
Invito a presentare proposte – H2020 – LC-SC3-CC-7-2020 (RIA) –
Forum europeo sulla modellistica energetica e climatica

Beneficiari 

Possono presentare domande partenariati composti da almeno 3 entità giuridiche. Ognuna di
queste  deve  essere  stabilita  in  un  diverso  Paese  membri  Ue  o  in  un  Paese  aderente  al
programma Horizon 2020. Tutte e tre le tre entità giuridiche devono essere indipendenti dalle
altre. 

Interventi 

L'Unione europea mira a decarbonizzare la sua economia secondo le politiche per il 2020 e il
2030 e le visioni  a lungo termine per la metà del secolo. La Commissione ha ampiamente
utilizzato modelli economici energetici e climatici per valutare gli impatti delle sue politiche e
ha  sostenuto  lo  sviluppo  di  nuove  conoscenze  in  questo  campo.  Poiché  la  transizione
energetica  richiederà  cambiamenti  radicali  nella  produzione,  distribuzione  e  utilizzo
dell'energia,  è  necessario  un  insieme  diversificato  di  approcci  di  modellizzazione  per
aggiungere solidità alla fattibilità tecnica dei percorsi identificati e la valutazione dei rispettivi
costi e benefici.

Un  nuovo  "Forum  europeo  sulla  modellistica  energetica  e  climatica"  strutturerà  e  gestirà
esercizi  congiunti  di  analisi  comparativa  dei  modelli  e  di  confronto  sul  sistema energetico
dell'UE,  la  mitigazione del  clima e  le  sue componenti  regionali  e  settoriali  lungo questioni
politiche pertinenti. Ciò prevede:

 Confrontare diverse ipotesi, fonti di dati, creazione di scenari e suite di modellizzazione
per esplorare i percorsi verso il clima a lungo termine - politiche energetiche;

 Interpretare i risultati attraverso diverse prospettive sociali, economiche e politiche;
 Fornire solide prove a sostegno dello sviluppo di politiche a breve e lungo termine per

l'attuazione degli obiettivi 2030 e 2050;
 Supportare  lo  sviluppo  della  capacità  di  modellizzazione  negli  Stati  membri/paesi

associati e creare un canale di comunicazione tecnica (basato sull'IT) tra la CE e gli Stati
membri. Ciò completerà i canali esistenti come l'Energy Economics Group (che riunisce
esperti degli Stati membri/Paesi associati) e nuovi gruppi derivanti dal regolamento sulla
governance  dell'Unione  dell'energia  o  gruppi  di  progetti  di  ricerca  del  programma
quadro;

 Collegamento con progetti di modellizzazione globale esistenti e progetti nell'ambito dei
programmi di lavoro di Orizzonte 2020 per sostenere la transizione verso un sistema
energetico  a  basse  emissioni  di  carbonio  o  per  migliorare  i  modelli  di  valutazione
integrata e usali per informare il processo decisionale;

 Contribuire a pubblicazioni scientifiche congiunte da gruppi di modellisti.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 5.000.000,00.

Il contributo concesso è pari al 100% delle spese ammissibili. 

Fonte

Bando 

Scadenza 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
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Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

