
Invito a presentare proposte – European Maritime and Fisheries
Fund - Blue economy - 2019 

Beneficiari 

Possono presentare domanda:

 le imprese a scopo di lucro con sede legale nei Paesi membri dell’Unione Europea (UE); 
 le  imprese  di  Paesi  extra-UE  possono  essere  eccezionalmente  ammissibili  se  il  loro

coinvolgimento è necessario alla luce della natura dell’azione e al fine di raggiungere i
suoi obiettivi;

 i consorzi di partner o un singolo richiedente residenti in uno Stato membro UE.

Possono partecipare terze parti collegate, ovvero entità affiliate che partecipano al progetto
con finanziamenti ma non diventano beneficiari.

Interventi 

Le proposte devono essere finalizzate a:

 contribuire alla realizzazione di un prodotto e/o servizio nella Blue Economy;
 contribuire a uno o più obiettivi politici dell’UE, tra cui:

o minori emissioni di gas a effetto serra;
o un’economia maggiormente circolare,
o sicurezza energetica;
o adattamento ai cambiamenti climatici;
o inclusione delle comunità costiere;
o creazione di posti di lavoro nella Blue Economy di alto valore;
o migliore protezione, uso sostenibile delle risorse naturali o del capitale culturale;

 orientare le attività esistenti verso questi obiettivi.

I settori di intervento ammissibili sono (elenco non esaustivo):

 bioeconomia  blu:  coltivazione,  allevamento  o  cattura  di  organismi  viventi,  di  acqua
dolce o salata, e attività basate sull'uso o sulla lavorazione di questi organismi;

 trasformazione digitale delle attività oceaniche e costiere;
 energia rinnovabile, compresa l'energia da vento, sole (galleggiante), dalle maree, delle

onde e gradienti termici;
 tecnologie abilitanti quali sensori, materiali o rivestimenti resistenti alla corrosione o alle

incrostazioni,  digitalizzazione,  apparecchiature  di  trasmissione  dell'elettricità,
piattaforme multiuso;

 produzione di nuovi prodotti da risorse viventi o non viventi che altrimenti verrebbero
scartate e buttate;

 spedizioni più pulite;
 monitoraggio, bonifica o gestione dell'inquinamento;
 nuove facilities a supporto della diversificazione o dell'efficienza energetica dei porti;
 turismo che contribuisce alla protezione o alla conservazione del capitale naturale.

Il concetto di Economia Blu copre le attività economiche che si svolgono nell'ambiente marino o
che utilizzano come fattori le risorse marittime, così come le attività economiche esterne ai
settori citati  ma che sono coinvolte nella produzione di beni o nella fornitura di servizi che
contribuiranno  a  tali  attività.  Possono  anche  essere  attività  a  terra,  come  produzione  e
trasformazione di microalghe, l’acquacoltura terrestre o simili.

Agevolazione



Dotazione finanziaria: Euro 22.505.000,00.

La commissione si aspetta di ricevere richieste di contributo comprese tra Euro 700.000,00 e
Euro 2.500.000,00. Ciò però non preclude la possibilità di presentare proposte che richiedono
importi diversi.

L’intensità del contributo è pari al 70% del costo ammissibile.
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Scadenza 
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Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/call-fiche-emff-bew-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2019;freeTextSearchKeyword=EMFF-BEW-2019;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EMFF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

