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1. Introduzione 

1.1 Quadro generale 

La Cooperazione territoriale dell’Unione europea (CTE), conosciuta con lo “slogan” Interreg, costituisce il 

secondo obiettivo della Politica di coesione 2014-2020 e svolge un ruolo rafforzato, rispetto alla precedente 

programmazione, nell’attuazione della strategia dell’Unione per una crescita intelligente e sostenibile. Essa 

interviene in specifiche aree dislocate lungo i confini interni ed esterni dell’UE, o che compongono vaste 

porzioni del territorio europeo (in alcuni casi coincidenti con le aree delle Macrostrategie regionali 

europee). Le componenti dell’obiettivo CTE, attraverso le quali gli Stati membri sono incoraggiati a 

cooperare mediante la realizzazione di progetti congiunti, sono tre: 

 La Cooperazione transfrontaliera fra aree limitrofe, per promuovere lo sviluppo regionale integrato 

tra territori confinanti aventi frontiere marittime e terrestri in due o più Stati membri, oppure tra 

territori confinanti in almeno uno Stato membro e un Paese terzo sui confini esterni dell'Unione. 

 La Cooperazione transnazionale che raggruppa territori contigui appartenenti a più paesi, che 

coinvolge partner nazionali, regionali e locali; 

 La Cooperazione interregionale che coinvolge tutti i 28 Stati membri dell’Unione europea (oggi 27) e 

mira a rafforzare l'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio di esperienze, le reti, 

l’individuazione e la diffusione di buone prassi. 

Ciascuna componente trova applicazione nei Programmi di Cooperazione, approvati dalla Commissione 

europea, che dettagliano gli assi prioritari di intervento, le aree geografiche coinvolte, i fondi disponibili,  gli 

obbiettivi e i risultati da raggiungere attraverso le attività di cooperazione. Le risorse dei diversi Programmi 

sono attribuite mediante avvisi pubblici per la selezione di progetti, cofinanziati dalla UE e dagli Stati. 

La CTE è disciplinata da un regolamento ad hoc, il regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013, 

che stabilisce disposizioni specifiche (ambito di applicazione, copertura geografica, risorse finanziarie, 

concentrazione tematica e priorità di investimento, programmazione, sorveglianza e valutazione, assistenza 

tecnica, ammissibilità, gestione, controlli, partecipazione di Paesi terzi e gestione finanziaria). 

La CTE è sostenuta dal Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR: le risorse assegnate ammontano al 

2,75% del bilancio europeo, per un totale di 8.948.259.330 euro, così ripartiti1: 

 74,05% per la Cooperazione transfrontaliera; 

 20,36% per la Cooperazione transnazionale; 

 5,59 per la Cooperazione interregionale. 

Le Strategie macroregionali dell’Unione europea rientrano nel quadro delle politiche regionali per la 

coesione territoriale.  

La Strategia consiste in uno strumento di informazione integrato, approvato dal Consiglio europeo, che 

può essere sostenuto da Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), oltre che da risorse 

                                                           

1
 Fonte: Regolamento (UE) n. 1299/2013 
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nazionali, regionali e locali, per affrontare le sfide comuni che caratterizzano una zona geografica ben 

definita che coinvolge più Stati membri e Paesi terzi, così da di una “cooperazione rafforzata” che 

contribuisce al raggiungimento di una più solida coesione economica, sociale e territoriale. L’area 

geografica può comprendere solo Stati membri oppure Stati membri e Paesi terzi. 

Le Strategie regionali, il cui processo di costituzione ha un approccio “dal basso” cioè attraverso il 

coinvolgimento degli attori locali, non hanno bisogno di legislazioni specifiche, in quanto gli obiettivi, e la 

governance sono già descritti nei documenti ufficiali: la Comunicazione e il Piano di Azione. Sul piano 

attuativo non prevedono la creazione di Istituzioni supplementari, ma un coordinamento tra Strutture di 

gestione già esistenti, in capo ai partner regionali (Stati membri e Autorità locali), secondo il cosiddetto 

“principio del partenariato”. 

Le Strategie macroregionali non possiedono una propria dotazione finanziaria e quindi sono attivate 

attraverso la mobilitazione e il coordinamento dei finanziamenti europei e nazionali esistenti, compatibili 

con gli obiettivi e le azioni approvate dai documenti ufficiali delle Strategie stesse. 

 

1.2 In Veneto 

La Regione del Veneto contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo CTE, promuovendo e coordinando la 

partecipazione delle Strutture regionali e degli enti del territorio ai diversi avvisi pubblici per la selezione e il 

finanziamento di progetti di cooperazione in 8 diversi Programmi CTE. Garantisce inoltre la presenza di 

propri rappresentanti ai vari livelli di governance della CTE: tavoli tecnici, Comitati di sorveglianza, Comitati 

nazionali, gruppi di azione, gruppi tematici, comitati direttivi, tavoli di partenariato. Tale rappresentanza 

avviene attraverso l’ Unità organizzativa “Cooperazione territoriale e Macrostrategie europee”; incardinata 

nella Direzione Programmazione unitaria dell’Area Programmazione e Sviluppo strategico. 

