BANDO EUROPEO ECO -INNOVATION
EACI l’Agenzia europea per la competitività e l’innovazione promuove il bando
Eco-Innovation 2011, nell’ambito del Programma quadro per la competitività e
l’innovazione (CIP) e più in particolare nel Programma Imprenditorialità e
Innovazione (EIP), che finanzia le idee innovative in termini di prodotti, servizi e
processi di produzione, quantificando sia i costi sia i benefici ambientali.
L’obiettivo è promuovere l’adozione di approcci nuovi ed integrati all’ecoinnovazione, incoraggiare l’adozione di soluzioni ambientali, incrementandone il
mercato e rimuovendo gli ostacoli che ne impediscano l’accesso ed aumentare le
capacità di innovazione delle Pmi.
I settori di azione prioritari per il 2011 riguardano il riciclo di materiali:
miglioramento della qualità dei materiali riciclati, sviluppo prodotti innovativi basati
su materiali riciclati, innovazione nel business per rafforzare la competitività delle
aziende di riciclaggio; l'edilizia e costruzioni sostenibili: uso di materiali da
costruzione eco-compatibili, riduzione uso materie prime, riduzione emissioni gas
serra e limitazione dell'impatto ambientale dovuto ai rifiuti da demolizione; l'industria
dei prodotti alimentari e bevande: sviluppo di prodotti, processi e servizi puliti ed
innovativi finalizzati all'uso più efficiente delle risorse, la riduzione dei rifiuti o la
loro gestione ottimale, la riduzione dell'impatto ambientale dovuto alla logistica e alla
distribuzione di cibi e bevande.
Altri settori di azione prioritari sono l'acqua: riduzione del consumo di acqua per la
produzione (obiettivo al 30%), trattamento acque reflue, sistemi intelligenti di
distribuzione; l'industria verde: introduzione del life-cycle approach, integrazione di
tecniche eco-innovative e di principi di eco-design nella catena di produzione e
commercializzazione, sviluppo prodotti bio-based, servizi innovativi di riparazione e
ritorno alla produzione con tecniche artigianali.
Possono presentare progetti uno o più entità, siano esse private o pubbliche, ma sarà
data la priorità alle piccole e medie imprese (Pmi) e ai beneficiari privati. Saranno
finanziati circa 50 progetti, la cui durata massima consentita per ogni azione è di 36
mesi.
Il bando prevede la copertura del 50% dei costi ammissibili. Sono considerati
ammissibili solo i costi correlati all’azione innovativa (inclusi i materiali, processi,
tecniche o metodi proposti, attrezzature e infrastrutture). Fra i costi ammissibili
rientrano, ad esempio, le spese di personale, viaggi e trasferte per il progetto.
La presentazione delle proposte potrà avvenire solo on-line entro e non oltre le ore
17:00 di Bruxelles dell’8 settembre 2011.
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