Energy Storage for the Alpine Space

Presentato oggi con un Simposio Tecnico il progetto AlpStore

ALOT E AGIRE INSIEME PER PROMUOVERE ALPSTORE:
MOBILITÁ SOSTENIBILE, ENERGIE RINNOVABILI E STORAGE
S
Al centro del Simposio Tecnico, il focus su reti intelligenti e sistemi di accumulo, con due azioni pilota
in Lombardia: a Mantova e a Legnano (MI)
Mantova, 14 ottobre 2013 – ALOT, Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti e la Logistica,
inn sinergia con AGIRE, Agenzia per la gestione intelligente delle risorse energetiche, hanno presentato
oggi un Simposio Tecnico,, con la partecipazione di esperti del settore, partner e aziende leader nel
campo delle energie, con focus sulla sostenibilità nel
nel trasporto e gestione delle risorse.
L'evento, tenutosi oggi, 14 ottobre dalle 9:00 presso l’Aula Magna dell’Università di Mantova (via
Scarsellini 2),, si inserisce nel progetto europeo AlpStore - Energy Storage for the Alpine Space che,
partito nel 2008,
08, ha l'obiettivo di realizzare importanti studi sulle potenzialità energetiche delle fonti
rinnovabili, specie nello Spazio Alpino, sul loro attuale sfruttamento e sulle potenzialità di
miglioramento
mento nell’integrazione tra energia prodotta e utilizzata. Lo
Lo storage delle risorse elettriche va
implementato
mentato creando sinergia tra territorio locale e rete elettrica, attraverso smart grid – reti
intelligenti – con lo scopo di risolvere problemi di accettabilità e recepimento dei piccoli impianti a
fonte rinnovabile
le e, contemporaneamente, aumentando la loro compatibilità con la rete elettrica
nazionale.
Nel corso del Simposio Tecnico,, sono state anche illustrate le due azioni pilota che, all’interno del
progetto
getto AlpStore, finanziato dal Programma Spazio Alpino 2007-2013,
20 2013, prenderanno avvio a
Mantova, sotto il coordinamento di AGIRE, e a Legnano (MI) con il coordinamento di Euroimpresa
Legnano s.c.r.l.. Il tema del progetto è lo sviluppo di sistemi di accumulo di energia finalizzati al
miglior utilizzo delle fonti rinnovabili,
innovabili, in particolare destinate a rifornire energeticamente sistemi e
mezzi per la mobilità
lità sostenibile, quindi veicoli elettrici o alimentati a biocombustibili. I partner sono
nella fase di analisi
si di quali forme di accumulo (es. batterie elettrochimiche,
elettrochimiche, volani rotanti, serbatoi di
biogas o di idrogeno),
geno), possano essere più efficaci per stoccare energia rinnovabile e renderla
disponibile all'occorrenza, con efficacia, rapidità e sicurezza, ai mezzi di trasporto.
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Il primo anno di progetto è stato impiegato
impiegato per raccogliere dati e informazioni ed elaborare i primi
documenti
cumenti tecnici: contesti nazionali, status quo e masterplan locali (compreso quello di Mantova),
report tecnici e di pianificazione, disponibili sul sito del progetto.
Il progetto entra ora nel
el vivo con la progettazione dettagliata e l'installazione delle applicazioni pilota.
Mantova sarà protagonista con l'installazione di un sistema di ricarica per veicoli elettrici.
Si tratta di una colonna con prese appositamente dedicate ai veicoli elettrici
elettrici che ne permetta la ricarica
in condizioni di sicurezza. In fase di definizione la collocazione dell’installazione a Mantova. Sarà
equipaggiata
quipaggiata con una batteria elettrochimica che permetta l'accumulo di energia a bordo della stazione.
In tal modo sarà possibile simulare il rifornimento dell'energia da impianti che la producono da fonti
rinnovabili, sullo stesso territorio, ma a distanza rispetto la stazione stessa. Il monitoraggio costante
della produzione di una serie di impianti fotovoltaici e biogas, permetterà di dimostrare come essi
siano
no in grado di rifornire la batteria, che poi, all'occorrenza, andrà a ricaricare i veicoli elettrici. Il
tutto è finalizzato a creare una filiera energetica locale bilanciata tra produzione e consumo, in modo
da ridurre
re le perdite di rete (trasformazione e trasporto) e proteggere la rete primaria da apporti
discontinui e imprevisti di energia. Le caratteristiche della stazione di ricarica sono in fase di
definizione: tipologia di veicoli collegabili, potenza elettrica di rete e batteria, tipo di batteria, numero
di veicoli ad essa collegabili.
legabili. Strategica inoltre la partnership con il progetto di gestione
dell'illuminazione pubblica sul territorio
te ritorio sviluppato da TEA a servizio di numerosi Comuni della
provincia di Mantova.
a. Infatti in tale progetto sarà prevista l'installazione di ulteriori stazioni di ricarica
per veicoli elettrici su alcuni dei Comuni coinvolti. In tal senso la prima esperienza sviluppata nel
progetto AlpStore fornirà dati utili per l'ottimizzazione degli
degli impianti successivi. Il progetto
Illuminazione Pubblica di TEA è stato presentato nel corso del Simposio dal Direttore di TEA SEI,
Ing. Raffagnato.
A latere del Simposio Tecnico, alcune aziende specializzate hanno inoltre esposto diverse tipologie di
veicoli
icoli elettrici per trasporto di persone e merci (nativi o convertiti all'elettrico) e dispositivi per la
connessione e integrazione nella rete elettrica e nel sistema della mobilità. Tra gli espositori:
- Tait Srl/Veteg, produttrice di furgoni elettrici smart
s
(http://taitsrl.it ) con 1 furgone elettrico
- Evbility (www.evbility.eu) con colonnina di ricarica smart, già proposta a pubbliche amministrazioni
- Renault con Twizy vettura monoposto nativa elettrica e con autovettura Zoe, nativa elettrica
- Zanini Motorini (http://www.motorinizanini.it) con 1 motorino elettrico
- Evlink Shneider (http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/it/
http://www.schneider
) con una colonnina di ricarica
- Tecno-Lario S.P.A. (http://www.tecnolario.it ) con una colonnina di ricarica e un box di ricarica
ricari a muro

