Energy Storage for the Alpine Space

Appuntamento il 1° ottobre 2014 con l’evento bresciano

E-MOBILITY & STORAGE:
Convegno con esperti e professionisti del settore
Sotto i riflettori la tematica della mobilità elettrica associata all’accumulo energetico,
un nuovo concetto per la gestione dell’energia sviluppato dal progetto europeo
AlpStore
Brescia, 15 settembre 2014 – ALOT, Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti e la Logistica,
presenta un evento pubblico, cui parteciperanno esperti, partner di progetto e aziende nel campo
delle energie rinnovabili, della mobilità elettrica, della gestione delle risorse energetiche e delle reti di
distribuzione.
L'evento, che si svolgerà il 1° ottobre 2014 dalle 9 alle 13 presso la sala congressi del Novotel, in via
Pietro Nenni 22, a Brescia, si inserisce nel progetto europeo AlpStore - Energy Storage for the Alpine
Space che, partito nel 2008, sta realizzando importanti studi e sperimentazioni nel campo sulle
potenzialità energetiche delle fonti rinnovabili, in 5 paesi nello Spazio Alpino, e con particolare
riferimento alla mobilità e a come gli stessi veicoli elettrici possano essere utilizzati come sistemi di
accumulo energetico, stabilizzando la disponibilità delle fonti di energia rinnovabile, per loro natura
incostanti.
Durante l’evento sarà introdotto il progetto AlpStore ed illustrate le sperimentazioni pilota che si
stanno sviluppando, con particolare riferimento a quelle che stanno indagando le potenzialità dello
stoccaggio energetico applicato alla mobilità elettrica sul territorio nazionale (Brescia, Mantova,
Legnano, Aosta).
La manifestazione, pubblica ma previa registrazione, si rivolge in particolar modo ad operatori del
settore, pubbliche amministrazioni, professionisti e aziende della filiera veicolo elettrico infrastrutture di ricarica - tecnologie di stoccaggio energetico.
Nel pomeriggio si svolgerà l’Evaluation Workshop WP7, un workshop chiuso riservato ai partner di
progetto e ad esperti del settore, mirato ad una valutazione in merito al rapporto costi-benefici e al
riscontro territoriale relativamente alle singole sperimentazioni pilota di AlpStore.
Per saperne di più e scaricare l’agenda visita questa pagina.
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“In una fase di grande fermento verso i temi delle risorse energetiche e della sostenibilità, il settore
della mobilità deve 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 costituisce un percorso fatto di concretezza delle azioni intraprese, in un
contesto di respiro europeo che permette lo scambio e la replicabilità dei risultati ottenuti”.

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 sociale è completamente pubblico ed equamente diviso fra i Soci,
ovvero le quattro Province, opera quale 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 sostenibile sul
territorio. ALOT è stata concepita quale incubatore, sviluppatore e gestore di progetti di mobilità
sostenibile a livello locale ed europeo. 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 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

COSA E’ IL PROGETTO ALPSTORE
AlpStore - Energy Storage for the Alpine Space , è un progetto europeo
cofinanziato dal Programma Spazio Alpino 2007 – 2013, ed 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. Alpstore coinvolge 5 paesi dell'UE: Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e 1 paesi
non appartenente all'UE, il Liechtenstein. www.alpstore.info
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