
Invito a presentare proposte – H2020 – LC-SC3-NZE-6-2020 (RIA)
– Piloti di stoccaggio geologico

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'obiettivo  è  quello  di  effettuare  l'identificazione  e  la  caratterizzazione  geologica  di  nuovi
potenziali siti di stoccaggio di CO2 (compresa l'architettura 3D del complesso di stoccaggio) in
promettenti  regioni  di  future dimostrazioni  e  dispiegamenti  (onshore  o offshore)  attraverso
l'implementazione di nuovi piloti di stoccaggio di CO2. Ciò comporterà nuovi dati, conoscenze e
modelli dettagliati di potenziali complessi di stoccaggio e la loro risposta alla pressurizzazione
dinamica. Aspetti importanti includono (ma non si limitano a): 

 caratterizzazione geologica dettagliata, compresi i sistemi di faglie e di faglia; 
 analisi  del  campo  di  sollecitazione  iniziale  e  comportamento  geomeccanico  delle

formazioni di stoccaggio e delle tenute in condizioni di sollecitazione e pressione dei pori
variabili; 

 stima della capacità di stoccaggio; 
 modellazione accurata dell'iniettività; 
 valutazione complessiva del rischio di magazzinaggio, compresa la sismicità indotta e lo

scoppio o il blocco durante l'iniezione e inclusa l'azione di mitigazione proposta. 

Piani dettagliati dovrebbero proporre soluzioni site specific per strategie di iniezione di CO2,
gestione della pressione, mitigazione della sismicità indotta e MMV (misurazione, monitoraggio
e verifica).

Per lo stoccaggio geologico, in particolare a terra, l'accettazione del pubblico è fondamentale.
Pertanto, i progetti dovrebbero identificare e coinvolgere gli utenti finali interessati e le parti
interessate della società e analizzare le loro preoccupazioni e necessità utilizzando tecniche e
metodi appropriati dalle scienze sociali e umanistiche, rilevando le differenze significative nelle
potenziali  conseguenze regionali  in  cui  la  CO2 immagazzinata proviene dal  potere  rispetto
all'industria.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 14.000.000,00.

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

Informazioni 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-nze-6-2020;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

