
Nazionale – SMART ENERGY SYSTEMS

Beneficiari

Sono ammissibili imprese, università, istituti di ricerca, organizzazioni di ricerca.

Interventi

Il progetto EN SGplusRegSys mira a realizzare una programmazione congiunta per sviluppare
sistemi energetici intelligenti, integrati e regionali che consentano alle regioni e alle comunità
locali di spostarsi verso sistemi energetici decarbonizzati e, allo stesso tempo, collegarli a un
sistema energetico europeo sicuro e resiliente. Una delle principali sfide europee consiste nella
creazione di  un sistema energetico pulito, sicuro ed efficiente, garantendo nel  contempo la
leadership industriale dell'UE nelle tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio. Di
conseguenza, sarà necessario un aggiornamento delle nostre reti energetiche, in particolare
della rete elettrica, verso un sistema di reti altamente efficienti, sinergiche e flessibili, in linea
con gli  attuali  sviluppi  nei  modelli  di  produzione e di  consumo e con lo sviluppo di  nuove
tecnologie. Le principali sfide correlate sono:

(1) consentire  una  maggiore  flessibilità  del  sistema  energetico  per  far  fronte  alla
crescente quota di generazione di energia rinnovabile intermittente e decentralizzata
e gestire le complesse interazioni;

(2) aumentare la capacità della rete per sostenere i maggiori flussi derivanti dalle fonti
rinnovabili e dal mercato interno dell'energia;

(3) fornire  informazioni,  servizi,  architetture  di  mercato  e  garanzie  sulla  privacy  per
sostenere mercati aperti per prodotti e servizi energetici, facilitando al contempo la
partecipazione attiva dei clienti.

Per  far  fronte  a  queste  sfide  è  necessaria  una  ricerca  applicata  intersettoriale  e
interdisciplinare,  fasi  pilota  e  dimostrazioni  sviluppate  da  gruppi  di  stakeholder  a  livello
europeo.

L'iniziativa coordinerà i programmi di ricerca e sviluppo pertinenti nei paesi europei e associati
coinvolti  e  nelle  regioni  rappresentate  nel  consorzio  collegandoli  con  altri  partner  di
finanziamento.

Complessivamente il Consorzio di EN SGplusRegSys è composto da 19 membri provenienti da:
Austria,  Svizzera,  Croazia,  Germania,  Danimarca,  Spagna,  Italia,  Norvegia,  Polonia,  Regno
Unito, Svezia, Turchia, Israele, Francia, Belgio. Il coordinatore del consorzio è l'agenzia austriaca
BMVIT (Bundesministerium Fuer Verkehr, Innovation Und Technologie).

Agevolazione

Il  bando  per  progetti  di  ricerca  transnazionali  è  co-finanziato  da  Stati  membri  e  dalla
Commissione Europea.

Il  MIUR  ha  impegnato  500.000,00  €  nella  forma  di  contributo  a  fondo  perduto  ma  il
finanziamento massimo concedibile per progetto,  indipendentemente dal numero di  partner
italiani, è di 150.000,00 €. 

Presentazione della domanda

Per questo bando è stata adottata una procedura in DUE FASI:



1) La scadenza per la presentazione delle proposte preliminari è l'11 settembre 2018 alle
ore  14:00  CEST.  Il  collegamento  al  sistema  elettronico  per  la  sottomissione  delle
proposte preliminari è presente al sito internet relativo al bando.

2) I  consorzi  che  supereranno  la  prima  fase  di  valutazione,  saranno  invitati  dal  Call
Secretariat a presentare le proposte complete entro il 2 novembre 2018.

Tutti i partecipanti italiani devono compilare online, entro la stessa scadenza della prima fase
dei bandi internazionali (11/09/2018 ore 14:00 CEST), la domanda nazionale, completa con i
relativi allegati pena la non eleggibilità della richiesta.

La piattaforma internet per  il  caricamento delle  domande nazionali  è  disponibile  tramite  il
seguente link: http://banditransnazionali-miur.cineca.it.
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http://banditransnazionali-miur.cineca.it/
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/en-sgplusregsys.aspx
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/Regsys_Calls/RegSYS_Joint_Call_2018
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/global/images/cms/Content/Call%20Texts/ERANetSESRegSysCallText_FINAL_VERSION.pdf

