
Invito a presentare proposte - Research Fund for Coal and Steel

Beneficiari 

Qualsiasi impresa, ente pubblico, ente di ricerca o istituto di istruzione superiore e secondaria o
altra entità giuridica, comprese le persone fisiche, stabilite nel territorio di uno Stato membro
dell'UE  possono  partecipare  al  Programma di  ricerca  e  richiedere  assistenza  finanziaria,  a
condizione che intendano svolgere un'attività di RST o possano contribuire sostanzialmente a
tale attività.

Interventi 

Priorità annuale del carbone 2020: proposte riguardanti tecnologie emergenti e innovative
a sostegno delle regioni carbonifere in transizione, contribuendo agli obiettivi del Green Deal
Europeo.

I progetti dovrebbero contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo affrontando una o più
delle aree seguenti:

• i  progetti  dovrebbero  riguardare  direttamente  la  ridistribuzione  di  attività  chiuse  o
connesse al carbone, come miniere di carbone, centrali a carbone o altro (ad esempio
infrastrutture di trasporto del carbone, impianti di preparazione del carbone o impianti
di  riscaldamento  che  forniscono  acqua  calda  o  vapore  a  consumatori  industriali  o
residenziali);

• le attività dei progetti dovrebbero essere dirette all'esplorazione o alla dimostrazione di
tecnologie e modelli di business nuovi o migliorati che si basano sull'energia rinnovabile
o riducono lo stoccaggio di energia o contribuiscono all'economia circolare;

• le soluzioni sostenibili per il riorientamento delle risorse esistenti potrebbero includere
l'utilizzo e lo stoccaggio di CO2, le tecnologie di rimozione dei gas a effetto serra, la
produzione di energia rinnovabile da fonti geotermiche a bassa entalpia o lo stoccaggio
di energia potenziale termica e chimica;

• i progetti dovrebbero cercare l'uso di sinergie attraverso l'accoppiamento settoriale (ad
esempio  la  gestione,  il  riciclaggio  o  il  riciclo  di  residui  di  centrali  elettriche,  rifiuti
domestici  o  industriali  o  geomateriali  da  precedenti  attività  estrattive,  compresa  la
produzione o la valorizzazione del suolo per bonifiche/ripristini di terra/acqua).

I progetti dovrebbero includere una valutazione economica (compresi CAPEX, OPEX, flussi di
cassa  e  risultati  finanziari  attesi)  per  determinare  la  probabile  redditività  commerciale  e il
valore aggiunto. Inoltre, le soluzioni proposte dovrebbero essere consentite dalle autorità di
pianificazione, se applicabile.

Inoltre, i progetti sono incoraggiati ad affrontare la ricerca socioeconomica relativa alla giusta
transizione,  ad es.  affrontando la formazione e la riqualificazione dei  lavoratori  del  settore
carboniero, nonché altre forme di sostegno alla transizione economica, sociale e ambientale
delle regioni carbonifere in transizione.

I progetti sono anche incoraggiati a indirizzare la ricerca che stimola nuove attività economiche
e opportunità di lavoro nelle regioni carbonifere in transizione identificate dalla Commissione
Europea nell'ambito delle sue Regioni del carbone nell'iniziativa Transizione.

Priorità  annuale  d'acciaio  2020:  progetti  pilota/dimostrativi  di  tecnologie  emergenti  e
innovative per la riduzione delle  emissioni  e il  miglioramento dell'efficienza industriale.  Ciò
includerà il concetto di processo di fabbricazione dell'acciaio a zero carbonio in linea con lo
spirito della comunicazione europea sul Green Deal.



L'obiettivo  delle  tecnologie  "emergenti  e  innovative"  è  di  sostenere  aggiunte  o  modifiche
significative  degli  attuali  processi  di  produzione  dell'acciaio  o  di  sviluppare  tecnologie
rivoluzionarie e rivoluzionarie con l'obiettivo di sensibili miglioramenti dell'efficienza industriale
in  termini  di  efficienza  energetica,  qualità  del  prodotto,  resa  produttiva,  riduzione  delle
emissioni  /  emissioni  di  anidride  carbonica  o  ogni  tipo  di  problema  ambientale  I  progetti
dovrebbero riguardare una o più delle aree sottostanti che potrebbero soddisfare i criteri di
"tecnologie emergenti e innovative":

• produzione di acciaio rivoluzionaria che consente un passaggio significativo o completo
dal carbonio fossile ad agenti riducenti alternativi come l'idrogeno pulito o l'elettricità.

