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PROGETTO ALPENERGY
Programma comunitario di cooperazione terri-
toriale “Spazio Alpino”

Titolo:
“Virtual Power Systems come uno strumento 
per la promozione e la cooperazione transna-
zionale e lo sviluppo sostenibile delle fonti di 
energia rinnovabile nello Spazio Alpino” 

Durata: 2007 - marzo 2011 
Investimento complessivo: € 2.898.497,00
Investimento sul territorio bellunese: € 338.597,00
Area di interesse: Paesi dell’arco Alpino (Italia, Francia, 
Germania, Svizzera, Austria, Slovenia)

Partners:
La montagna è pronta ad assumere un ruolo da pro-
tagonista nella sfida energetica che impegna i territori 
e le istituzioni a livelli diversi. Con questa idea stanno 
operando i partner del Progetto Alpenergy nell’ambito 
del Programma Europeo Spazio Alpino. Essi sono, oltre 
al Consorzio Bim Piave di Belluno , Allgäuer Überland-
werk GmbH (Germania), Elektro Gorenjska (Slovenia), 
podjetje za distribucijo električne ENERGIJE (Slove-
nia), Provincia di Mantova, Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, Allgäu Iniziativa GbR (Germania) e Rhônalpé-
nergie-Environnement (Francia), Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske (Slovenia), BAUM Consult GmbH 
(Germania), SIR (Salzburger Institut für Raumordnung 
und Wohnen), Fondazione Politecnico di Milano (Ita-
lia), ALaRI - Advanced Learning and Research Institu-
te all’Università della Svizzera italiana (USI) (Svizzera), 
Institut National Polytechnique de Grenoble (Francia).

Finalità:
L’obiettivo è di mettere a punto un sistema di gestione 
che integri nelle reti elettriche l’insieme delle piccole 
unità della generazione distribuita. Il presupposto di 

partenza è semplice. La produzione di energia da fonti 
rinnovabili non è costante e regolare, ma varia a se-
conda dell’intensità del vento, dalla presenza del sole, 
dalla portata d’acqua dei torrenti. Anche il consumo 
segue andamenti irregolari, nel corso della giornata e 
delle stagioni.
Come distribuire l’energia ai consumatori, sincroniz-
zando la produzione e regolando l’erogazione in base 
alla domanda? E’ proprio a questo che si sta lavorando 
con questo progetto con i partner dei paesi dell’area al-
pina. Si vuole sviluppare un modello di rete intelligente 
da applicare a livello locale, in grado di accogliere in 
modo ottimale sulla rete di distribuzione gli apporti che 
vengono dal fotovoltaico, dal mini idroelettrico, degli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili quali ad esempio 
biogas e biomasse. Si tratta di trovare un modello di 
gestione in modo che ogni territorio possa bilanciare la 
distribuzione agli utenti sulla base dei consumi, ottimiz-
zando così il contributo delle fonti rinnovabili. L’esito 
del progetto, in prospettiva, sarà un sistema informati-
vo che possa raccogliere in tempo reale l’andamento 
sia della produzione, sia del consumo. Le punte di ca-
rico saranno riconosciute dal software di gestione che 
interverrà per il bilanciamento e fornirà indicazioni per 
l’autoregolazione dei consumi, promuovendo un utiliz-
zo più razionale dell’energia.
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