MAURIZIO CASTELLI (Assessore Agricoltura Provincia di Mantova) – Apertura convegno
“Il Convegno che sta iniziando rappresenta un'eccellenza. Nella provincia di Mantova il comparto
agroalimentare
groalimentare riveste un ruolo fondamentale nella produzione locale sul cui utilizzo, per scopi
alimentari
tari o per la produzione di energia, è in corso un dibattito che dura da tempo. La Provincia di
Mantova riveste un ruolo molto importante per quanto riguarda energie rinnovabili e mobilità
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sostenibile, tanto che esiste
iste l'apposito Piano Energetico Provinciale. Il tema dell'energia si coniuga alla
perfezione con quello delle risorse rinnovabili e il loro sfruttamento, e la Provincia sta conducendo, tra
gli altri, un progetto mirato partito di recente. Si tratta del trasporto
trasporto di granaglie dal Porto di Ravenna
al Porto di Valdaro, a Mantova, non tramite gomma ma tramite rotaia. Dai primi risultati ottenuti,
risulta che un convoglio ferroviario possa sostituire ben 36 mezzi su gomma”.

GIANCARLO LEONI (Dirigente settore Ambiente e Autorità Portuale Provincia di Mantova)
“Al giorno d'oggi è molto importante sviluppare politiche di contenimento e riduzione delle emissioni
di micropolveri e agenti inquinanti nell'atmosfera. Per questa ragione è necessario sviluppare il più
possibile un piano per l'uso razionale dell'energia elettrica. La Provincia di Mantova, in questo ambito
e grazie alla collaborazione con l'Agenzia Agire (Agenzia per le gestione intelligente delle risorse
energetiche)
nergetiche) sta sviluppando diversi progetti: ALPEnergy,
ALPEnergy, AlpStore, EGS, DanubEnergy, LiCEA,
Epic 2020. Un esempio, a livello nazionale, di buon uso dell'energia elettrica, è costituito da navi che
funzionano con motore ibrido-elettrico”.
elettrico”.

GUIDO PICCOLI (Direttore Agenzia A.L.O.T.)
“E' prioritario il miglioramento
glioramento della sostenibilità ambientale nell'area della Pianura Padana, dove
A.L.O.T. opera, ovvero nelle province di Mantova, Cremona, Brescia, Bergamo. Si tratta di una
macroarea
croarea dove il traffico di merci e di persone è molto elevato e di conseguenza tutto il sistema si
regge su un sistema decisamente molto delicato e fortemente antropizzato, che però offre opportunità
straordinarie.
dinarie. In un contesto di questo tipo, è necessario utilizzare le fonti energetiche rinnovabili
ogniqualvolta siano disponibili, e soprattutto sviluppare una sinergia forte tra lo storage energetico e la
sostenibilità.
bilità. L'Agenzia A.L.O.T. sta investendo milioni in progetti per la mobilità sostenibile e la
riduzione delle emissioni. Ma, per incentivare tale sviluppo, in modo provocatorio
provocat
pongo e mi pongo
alcune domande: quali sono le necessità in questo ambito? Quali i benefici? Perché in alcuni contesti,
la mobilità
bilità sostenibile stenta a decollare?”.