• processi di produzione di acciaio alternativi che utilizzano combustibili fossili in modo da
facilitare la cattura integrata di CO2;

• utilizzo e valorizzazione della CO2: utilizzando la CO2 catturata negli impianti siderurgici
o direttamente il contenuto di CO/CO2 dei gas delle acciaierie come materia prima per
la produzione di prodotti di valore;

• aggiunte  o  modifiche  al  processo  progettate  per  essere  integrate  in  acciaierie
convenzionali  con  l'obiettivo  di  ridurre  significativamente  la  produzione  di  CO2  o
catturare CO2 in linea con i processi di produzione, a basso costo energetico per es.
passare a fonti di carbonio/energia più snelle nei processi esistenti: sostituire i carboni
fossili con fonti di carbonio/energia più magre come gas naturale, biomassa o elettricità
C-lean;

• significativi  miglioramenti  dell'efficienza energetica dell'intero percorso di  produzione
dell'acciaio utilizzando il calore di scarto (da gas, gas, fumi, acqua, solidi; a bassa o alta
temperatura),  un migliore utilizzo dei  gas delle acciaierie o qualsiasi  altro modo per
ridurre  il  consumo  di  energia,  per  esempio  integrazione  intelligente  delle  energie
rinnovabili negli impianti siderurgici (ad es. solare, eolico, geotermico, idrogeno pulito),
a seconda del potenziale locale, per coprire parte della sua domanda di elettricità e/o
calore;

• valorizzazione  sostenibile  ed  efficiente  di  residui  e  materiali  di  fine  vita  per  la
conversione in preziose materie prime secondarie per una migliore chiusura del ciclo dei
materiali e un livello più elevato di economia circolare nell'industria siderurgica;

• riduzione delle emissioni  o altri  modi  di  inquinamento incl.  evitare l'uso di  materiali
pericolosi negli impianti di produzione;

• modifiche al  processo e alla tecnologia per accelerare l'adattabilità della produzione
convenzionale al fine di adattarsi rapidamente alle esigenze della produzione di acciaio
a basso tenore di carbonio senza perdere le qualità di prestazione del prodotto in acciaio
necessarie, ad es. soluzioni per il potenziamento dell'efficienza e l'utilizzo degli scarti
nella produzione dell'acciaio;

• soluzioni  per ridurre il  consumo di  energia,  l'emissione di  gas serra e il  consumo di
materie  prime  aumentando  il  rendimento  di  produzione  o  spostandosi  verso  una
strategia a zero difetti lungo l'intera catena di produzione e lavorazione dell'acciaio.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 40.000.000,00.

Type of
Activity Description RFCS

cofunding Duration Budget Consortium

Research
projects

Investigative
or

experimental
work

≤60%

No specific
requirement
(indicative
duration is
36 or 42
months)

No specific
requirement

(recommende
d total budget
is between 1.5

and 2.5 M€)

Minimum
three

independent
legal entities
established
in at least

two different
EU Member

States
Pilot & Construction ≤50% No specific No specific Minimum



Demonstratio
n projects

and/or
operation of

an installation
at pilot or

demonstratio
n scale

requirement
( indicative
duration is
36 or 42
months)

requirement
(recommende
d total budget
is between 3

and 4 M€)

two
independent
legal entities
established
in at least

two different
EU Member

States

Accompanying
measures

Dissemination
or promotion
of knowledge

gained

≤ 100 %

No specific
requirement
( indicative
duration is
18 months)

No specific
requirement

(recommende
d total budget
is between 0.2

and 0.6 M€)

Minimum
two

independent
legal entities
established
in at least

two different
EU Member

States

Fonte

Bando 

Scadenza 

15-09-2020

Link 

Informazioni - Coal

Informazioni - Steel

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rfcs/guide/calls/rfcs-call-infopack2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rfcs-02-2020;freeTextSearchKeyword=steel;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rfcs-01-2020;freeTextSearchKeyword=steel;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

