
Invito a presentare proposte – H2020 – LC-SC3-RES-36-2020 (RIA)
– Cooperazione internazionale con Canda su biocarburanti e

bioenergie avanzati

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'ottimizzazione delle catene di approvvigionamento avanzate di biomassa e il superamento di
specifici ostacoli alla tecnologia di conversione sono necessari per migliorare la diffusione sul
mercato di biocarburanti e bioenergia avanzati e sostenibili e accelerarne il dispiegamento per
sostituire l'uso di combustibili fossili nei settori dei trasporti, dell'energia e del riscaldamento.
La collaborazione internazionale  è reciprocamente  vantaggiosa in  aree strategiche in cui  è
possibile scambiare conoscenze e l'Europa può ottenere la leadership insieme ai suoi partner
internazionali.

Le  proposte  mireranno  alla  cooperazione  internazionale  con  il  Canada  per  favorire  lo
spiegamento di  biocarburanti e bioenergia avanzati,  riducendo sostanzialmente i  costi  della
fornitura di materie prime o del processo di conversione.

Le proposte dovrebbero riguardare almeno una delle seguenti questioni:

 sviluppo  dell'intera  catena  di  fornitura  di  applicazioni  da  biomassa  a  bioenergia,
compresi i vettori di bioenergia intermedi, biocarburanti avanzati, produzione di calore
ed energia. Saranno incluse le strategie per la produzione e la raccolta sostenibili di
biomassa che facilitano la produzione sostenibile  di  bioenergia  e riducono i  costi  di
fornitura delle materie prime. Possono essere presi di mira tutti i tipi di biomassa non
alimentare/alimentare, inclusi silvicoltura, agricoltura e loro residui, frazioni organiche di
rifiuti urbani e industriali;

 elaborazione  termochimica,  biochimica  e  chimica  della  biomassa  sostenibile  verso
biocarburanti avanzati concentrandosi sul pretrattamento e sul processo di conversione
e in particolare sulla riduzione del rispettivo costo marginale.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 5.000.000,00.

Il contributo concesso è pari al 100% delle spese ammissibili. 
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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-res-36-2020;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

