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• L’area programma comprende
9 Stati Membri e 76 regioni

(NUTS 2)

• Si estende per circa 1 mln di 

km2, con una popolazione di    
circa 146 mln di abitanti

• Novità rispetto al 2007/2013: 
l‘ingresso della Croazia
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• stessa Autorità di Gestione:  

la Città di Vienna

• Segretariato Congiunto a 

Vienna e rete dei Contact

Point nei 9 Stati

• 4 Assi Prioritari,

corrispondenti a 4 degli

11 Obiettivi Tematici UE
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EU Thematic Objectives

TO1: Strengthening 

research, technological
development and 

innovation

TO 4: Supporting the 
shift towards a low-
carbon economy in all 

sectors

TO 6: Preserving and 
protecting the 

environment and 
promoting resource 

efficiency

TO 7: Promoting 
sustainable transport 
removing bottlenecks 

in key network 
infrastructure

Cooperare oltre le frontiere nell’Europa Centrale, per rendere le 

nostre città e regioni posti migliori dove vivere e lavorare!

Cooperare oltre le frontiere nell’Europa Centrale, per rendere le 

nostre città e regioni posti migliori dove vivere e lavorare!

CENTRAL EUROPE Priorities

P1: Cooperating on 
innovation to make 
CENTRAL EUROPE 
more competitive

P2: Cooperating on 
low carbon strategies 
in CENTRAL EUROPE

P3: Cooperating on 
natural and cultural 

resources for 
sustainable growth in 
CENTRAL EUROPE

P4: Cooperating on 
transport to better 
connect CENTRAL 

EUROPE
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Budget del Programma

o FESR totale disponibile: 246,5 milioni EUR

o Budget totale (FESR + fondi nazionali): 298,9 milioni EUR

o Distribuzione FESR per priorità:

QUADRO FINANZIARIO

Asse Prioritario
FESR

(milioni EUR)

1 Innovazione 69,0 

2 Energia 44,4

3 Risorse naturali e culturali 88,8

4 Trasporti e logistica 29,6

o Tasso di co-finanziamento FESR: 

� 85 % (CZ, HR, HU, PL, SK, SI)

� 80 % (AT, DE, IT)
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PRIORITA’ 1: COOPERARE NELL’INNOVAZIONE 

PER RENDERE PIÙ COMPETITIVA L’AREA CENTRAL EUROPE

Obiettivo specifico 1.1: migliorare i collegamenti sostenibili tra gli 
attori dei sistemi di innovazione per rafforzare la capacità di 
innovazione nelle regioni dell’Europa Centrale.

Obiettivo specifico 1.2: migliorare le competenze e le capacità
imprenditoriali per accrescere l’innovazione economica e sociale 
nelle regioni dell’Europa Centrale.
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PRIORITA’ 1: CONCETTI CHIAVE 

� sistema dell’innovazione: reti di istituzioni nel settore pubblico e 
privato le cui attività e interazioni creano, importano, modificano e 
diffondono nuove tecnologie e nuovi metodi;

� innovazione sociale: nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che 
possano andare incontro ai bisogni sociali e e creare nuovi rapporti 
o collaborazioni. Gli ambiti di attività sono ad esempio 
l’integrazione nel lavoro, i servizi sociali, la formazione e la 
ricerca, la cultura e il tempo libero, la salute 

� imprenditorialità: “atteggiamento mentale” e processi per creare e 
sviluppare attività economiche unendo il rischio, la creatività e/o 
l’innovazione con una gestione appropriata all’interno di una 
organizzazione nuova o esistente
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OS 1.1. : ESEMPI DI AZIONI

• creazione e rafforzamento di reti e cluster transnazionali, anche 
supportandone l’internazionalizzazione;

• trasferimento di risultati R&I dalle istituzioni di ricerca alle imprese 
(in particolare PMI) per sviluppare nuovi servizi e prodotti;

• rafforzare i legami tra settore pubblico, istituzioni bancarie e
imprese (in particolare PMI) per progettare e sperimentare nuovi
servizi per l’accesso al credito per attività di innovazione;

• rafforzare la cooperazione tra enti di ricerca e settore pubblico e 
privato per stimolare innovazione e imprenditorialità (es. riduzione 
oneri amministrativi, forme innovative di public procurement..)

• contribuire alle strategie di smart specialisation

COSA FINANZIERA‘ CE 2020?



