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DALLUNIONE EUROPEA FINANZIAMENTI PER PROGETTI
INNOVATIVI IN CAMPO AMBIENTALE

C
C

Il termine ultimo per la presentazione delle
proposte progettuali è il 5 settembre 2013.
Entità del finanziamento: Eco-Innovation
2013 dispone di 31 milioni di euro, il tasso
di cofinanziamento è del 50% dei costi totali
ammissibili di ciascun progetto.
Beneficiari: le domande possono essere
presentate da uno o più soggetti (dando
forte priorità alle PMI); tutti i candidati devono
essere persone giuridiche, aventi sede
legale in uno dei paesi eleggibili.
Tra le spese finanziate rientrano anche
quelle sostenute per il personale
direttamente coinvolto nellattività del
progetto, per le consulenze e le
collaborazioni direttamente connesse
allattività, per i costi di viaggio e permanenze
del personale e per le infrastrutture.
Dallanalisi condotta sul bando si evidenzia
come un valore aggiunto per presentare
una buona proposta progettuale sia
sicuramente quello di analizzare e tenere
in considerazione lintero ciclo di vita
dellinnovazione proposta, dalla produzione
allo smaltimento utilizzando un Life Cycle
Assessment (LCA).
Al fine di condurre unanalisi preventiva
dellidea innovativa da presentare si
consiglia di visitare la sezione, creata
allinterno del sito internet Eco-Innovation,
dedicata ai progetti che hanno già ottenuto
precedentemente il finanziamento
(http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation/discover/fundingareas/index_en.htm).
Lo Studio Tupponi, De Marinis & Partners
conferma la propria attività di
sensibilizzazione e analisi delle varie fonti
informative ed è a disposizione per
realizzare ricerche preliminari per poter
accedere ai Bandi di finanziamento.

on la call lanciata il 15 maggio dalla
Commissione Europea si è dato avvio
allultimo bando Eco-Innovation del
Programma Europeo Competitività e
Innovazione.
Il bando riguarda progetti di prima
applicazione commerciale di eco
innovazione e si colloca allinterno dellultima
tranche di finanziamenti diretti del quadro
CIP-EIP 2007-2013, vale a dire dellattuale
periodo di programmazione europea. Per
facilitare laccesso delle PMI al bando di
seguito si elencano i punti salienti su cui
focalizzare lattenzione.
In particolare, leco-innovazione è definita
come qualsiasi forma di innovazione mirante
a un significativo e dimostrabile progresso
verso lobiettivo dello sviluppo sostenibile,
in grado di ridurre lincidenza sullambiente
o conseguire un uso più efficace e
responsabile delle risorse.
Il bando mira a sostenere progetti, della
durata massima di 36 mesi, riguardanti la
prima applicazione o limmissione nel
mercato di tecniche, prodotti, servizi o prassi
eco-innovativi dinteresse comunitario, la
cui validità è già stata dimostrata con
successo ma che non hanno ancora
penetrato il mercato. I progetti presentati
dovrebbero contribuire a rimuovere gli
ostacoli per lo sviluppo e lapplicazione
diffusa di eco-innovazione, creare o ampliare
i mercati di prodotti e migliorare la
competitività delle imprese europee sui
mercati mondiali. I progetti dovrebbero
altresì puntare a ridurre limpatto ambientale,
aumentando lefficienza delluso delle risorse
o migliorare prestazioni ambientali delle
imprese.
I settori prioritari di interesse del presente
bando sono:
- Riciclaggio dei materiali,
- Prodotti sostenibili per la costruzione,
- Prodotti alimentari e bevande,
- Acqua,
- Green business.
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