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CENTRAL EUROPE  2007/2013
• Area geografica: Austria, Repubblica Ceca, 

Germania(*), Ungheria, Italia(*), Polonia, 

Slovacchia, Slovenia; 

• oltre 1 milione di Km², più di un quarto dei

cittadini europei (142+ milioni nel 2011), 77 

unità NUTS 2, 8 città > 1 milione di abitanti;

• 231 M€ FESR per 124 progetti che

coinvolgono piu di 1.300 partner, dei quali 

18% appartengono al settore privato

(almeno il 5% PMI);

• stato di avanzamento finanziario al 

31/12/2013: allocazione 100%, pagamenti ~ 

57%
(*) Stati Membri la cui partecipazione riguarda solo alcune

regioni: Germania orientale e nord Italia.

(**) L‘Ucraina partecipa come osservatore.
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Risorse assegnate a PP veneti 

€ 11.739.960€ 2.934.990 € 8.804.970
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Il Veneto in CENTRAL EUROPE: un caso di successo



Verso CENTRAL EUROPE 2020

• L’area geografica è stata ampliata alla Croazia: si passa da 8 a 9 Stati

Membri. Per l’Italia, l’area eleggibile resta la stessa del 2007-2013;

• L‘Autorità di Gestione del Programma rimane la Città di Vienna;

• budget totale FESR € 246,6 M€ (incl. Assistenza Tecnica);

• tassi e meccanismi di cofinanziamento nazionale sono in fase di definizione;

• organizzato in 4 Assi Prioritari,  che corrispondono a 4 degli 11 Obiettivi

Tematici predefiniti dai regolamenti comunitari. 



Obiettivo tematico 1

Rafforzare la ricerca, 

lo sviluppo tecnologico e 

l’innovazione 

Obiettivo tematico 4

Supportare il cambiamento verso 

un’economia a basse emissioni di 

carbonio in tutti i settori

Obiettivo Tematico 6

Proteggere l’ambiente e 

Promuovere l’efficienza 

delle risorse

Obiettivo tematico 7

Promuovere il trasporto 

Sostenibile migliorando 

le reti chiave per le 

infrastrutture

Asse Prioritario 1
Cooperare nell’innovazione 

per rendere l’EUROPA 

CENTRALE più competitiva

(IP 1b)

~ 28% budget PO

Asse Prioritario 2
Cooperare nelle strategie di 

riduzione delle emissioni di 

carbonio nell’ EUROPA 

CENTRALE

(IP 4c, 4e)

~ 18% budget PO Asse Prioritario 3
Cooperare nelle risorse 

naturali e culturali per una 

crescita sostenibile 

nell’EUROPA CENTRALE

(IP 6c, 6e)

~ 36% budget PO

Asse Prioritario 4
Cooperare nel settore dei 

trasporti per migliori 

collegamenti nell‘ EUROPA 

CENTRALE

(IP 7b, 7c)

~ 12% budget PO



2.1. Sviluppare e realizzare soluzioni per accrescere l’efficienza energetica e l’uso di 

energie rinnovabili nelle infrastrutture pubbliche; 

2.2. Migliorare le strategie e le politiche di pianificazione energetica su base territoriale 

a sostegno della mitigazione degli effetti del cambiamento climatico;

2.3. Migliorare le competenze per la progettazione della mobilità in aree urbane 

funzionali per ridurre le emissioni di CO2. 

3.1. Migliorare le competenze nella gestione ambientale integrata per la protezione e 

l’uso sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale;  

3.2. Migliorare le competenze per l’uso sostenibile delle risorse culturali; 

3.3. Migliorare la gestione ambientale nelle aree urbane funzionali per renderle più

vivibili.

4.1.  Migliorare la pianificazione e il coordinamento dei sistemi regionali di trasporto 

per migliori collegamenti alle reti nazionali ed europee; 

4.2. Migliorare il coordinamento tra gli stakeholder dei sistemi di trasporto merci per 

accrescere soluzioni di trasporto merci multimodali ed ecocompatibili.

1.1. Migliorare i collegamenti sostenibili tra gli attori dei sistemi di innovazione per 

rafforzare la capacità di innovazione nelle regioni dell’Europa Centrale; 

1.2. Migliorare le competenze e le capacità di lavoratori e imprenditori alla guida 

dell’innovazione economica e sociale nelle regioni dell’Europa Centrale.

