Energy Storage for the Alpine Space

ALPSTORE, LA VAL D’AOSTA ILLUSTRA IN SLOVENIA L'HOME ENERGY MANAGEMENT
AOSTA – Il 17 e 18 settembre si è tenuto ill primo incontro del progetto AlpStore,
AlpStore durante il quale la
Valle d'Aosta ha portato tutta l'esperienza coltivata nel progetto AlpEnergy, concluso nei mesi scorsi.
Nel kickoff meeting dello scorso settembre a Jezersko, in Slovenia, la Struttura Pianificazione ed
efficienza energetica dell’Assessorato
Assessorato Attivita’
Attivita Produttive ha rappresentato la Regione trattando in
particolare il tema della 'home energy management' di fronte agli altri 18 partner del progetto.
Piu' in generale, il primo incontro del progetto 'Alpstore - Strategie e strumenti per l'impiego
l'
dei
sistemi di accumulo stazionari e mobili (veicoli elettrici) per favorire l'integrazione delle energie
rinnovabili intermittenti
tenti nel sistema elettrico',
elettrico' e' stato
tato l'occasione per discutere di obiettivi comuni,
piani di lavoro e dei primi passi da compiere per lo sviluppo delle diverse iniziative. In particolare gli
aspetti finanziari, l'implementazione delle reti, i sistemi
sistemi di accumulo sostenibili e la comunicazione dei
risultati sono stati tra i temi trattatii nella due giorni di incontri.
incontri
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
accumulo stazionari sul sistema energetico regionale e
sulla rete di distribuzione,
stribuzione, con l'obiettivo di integrare poi questo studio nel piano energetico regionale.
Con il supporto della rete gia' creata
reata con il progetto AlpEnergy un gruppo di lavoro locale si occupera'
o
di reti intelligenti, sistemi di accumulo e mobilita’
mobilita elettrica. Sia in ambito urbano che montano verra'
simulato il funzionamento di auto elettriche, concentrandosi particolarmente sulla loro interazione con
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la rete di distribuzione. Il partenariato
partenari
del progetto - che ha un costo
to ammissibile complessivo di 3
milioni di euro e una data di termine lavori fissata al 31 dicembre del 2014 - e’ composto da produttori
di energia, agenzie di sviluppo, istituti di ricerca e amministrazioni locali di tutti i paesi dell'Alpine
Space: Francia,
ia, Germania, Italia, Austria, Slovenia, Svizzera e Liechtenstein.
(Reference: ANSA Valle d'Aosta, Notiziario Energia Valle d'Aosta)
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