 

I Programmi CTE nei quali il territorio del Veneto è coinvolto, interamente o in parte, sono i seguenti:  

 nell’ambito della Cooperazione transfrontaliera: Italia-Austria, Italia-Slovenia, Italia-Croazia; 

 nell’ambito della Cooperazione transnazionale: Central Europe, Adriatico-Ionico (ADRION); Alpine 

Space, Mediterraneo (MED). 

 nell’ambito della Cooperazione Interregionale: Interreg Europe. 

Per quanto riguarda le Strategie macroregionali dell’UE il Veneto partecipa alla Strategia EUSAIR e alla 

Strategia EUSALP.  
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2. Programmi di Cooperazione transfrontaliera 

2.1 Programma V A Italia-Austria  

2.1.1 Scheda descrittiva 

Fonte normativa 

Programma di Cooperazione Interreg V A Italia-Austria 2014/2020, adottato dalla Commissione 

europea con Decisione C(2015) 8658 del 30/11/2015 

(http://www.interreg.net/it/documenti.asp?publ_action=4&publ_article_id=297985) 

Dotazione finanziaria 

FESR:  82.238.866 € 

Cofinanziamenti nazionali:  16.141.486 € 

Totale:  98.380.352 € 

Distribuzione percentuale 

dei fondi FESR 

Asse prioritario 1:  26,94%  

Asse prioritario 2:  30,25% 

Asse prioritario 3:  20,85% 

Asse prioritario 4:  15,96% 

Assistenza tecnica:  6,00% 

Quota finanziamento FESR 85% per entrambi i Paesi 

Autorità di Gestione 
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige 

Via Conciapelli 69 - 39100 Bolzano (Italia) 

Sito web di Programma http://www.interreg.net/  

Aree geografiche 

ammissibili 

Italia: Bolzano – Bozen, Belluno, Vicenza, Treviso, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste  

Austria: Klagenfurt – Villaco, Bassa Carinzia, Alta Carinzia, Lungau, Pinzgau – Pongau, Salisburgo, 

Innsbruck, Tiroler Oberland, Bassa Tirolo, Außerfern e Osttirol 

Comuni veneti interessati Comuni delle province di Belluno, Treviso e Vicenza 

Referente per la Regione 

del Veneto 

Direzione Programmazione Unitaria – Unità Organizzativa Cooperazione territoriale e 

macrostrategie europee  

Massimo Rigoni: tel. 041/2793190 – massimo.rigoni@regione.veneto.it  

Siti web Regione del 

Veneto 

http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/italia-austria  

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Interreg-IV-Italia-Austria / 

 

2.1.2 Obiettivo del Programma 

Per il periodo 2014-2020 il Programma Interreg V A Italia-Austria intende rafforzare la cooperazione 

transfrontaliera nella zona di confine tra Italia e Austria e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della 

Strategia Europa 2020, orientandosi strategicamente sulle tre dimensioni: 

 crescita intelligente che consiste nello sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e 

sull’innovazione, grazie a investimenti più efficaci nell’istruzione e nella ricerca e innovazione: 

economia, innovazione, struttura produttiva e strategie regionali di specializzazione intelligente; 

http://www.interreg.net/it/documenti.asp?publ_action=4&publ_article_id=297985
http://www.interreg.net/
mailto:massimo.rigoni@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/italia-austria
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Interreg-IV-Italia-Austria


6 

 crescita sostenibile che mira a promuovere un’economia più efficiente, sotto il profilo dell’uso delle 

risorse, più verde e più competitiva: principali caratteristiche territoriali e di accessibilità dell’area e 

risorse culturali e naturali; 

 crescita inclusiva che si focalizza sulla promozione di un’economia a elevato tasso di occupazione, 

sulla creazione di posti di lavoro e sulla riduzione della povertà: dinamiche socio-demografiche e del 

mercato del lavoro. 

Con un’estensione di oltre 50.000 km2 e una popolazione superiore a 5,5 milioni di abitanti (anno 2013), 

l’area di Programma si estende sulle aree di confine tra Italia e Austria: rispetto al periodo di 

programmazione 2007-2013 e in conformità alla decisione di esecuzione della Commissione europea 

2014/338, è stato deciso di ampliare l’area di Programma ad un totale di 8 aree NUTS3. 

Gli obiettivi specifici a livello regionale, in relazione al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, 

sono stati elaborati nell’ambito di un processo partecipativo che ha coinvolto soggetti regionali ed esperti 

nei vari settori provenienti da tutte le regioni partner. I risultati sono in sintonia con gli esiti dell’analisi 

socio-economica.  