LUDWIG KARG (Direttore BAUM Consulting)
“Gli enti e le agenzie coinvolti nei progetti
progetti di mobilità sostenibile, devono elaborare in tempi brevi
modelli atti a ridurre l'uso delle risorse, e per questo è necessario sfruttare al meglio le energie
rinnovabili
vabili disponibili nell'Alpine Space europeo. Ma è altrettanto necessario sviluppare i migliori
mi
metodi
todi di utilizzo delle energie e delle tecnologie che ci vengono offerte, in modo da offrire alle
persone, in modo molto pratico e pragmatico, le soluzioni ideali e maggiormente efficienti. Sto
parlando di smart grid, case intelligenti, comunicazione
comunicazione immediata tra i vari sistemi installati,
stoccaggio dell'energia nelle
le abitazioni. Tecnologia e ingegneria offrono strumenti e soluzioni flessibili
e assolutamente d'avanguardia”.
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MANUELA DI FIORE (Infrastructure & Cities – Smart Grid – E-mobility
mobility Solution Sales
Developer – Siemens)
“Le tecnologie per lo sviluppo della mobilità sostenibile esistono e Siemens sta investendo capitali ed
energie nel loro sviluppo. La nostra azienda, come anche altre che operano nello stesso campo, sia
adesso, sia nel prossimo futuro, sono e saranno in grado di offrire soluzioni d'avanguardia per il
risparmio
mio energetico, la riduzione delle emissioni e la mobilità sostenibile”.

SAMUELE LARZENI (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Direzione Infrastrutture)
“L'Italia
alia non è assolutamente indietro rispetto ad altri Paesi europei per quanto riguarda la mobilità
elettrica. L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas sta conducendo diverse sperimentazioni proprio
sulle Smart Grids. In particolare, in Sicilia e in Sardegna,
Sardegna, è in corso un progetto per la ricarica power
intensive,, progetto che si pone l'obiettivo di risolvere alcuni problemi che al momento interessano il
settore della produzione elettrica tramite energie rinnovabili”.

LUCA CAVALLETTO (Responsabile Qualità
Qualità Processi Macroarea Nord Ovest, Enel)
“In Italia contiamo innumerevoli ipianti collegati alla rete a medio-bassa
medio bassa tensione. E' necessario
ottimizzare
mizzare la gestione delle Smart Grid fino ad arrivare a quelle che ritengo siano davvero smrt cities.
Dovranno essere
sere realizzate reti intelligenti alle quali le auto elettriche siano collegate: ad esempio,
durante
rante la ricarica di un'auto, il proprietario potrà allontanarsi, e una volta conclusa la ricarica, gli
arriverà
rà un sms che comunica l'avvenuta ricarica. Questo è un esempio di smart city. In collaborazione
con Hera e Iren, abbiamo installato colonnine di ricarica lungo tutta la via Emilia. Inoltre rendiamo
disponibili
nibili varie colonnine di ricarica: quelle domestiche, quelle pubbliche tradizionali e quelle ad alta
velocità,
cità, che consento la ricarica di un'automobile in circa mezz'ora”.

MASSIMO TRIONI (A2A, Area Tecnica Operativa Ricerca e Innovazione)
“A2A sta conducendo progetti su Milano e Brescia. A Brescia sono state testati mezzi elettrici in
collaborazione conn varie aziende, tra cui l'Ospedale Civile e la Poliambulanza. Tali mezzi hanno
percorso circa 140mila chilometri ed emerge come, al momento, siano più adatti agli spostamenti
all'interno delle
le città, piuttosto che tra città e città. Di media, con un pieno un'auto elettrica percorre tra
i 40 e i 45 chilometri”.
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Marco Medeghini (Amministratore Delegato APAM)
“Purtroppo l'energia elettrica nel campo della mobilità pubblica è poco presa in considerazione. Dai
vari progetti infatti sono emersi alcuni problemi
problemi di non poco conto. Ad esempio l'esaurimento delle
batterie durante il percorso, alti costi di gestione e di acquisto dei mezzi. Nel caso di autobus superiori
agli otto metri, l'uso dell'energia elettrica al momento non è preso in considerazione. Nonostate
Nonostat questo,
esistono altre fonti (metano, ibrido, idrogeno ecc.) che invece stanno dando risultati migliori. Per l'uso
dei mezzi pubblici ad energia elettrica bisognerà investire e lavorare ancora”.
SILVANA DI MATTEO (Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sosteninile Regione
Lombardia)
“Regione Lombardia, tramite lo strumento VAS – Valutazione Ambientale di Piani e Programmi,
analizza
lizza i progetti che, per legge, devono essere sottoposti al parere regionale. Per il prossimo 12
novembre è stata fissata
ta la prima Conferenza VAS. Obiettivo di tutti è ridurre in modo consistente
l'uso dei combustibili fossili, e Regione Lombardia ha sviluppato e proposto diversi progetti. Si pensi
al progetto
to MyGas, che consente di acquistare le auto Fiat Panda elettiche con agevolazioni. Ma
abbiamo messo
so in campo anche altri progetti, come ad esempio il progetto “Ricarica Gratis”, che
consente di fare rifornimento alle auto elettriche in modo gratuito. Regione Lombardia stessa ha in
dotazione venti auto elettriche: dieci nella zona sud di Milano, e dici distribuite sul resto della
Regione, e devo dire che funzionano bene senza particolari problemi. Rimane comunque
costantemente aperto un tavolo con Province e Comuni per la discussione di progetti, di mobilità
sostenibile e di ecocompatibilità. Per Regione
R gione Lombardia si tratta di temi prioritari, dato che tra l'altro
entro il 2020 è necessario raggiungere l'11 percento di rinnovabili. Siamo già all'8 percento e siamo
confidenti di riuscire a superare abbondantemente
abbo
il tetto dell'11 percento”.

