
Efficienza e rinnovabili: un bando da 10 milioni  

Saranno finanziati progetti di ricerca finalizzati a interventi di efficienza energetica e all'uso delle fonti rinnovabili in aree urbane 

  

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2008 è stato pubblicato il 
comunicato relativo all'emanazione del “Bando per il finanziamento di 
progetti di ricerca finalizzati ad interventi di ef ficienza energetica e 
all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane ”, indetto dal 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il bando, per il 
quale sono stati stanziati 10 milioni di euro  provenienti dalle risorse previste 
dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Finanziaria 
2005), finanzia la realizzazione di studi e progetti di ricerca finalizzati alla 
realizzazione di interventi in alcuni settori. In particolare, l'incremento 
dell'efficienza energetica negli usi finali e utilizzo delle fonti di energia 
rinnovabile con particolare riguardo agli interventi mirati alla riduzione delle 
emissioni inquinanti in aree urbane; la produzione, stoccaggio e distribuzione 
di idrogeno da fonti di energia rinnovabili; gli interventi sui sistemi di locomozione e infrastrutture dedicate per il miglioramento 
della qualità ambientale in aree urbane.  

Costi ammissibili  

Il costo complessivo ammissibile di ogni singolo progetto presentato – che dovrà essere caratterizzato da elevata replicabilità e 
dalla possibilità di un rapido trasferimento dei risultati all'industria per l'attuazione degli interventi stessi – dovrà essere non 
inferiore a 300mila euro e non superiore a 3 milioni di euro.  

Il bando stabilisce una percentuale massima di contributo pari al 50% dei costi ammissibili – siano essi relativi alla ricerca 
industriale e/o allo sviluppo sperimentale – e fino al 40% in caso di collaborazione fra una grande impresa e un organismo di 
ricerca, per quanto riguarda progetti di sviluppo sperimentale. 

Durata del progetto  

Non inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 24 mesi la durata del progetto di ricerca, mentre nei casi in cui la ricerca preveda la 
realizzazione di prototipi, la sperimentazione relativa alle prestazioni degli stessi e la validazione dei risultati, la durata massima 
del progetto potrà essere di 36 mesi. 

I destinatari  

La domanda di contributo può essere presentata da imprese associate – anche in forma temporanea – che comprendono enti 
pubblici di ricerca la cui quota di partecipazione non sia superiore al 50%. In via facoltativa le imprese associate potranno 
comprendere anche associazioni di categoria, agenzie energetiche locali, Esco (Energy Service Company), agenzie, enti o 
istituti preposti alla comunicazione, informazione e formazione in materia ambientale, enti pubblici.  

Domande entro maggio  

Le domande di contributo dovranno essere presentate solo via posta a partire dal 23 dicembre 2008 - data della pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale del comunicato - “e non oltre cinque mesi dal primo giorno utile alla ricezione”.  
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