Gli Assi prioritari di intervento, individuati per l’implementazione delle attività progettuali, sono quattro 

- più uno destinato all’assistenza tecnica - suddivisi ciascuno in priorità di investimento e, a loro volta, in 

obiettivi specifici, come di seguito schematizzato: 

Assi prioritari e corrispondenti obiettivi tematici (OT)  

ex art. 9 Reg. (UE) N. 1303/2013 

Priorità di 

investimento 
Obiettivi specifici 

Asse prioritario 1: Ricerca e innovazione (OT 1 

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 

l’innovazione) 

1a 1. Rafforzamento delle capacità per la ricerca e 

l’innovazione nei settori chiave delle economie 

regionali attraverso la collaborazione transfrontaliera 

degli enti di ricerca. 

1b 2. Promozione degli investimenti in R&I attraverso il 

rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra 

imprese e istituti di ricerca. 

3. Miglioramento della base di innovazione per le 

imprese nell’area di programma. 

Asse prioritario 2: Natura e cultura (OT 6 Preservare e 

tutelare l’ambiente e l’uso efficiente delle risorse) 

6c 4. Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale. 

Asse prioritario 3: Istituzioni (OT 11 Rafforzare la 

capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle 

parti interessate e un'amministrazione pubblica 

efficiente) 

11 
5. Rafforzamento della collaborazione istituzionale 

transfrontaliera in ambiti centrali dell'area di 

programma.  

Asse prioritario 4: CLLD – Sviluppo Regionale a livello 

locale 

9d 6. Rafforzamento dell’integrazione e 

dell’autoresponsabilità locale nell’area strettamente 

di confine attraverso la strategia transfrontaliera 

secondo l’approccio CLLD. 

 

2.1.3 Stato di avanzamento  

Il 25 gennaio 2016 a Brdo (Slovenia), in occasione della Conferenza internazionale dedicata all’avvio 

della Strategia per lo sviluppo dell’area alpina “EUSALP”, i sei presidenti delle Regioni e dei Laender partner 

di Programma hanno firmato l’Accordo di cooperazione transfrontaliero per la realizzazione del Programma 

di Cooperazione Interreg V-A Italia-Austria 2014/2020 che richiama e fa propri i principi della Strategia 

comunitaria Europa 2020. 
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Il 28 gennaio 2016 a Bolzano si è tenuta la prima riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma 

che ha approvato le quattro strategie di Sviluppo CLLD - Community Local Lead Development, pervenute 

entro la scadenza del 1° giugno 2015. Sono stati assegnati complessivamente alle quattro aree CLLD 

13.126.919,00 euro di fondi FESR che dovranno essere impiegati per la realizzazione di piccoli progetti (fino 

a un importo massimo finanziabile di 50.000 euro), grandi progetti (con un importo finanziabile compreso 

tra 50.001 euro e 200.000 euro) e per la copertura dei costi del CLLD management. All’area CLLD Dolomiti 

Live che comprende il Tirolo dell’est austriaco, la Val Pusteria bolzanina e, per il Veneto, l‘Alto Bellunese 

sono stati assegnati complessivamente 4.350.000 euro di fondi FESR.   

Sempre il 28 gennaio a Bolzano, alla presenza di oltre 100 persone, si è tenuto il Kick-off meeting del 

Programma. Un secondo Info Day si è, invece, tenuto a Trieste il 18 febbraio 2016, alla presenza di circa 300 

persone. Nel corso di entrambi gli eventi, oltre a informazioni relative al  primo avviso pubblico e alle 

norme di ammissibilità della spesa, le Unità di coordinamento regionale (UCR) italiane e austriache (per il 

Veneto, la UO Cooperazione territoriale e macrostrategie europee) hanno fornito un supporto tecnico 

mirato ai proponenti di progetto.   

Il primo bando si è aperto dal 14 marzo al 6 giugno 2016. L’11 marzo 2016 (Venezia) l’UO Cooperazione 

territoriale e macrostrategie europee ha organizzato una giornata informativa rivolta ai potenziali 

beneficiari del territorio veneto. Nella riunione del 27 e 28 settembre 2016, tenutasi a Carezza nella 

Provincia autonoma di Bolzano, il Comitato direttivo ha avviato la procedura di valutazione delle proposte 

progettuali pervenute, sulla base di una proposta di graduatoria, predisposta dal Segretariato Congiunto, 

assistito dalle UCR e, ove necessario, da esperti esterni. 

2.1.3.1 Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali 

Il primo avviso (14/03/2016 – 06/06/2016) ha promosso la presentazione di proposte progettuali 

nell’ambito di tutti e tre gli Assi prioritari, per la realizzazione di progetti in ricerca e innovazione, natura e 

cultura e nell’ambito di collaborazione in materie di competenza istituzionale. Sono state raccolte 66 

proposte progettuali per un contributo FESR richiesto superiore a 49 milioni di euro, a fronte di un importo 

complessivo di 30 milioni di euro di fondi FESR reso disponibile dal Programma, così come segue: 

 41 progetti nell’Asse prioritario 1; 

 19 progetti nell’Asse prioritario 2; 

 6 progetti nell’Asse prioritario 3. 

