
MIGLIORARE LE PRESTAZIONI DELLE 
RETI DI TELERISCALDAMENTO  

IN EUROPA

BACKGROUND
Molti sistemi di teleriscaldamento (TLR) in Europa sono datati e basati su com-
bustibili fossili. Questi sistemi hanno spesso un basso livello di  manutenzione, 
alti costi del calore per il cliente e scarsa capacità per quest’ultimo di gestire e 
controllare il servizio, creando  un’immagine negativa del teleriscaldamento.

Il progetto Upgrade DH affronta questo problema avviando e supportando 
il processo di miglioramento di otto casi dimostrativi di TLR Europei in Bosnia-
Erzegovina, Danimarca, Croazia, Germania, Italia, Lituania, Polonia e Paesi 
Bassi, creando le basi per replicare queste pratiche in ulteriori città.

OBIETTIVI
Il progetto Upgrade DH ha l’obiettivo 
di migliorare la prestazione dei sistemi 
di teleriscaldamento Europei selezionti 
tramite le seguenti attivita’
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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

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

DEMO CASES
 Tuzla, Bosnia ed Erzegovina 
 Middelfart, Danimarca
 Sisak, Croazia
 Marburgo, Germania
 Ferrara e Bologna, Italia
 Salcininkai, Lituania
 Grudziadz, Polonia
 Puremerend, Paesi Bassi 


