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Il Progetto Alpenergy

La necessità di equilibrare la produzione di energia elettrica derivata da fonti rinnovabili (idroelettrico, solare, eolico, biomasse) 
richiede un sistema di gestione estesa del carico di energia, dal momento che la fonte di produzione è naturalmente incostante 
e la domanda evidenzia picchi di carico.
Da qui partners dello Spazio Alpino - Francia, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera - sono partiti per attuare AlpEnergy, progetto 
europeo di cooperazione transfrontaliera che riunisce produttori di energia, agenzie di sviluppo, istituti di ricerca e amministra-
zioni locali.

Il progetto 
La gestione di quote sempre crescenti di energia elettrica provenienti da fonte rinnovabile, e quindi con produzione fluttuante, 
è una richiesta sempre più pressante che ricade sugli operatori di settore. 
L’energia prodotta, infatti, difficilmente può essere immagazzinata e richiede una gestione che equilibri la produzione ed il con-
sumo, controllandone il picco e coordinandolo rispetto alla richiesta.
Attraverso i Virtual Power Systems (VPS - reti di sistemi di gestione intelligente della produzione e del carico energetico) e la tec-
nologia ICT, viene combinata la gestione intelligente della produzione di energia rispetto alla domanda energetica, nel rispetto 
di parametri di efficienza economica.

Le applicazioni territoriali
AlpEnergy prevede l’analisi, la progettazione e lo sviluppo attraverso test e trasferimento di nuovi sistemi di alimentazione virtua-
le in sei aree dello spazio alpino: Baviera (regione dell’Allgau), Provincia di Mantova (Italia), Provincia di Belluno (Italia), Regione 
Autonoma Valle d’Aosta (Italia), Regione di Rhone (Francia) e la Regione di Gorenjska (Slovenia). 

Coordinamento scientifico
Coordinatore scientifico del sub-consorzio italiano di AlpEnergy è la Fondazione Politecnico di Milano che svilupperà un modello 
tecnico-economico-organizzativo di Virtual Power System da applicare al contesto italiano.

Obbiettivi di progetto
Creare congiuntamente ai  Partners un network di eccellenza che sia in grado di:
• sviluppare nuovi modelli per i VPS;
• creare sistemi di approvvigionamento di energia rinnovabile per le municipalità;
• ricercare i modelli hardware e software dei VPS più adatti alle regioni alpine;
• diffondere i risultati ottenuti attraverso strategie di comunicazione adeguate

Il Consorzio Comuni Bim Piave ed Alpenergy

Il Consorzio BIM Piave di Belluno raggruppa 67 piccoli Comuni di montagna che possiedono diversi sistemi per la produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili (idroelettrica, eolica, solare, ecc.) su tutto il territorio. Allo stesso tempo, questi Comuni 
utilizzano l’energia elettrica per i loro servizi, per la gestione degli edifici pubblici e per l’illuminazione stradale.
Il Consorzio BIM Piave vuole creare e diffondere un semplice modello per risparmiare e gestire l'energia prodotta che sia 
applicabile in situazioni diverse e per diversi tipi di utenti (in primo luogo per i Comuni, in prospettiva anche per un uso industriale, 
commerciale e per scopi domestici), con un risparmio immediato sulle bollette dell'energia elettrica, secondo i principi delle 
smart-grid e del Virtual Power System. Tali moduli VPS saranno testati in strutture pubbliche e per l'illuminazione stradale.