La maggior parte delle risorse finanziarie, ovvero circa 29 milioni di euro, è stata richiesta nell'Asse 1, 

mentre nell’Asse 2 e nell’Asse 3 sono stati rispettivamente richiesti 15,5 milioni di euro e 5 milioni di euro. 

La graduatoria finale ha ammesso a finanziamento 39 progetti di cooperazione, per un totale di 

30.185.775,00 euro, così suddivisi:  

 21 progetti nell’Asse prioritario 1; 

 13 progetti nell’Asse prioritario 2; 

 5 progetti nell’Asse prioritario 3. 

Per il territorio veneto i progetti approvati sono 15 (7 progetti nell’Asse prioritario 1, 6 progetti nell’Asse 

prioritario 2 e 2 progetti nell’Asse prioritario 3), che vedono la presenza di 8 beneficiari veneti come Lead 
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Partner e 21 come Partner di progetto (2 sono invece Partner Associati1), per un totale di 29 beneficiari 

veneti, di cui 10 sono soggetti privati e 19 sono soggetti pubblici: 

Titolo Progetto Lead Partner veneto Partner progettuale veneto 

AGEDESIGN 
Fondazione Centro Produttività 
Veneto 

Università Iuav di Venezia, Azienda ULSS n.2 Feltre 

AlpSporTec 
 

DOLOMITICERT SCARL, Università degli Studi di Padova 

EES AA 
 

t²i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. 

FUTOURIST Consorzio Dolomiti Comune di Asiago 

GoToNATURE 
Agenzia veneta per 
l’innovazione nel settore 
primario 

Regione del Veneto - Direzione Turismo 

HEALTHNET 
 

Azienda ULSS n.2 Feltre 
Partner associati: GECT Euregio Senza Confini r.l., Regione del Veneto – 
Area Sanità e Sociale/UO Commissione e relazioni socio-sanitarie  

HEREDITAS GAL Prealpi e Dolomiti Comune di Feltre, Associazione "Via Claudia Augusta" 

ICAP Certottica Scrl 
 

IDEE 
 

Certottica Scrl, Consorzio dei Comuni del Bacino imbrifero montano del 
Piave appartenenti alla provincia di Belluno, Università Iuav di Venezia 

Labs.4.sme ECIPA FABLAB Castelfranco Veneto SRL 

OutFeet DOLOMITICERT SCARL Università degli Studi di Padova 

Romea Stra Comune di Schio Diocesi di Vicenza - Ufficio Pellegrinaggi 

TcTb 
 

Magnifica Comunità di Cadore, Comune di Feltre 

TOP-Value 
 

Regione del Veneto - Direzione Agroalimentare, Università degli Studi di 
Padova 

TUNE 
 

Comune di Mogliano Veneto 

 

Per quanto riguarda la provenienza del partenariato dei 15 progetti “veneti” approvati, 5 presentano un 

partenariato Veneto-Tirolo, 3 un partenariato Veneto-Friuli Venezia Giulia-Carinzia, mentre gli altri 7 hanno 

un partenariato più variegato. Per le ricadute sul territorio, 9 progetti hanno una ricaduta diretta nella 

provincia di Belluno, 2 in quella di Treviso e 1 in provincia di Vicenza; 2 progetti presentano infine ricadute 

dirette sia in provincia di Belluno che di Vicenza, mentre 1 progetto ha ricaduta diretta in provincia sia di 

Belluno che di Treviso.  

I fondi assegnati al Veneto sono i seguenti, per un totale di budget gestito dai 29 soggetti veneti pari a 

6.643.088,93 euro: 

 fondi FESR: 5.219.304,18 euro; 

 fondi pubblici statali: 565.604,55 euro;  

 risorse proprie dei beneficiari: 858.180,20 euro.  

Il secondo avviso è previsto dal 12/04/2017 al 30/06/2017. 

  

                                                           

1
 Per Partner Associato o Partner Osservatore si intende un soggetto che partecipa alle attività del Progetto senza 

budget. 
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2.2 Programma V A Italia-Slovenia 

2.2.1 Scheda descrittiva 

Fonte normativa 

Programma di Cooperazione Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020, adottato dalla Commissione 

europea con Decisione C(2015) 9285 del 15/12/2015 

(http://www.ita-slo.eu/programma/programmazione_14_20/#programma_di_cooperazione) 

Dotazione finanziaria 

FESR:  77.929.954 € 

Cofinanziamenti nazionali:  13.752.345 € 

Totale:  91.682.299 € 

Distribuzione percentuale 

dei fondi FESR 

Asse prioritario 1:  24% 

Asse prioritario 2:  15% 

Asse prioritario 3:  35% 

Asse prioritario 4:  20% 

Assistenza tecnica:  6% 

Quota finanziamento FESR 85% per entrambi i Paesi 

Autorità di Gestione 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  

Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di stato e affari generali 

via Udine 9 - 34132 Trieste (Italia) 

