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Stanziati 65 milioni di euro per progetti sull'efficienza energetica e le rinnovabili da presentare entro il 25 giugno

Nuovi finanziamenti per 65 milioni di euro alle aziende europee per progetti inerenti
l'impiego delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica: è quanto prevede il
programma europeo Energia Intelligente che ha pubblicato l'invito - relativo a
quest'anno - a presentare entro il 25 giugno 2009 le proposte.
Obiettivo del Programma
Istituito nell’ambito del Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione (CIP
2007-20013) adottato con Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24
ottobre 2006, il Programma Europeo Energia Intelligente (IEE) ha come obiettivo –
spiega il sito dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) - di
contribuire ad assicurare all’Europa forniture energetiche sicure, sostenibili e a prezzi
competitivi aiutandola al tempo stesso a raggiungere gli ambiziosi obiettivi che si è
posta in materia di cambiamento climatico fissati dalla Politica Europea per l’Energia
nonché dal Piano d’azione dell’UE per l’efficienza energetica. Entro il 2020, infatti, l’UE si è impegnata a diminuire del 20% le emissioni di
gas a effetto serra, migliorare del 20% l’efficienza energetica, impiegare una quota del 20% di energie rinnovabili.
Il Programma nel 2009 finanzierà progetti e misure conformi a tre tipi di azioni.
Le azioni SAVE
Per incoraggiare l’efficienza energetica e l’uso razionale delle risorse energetiche anche nei settori industriale e dell’edilizia
Le azioni ALTENER
Per promuovere le fonti d’energia nuove e rinnovabili, incoraggiare la diversificazione energetica nonché l’integrazione delle fonti nuove e
rinnovabili negli ambienti locali e nei sistemi energetici e il supporto nella preparazione e nell’applicazione di misure legislative
Le azioni STEER
Per promuovere l’efficienza energetica, l’uso di fonti d’energia nuove e rinnovabili nei trasporti anche con il sostegno ad iniziative relative alla
diversificazione dei carburanti e la promozione di carburanti rinnovabili e dell’efficienza energetica nei trasporti.
Il budget totale messo a disposizione è di 65 milioni di euro e finanzierà progetti proposti da almeno tre partner provenienti ciascuno da un
diverso stato membro dell’UE, per una durata massima di tre anni e coprirà fino al 75% dei costi di progetto. Le proposte dovranno pervenire
in formato elettronico entro la data di scadenza fissata per il 25 giugno 2009.
Per facilitare la partecipazione di partner italiani al bando, è prevista, come di consueto, una giornata informativa nazionale organizzata
dalla Rete nazionale delle agenzie energetiche locali (Renael) il 24 Aprile 2009 a Venezia.
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