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PREMESSA

L’Europa si trova oggi ad affrontare il
problema delle risorse energetiche, e
della loro efficienza in termini finanziari
ed ambientali.
Il progetto mira a favorire l’utilizzo di
energie rinnovabili che possano essere
impiegate all’interno delle città, ma
anche nei grandi complessi industriali.
Oltre che benefici sull’ambiente, si
cercherà quindi di trarre aspetti positivi
anche sul versante economico, in
modo da “combattere” gli aumenti del
carburante diventati ormai insostenibili.

OBIETTIVO

L’obiettivo è sviluppare e realizzare, su
larga scala, molteplici forme di energia
che contribuiscano ad ottimizzare
l'efficienza energetica delle città, o dei
grandi complessi industriali in modo da
consentire  strategie energetiche che
siano a lungo termine sostenibili, sicure,
convenienti.
Si mirerà all’utilizzo di energie locali
rinnovabili, che comprendano anche
l’integrazione e utilizzo di mezzi di
trasporto locali elettrici.
Gli effetti di un nuovo modello di
energie rinnovabili, permetteranno
l’ottimizzazione delle strategie
energetiche.

AZIONI

Verrà sviluppato un software che oltre a
permettere la simulazione della
produzione di energie locali, sarà uno
strumento di comunicazione tra gli
utenti per facilitare la consultazione tra
gli “Attori” del progetto, e anche un
metodo di promozione verso i cittadini.

Il “metodo CitInES” sarà dimostrato
attraverso l’ottimizzazione di strategie
energetiche a lungo termine per i
Comuni delle due città partner (Bologna
e Cesena) e per la raffineria di petrolio di
Tupras, il grande complesso industriale
turco anch’esso partner del progetto.
Tale strategia, sarà infine messa a
confronto con le strategie inizialmente
utilizzate, in modo da verificarne il
risparmio nell’emissione di CO2.

Il progetto consentirà ai grandi
complessi industriali e alle città di reagire
al continuo aumento del prezzo del
carburante, incoraggiandoli ad
aumentare il loro sostegno per l’utilizzo
di nuove soluzioni energetiche a basso
impatto ambientale.

RISULTATI ATTESI

I benefici previsti per gli utilizzatori finali
(le città di Bologna e Cesena) sono:

- stabilire qual è l’impatto economico ed
ambientale, in termini di energia, sugli
scenari urbanistici;

- ottimizzare le proprie strategie
energetiche, con conseguente
riduzione delle emissioni di CO2,
attraverso l'utilizzo di energie
rinnovabili locali, integrazione di un
sistema di mobilità elettrico, la
coordinazione di più energie, una rete
intelligente di integrazione e
amministrazione sul versante della
domanda;

- definire i rischi a lungo termine di tipo
ambientale e finanziario e proporre
solidi piani energetici per far fronte alle
incertezze date dal prezzo del
carburante  e della CO2.
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