Sito web di Programma http://www.ita-slo.eu/programma/programmazione_14_20/#programma_di_cooperazione   

Aree geografiche 

ammissibili 

Italia: Venezia, Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste 

Slovenia: Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-kraška e Goriška 

Comuni veneti interessati Comuni della provincia di Venezia 

Referente per la Regione 

del Veneto 

Direzione Programmazione Unitaria – Unità Organizzativa Cooperazione territoriale e 

macrostrategie europee  

Fabiola Facci: tel. 041/2791589 – fabiola.facci@regione.veneto.it  

Siti web Regione del 

Veneto 

http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/italia-slovenia  

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Italia-Slovenia/ 

 

2.2.2 Obiettivo del Programma 

Il Programma Interreg V A Italia-Slovenia sostiene la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva, investendo risorse significative sulla crescita, l'innovazione, la qualità della vita e la 

sostenibilità ambientale e promuovendo una pubblica amministrazione più efficiente. Il Programma si 

sviluppa in un’ottica di continuità con quanto realizzato nel precedente periodo 2007-2013. Il nuovo 

Programma è strutturato in 4 Assi prioritari, oltre ad un quinto Asse dedicato all’Assistenza Tecnica: 

Assi prioritari e corrispondenti Obiettivi Tematici (OT)  

ex art. 9 Reg. (UE) N. 1303/2013 

Priorità di 

investimento 
Obiettivi specifici 

Asse prioritario 1: Promozione delle capacità 

innovative per un’area più competitiva (OT 1 Rafforzare 

la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione) 

1b 

1.1 Migliorare la cooperazione tra gli operatori 

principali al fine di promuovere il trasferimento di 

conoscenze e attività innovative nei settori chiave 

dell'area 

 

http://www.ita-slo.eu/programma/programmazione_14_20/#programma_di_cooperazione
http://www.ita-slo.eu/programma/programmazione_14_20/#programma_di_cooperazione
mailto:fabiola.facci@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/italia-slovenia
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Italia-Slovenia/
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Assi prioritari e corrispondenti Obiettivi Tematici (OT)  

ex art. 9 Reg. (UE) N. 1303/2013 

Priorità di 

investimento 
Obiettivi specifici 

Asse prioritario 2: Cooperare per l’attuazione di 

strategie e piani di azione caratterizzate da basse 

emissioni di carbonio (OT 4 Sostenere la transizione 

verso un'economia a basse emissioni di carbonio in 

tutti i settori) 

4e 

2.1 Promozione dell’attuazione di strategie e piani 

d’azione che promuovano l’efficienza energetica e 

migliorino le capacità territoriali per una 

pianificazione congiunta della mobilità a bassa 

emissione di carbonio 

Asse prioritario 3: Tutelare e promuovere le risorse 

naturali e culturali (OT 6 Preservare e tutelare 

l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse) 

6c  3.1 Conservazione, protezione, promozione e 

sviluppo del patrimonio naturale e culturale 

6d 3.2 Rafforzare la gestione integrata degli ecosistemi 

per uno sviluppo sostenibile del territorio 

6f 3.3 Sviluppo e la sperimentazione di tecnologie 

verdi innovative per migliorare la gestione dei rifiuti 

e delle risorse idriche 

Asse prioritario 4: Rafforzamento della capacity 

building e della governance transfrontaliera (OT 11 

Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità 

pubbliche e delle parti interessate e 

un'amministrazione pubblica efficiente) 

11 4.1 Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità 

pubbliche e delle parti interessate e 

un'amministrazione pubblica efficiente mediante la 

promozione della cooperazione giuridica e 

amministrativa e la cooperazione fra i cittadini e le 

istituzioni 

 

2.2.3 Stato di avanzamento  

Il Comitato di Sorveglianza tenutosi a Postumia (Slovenia) il 20 maggio 2016 ha approvato il primo avviso 

pubblico del Programma che è stato presentato nel corso dell’evento di lancio tenutosi a Udine il 9 giugno 

2016: il bando si è aperto dal 15 giugno al 14 settembre 2016, successivamente prorogato al 30 settembre. 

Il 29 giugno 2016 (Venezia) l’UO Cooperazione territoriale e macrostrategie europee ha organizzato un info 

day dedicato ai potenziali beneficiari del territorio veneto. 

Il Programma prevede anche il finanziamento di 10 progetti strategici, per un totale di 27 Milioni di euro 

di FESR, i cui temi vanno definiti, attraverso una procedura top down, dalle Amministrazioni pubbliche 

partner di Programma. A tale fine si è riunito nel corso del 2016 un apposito Working Group  per definire i 

temi dei progetti, che saranno approvati dal Comitato di Sorveglianza, per l’apertura entro il 2017 di una 

targeted Call.  