OS 1.2.: ESEMPI DI AZIONI

• accrescere le competenze dei lavoratori (soprattutto delle PMI) nelle 
nuove tecnologie (es. eco-innovazione, tecnologie a basso emissioni di 
carbonio, tecnologie dell’informazione, key enabling technologies ecc), in 
nuovi prodotti, servizi e processi e per l’innovazione sociale, contribuendo 
così alle strategie di smart specialisation delle regioni;

• sviluppare strategie e strumenti per sostenere la creatività e 
l’imprenditorialità basate su culture diverse e a tutti i livelli di formazione; 

• rafforzamento delle competenze tecnologiche e manageriali degli 
imprenditori nell’innovazione economica e sociale (es. nelle cure mediche 
e nell’inclusione sociale dei minori, dei disabili, degli anziani);

• sistemi di apprendimento innovativi per migliorare le competenze
lavorative ed imprenditoriali in considerazione delle sfide poste dai 
cambiamenti demografici (invecchiamento, disoccupazione giovanile, 
regioni in declino demografico..).
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PRIORITA’ 2: COOPERARE NELLE STRATEGIE FINALIZZATE 

A RIDURRE LE EMISSIONI DI CARBONIO NELL’AREA CENTRAL EUROPE

Obiettivo specifico 2.1: sviluppare e implementare soluzioni per 
accrescere l’efficienza energetica e l’uso delle energie rinnovabili 
nelle infrastrutture pubbliche;

Obiettivo specifico 2.2: migliorare le strategie e le politiche di 
pianificazione energetica su base territoriale, a sostegno della
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici;

Obiettivo specifico 2.3: migliorare le capacità per la pianificazione 
della mobilità nelle aree urbane funzionali per ridurre le emissioni 
di CO2.
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PRIORITA’ 2: CONCETTI CHIAVE

� Efficienza energetica: riduzione dell’uso dell’energia nei servizi 

(riscaldamento, elettricità ecc). La riduzione del consumo di energia è di 

solito associata a cambiamenti tecnologici, ma può anche essere il risultato 

di una migliore organizzazione e gestione o di migliori condizioni 

economiche nel settore (c.d. “fattori non tecnici”);

� Infrastrutture pubbliche: comprende le infrastrutture di proprietà pubblica 

e/o per uso pubblico, inclusi gli edifici;

� Aree urbane funzionali: unità economiche funzionali caratterizzate da 

centri urbani densamente popolati e i relativi hinterland, in cui il mercato 

del lavoro risulta altamente integrato. Questa delimitazione spaziale che va 

al di là dei confini amministrativi è rilevante per diversi settori tematici, 

quali i trasporti, lo sviluppo economico, l’ambiente e il sociale.
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OS 2.1.: ESEMPI DI AZIONI

• sviluppo e sperimentazione di strategie e soluzioni per migliorare 
l’efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, inclusi gli 
edifici, e accrescere l’uso di energie rinnovabili;

• sviluppo e sperimentazione di approcci gestionali innovativi e 
l’applicazione di tecnologie innovative di risparmio energetico per 
aumentare la performance energetica delle infrastrutture 
pubbliche, inclusi gli edifici;

• armonizzare i concetti, gli standard e i sistemi di certificazione 
energetica, per migliorare le performance delle infrastrutture 
pubbliche, inclusi gli edifici;

• rafforzare la capacità del settore pubblico di sviluppare e 
implementare servizi energetici e schemi di finanziamento 
innovativi (es. PPP, contratti di performance energetica..).
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OS 2.2.: ESEMPI DI AZIONI

• sviluppare e implementare strategie e piani territoriali integrati per 
incrementare l’uso di energie rinnovabili endogene e migliorare la 
performance energetica regionale;

• progettare e sperimentare strumenti per lo sfruttamento di energie 
rinnovabili endogene;

• sviluppare e implementare strategie territoriali per migliorare la 
gestione dell’energia sia nel settore pubblico che privato 
(soprattutto nelle PMI);

• sviluppare strategie e politiche di riduzione del consumo energetico 
agendo sulla domanda; 

• sviluppare e sperimentare soluzioni per migliorare 
l’interconnessione e il coordinamento le reti energetiche.
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OS 2.3.: ESEMPI DI AZIONI

• progetti di mobilità integrata, piani d’azione e servizi che abbiano 
come scopo la riduzione delle emissioni di CO2;

