Energy Storages for the Alpine Space

COMUNICATO STAMPA

Workshop:
“ACCUMULO E MOBILITÀ ELETTRICA PER SISTEMI ENERGETICI EFFICIENTI:
IL PROGETTO EUROPEO ALPSTORE ARRIVA IN TECNOCITY”
Venerdì 8 Novembre, Sala Ceccarelli
Tecnocity Legnano, Via XX Settembre 34, Legnano
Venerdi’ 8 novembre, Euroimpresa Legnano presenterà nell’ambito del progetto europeo
“Alpstore” una sperimentazione sui sistemi energetici in Tecnocity. L’incontro è rivolto a
pubbliche amministrazioni, esperti del settore, imprese, agenzie per l’energia ed ESCO.
L’AZIONE PILOTA A LEGNANO: accumulo e veicoli elettrici per un sistema energetico
“intelligente”.
Euroimpresa Legnano, partner del progetto Alpstore, realizzerà la propria azione pilota nella
Tecnocity, incubatore che ospita 53 realtà tra imprese e centri di ricerca.
L’applicazione pilota ha l’obiettivo di elaborare un Virtual Power System (VPS), un sistema
finalizzato a coordinare in maniera efficiente la produzione fotovoltaica e i consumi di aree comuni
della Tecnocity, attraverso l’utilizzo di sistemi di accumulo stazionario (batterie) e mobile (auto
elettrica).
La sperimentazione nell’ambito del Progetto Europeo “Alpstore” , vede la cooperazione di 19 partners
provenienti da 7 paesi europei. L’obiettivo generale del progetto è la promozione dell’utilizzo delle
risorse rinnovabili con modalità più efficiente in termini di risparmi energetici e di impatto
ambientale.
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Per il progetto, sostenuto dalla Commissione Europea e dalle autorità nazionali, prevede un impegno di
3,3 milioni di euro ed otterrà in termini di risultati finali l’implementazione di 11 azioni pilota in
Europa su differenti sistemi di stoccaggio.
Il progetto ( www.alpstore.info ) vedrà la sua conclusione nell’ottobre 2014, con la Conferenza Finale
organizzata da Euroimpresa Legnano, che si terrà presso Tecnocity, in occasione della quale saranno
diffusi i risultati dell’azione pilota oltre che dell’intero progetto.
IL PROGRAMMA ALPINE
Il progetto AlpStore è sostenuto dal Programma Spazio Alpino 2007-2013, che fa parte della
"European Territorial Cooperation" (Obiettivo 3 della Politica Regionale 2007-2013). Insieme con altri
13 programmi si impegna a promuovere la cooperazione transnazionale tra le regioni europee.
L'obiettivo generale del programma è quello di aumentare la competitività e l'attrattività dell'area di
cooperazione, incentivando modelli di sviluppo sostenibile. Di conseguenza finanzia progetti
transnazionali tra le regioni della zona alpina per favorire lo sviluppo territoriale e la coesione. Questi
progetti coinvolgono i principali attori sul territorio al fine di sviluppare azioni congiunte e soluzioni
condivise su alcuni temi specifici, considerati dal programma come prioritari: competitività,
attrattività, accessibilità, interazione, ambiente e prevenzione dei rischi.
Per saperne di più, visitare il sito: http://www.alpine-space.eu
Euroimpresa Legnano s.c.r.l.
XX Settembre 34
20125 Legnano
Mail: segr@euroimpresa.it; l.pandolfi@euroimpresa.it
Tel: 0331 487210
Sito: www.euroimpresa.it
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