
               

 

A tutti i clienti interessati 

Loro Sede         

          Aggiornamenti News 11/2023 

          Pisa, 7 Febbraio 2023 

 

Oggetto: Agevolazioni per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree 

industriali dismesse in Toscana 

 

Scade il 17 Febbraio il bando, che prevede un contributo a fondo perduto di max il 100% dei costi 

ammissibili, e comunque max 20 milioni di euro per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno 

rinnovabile in aree industriali dismesse all’interno della Toscana. 

 

Soggetti beneficiari: MPMI, Grandi imprese 

 

Interventi ammessi: 

1.  prevedere l’installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 

MW e non superiore a 10 MW. La potenza nominale di cui al primo periodo è riferita al solo 

elettrolizzatore; 

2.  prevedere l’installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno rinnovabile aventi un consumo 

specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH2. Il consumo specifico di cui al primo periodo è 

riferito all’intero impianto, ovvero all’elettrolizzatore comprensivo dei relativi ausiliari; 

3. eventuali sistemi di stoccaggio di idrogeno devono prevedere un costo di investimento di max il 50% dei 

costi complessivi delle spese previste al punto 1); 

4. eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica devono: 

o i. essere installati e messi in funzione contemporaneamente agli impianti addizionali asserviti; 

o ii. prevedere un costo di investimento max il 50% dei costi complessivi delle spese previste al punto 

2); 

 

Spese ammissibili: 

a) opere murarie e assimilate, max 20 % dei costi ammissibili del progetto; 

b) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;  

c) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti 

nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, max 10% dei costi ammissibili del progetto;  

d) progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di 

sicurezza connessi con la realizzazione del progetto. Sono ammissibili qualora capitalizzate, max 20% dei 

costi ammissibili del progetto 

 

Rimaniamo a disposizione per valutare la fattibilità dell’eventuale intervento proposto o qualsiasi altro 

chiarimento/approfondimento. 

 

Vi ricordiamo di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e 

scadenze. 

 

          Cordiali Saluti 

http://www.bdfinance.it/