2.2.3.1 Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali 

Il primo bando (15/06/2016 – 30/09/2016) è stato suddiviso in quattro bandi (1/2016 1b, 2/2016 4e, 

3/2016 6c, 6d, 6f e 4/2016 11CTE) e ha promosso la presentazione di proposte progettuali standard 

nell’ambito di tutti e quattro gli Assi prioritari. Le risorse messe a disposizione sono 28.134.757,80 euro. 

Sono pervenute 160 proposte così ripartite: 

 62 progetti per Priorità di investimento 1b (Asse prioritario 1); 

 13 progetti per Priorità di investimento 4e (Asse prioritario 2); 

 43 progetti per Priorità di investimento 6c (Asse prioritario 3); 

 10 progetti per Priorità di investimento 6d (Asse prioritario 3); 

 10 progetti per Priorità di investimento 6f (Asse prioritario 3); 

 22 progetti per Priorità di investimento 11CTE (Asse prioritario 4). 
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2.3 Programma Interreg V A Italia-Croazia 

2.3.1 Scheda descrittiva 

Fonte normativa 

Programma di Cooperazione Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, adottato dalla Commissione 

europea con Decisione C(2015) 9342 del 15/12/2015 

http://www.italy-croatia.eu/sites/default/files/cooperation%20programme.pdf  

Dotazione finanziaria 

FESR:  201.357.220 € 

Cofinanziamenti nazionali:  35.533.629 € 

Totale:  236.890.849 € 

Distribuzione percentuale 

dei fondi FESR 

Asse prioritario 1:  12,00% 

Asse prioritario 2:  25,50% 

Asse prioritario 3:  35,00% 

Asse prioritario 4:  21,50% 

Assistenza tecnica:  6,00% 

Quota finanziamento FESR 85% per entrambi i Paesi 

Autorità di Gestione 

Regione del Veneto 

Direzione Programmazione Unitaria – Unità Organizzativa AdG Italia-Crozia 

Dorsoduro, 3494/A - 30121 Venezia (Italia) 

Sito web di Programma http://www.italy-croatia.eu/  

Aree geografiche 

ammissibili 

Italia: Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Forlì-

Cesena, Rimini, Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, 

Chieti, Campobasso, Foggia, Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi, Lecce 

Croazia: Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Karlovačka županija, Ličko-senjska 

županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, 

Dubrovačko-neretvanska županija 

Comuni veneti interessati Comuni delle provincie di Venezia, Padova e Rovigo 

Referente per la Regione 

del Veneto 

Direzione Programmazione Unitaria – Unità Organizzativa Cooperazione territoriale e 

macrostrategie europee  

Federico Rosset: tel. 041/2791449 – federico.rosset@regione.veneto.it 

Siti web Regione del 

Veneto 

http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/cte-italia-croazia  

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/category/politica-di-coesione-2014-2020/programma-

italia-croazia-2014-2020  

 

2.3.2 Obiettivo del Programma 

La posizione centrale del bacino marino (che incide sui modelli di trasporto e sui processi socio-

economici nella zona di programma), il carattere marittimo delle storiche relazioni commerciali, i beni 

comuni in termini di aree naturali e patrimonio culturale, la condivisione del rilievo attribuito a rami 

dell'economia votati a sfruttare la ricchezza di risorse naturali del mare, dimostrano il ruolo essenziale 

dell'economia blu e verde per la crescita regionale sostenibile nell'area di cooperazione. 

Allo stesso tempo, l'area mostra considerevoli disparità nelle caratteristiche socio-economiche, 

esemplificate dai divari esistenti tra aree urbane e rurali o tra aree settentrionali e meridionali in relazione 

ai risultati economici del settore delle PMI, alle capacità di innovazione ed alle tendenze del mercato del 

lavoro, che, tanto quanto i modelli di mobilità est-ovest, necessitano di essere affrontati con azioni 

congiunte a livello transfrontaliero. 

http://www.italy-croatia.eu/sites/default/files/cooperation%20programme.pdf
http://www.italy-croatia.eu/
mailto:federico.rosset@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/cte-italia-croazia
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/category/politica-di-coesione-2014-2020/programma-italia-croazia-2014-2020
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/category/politica-di-coesione-2014-2020/programma-italia-croazia-2014-2020
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Questi problemi sono al centro dell'intervento strategico del Programma Interreg Italia-Croazia, 

motivato dall'obiettivo generale: "Accrescere la prosperità dell’area, nonché le prospettive di crescita blu 

(Blue Growth) stimolando i partenariati transfrontalieri idonei al raggiungimento di cambiamenti reali”. 