• introduzione e/o adattamento dei sistemi di governance quale base 
per una mobilità integrata a basse emissioni di carbonio nelle aree 
urbane funzionali;

• sviluppare e sperimentare strategie (inclusi modelli innovativi di 
finanziamento ed investimento) per facilitare l’introduzione di 
nuove tecnologie a basse emissioni nel trasporto pubblico in aree 
urbane funzionali;

• sviluppare e implementare servizi e prodotti per una mobilità a 
basse emissioni nelle aree funzionali urbane (es. servizi 
multimodali).
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PRIORITA’ 3: COOPERARE NELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI 
PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE NELL’AREA CENTRAL EUROPE

Obiettivo specifico 3.1: migliorare le capacità di gestione integrata

dell’ambiente per la protezione e l’uso sostenibile del patrimonio e

delle risorse naturali;

Obiettivo specifico 3.2: migliorare le capacità per l’uso sostenibile del

patrimonio e delle risorse culturali;

Obiettivo specifico 3.3: migliorare la gestione ambientale delle aree 
urbane funzionali al fine di renderle luoghi più vivibili. 
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PRIORITA’ 3: CONCETTI CHIAVE 

�Gestione ambientale integrata: approccio integrato alla 
pianificazione e gestione delle risorse, che comprende obiettivi
ecologici, sociali ed economici; 

�Patrimonio naturale: comprende caratteristiche naturali, formazioni 
geologiche, marittime e fluviali (inclusi gli habitat), siti naturali o aree 
naturali delimitate;

�Risorse naturali: prodotte dalla natura, incluse le risorse non-
rinnovabili, quali i combustibili minerali e fossili, le risorse naturali 
rinnovabili se gestite in modo appropriato, piante ed animali, suolo e 
acqua.
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PRIORITA’ 3: CONCETTI CHIAVE 

� patrimonio e risorse culturali: si compone del patrimonio tangibile (edifici, 
monumenti, ecc) e del patrimonio intangibile (pratiche, rappresentazioni, 
espressioni, conoscenza, attitudini …);

� industrie creative: utilizzano la cultura come input e hanno una dimensione 
culturale, anche se i loro output hanno un carattere principalmente 
funzionale. Comprendono l'architettura, il design, la pubblicità;

� industrie culturali: producono e distribuiscono beni o servizi che possiedono 
un carattere, un uso o uno scopo specifici che incorporano o trasmettono 
espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. Oltre ai settori 
tradizionali delle arti, questi beni e servizi comprendono anche i film, i Dvd e i 
video, la televisione e la radio, i videogiochi, i nuovi media, la musica, i libri e 
la stampa. 
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OS 3.1.: ESEMPI DI AZIONI 

• sviluppo e implementazione di strategie e strumenti integrati per la gestione 
sostenibile delle aree protette o di alto valore (es. in riferimento alla 
biodiversità, al paesaggio, agli ecosistemi);

• sviluppo e implementazione di strategie uso sostenibile delle risorse naturali 
per  lo sviluppo regionale, evitando potenziali conflitti (ad es. per via del 
turismo, dei trasporti, dell’industria, dell’agricoltura, dell’energia…);

• sviluppare e sperimentare nuove tecnologie e nuovi strumenti per la gestione 
efficace dell’ambiente (es. bonifiche, monitoraggi ecc)

• sviluppare e sperimentare applicazioni per la gestione efficiente delle risorse 
naturali da parte di istituzioni pubbliche e imprese;

• armonizzazione dei piani e degli strumenti di prevenzione e gestione dei 
rischi ambientali per ridurre gli impatti negativi sull’ambiente e sulla vita 
umana dovuti ai cambiamenti climatici (es. misure di adattamento).
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OS 3.2.: ESEMPI DI AZIONI

• sviluppare e implementare strategie di valorizzazione del patrimonio e delle 
risorse culturali e/o del potenziale delle industrie culturali e creative;

• sviluppare e implementare strategie di sviluppo territoriale integrato basate 
sul patrimonio culturale, rivolte a sostenere lo sviluppo economico e 
l’occupazione (es. nel settore turistico);

• sviluppare e testare strumenti di gestione innovativi per la conservazione e 
l’uso sostenibile del patrimonio e delle risorse culturali (ad es. uso applicazioni 
TIC);

• stabilire e rafforzare la cooperazione transnazionale tra gli attori rilevanti 
per l’uso sostenibile e la promozione dei siti culturali.
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OS 3.3.: ESEMPI DI AZIONI 

