AGENDA
09:30 - Registration
10:00 – Welcome, Introductory Speech
Maurizio Fontanili - President of the Province of Mantova
Alberto Ghidorzi - President of AGIRE Energy Agency
Ivan Ongari - Town Councillor for Innovation and
Sustainable Development of the Municipality of Suzzara
Luigi Piazza – North Est Area Manager MPS Bank
10:30 – 1st PART: Presentation of AlpEnergy Project
Renewable Energies and Virtual Power System (VPS)
Ludwig Karg - Managing Director BAUM Consult Germany
10:50 - Presentation of the Local Virtual Power
Systems (VPS)
Regional Virtual Power System and the electrical car
Stefan Mayer - AUEW Allgäuer Überlandwerk GmbH Germany
Smart Meters and their possible application

Bogomir Filipic - Regionalna razvojna agencija Gorenjske Slovenia
Virtual Power System in scattered mountain villages:
technological framework and customer involvement
Marcello Chiaberghe - Politecnico di Torino Valle D’Aosta
Region
Virtual Power Systems in public structures: buildings,
facilities, lighting
Giovanni Da Deppo - BIM Piave Consortium - Belluno
Controllable loads for local services to the distribution
network
Emmanuel Jeanjean - Rhonalpenergie-Environnement France
Virtual Power System Modelization
Umberto Bondi - ALaRI Università Svizzera Italiana di
Lugano - Swisse
VPS as a foreseeable load profile system
Nicola Galli - AGIRE Energy Agency, Province of Mantova

13:00 - Buffet Lunch

12:30 - Questions time

16:15 - Moderated discussion
17:00 – End of works

14:15 –2 nd PART: Conto Energia and electrical system
New National incentives (Conto Energia) for
Photovoltaic power plants from 1st January 2011
GSE - National Energy Services Manager
Integrated PV Power Plants with innovative features
and the new National incentives (Conto Energia):
Producers point of view
CentroStudi APER - National Association of Renewable
Energy Producers
Systems and algorithms for the forecast and the
monitoring of the renewable energy production
Kenergia
Systems based on foreseeable exchange profile:
opportunities and development
Politecnico di Milano

International Conference in Lombardy Region
FROM ALPENERGY PROJECT TO THE NEW “CONTO ENERGIA 2011”
NEW PV TARIFF AND VIRTUAL POWER SYSTEMS
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International
Conference in
Lombardy Region
FROM ALPENERGY PROJECT
TO THE NEW “CONTO
ENERGIA 2011”
NEW PV TARIFF AND VIRTUAL POWER
SYSTEMS

The opportunity to develop a model of local management that would support the spread
of renewable energy plants, but at the same time help integrate them with the local
energy needs, the requirement of the electricity grid and energy planning of Local
Bodies, was the reason that prompted the Province of Mantua to join the International
Partnership of European AlpEnergy Project. It involves different actors belonging to the
transnational reality of the Alpine space, engaged in the search for a general system
model and the best application solutions in each territory. The main objective of the
AlpEnergy project is the analysis and the development of a Virtual Power System: a
technological system compound of plants for local electricity power generation using
renewable sources (Virtual Power Plants) and their potential users such as households,
companies, public organizations (Virtual Power Loads). All parts of a VPS are connected
through communication and control systems (ICT) overlapping the traditional grid. The
goal is to get the system with technical and economical advantages for both producers
and users, but also for the same electric grid that should be better protected against
fluctuating not easily foreseeable loads, which are typical of distributed generation in
particular from solar and wind power plants.
The international experience of AlpEnergy has recently found an excellent contact point
with the national planning in the new “Conto Energia”(PV tariff law), which will promote
the production of electricity from solar sources for the period 2011-2013: the Law DLGS
06.08.2010 in fact specifies the new PV tariffs and conditions of access, introducing a
new "bonus incentive" for plants managed as predictable load profile systems. Such
foreseeable Systems have features which are very similar to those described in the
Virtual Power System of the Alpenergy Project.
The international conference of Mantua will be an opportunity to learn more about
Alpenergy studies and results from its local developers, from electric cars as storage
systems for energy produced by domestic PV plant, to the remote control of public
lighting and the new possibilities related with the use of smart meters. It will give
information about the new Italian PV tariff for 2011, just over a month ahead of the
application of new rates and new scenarios for an electrical system which helps to turn
the user from a passive to an active role.

