progetto AlpStore a
cui la Regione Autonoma Valle d’Aosta partecipa attivamente tramite l’Assessorato Attività Produttive, Energia e
Politiche del lavoro.
Per scaricare l’agenda del simposio ed effettuare la registrazione:
http://www.alpstore.info/News/53/4TPMTechnicalSymposium.html

EVENTI
· 27—29 settembre 2013 — Vercelli - FORLENER’13 - fiera italiana della filiera foresta-legna-energia
A Vercelli Fiere (Caresanablot VC) si terrà la 7° e dizione biennale di FORLENER, una delle principali fiere italiane
dedicata alla filiera foresta — legno — energia. Una manifestazione che mette in mostra prodotti, servizi e tecnologie
secondo una logica di filiera, dalla gestione forestale e delle colture "fuori foresta", alla raccolta e prima trasformazione
del legno, fino alla sua valorizzazione energetica ai vari livelli di potenza.
Oltre all’esposizione ci saranno tour agli impianti realizzati, dimostrazioni tecnico pratiche e formazione professionale.
FORLENER è dedicata alle imprese agricole e forestali che vogliono aggiornarsi sulla propria attività o rinnovare il
proprio parco macchine; per installatori e progettisti che vogliono conoscere i vantaggi dell’energia rinnovabile da legna;
per il privato che intende riscaldare la propria casa in modo naturale ed ecologico; per quanti vogliono crearsi
un’opportunità di lavoro nella green economy legata alla risorsa legno.
Per informazioni e il programma: http://www.forlener.it/377_0/default.ashx
· 05 novembre 2013 – Aosta – Convegno sul recupero energetico del patrimonio edilizio tradizionale

Il 5 novembre 2013, presso la Pépinière d’Entreprises Espace Aosta, si terrà un Convegno formativo per la
presentazione del “Quaderno per il recupero energetico - raccolta di casi studio per interventi sul patrimonio edilizio
tradizionale”, promosso dall’Assessorato Attività produttive, Energia e Politiche del Lavoro in collaborazione con il COA
energia di Finaosta S.p.A con la collaborazione degli Ordini e Collegi professionali della Valle d’Aosta.
Questa pubblicazione, realizzata nell’ambito del progetto europeo AlpHouse, è una raccolta di buone pratiche per il
recupero energetico dell’involucro edilizio esistente, con l’obiettivo di coniugare i temi del risparmio energetico e della
qualità dell’abitare con la tutela del patrimonio storico ed il rafforzamento delle economie di piccola scala.
Durante l’incontro, rivolto ai tecnici del settore, partendo da alcune considerazioni sul patrimonio architettonico
regionale e sulla sua evoluzione, verrà illustrata la metodologia di approccio proposta per integrare la conservazione e
l’ottimizzazione energetica degli edifici esistenti. Verranno presentate le schede che analizzano le soluzioni individuate
per l’intervento su elementi e nodi costruttivi tradizionali e il metodo di valutazione delle prestazioni termiche e
igrometriche dei componenti edilizi, allo stato di fatto ed in seguito agli interventi di recupero energetico, nel contestuale
rispetto degli aspetti legati alla tutela del manufatto e della normativa vigente.
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Per maggiori informazioni e prenotazioni:
Sportello Infoenergia Chez Nous, Via Duc n. 3 – 11100 AOSTAn. verde 800 604110 – e-mail:
infoenergia@regione.vda.it

VARIE
· Disponibile on line l’opuscolo informativo sui risultati degli audit energetici degli edifici degli enti locali

Il programma operativo “Competitività regionale 2007-2013” della Regione Autonoma Valle d’Aosta, cofinanziato dal
FESR, prevede sull’asse “Promozione dello sviluppo sostenibile” finanziamenti ad attività legate allo “sfruttamento delle
fonti di energia rinnovabili e promozione dell’efficienza energetica”. Con d.G.r. 2539 del 23 settembre 2010 la Regione
Valle d’Aosta ha approvato il finanziamento di audit energetici su edifici di proprietà degli Enti Locali, al fine di
promuovere interventi di ottimizzazione energetica del patrimonio edilizio pubblico esistente e di maggior diffusione di
tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili.
I principali dati relativi ai risultati degli audit energetici degli edifici degli enti locali sono stati pubblicati in un opuscolo
informativo scaricabile dal sito regionale all’indirizzo:
http://www.regione.vda.it/energia/progetti_por/audit_edifici_entilocali_i.asp
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