
 
FONDO EUROPEO PER L'INNOVAZIONE SECONDO BANDO 
 
OBIETTIVO: 
a) sostenere progetti dimostrativi di tecnologie, processi o prodotti altamente innovativi, 
sufficientemente maturi per il mercato, che presentano un elevato potenziale di riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra; 
 b) offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze di mercato e ai profili di rischio dei 
progetti ammissibili, attraendo nel contempo risorse pubbliche e private aggiuntive 
 
AZIONI 
Il bando finanzia progetti su larga scala nel quadro del Fondo per l’Innovazione ovvero 
progetti relativi a 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. . 
Attività finanziabili 
- attività a sostegno dell'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di 
carbonio nei settori elencati nell'allegato I della direttiva ETS (Direttiva 2003/87) dell'UE 
(compresa la cattura e l'utilizzazione del carbonio ecocompatibili) che contribuiscono a 
mitigare i cambiamenti climatici in modo significativo; attività a sostegno di prodotti che 
sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio emesso nei settori elencati nell'allegato I 
della stessa direttiva, 
- attività che aiutano a stimolare la costruzione e il funzionamento di progetti che mirano alla 
cattura e allo stoccaggio geologico ecologici di CO2 (CCS), 
- attività che contribuiscono a stimolare la costruzione e il funzionamento di tecnologie 
innovative riguardanti le energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia 
 
MODALITA’: 
Una proposta progettuale può essere presentata da un solo proponente o da una 
partnership di più soggetti ammissibili.  
 
BENEFICIARI: 
Soggetti in possesso di personalità giuridica classificabili come enti privati, enti pubblici o 
organizzazioni internazionali 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 27 
PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare 
  
STANZIAMENTO: 
€ 1,5 miliardi 
€ 2  milioni di euro saranno inoltre messi a disposizione per assistenza allo sviluppo di 
progetti (PDA) 
 
FINANZIAMENTO: 
Fino al 60% dei costi ammissibili  
 
SCADENZA: 
3 marzo 2022 
 
FONTE: 
Commissione europea InnovFund-LSC 



 
REFERENTE:  
Commissione europea InnovFund-LSC 


