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Avviso
La responsabilità riguardo i contenuti di questo 
documento ricade unicamente sugli autori dello stesso. Le 
opinioni riportate non riflettono necessariamente quelle 
dell’Unione Europea. Né l’EASME né la Commissione 
europea sono responsabili per qualsiasi utilizzo che può 
essere fatto delle informazioni qui contenute.
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UpgradeDH  ATTIVITÀ
Il progetto Upgrade DH avvierà e supporterà il 
processo di miglioramento di  otto casi dimostrativi di 
reti di teleriscaldamento europee, creando le basi per 
la replica in altre città tramite le seguenti attività.

Raccolta delle migliori pratiche applicate 
recentemente per il rinnovamento di reti 
di teleriscaldamento 

Raccolta delle migliore metodologie e 
strumenti per la diagnosi e retrofitting di 
reti di TLR, inclusi modelli organizzativi e 
di business sostenibili

Supporto al processo di miglioramento 
per le reti di teleriscaldamento 
selezionate

Organizzazione dei processi di capacity 
building relativi al miglioramento dei 
sistemi di teleriscaldamento

Sviluppo di piani d’azione nazionali e 
regionali

UpgradeDH CASI 
DIMOSTRATIVI DEL 
PROGETTO

 Tuzla, Bosnia ed Erzegovina 

 Middelfart, Danimarca

 Sisak, Croazia

 Marburgo, Germania

 Ferrara e Bologna, Italia

 Salcininkai, Lituania

 Grudziadz, Polonia

 Puremerend, Paesi Bassi 

UpgradeDH  OBIETTIVI
Il progetto Upgrade DH ha come obiettivo il 
miglioramento delle prestazioni delle reti di 
teleriscaldamento in Europa, supportando il 
miglioramento di una serie di siti dimostrativi selezionati, 
che potranno essere oggetto di replica in Europa. 

Nello specifico gli obiettivi del progetto Upgrade dH 
sono:

 Iniziare il processo di miglioramento di otto sistemi 
di teleriscaldamento (dalla generazione di calore 
alla sua distribuzione ed utilizzo) fino allo stadio in cui 
avvenga l’investimento. Il processo di miglioramento 
include misure di efficientamento, integrazione con 
energie rinnovabili, combinazione di infrastrutture 
energetiche termiche ed elettriche.

 Risparmiare tramite gli otto casi studio più di 190 GWh/a 
di energia primaria e 77,000 tonnellate equivalenti di 
CO2 (gas serra).

 Incrementare negli otto casi di studio la frazione di 
calore di scarto/residuale (attualmente al 7%) di oltre 
il 6% e la frazione di calore rinnovabile (attualmente al 
28% nei casi studio) di più del 20%.

 Replicare le soluzioni di miglioramento proposte in 
tutta Europa facendo leva su associazioni di categoria 
e sulle Piattaforme Tecnologiche di Innovazione 
Europee (ETPs).

 Sviluppare piani d’azione regionali / nazionali per il 
retrofitting delle reti di teleriscaldamento.

Campagna per il miglioramento 
dell’immagine dei moderni sistemi di 
teleriscaldamento


