
Invito a presentare proposte – H2020 – LC-SC3-RES-3-2020 (RIA)
– Cooperazione internazionale con USA e/o Cina sui combustibili
rinnovabili alternativi dalla luce solare per energia, trasporto e

stoccaggio chimico

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 

La decarbonizzazione dei sistemi energetici e di trasporto richiede la sostituzione definitiva dei
combustibili  fossili  a  lungo  termine  e  la  flessibilità  necessaria  per  immagazzinare  energia
sostenibile su larga scala e per lungo tempo in nuovi tipi di composti di accumulo di energia.
Per  raggiungere  questo  obiettivo,  sarà  necessaria  la  produzione  di  forme  pulite  di  vettori
energetici chimici immagazzinabili dalla luce solare diretta.

La collaborazione internazionale  è reciprocamente  vantaggiosa in  aree strategiche in cui  è
possibile  scambiare  conoscenze.  La  sfida specifica  è  che l'Europa preceda insieme ai  suoi
partner  internazionali  nello  sviluppo  globale  di  specifiche  tecnologie  dirompenti  per  la
sostituzione definitiva dei combustibili fossili.

Le proposte mireranno alla cooperazione internazionale con gli Stati Uniti e/o la Cina su attività
di  ricerca  mirate  per  l'ottenimento  di  biocarburanti  avanzati  e  combustibili  rinnovabili
alternativi  per  l'energia  e  il  trasporto  attraverso  reazioni  fotochimiche/fotobiologiche  o
elettrochimiche.  La  classificazione  delle  proposte  di  successo  garantirà  che  un  portafoglio
equilibrato di attività riguardi sia la cooperazione con gli Stati Uniti che la Cina.

Le  proposte  svilupperanno  tecnologie  rivoluzionarie  di  fotosintesi  artificiale  in  termini  di
efficienza  di  conversione  della  luce  solare  per  la  produzione  di  vettori  energetici  (diversi
dall'elettricità) con sistemi ibridi biologici e artificiali/biochimici de-novo o romanzo foto-catalisi
o foto-elettro catalisi accoppiati con Riduzione di CO2.

Almeno una delle seguenti sfide specifiche per la tecnologia deve essere affrontata:

 migliore  raccolta  della  luce  ed  efficiente  separazione  della  carica  nei  sistemi
fotocatalitici;

 celle fotoelettrochimiche - sviluppo di PEC e catalizzatori;
 raccolta leggera migliorata unita a maggiore efficienza di riduzione di CO2 nei sistemi

biologici sintetici.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 10.000.000,00.

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-res-25-2020;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

