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CIP - ECO INNOVATION 2012 

 

 

 

Programma di riferimento 

Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) 

 

Descrizione 

Invito a presentare proposte (JUST/2012/DAP/SOG/116-02) della DG Ambiente della 

Commisisone europea volto a contribuire ad un uso migliore delle risorse per ridurre gli impatti 

ambientali. 

 

Obiettivi 

- promuovere l'adozione di azione eco-innovative 

- incoraggiare l'adozione di soluzioni per l'ambiente aumentando la commercializzazione ed 

eliminando gli ostacoli alla diffusione nel mercato; 

- incrementare le capacità innovative delle PMI. 

 

Aree tematiche prioritarie 

I progetti devono collocarsi entro le aree prioritarie elencate nel testo del bando, così 

specificamente individuate: 

 

Riciclaggio dei materiali 

- elaborazione di migliori processi e metodi di smaltimento o riciclo dei materiali; 

- realizzazione di prodotti innovativi con materiale riciclato o di prodotti che agevolino il 

riciclaggio dei materiali, dotati di design di qualità e che soddisfino i bisogni dei consumatori;   

- individuazione di strategie innovative imprenditoriali per rafforzare la competitività delle 

aziende di riciclaggio, di nuove strutture di mercato per il riciclo dei prodotti, armonizzazione 

dei prodotti e dei processi di riciclaggio. 

   

Prodotti sostenibili per la costruzione 

- elaborazione di prodotti e dei relativi processi per la riduzione del consumo di risorse, di 

produzione di carbonio e di rifiuti secondari. 

Ciò include l'utilizzo di materiali edilizi più rispettosi dell'ambiente, la riduzione di materie 

prime e processi di lavorazione innovativi in grado di ridurre l'impatto ambientale del settore 

edile. 

 

Prodotti alimentari e bevande 

- confezioni di alimenti e bevande più igienici ed innovativi, utilizzo di prodotti freschi per una 

transizione verso un'economia biologica; 

- realizzazione di prodotti, processi e servizi innovativi per la riduzione dei rifiuti e delle 

emissioni di gas serra e l'incremento dei processi di riciclo e di recupero; 

- introduzione di nuovi e migliori processi di produzione ad elevata efficienza e qualità idrica. 

Sviluppo di una gestione delle acque più ecoefficiente; 

- realizzazione di prodotti, processi e servizi innovativi per ridurre l'impatto ambientale 

prodotto dal consumo di alimenti e bevande. 

 

Risorse idriche 

- elaborazione di processi, prodotti e tecnologie idriche efficienti; 

- trattamento dell'acqua e dei rifiuti idrici; 
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- elaborazione di sistemi di distribuzione in grado di contribuire al risparmio idrico, chimico, 

energetico e dell'utilizzo di materiali. 

 

Attività economiche ecologiche (imprese verdi) 

- definizione, realizzazione e assorbimento da parte del mercato di prodotti e servizi innovativi 

in grado di ridurre gli impatti ambientali e l'utilizzo delle risorse; 

- sostituzione di materiali con altri a ridotto impatto ambientale e ad elevata efficienza, 

sostituzione di materiali rari e incremento utilizzo materie prime secondarie. Le sostituzioni 

dovranno essere applicate durante la fase di produzione o di processo. 

- realizzazione di una produzione e di processi di produzione più "verdi" e di processi innovativi 

con un'elevata replicabilità.  

- introduzione di meccanismi di ri-lavorazione e di servizi di ristrutturazione innovativi con 

benefici per l'ambiente ed elevata replicabilità.  

 

I progetti proposti dovranno avere una durata non superiore ai 36 mesi. 

 

Finanziamento 

Dotazione di bilancio: 34,8 milioni di euro. 

 

Il contributo comunitario potrà coprire massimo il 50% dei costi totali ammissibili. 

 

Beneficiari 

- PMI 

- enti pubblici o privati con personalità giuridica 

- istituti di ricerca 

- organizzazioni internazionali 

 

Requisiti 

Avere la propria sede operativa in uno dei Paesi membri dell'UE oppure in: 

- paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) 

- paesi candidati che beneficiano di una strategia di pre-adesione 

- paesi dei Balcani dell'Est 

- paesi terzi che abbiano stipulato un accordo per partecipare al  

  programma. 

 

Data di scadenza 

06/09/2012 

 

Ora scadenza  

17.00 

 

Modalità di presentazione 

La presentazione delle proposte può essere fatta esclusivamente tramite il sistema elettronico 

EPSS (Electronic Proposal Submission System), disponibile online 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-

packs/index_en.htm 

 

Referente 

Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 

Benedetta Dell'Anno  

tel: 06-5722.8129 

e-mail: dellanno.benedetta@minambiente.it 

Alessandro Negrin  

tel: 06-5722.8119 

e-mail: negrin.alessandro@minambiente.it 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm
mailto:dellanno.benedetta@minambiente.it
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Fonte  

Commissione europea - DG Ambiente 

 

Link 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-

packs/index_en.htm 
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