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STORIE: SmartPV

Progetto finanziato dal programma LIFE + nell’isola di Cipro. 
L’iniziativa è stata coordinata dall’Università di Cipro e ha coinvolto 
istituzioni pubbliche, enti di regolamentazione e soggetti privati. 
Obiettivo primario del progetto è stato quello di comprendere i 
cambiamenti degli stili di consumo e il potenziale di risparmio 
energetico, dovuto all’adozione di contatori intelligenti, anche 
al fine di adottare un’adeguata regolamentazione e strumenti di 
incentivo. Sono stati esaminati i profili di consumo e produzione 
di energia di circa 300 consumatori-produttori e 3000 consumatori 
“intelligenti”.

1Fondi Europei per la Transizione | marzo 2020

Topic:
Fondi per la conservazione della natura 
e la biodiversità, efficienza ambientale e 
delle risorse, governance ambientale e 
informazione. Diverse call tra cui: Natura 
e biodiversità; Ambiente ed efficienza 
delle risorse; Governance ambientale e 
informazione.  

Importo progetti:
tra 1 e 1,5 milioni di euro

Agevolazione:
Dal 55% al 75%

Scadenza:
giugno 2020 (In attesa di pubblicazione)

Topic:
Fondi volti a sostenere progetti in 
linea con gli obiettivi di mitigazione 
del cambiamento climatico. Diverse 
tipologie di call tra cui: Mitigazione del 
cambiamento climatico; Adattamento al 
cambiamento climatico; governance del 
clima e informazione. 

Importo progetti:
tra 1 e 1,5 milioni di euro

Agevolazione:
55%

Scadenza:
giugno 2020 (In attesa di pubblicazione)

Topic:
Sviluppare approcci e soluzioni 
innovative per favorire la transizione 
energetica delle aree urbane. Mobilitare 
reti e programmi di ricerca e innovazione 
nel campo delle città intelligenti e 
sostenibili e dei sistemi energetici 
integrati, decarbonizzati, sostenibili.

Importo progetti:
Fino a 5 milioni di euro

Agevolazione:
33%

Scadenza:
01/09/2020

LIFE + 
(ENVIRONMENT SUB-PROGRAMME)

LIFE +
(CLIMATE ACTION SUB-PROGRAMME)

POSITIVE ENERGY DISTRICTS 
AND NEIGHBOURHOODS FOR 
URBAN ENERGY TRANSITIONS

Una collaborazioneMarzo 2020
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