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NEWS

BANDI AGROENERGIA; PROROGA DI UN MESE 

(ANSA) - ROMA - Dovevano scadere il 10 gennaio, ma sono stati prorogati di 

un mese i termini per la presentazione dei progetti nel settore bioenergetico. 

Ammontano a 10 milioni di euro le risorse che verranno erogate per 

''premiare'' progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore 

agroenergetico.  

 

In particolare i progetti dovranno interessare l'ottimizzazione delle filiere 

esistenti avvalendosi della ricerca agronomica e genetica e della LCA (Life 

Cycle Assessment). Un altro filone dovra' riguardare lo sviluppo delle filiere 

produttive in alternativa alle attuali, per l' ottenimento dei biocarburanti di 

seconda generazione basati sulle tecnologie di processo e sull'utilizzazione 

come materia prima di sustrati lignocellulosi che possono essere 

indifferentemente biomasse residuali o colture dedicate. Un altro filone di 

interesse e' quello relativo alla promozione della filiera del biodiesel, e in 

particolare lo sviluppo di programmi specifici per il recupero dei prodotti di 

scarto. E infine verranno selezionati progetti per la promozione della filiera 

del biogas, relativamente a programmi di recupero dei prodotti di scarto e 

per la ricerca di soluzioni per la ottimale fermentazione delle biomasse.  

 

Per ognuna di queste tematiche lo stanziamento ammonta a 2.500.000 euro 

destinati al finanziamento di progetti presentati da enti proponenti: il Cra, 

Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione, i dipartimenti di istituti 

universitari, enti pubblici di ricerca, i consorzi interuniversitari. Altri cinque 

milioni sono invece messi a disposizione per il finanziamento di progetti a 

sportello e riguardanti tematiche di ricerca libera, presentati cioe' su 

iniziativa dei ricercatori. Si tratta di progetti che devono prevedere un 

richiesta dei finanziamento non superiore a 300 mila euro e una durata 

inferiore ai 36 mesi, presentati da proponenti analoghi a quelli dell'altro 

bando, o da enti e organismi di ricerca a scopo non di lucro. (ANSA).

 

© Copyright ANSA Tutti i diritti riservati 15/01/2008 16:17

Approfondimenti

Link Utili 

 

 

Home Back Stampa Invia

 

 
Advertising 

 

 

 | Disclaimer | Credits | Contatti

 

 

Page 1 of 1ANSA.it - Eco-Energia - BANDI AGROENERGIA; PROROGA DI UN MESE

16/01/2008http://www.ansa.it/ecoenergia/notizie/fdg/200801151617301914/2008011516173019...