ENRICO RAFFAGNATO (Direttore TeaSei Mantova)
“TeaSei ha in gestione tutto l'impianto di teleriscaldamento di Mantova, che funzionerà con energia e
calore recuperati dal polo industriale cittadino. Attualmente TeaSei sta lavorando a un progetto di
rifacimento
cimento e rinnovamento degli impianti di illuminazione pubblica di tutta la provincia. In
particolare, si sta lavorando a impianti intelligenti e completamente nuovi che confidiamo non
necessiteranno di particolare
ticolare manutenzione. Ma, soprattutto,
soprattutto, si tratta di impianti controllati uno a uno
in modo centralizzato e che consentiranno di compiere diverse operazioni senza difficoltà. Sto
parlando di accensioni, spegnimenti,
gnimenti, ma anche e in particolar modo, ad esempio, della trasmissione dei
dati relativi
lativi alle bollette e servizi simili. Gli impianti saranno pure in rete con eventuali sistemi di
ricarica di auto elettriche”.
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CHI È ALOT
ALOT viene costituita nel 2008 dalle Province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona per la promozione di
infrastrutture
astrutture 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
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 incubatrice, sviluppatore e gestore di progetti di mobilità sostenibile a livello locale ed Europeo,
grazie al trasferimento delle esperienze e delle competenze sviluppate nell’ultimo quinquennio di progettazione
a livello inter-regionale
regionale e transnazionale dalle Province. 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
nistrativa 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
CHI È AGIRE
AGIRE – Agenzia per la Gestione Intelligente delle Risorse Energetiche – nasce nel 2006 sostenuta dalla
Commissione Europea attraverso il Programma Intelligent Energy Europe e da un nutrito gruppo di partner
locali capitanato da Provincia di Mantova
Mantova e Camera di Commercio. AGIRE, partner di una rete europea di
Agenzie per l’Energia che conta oggi più di 400 membri, nasce per diffondere a livello locale le politiche
energetiche europee e contribuire così al raggiungimento degli obiettivi previsti in termini
t
di risparmio
energetico, aumento dell’efficienza –produzione
produzione energetica e consumi energetici di industria, edilizia, trasporti-,
trasporti
diffusione delle fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas climalteranti. A tal fine, AGIRE è Energy
Service Company riconosciuta dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas AEEG oltre che Centro di Ricerca e
di Trasferimento Tecnologico CRTT riconosciuto da Regione Lombardia. AGIRE è impegnata nella
realizzazione di una strategia di sviluppo energetico locale
locale aderente alle specifiche dinamiche socio-economiche
socio
del territorio mantovano. AGIRE sviluppa sul territorio progetti energetici in sinergia con i propri soci e in
collaborazione con enti pubblici e privati, e conduce progetti in partnership con organismi
organism di ricerca e di
attuazione in altri territori comunitari per garantire il confronto e lo scambio di esperienze e best practice anche
nelle attività implementate localmente. I progetti sviluppati da AGIRE prevedono attività di divulgazione,
stimolo economico,
ico, formazione, ricerca e sperimentazione oltre che azioni pilota concrete nell’ambito delle
Rinnovabili.
Per ulteriori informazioni su tutti i progetti e le attività di AGIRE:
Web: www.agirenet.it
Mail: info@agirenet.it
Tel.: 0376/229694
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