Obiettivi Specifici
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Asse Prioritario 1 - Cooperare nell‘innovazione per rendere l‘Europa Centrale più

competitiva

Asse Prioritario 1 - Cooperare nell‘innovazione per rendere l‘Europa Centrale più

competitiva Competenze per le nuove tecnologie

Costruire capacità imprenditoriale

Sviluppo dei cluster/internazionalizzazione

Competenze per l‘innovazione

nel settore pubblico

Innovazione sociale

Nuovi/migliori servizi a supporto dell‘innovazione

Trasferimento

risultati di R&I

Asse Prioritario 2 - Cooperare nelle strategie di riduzione delle emissioni di carbonio 

nell’Europa Centrale

Asse Prioritario 2 - Cooperare nelle strategie di riduzione delle emissioni di carbonio 

nell’Europa Centrale Efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche

Armonizzazione di standard e sistemi di certifiazioneUtilizzo del potenziale delle energie

rinnovabili Servizi energetici innovativi, incentivi e schemi di 

finanziamentoRendimento energetico nei settori pubblico e privato

Mobilità integrata a basse emissioni di carbonio

in aree urbane

Nuove tecnologie

per la mobilità a basse emissioni di carbonio



Asse Prioritario 3 - Cooperare nelle risorse naturali e culturali per una crescita 

sostenibile nell’Europa Centrale

Asse Prioritario 3 - Cooperare nelle risorse naturali e culturali per una crescita 

sostenibile nell’Europa Centrale

Asse Prioritario 4 - Cooperare nel settore dei trasporti per migliori collegamenti 

nell’Europa Centrale

Asse Prioritario 4 - Cooperare nel settore dei trasporti per migliori collegamenti 

nell’Europa Centrale

Gestione sostenibile delle aree protette

Utilizzo sostenibile delle risorse naturali

Riduzione dei conflitti

per l’utilizzo della terra

Cultura come motore

di crescita economica e occupazione

Adattamento 

al cambiamento climatico

Miglioramento della qualità ambientale Utilizzo sostenibile e valorizzazione dei siti culturali

Recupero delle aree industriali dismesse Smart city

Collegare le regioni periferiche alla rete TEN-T e snodi di trasporto

Miglioramento dei sistemi

di trasporto pubblico regionale

Sistemi multimodali per il trasporto merci Sistemi “smart” di mobilità regionale

Logistica sostenibile

attraverso l‘ottimizzazione delle catene

di trasporto merci Soluzioni ecocompatibili per il trasporto merci



Identificazione delle sfide/necessità/potenzialità (Analisi
territoriale dell’area di programma e consultazione degli
stakeholder)

Marzo
2013

2012

Formulazione della Strategia di
Programma (scelte strategiche per 

la focalizzazione tematica) 

Consultazione degli Stakeholder sulla
strategia (on-line, eventi
nazionali/transnazionali)

Aprile/Maggio,
Settembre 2013

Ottobre 2013

Contenuti del Programma
(azioni, risorse finanziarie, implementazione...) 

Dicembre 2013 – Febbraio 2014

Consultazione VAS (Autorità
Ambientali e stakeholder)

Luglio 2014

Evento di lancio del 
PO 2014/2020

Primo Bando (autunno 2014)

Aprile 2014

Presentazione PO alla CE, possibile
approvazione entro settembre 2014



Per maggiori informazioni…

Sito web del Programma:

www.central2013.eu

Biblioteca dei risultati CENTRAL EUROPE 2007-2013 

http://www.central2013.eu/central-projects/implementing-a-project/output-

library/search-in-pdf/

Pubblicazioni tematiche CENTRAL EUROPE 2007-2013:

http://www.central2013.eu/document-center/programme-

publications/booklets-portraits/

Info su programmazione CENTRAL EUROPE 2020:

http://www.central2013.eu/about-central/central-europe-2014-2020/



Regione del Veneto

Dipartimento Politiche e Cooperazione internazionali

Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea

Benedetta Pricolo

Dorsoduro 3494/A Rio Novo

30123 Venezia

tel. +39 041 279.1483/1591/1495

centraleurope@regione.veneto.it

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe

www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/cooperazione-territoriale

Punto di Contatto Nazionale


