
 
 

 

 
Rapporti comunitari 
 
 
Il Programma Eco-Innovation - il 4 Bando annuale con 35 milioni di euro per il 2011 (Scadenza 8 
Settembre 2011) 
 
 
Il Programma Eco-Innovation fa parte del più generale Programma per l’imprenditoria e l’innovazione 
(EIP), a sua volta parte del Programma comunitario che promuove la Competitività delle imprese europee 
(CIP). 
Il 28 aprile p.v. è stato organizzato dalla Commissione Europea a Brussels un Info Day sul bando Eco-
Innovation 2011, lanciato in questa occasione e la cui scadenza per la presentazione delle proposte è fissata 
per l’8 settembre p.v.  
In occasione della sessione informativa sono state fornite le informazioni essenziali sulle modalità di 
presentazione di una proposta. L’incontro ha inoltre rappresentato un’ottima occasione per incontrare 
potenziali partner in tutta Europa, per confrontarsi, scambiare punti di vista e condividere le proprie 
esperienze. 
 
Gli obiettivi enunciati dall’invito a presentare proposte per il 2011 sono i seguenti: 

1  promuovere l’adozione di approcci nuovi e integrati all’eco-innovazione (management ambientale; 
prodotti, processi e servizi maggiormente ecosostenibili); 

2 incoraggiare l’adozione di soluzioni a favore dell’ambiente ampliando il mercato e rimuovendo le 
barriere alla penetrazione dello stesso;  

3 aumentare le capacità d’innovazione delle PMI. 
 
Il Bando del 2011 si concentra sulle seguenti 5 aree tematiche: 

· riciclo dei materiali; 
· edilizia e costruzioni sostenibili; 
· industria dei prodotti alimentari e bevande; 
· settore idrico; 
· industria verde. 
 

Rispetto al Bando del 2011, la principale differenza e’ una nuova priorita’ “Settore idrico” ed una priorita’ 
trasversale che riguarda il risparmio delle risorse (si veda All. 5, pag. 8). 
 
Il budget previsto per il Bando si aggira intorno ai 35 milioni di euro sui 200 milioni di euro distribuiti tra il 
2008 e 2013. 

Possono partecipare al programma in questione i 27 Membri UE, oltre a Islanda, Norvegia, Liechtenstein, 
Turchia, Croazia, Serbia, Macedonia e Israele. 
Il cofinanziamento viene disposto in una misura massima pari al 50% dei costi eleggibili (si vedano All. 2 
e 4) . 
 
Per informazione, nel 2008 e nel 2009 sono stati approvati da Eco Innovation rispettivamente 47 e 50 
progetti. Il Bando 2010, chiusosi lo scorso 15 settembre, ha ricevuto 287 proposte provenienti da 33 paesi 
eleggibili; di questi progetti circa 50 otterranno il finanziamento ed i candidati saranno informati dell’esito 
delle loro proposte da Marzo 2011 in poi. L’Italia e la Spagna sono stati i Paesi che hanno presentato il 
maggior numero di proposte e di partecipanti con rispettivamente 158 e 150 progetti. Circa il 55% delle 
proposte é nato da un solo Paese, mentre il restante 45% è frutto di un consorzio multinazionale e circa il 
66% dei partecipanti alle offerte sono PMI. 

I settori che hanno attratto il maggior numero di offerte sono stati il business ecologico (35%) e il riciclaggio 
(23%), seguiti dagli edifici (18%) e dall’agroalimentare (17%).  

L’intero information package su tale bando è scaricabile al sito http://ec.europa.eu/environment/eco-
innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm. 
 
Il punto di contatto in Italia per il programma Eco-Innovation per questioni ambientali: 



Dr.ssa Giuliana Gasparini, Dr.ssa Stefania Betti  
Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 
Tel: +39 06 57228252. 
 
 
Le Associazioni e le imprese interessate ad ottenere maggiori informazioni relative a tale bando od ai 
progetti finanziati nei 3 anni precedenti sono pregate di manifestare interesse tramite email al Dr. 
Guarracino, Osservatorioue@ance.it o allo 0032 2 2861228. 
(GG/ci) 
 
 
 
Allegati Consigliati (disponibili su richiesta) 
 
 

1. Brochure sintetica, 2 pag. in italiano ; 
 

2. Testo integrale del Bando 2011 in inglese, 18 pag ; 
 

3. Domande e risposte sul Bando 2011, « FAQs », 18 pag ; 
 

4. « Guide to Proposers 2011 », 42 pagg. 
 

 
5. Presentazione Bando 2011, 15 pagine in inglese, http://ec.europa.eu/environment/eco-

innovation/files/docs/workshop/bea_yordi_en.pdf,  
 

6. 2011 Project Brochure: Eco-innovation ideas, call for projects 2009, “Boosting Green 
Business », inglese, 60 pag 
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