Il Programma, perseguendo tale obiettivo attraverso azioni comuni di tipo transfrontaliero, consentirà 

inoltre di: 

 massimizzare l’incidenza degli interventi e quindi di ottenere risultati concreti; 

 evidenziare complementarietà con altre linee di intervento finanziate dall’UE che si propongono di 

rinforzare la coesione economica, sociale e territoriale delle regioni appartenenti all’area di 

programma; 

 indirizzare gli interventi verso le priorità indicate dalla Strategia di Europa 2020 (crescita intelligente, 

sostenibile ed inclusiva); 

 contribuire alla realizzazione della Strategia dell’Unione europea per la Regione Adriatico-Ionica 

(EUSAIR) e della direttiva UE per la Politica Marittima Integrata (MSP); 

 proseguire e rafforzare le collaborazioni tra istituzioni, organizzazioni e reti sorte nell’ambito della 

programmazione 2007-2013 nei Programmi SEE, MED ed IPA CBC. 

Blue Growth fa parte della Strategia Europa 2020 e si occupa del potenziale economico degli oceani, dei 

mari e delle coste per la crescita sostenibile e l'occupazione, da sviluppare in armonia con l'ambiente 

marino e attraverso la cooperazione tra i partner pubblici e privati, PMI comprese.  

Il programma sostiene progetti secondo i seguenti assi 4 prioritari (un quinto Asse Prioritario è dedicato 

all’Assistenza Tecnica) e obiettivi specifici: 

Assi Prioritari e corrispondenti obiettivi tematici (OT)  

ex art. 9 Reg. (UE) N. 1303/2013 

Priorità di 

investimento 
Obiettivi specifici 

Asse Prioritario 1: rafforzare la ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e l’innovazione (OT 1 Rafforzare la ricerca, 

lo sviluppo tecnologico e l’innovazione) 

1b 
1.1 Migliorare le condizioni generali che favoriscono 

l’innovazione nei settori rilevanti dell’economia blu 

Asse Prioritario 2: promuovere l’adattamento 

climatico, la prevenzione e la gestione del rischio (OT 5 

Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, 

la prevenzione e la gestione dei rischi) 

5a 

2.1 Migliorare il monitoraggio dei cambiamenti 

climatici e la pianificazione delle misure di 

adattamento,che affrontino effetti specifici nell’area 

5b 

2.2 Aumentare la sicurezza dell’area 

salvaguardandola dalle calamità naturali e di origine 

umana 

Asse Prioritario 3: preservare e tutelare l’ambiente, 

promuovere l’uso efficiente delle risorse (OT 6 

Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso 

efficiente delle risorse) 

6c 

3.1 Fare del patrimonio naturale e culturale una leva 

per lo sviluppo territoriale, economico, sostenibile e 

più equilibrato 

6d 
3.2 Contribuire alla protezione e al ripristino della 

Biodiversità nel bacino adriatico 

6f 

3.3 Migliorare le condizioni di qualità ambientale del 

mare e delle coste mediante l'uso di tecnologie e 

approcci sostenibili e innovativi 

Asse Prioritario 4: promuovere sistemi di trasporto 

sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali 

infrastrutture di rete (OT 7 Promuovere sistemi di 

trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle 

principali infrastrutture di rete) 

7c  

4.1 Migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità 

ambientale dei servizi di trasporto marittimo e 

costiero e degli snodi, promuovendo la multimodalità 

nell’area di programma 
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2.3.3 Stato di avanzamento 

Il 9-10 giugno 2016 si è tenuta la prima riunione del Comitato di Sorveglianza: tra gli argomenti 

all’ordine del giorno sono stati discussi i principali elementi del primo bando di selezione dei progetti, 

mentre l’evento di lancio si è tenuto a Venezia il 7 e 8 novembre 2016.  

Il primo avviso è previsto:  

 dal 27/03/2017 al 10/05/2017 per i progetti “standard+”; 

 dal 21/04/2017 al 19/06/2017 per i progetti “standard”. 
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3. Programmi di Cooperazione transnazionale 

3.1 Programma Central Europe 

3.1.1 Scheda descrittiva 

Fonte normativa 

Programma di Cooperazione Interreg V B Central Europe 2014/2020, adottato dalla Commissione 

europea con Decisione C (2014) 10023 del 16/12/2014 

(http://www.interreg-central.eu/Content.Node/implement/documents.html) 

Dotazione finanziaria 

FESR:  246.581.112 euro 

Cofinanziamenti nazionali e privati:  52.405.914 euro 

Totale:  298.987.026 euro 

Distribuzione percentuale 

dei fondi FESR 

Asse prioritario 1:  28% 

Asse prioritario 2:  18% 

Asse prioritario 3:  36% 

Asse prioritario 4:  12% 

Assistenza tecnica:  6% 

Quota finanziamento FESR 80% per tutti i Paesi 

Autorità di Gestione 

Città di Vienna  

Dipartimento per gli Affari Europei – Unità per la Cooperazione Internazionale 

1080 Vienna, Sclesingerplatz 2-4 (Austria) 

Punto di Contatto 

Nazionale 

Regione del Veneto  

Direzione Programmazione Unitaria – Unità Organizzativa Cooperazione territoriale e 

macrostrategie europee  

Sito web di Programma http://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html  

