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3 Eco-regioni pilota in espansione

10 Eco-regioni che si replicano in

90 regioni ad alto impatto



Lombardia
(ITALIA)

Anversa
(BELGIO)

Nyborg
(DANIMARCA)

Lo scopo di R-ACES è…
…supportare parchi industriali e aree commerciali ad alto potenziale nel 
processo di trasformazione in ecoregioni con l’obiettivo di ridurre le emission 
di CO2 di almeno il 10%.

Questo sarà possible attraverso lo scambio di energia in eccesso e facendo 
maggior uso delle risorse rinnovabili. La cooperazione energetica sarà 
facilitata dall’utilizzo di cosidetti sistemi di gestione di energia intelligenti.

Ogni ecoregione…
…si sviluppa in aree industriali o commerciali, 
collegate da una rete di teleriscaldamento/
raffrescamento di quarta o quinta generazione.

Ogni ecoregione include parchi industriali, 
aree commerciali, reti di teleriscaldamento e 
raffrescamento, condivisione dei flussi e 
dei servizi energetici.

Tre strumenti pratici per…
…supportare l’intero processo di organizzazione di 
un’ecoregione e la cooperazione al suo interno. 

Lo strumento di autovalutazione per valutare il livello 
di maturità iniziale nell’ambito della collaborazione 
energetica. 

Lo strumento di supporto alle 
decisioni legali per aiutare nella 
stesura dei contratti che saranno 
firmati tra i partecipanti. 

La piattaforma di gestione 
dell’energia è la chiave per 
gestire, regolare e ottimizzare gli 
scambi energetici tra le imprese.



Lombardia
(ITALIA)

Anversa
(BELGIO)

Nyborg
(DANIMARCA)

R-ACES…

Comunicare in tutto il mondo

…condensa le conoscenze e le migliori esperienze
dai precedenti progetti relativi alla cooperazione 
energetica per affrontare ostacoli tecnici e non.

…sviluppa tre strumenti pratici:
strumento di autovalutazione, strumento di supporto legale e 
una piattaforma di gestione energetica.

…convalida in 3 eco-regioni pilota: 
Anversa (Belgio), Lombardia (Italia), and Nyborg 
(Danimarca).

…coinvolge altre 7 regioni ad alta priorità
in Italia, Danimarca, Belgio, Francia e Paesi Bassi. 

…distribuisce gli strumenti di progetto 
e supporto per il rafforzamento delle 
proprie capacità
a 90 regioni ad alto impatto in tutta Europa.

Condensa:

Intuizioni

Sviluppare:

3 Strumenti
pratici

Distribuire:

90

Coinvolgere:

10 Eco-
regioni

Convalidare:

3 Eco-
regioni



Seguici!

R-ACES         @r_aces_eu         r-aces.eu

 

Partners del progetto
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Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione  
Horizon 2020 dell’Unione europea nell’ambito della convenzione di sovvenzione N. 892429