• strategie e strumenti (inclusi modelli innovativi per la finanza e gli 
investimenti) per migliorare la qualità ambientale (acqua, aria, rifiuti, suolo, 
clima) e la gestione del rischio nelle aree urbane funzionali;

• rafforzare la capacità di pianificazione e gestione ambientale nelle aree 
urbane funzionali (es. meccanismi di pianificazione e gestione partecipata);

• sviluppare e implementare strategie integrate di riduzione dei conflitti 
sull’uso del suolo (es. dispersione urbana, declino e frammentazione dei centri 
urbani e loro  implicazioni sociali);

• strategie integrate e progetti pilota per la riabilitazione e riattivazione dei 
siti industriali dismessi;

• progetti pilota ambientali a supporto dello sviluppo delle smart cities (es. 
applicazioni TIC, tecnologie ambientali).
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PRIORITA’ 4: COOPERARE NEI TRASPORTI PER UNA 
MIGLIORE CONNETTIVITA’ NELL’AREA CENTRAL EUROPE

Obiettivo specifico 4.1: migliorare la pianificazione e il 
coordinamento dei sistemi regionali di trasporto passeggeri, per
migliori collegamenti alle reti nazionali ed europee di trasporto.

Obiettivo specifico 4.2: migliorare il coordinamento tra gli 
stakeholder nel settore del trasporto merci, per incrementare le 
soluzioni eco-compatibili di trasporto multimodale.
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PRIORITA’ 4: CONCETTI CHIAVE
� sistema regionale di trasporto passeggeri : combinazione di veicoli, 
infrastrutture e operazioni che agevolano il movimento dei passeggeri o 
soddisfano la domanda di trasporto delle persone all’interno di una regione 
definita

� regioni periferiche/aree periferiche: territori poco accessibili che 
presentano caratteristiche rurali con pochi centri urbani. La maggior parte 
delle persone lavora nel settore primario e le opportunità e i salari tendono ad 
essere inferiori rispetto alle aree centrali. Di conseguenza queste regioni 
spesso sono zone di forte emigrazione

� trasporto multimodale : trasporto di merci in almeno due diverse modalità. 
Soluzioni di trasporto eco-compatibili sono quelle che permettono una 
riduzione significativa di emissioni di CO2 e di polveri sottili oltre che di 
rumore

COSA FINANZIERA‘ CE 2020?



OS 4.1.: ESEMPI DI AZIONI

• sviluppare e implementare strategie (inclusi modelli innovativi per la finanza 

e gli investimenti) per collegare il trasporto passeggeri, in particolare nelle 
aree periferiche, alle reti TEN-T e ai nodi di trasporto primari, secondari e 
terziari;

• sviluppare e implementare strategie coordinate, strumenti e progetti pilota 
per migliorare il sistema regionale di trasporto pubblico dei passeggeri, 
soprattutto tra i confini (collegamenti per pendolari, interoperabilità..);

• sviluppare concetti e applicazioni pilota per la mobilità regionale intelligente 
(es. bigliettazione multimodale, strumenti TIC, percorsi on demand);

• sviluppare concetti e strumenti coordinati per migliori servizi di mobilità di 
pubblico interesse (es. per gruppi svantaggiati, per le regioni in declino ecc).
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OS 4.2.: ESEMPI DI AZIONI

• sviluppare e implementare strategie coordinate (inclusi  i modelli innovativi 
per la finanza e gli investimenti) per rafforzare sistemi multimodali eco-
compatibili di trasporto merci (es. su rotaia, sui fiumi, marittimo);

• sviluppare e implementare meccanismi di coordinamento e collaborazione tra 
gli attori del trasporto multimodale delle merci;

• sviluppare progetti, strumenti di gestione e servizi con lo scopo di 
incrementare la quota di logistica eco-compatibile attraverso l’ottimizzazione 
della catena di trasporto delle merci;

• sviluppare e sperimentare strategie e progetti coordinati per rendere 
“verde” l’ultimo miglio di trasporto merci (es. pianificazione della logistica).
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Rita Bertocco, Benedetta Pricolo
National contact point - Regione del Veneto 

Dipartimento Politiche e Cooperazione internazionali
Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea

tel. 041/279.1591- 1495 
centraleurope@regione.veneto.it

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

Twitter: @CEProgramme_IT


