Energy Storages for the Alpine Space

Alpstore: un modello di accumulo e mobilità intelligente

L’Assessorato delle attività produttive, energia e politiche del lavoro informa che, nell’ambito delle
attività del progetto AlpStore, si svolgeranno nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 febbraio 2015
presso il Forte di Bard, la Pépinière d'Entreprises e la sede della società MAVEL S.r.l. a Pont-SaintMartin, due eventi dedicati all’accumulo di energia stazionario e mobile.

«Il progetto Europeo AlpStore – evidenzia l’Assessore Pierluigi Marquis - ha come obiettivo quello di
valutare l'impatto della mobilità elettrica e dei sistemi di accumulo stazionari (come ad esempio le
batterie) sul sistema energetico, con particolare attenzione alla possibilità, offerta da questi sistemi, di
integrare in maniera più efficiente l'energia prodotta da fonti rinnovabili. Tale azione è in armonia con
le politiche che la Regione promuove attraverso la Smart Specialisation Strategy (S3), contenente,
nell’ambito tematico della “Montagna sostenibile”, le misure di sviluppo e di accrescimento delle fonti
energetiche rinnovabili, indispensabili per la salvaguardia del nostro patrimonio naturalistico,
fondamentale risorsa per l’economia valdostana».

Il 26 febbraio a Bard sarà illustrata - per le amministrazioni pubbliche, i professionisti, le imprese e gli
investitori nel campo dell’energia - la conferenza finale del progetto AlpStore. Per favorire lo scambio
di esperienze uno spazio espositivo sarà dedicato ai 12 progetti pilota che sono stati realizzati su tutto
l’arco alpino. L’evento intende inoltre fornire le informazioni chiave per partecipare alla nuova
programmazione Spazio Alpino 2014+ attraverso un momento di creazione e discussione di nuove
proposte progettuali.

http://www.alpstore.info
alpstore@baumgroup.de
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La mattinata del 27 febbraio il programma continua con la visita guidata al progetto pilota Smart Node
presso la sede della società MAVEL S.r.l. e la presentazione presso la Pépinière d'Entreprises di alcune
PMI innovative presenti sul territorio valdostano.

La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita previa iscrizione al sito
http://www.regione.vda.it/energia/AlpStore/default_i.aspx entro le ore 12:00 del 23 febbraio 2015.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il sito http://www.alpstore.info
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