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PROGRAMMA DI 

FINANZIAMENTO 

 

INNOVATION FUND- Fondo di finanziamento per la dimostrazione di 

tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio  

 

Link  

 

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en 

Finalità  

Il Fondo per l'innovazione si propone di finanziare: le tecnologie 

innovative per le energie rinnovabili, le industrie ad alta intensità 

energetica, lo stoccaggio di energia e la cattura, l'uso e lo stoccaggio 

del carbonio. Il Fondo dà impulso alla ripresa verde attraverso la 

creazione di posti di lavoro locali, prepara il terreno per la neutralità 

climatica e rafforza la leadership tecnologica europea su scala 

mondiale 

Obiettivo 

Creare una “ripresa verde” per conseguire la neutralità climatica entro 

il 2050 attraverso lo stanziamento di 1 (un) miliardo di euro in progetti  

su idrogeno pulito o altre soluzioni a basse emissioni di carbonio per 

industrie ad alta intensità energetica come l'acciaio, il cemento e i 

prodotti chimici. L'UE sosterrà, inoltre, lo stoccaggio dell'energia, le 

soluzioni di rete e la cattura e lo stoccaggio del carbonio 

 TIPOLOGIA PROGETTI 

progetti “Maturi” &  

progetti “Promettenti” 

Questo “primo invito” a presentare proposte eroga: 

- 1 miliardo di euro a progetti MATURI di <<grande portata>> sulle 

tecnologie pulite al fine di superare i rischi legati alla 

commercializzazione e alla dimostrazione su vasta scala.  

- 8 ML di euro per l'assistenza allo sviluppo di progetti “promettenti” 

ma non ancora “maturi” per il mercato. 

 

Il Fondo sosterrà inoltre progetti trasversali su soluzioni innovative a 

basse emissioni di carbonio che comportano riduzioni delle emissioni 

in più settori, ad esempio attraverso la simbiosi industriale. 

 

Il Fondo è aperto anche a progetti su piccola scala con costi di 

capitale totali inferiori a € 7,5 milioni che possono beneficiare di 

procedure semplificate di applicazione e selezione. 

 

Beneficiari & progetti 

 

L'invito è aperto a progetti in settori ammissibili di tutti gli Stati 

membri dell'UE, dell'Islanda e della Norvegia. I finanziamenti possono 

essere utilizzati in combinazione con altre iniziative di finanziamento 

pubblico: aiuti di Stato o altri  programmi di finanziamento della UE. I 

progetti saranno valutati in funzione: del loro potenziale ad “evitare” 

le emissioni di gas a effetto serra, del loro potenziale di innovazione e 

maturità finanziaria e tecnica e -sotto il profilo dei costi- del 

potenziale di espansione e di efficienza 
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Modalità di presentazione 

Le domande di finanziamento devono presentarsi sul EU Funding and 

Tenders portal (portale UE delle opportunità di finanziamento e di 

appalto) sul quale sono disponibili ulteriori informazioni relative alla 

procedura nel suo complesso 

 

CANDIDATURA 

Il processo di candidatura prevede 2 fasi: 

1. Manifestazione di interesse, con una prima valutazione 

sull'efficacia del progetto, l'innovazione e il livello di maturità; 

2. Applicazione completa: i progetti sono valutati su tutti i criteri, 

inclusi scalabilità ed efficienza dei costi. 

 

Per i progetti su piccola scala, il processo di candidatura avrà solo una 

fase 

 

LINK PER PRESENTARE LE 
PROPOSTE PROGETTUALI 

 

 

I proponenti del progetto possono presentare domanda inviando i 

loro progetti quando c'è un invito aperto a presentare 

sul portale di finanziamento e gare di appalto della UE, al link: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/ 

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

 

 

 

 

I progetti saranno selezionati in base ai seguenti criteri: 

 

-Efficacia dell'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra 

-Grado di innovazione 

-Maturità del progetto 

-Scalabilità 

-Efficienza dei costi 

Maggiori dettagli 

 

Maggiori info alla pagina ufficiale:  https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en 
Ulteriori info: Possibile contattare per E-mail il Team del Fondo per l'innovazione presso la DG Azione per il 

clima: 

 CLIMA IF EXPERTGROUPCLIMA-IF-EXPERTGROUP@ec.europa.eu 

 

Scadenza presentazione 

 

 

 

29 ottobre 2020 

 


