
Invito a presentare proposte – H2020 – LC-SC3-RES-34-2020 (IA) –
Dimostrazione di soluzioni idroelettriche innovative e sostenibili

per il potenziale idroelettrico su piccola scala inesplorato
nell'Asia centrale

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 sfida è quella di dimostrare soluzioni innovative rivolte al potenziale idroelettrico su piccola
scala  non  sfruttato  in  Asia  centrale  che  contribuiranno  a  risolvere  le  particolari  sfide
transfrontaliere  in  materia  di  gestione  dell'acqua  e  dell'energia  nella  regione.  Pertanto,  le
soluzioni tecnologiche per l'energia idroelettrica dovranno essere sostenibili dal punto di vista
socioeconomico  ed  ambientale  e  integrate  in  un  concetto  transnazionale  lungimirante  di
acqua/cibo/energia/clima per questa regione.

I  progetti  mostreranno apparecchiature  idroelettriche  innovative  che  sfruttano  il  potenziale
idroelettrico su piccola scala inesplorato in Asia centrale fino a  10 MW di capacità installata
mediante  soluzioni  di  energia  idroelettrica  su  piccola  scala  sostenibili  ed  economiche.  La
dimostrazione  fornirà  soluzioni  per  la  realizzazione  di  energia  idroelettrica  innovativa  e
sostenibile, basata su sinergie tra la tecnologia idroelettrica europea innovativa, i partner di
ricerca  e  industria  e  il  settore  idroelettrico  dell'Asia  centrale.  Pertanto,  le  attività  di
dimostrazione si svolgono in Asia centrale (Kazakistan, Repubblica del Kirghizistan, Tagikistan,
Turkmenistan o Uzbekistan), con la partecipazione di partner locali.

Il  progetto  dovrebbe  inoltre  soddisfare  gli  standard  più  elevati  in  termini  di  sostenibilità  e
impatto socioeconomico e ambientale e impegno della società civile locale. Dovrebbe inoltre
dimostrare  come  contribuirà  positivamente  al  nesso  transfrontaliero  regionale
acqua/cibo/energia/clima e fare riferimento a servizi ausiliari integrati di energia idroelettrica
sostenibile.

Si  prevede  che  l'azione  sosterrà  la  competitività  del  settore  europeo  della  tecnologia
idroelettrica  come  attore  responsabile  a  lungo  termine  nei  mercati  globali,  con  una  forte
attenzione alla sostenibilità globale delle  soluzioni  di  energia  idroelettrica fornite  nel  nesso
acqua/cibo/energia/clima  in  Asia  centrale.  I  risultati  previsti  rafforzeranno  la  leadership
mondiale  dell'industria  idroelettrica  europea nel  fornire  soluzioni  idroelettriche innovative  e
sostenibili  e sosterranno la cooperazione internazionale con i paesi in via di  sviluppo. Sono
previsti risultati in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 10.000.000,00.

Il contributo concesso è pari al 70% delle spese ammissibili, tranne per le entità no profit che
ricevono un contributo pari al 100%.

Fonte

Bando 

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


Scadenza 

01-09-2020

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-res-34-2020;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