PROGRAMMA
09:30 Registrazione
10:00 Benvenuto, Introduzione ai lavori
Maurizio Fontanili - Presidente della Provincia di Mantova
Alberto Ghidorzi - Presidente di AGIRE
Ivan Ongari - Assessore Innovazione e Sviluppo
Sostenibile del Comune di Suzzara
Luigi Piazza – Responsabile Area Nord Est Banca MPS
10:30 PRIMA SESSIONE DI LAVORI
Presentazione del progetto AlpEnergy
Le energie rinnovabili e il Virtual Power System (VPS)
Ludwig Karg - Managing Director BAUM Consult Germania
10:50 Presentazione dei Virtual Power System locali
Il Virtual Power System regionale e l’auto elettrica
Stefan Mayer - AUEW, Allgäuer Überlandwerk GmbH Germania

L’utilizzo dei contatori intelligenti e le loro possibilità
applicative
Bogomir Filipic - Regionalna razvojna agencija Gorenjske Slovenia
Il Virtual Power System nei paesi di montagna: la
dotazione tecnologica e il coinvolgimento dell’utente
Prof. Marcello Chiaberge - Politecnico di Torino, Regione
Valle D’Aosta
Il Virtual Power System nelle strutture pubbliche:
edifici, impianti, illuminazione
Giovanni Da Deppo - Consorzio BIM Piave di Belluno

Carichi controllabili per servizi locali alla rete di distribuzione

Emmanuel Jeanjean - Rhonalpenergie-Environnement Francia
Modellizzazione del Virtual Power System
Umberto Bondi - ALaRI Università Svizzera Italiana di
Lugano - Svizzera
Il Virtual Power System come sistema a profilo di
carico prevedile
Nicola Galli - AGIRE Provincia di Mantova
12:30 Domande del pubblico

13:00 - Pranzo a buffet
14:15 SECONDA SESSIONE DI LAVORI
Conto Energia e sistema elettrico
Il nuovo conto energia per gli impianti fotovoltaici in
vigore dal 1° gennaio 2011
GSE Gestore dei Servizi Elettrici – Unità Conto Energia
Gli impianti integrati con caratteristiche innovative e
il nuovo conto energia: il parere dei pr oduttori
CentroStudi APER Associazione Produttori di Energia da
Fonte Rinnovabile
Sistemi e algoritmi di previsione e monitoraggio
dell'energia prodotta da fonti rinnovabili
Kenergia
I sistemi a profilo di scambio prevedibile: opportunità
e possibili sviluppi
Politecnico di Milano
16:15 Dibattito e conclusioni
17:00 Chiusura dei lavori
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AL NUOVO CONTO ENERGIA
2011
NUOVE TARIFFE INCENTIVANTI E VIRTUAL
POWER SYSTEMS

DAL PROGETTO ALPENERGY AL NUOVO CONTO ENERGIA 2011
La possibilità di sviluppare un modello di gestione locale che favorisca la diffusione degli
impianti rinnovabili, ma che allo stesso tempo relazioni la loro integrazione con i
fabbisogni energetici locali, con le esigenze della rete elettrica e con la pianificazione
energetica degli Enti Locali è il motivo che ha spinto la Provincia di Mantova ad unirsi alla
partnership internazionale del Progetto Europeo Alpenergy; esso coinvolge diversi
soggetti appartenenti alla realtà transnazionale dello spazio alpino, impegnate nella
ricerca di un modello generale di sistema e delle migliori soluzioni applicative da calare
in ogni singolo contesto territoriale. Il progetto Alpenergy ha dunque come scopo
principale l’analisi e lo sviluppo dei Virtual Power System: sistemi tecnologici locali
composti da impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili e
dai loro possibili utilizzatori (abitazioni, aziende, enti pubblici), collegati attraverso
sistemi di comunicazione e controllo che si sovrappongono alla rete elettrica tradizionale.
L’obiettivo del sistema è quello di ottenere vantaggi tecnici ed economici sia per i
produttori, sia per le utenze, ma anche per la rete elettrica stessa che potrebbe essere
così maggiormente tutelata rispetto ai carichi fluttuanti poco prevedibili, tipici della
generazione distribuita e in particolare degli impianti solari ed eolici.
L’esperienza internazionale di Alpenergy ha di recente trovato un eccellente punto di
collimazione con la pianificazione nazionale nel nuovo Conto Energia, che promuoverà la
produzione di energia elettrica da fonte solare per il periodo 2011-2013: il Decreto
06.08.2010 infatti specifica le nuove tariffe incentivanti e le condizioni di accesso,
introducendo un nuovo “premio incentivante” per gli impianti organizzati in sistemi
locali a profilo di carico prevedibile, con caratteristiche del tutto simili a quelle del Virtual
Power System del Progetto Alpenergy.
La conferenza internazionale di Mantova sarà quindi l’occasione per conoscere meglio il
progetto Alpenergy e gli studi e risultati raggiunti dai suoi sviluppatori locali (dalle auto
elettriche come sistemi di accumulo dell’energia prodotta da un fotovoltaico domestico,
al controllo remoto dell’illuminazione pubblica, all’utilizzo evoluto dei contatori
intelligenti), oltre che occasione per conoscere il Conto Energia 2011 a poco più di un
mese dalla data di applicazione delle nuove tariffe, delineando nuovi scenari per un
sistema elettrico più diffuso in cui l’utente finale passa da utilizzatore passivo a soggetto
attivo.