Aree geografiche 

ammissibili 

Italia: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano 

Stati UE: Austria, Germania (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg, 

Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen), Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 

Slovenia 

Comuni veneti interessati Tutti i comuni  

Referente per la Regione 

del Veneto 

Direzione Programmazione Unitaria – Unità Organizzativa Cooperazione territoriale e 

macrostrategie europee  

Benedetta Pricolo: tel. 041/2791483 – centraleurope@regione.veneto.it 
Siti web Regione del 

Veneto 

http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/europa-centrale  
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/ 

 

3.1.2 Obiettivo del Programma 

L’obiettivo generale del Programma è cooperare al di là dei confini, per rendere le città e le regioni 

dell’Europa centrale un luogo migliore per vivere e lavorare. Il mezzo identificato è l’implementazione di 

soluzioni intelligenti che rispondano alle sfide regionali negli ambiti dell’innovazione, dell’economia a basse 

emissioni di carbonio, dell’ambiente, della cultura e dei trasporti. 

Il Programma si articola nei seguenti Assi prioritari: 

 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/implement/documents.html
mailto:centraleurope@regione.veneto.it
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Assi prioritari e corrispondenti obiettivi tematici (OT)  

ex art. 9 Reg. (UE) N. 1303/2013 

Priorità di 

investimento 
Obiettivi specifici 

Asse prioritario 1: Cooperare nell’innovazione per 

rendere più competitiva l’area Central Europe (OT1 

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 

l’innovazione) 

1b 

1.1 Migliorare i collegamenti sostenibili tra gli attori 

dei sistemi di innovazione per rafforzare la capacità 

di innovazione regionale nell’Europa centrale 

1.2. Migliorare le competenze e le abilità 

imprenditoriali per contribuire all’avanzamento 

dell’innovazione economica e sociale nelle regioni 

dell’Europa centrale 

Asse Prioritario 2: Cooperare nelle strategie per 

abbassare le emissioni di carbonio nell’area Central 

Europe (OT4 Sostenere la transizione verso 

un’economia a basse emissioni di carbonio) 

4c 

2.1. Sviluppare e implementare soluzioni per 

aumentare l’efficienza energetica e l’uso di energie 

rinnovabili nelle infrastrutture pubbliche 

4e 

2.2. Migliorare le strategie territoriali di 

pianificazione energetica per basse emissioni di 

carbonio e le politiche a supporto della mitigazione 

degli effetti del cambiamento climatico 

2.3. Migliorare le capacità per la pianificazione della 

mobilità nelle aree urbane funzionali per ridurre le 

emissioni di carbonio 

Asse Prioritario 3: Cooperare nelle risorse naturali e 

culturali per una crescita sostenibile nell’area Central 

Europe (OT6 Preservare e tutelare l’ambiente e 

promuovere l’efficienza delle risorse) 

6c 

3.1. Migliorare le capacità di gestione ambientale 

integrata per la protezione e l’uso sostenibile del 

patrimonio e delle risorse naturali 

3.2. Migliorare le capacità per l’uso sostenibile del 

patrimonio e delle risorse culturali 

6e 

3.3. Migliorare la gestione ambientale integrata 

delle aree urbane funzionali per renderle luoghi più 

vivibili 

Asse Prioritario 4: Cooperare nei trasporti per una 

migliore connettività nell’area Central Europe (OT7 

Promuovere il trasporto sostenibile e migliorare le 

infrastrutture di rete) 

7b 

4.1. Migliorare la pianificazione e il coordinamento 

dei sistemi di trasporto regionale passeggeri per 

migliori collegamenti alle reti di trasporto nazionali 

ed europee 

7c 

4.2. Migliorare il coordinamento tra gli stakeholder 

del trasporto merci per aumentare le soluzioni di 

trasporto merci multimodali ed ecocompatibili 

 

3.1.3 Stato di avanzamento 

Il 14-15 aprile 2016 si è riunito il Comitato di Sorveglianza a Dubrovnik (Croazia): nel corso della riunione 

sono stati approvati i risultati della seconda fase del primo bando e i contenuti del secondo bando che si è 

aperto, in un’unica fase, dal 26 aprile al 23 giugno 2016. 

Nell’ambito delle attività di comunicazione e assistenza tecnica in capo al Punto di Contatto nazionale 

italiano - NCP, ospitato presso la Regione del Veneto – Unità Organizzativa Cooperazione territoriale e 

macrostrategie europee, è stato organizzato a Vicenza il 6 maggio 2016, in collaborazione con il 

Segretariato congiunto del Programma, un evento informativo nazionale sul secondo bando, aperto ai 

potenziali interessati italiani.  

Con riferimento invece alle attività di assistenza tecnica ai partner dei progetti approvati in esito al 

primo bando, il Punto di contatto ha partecipato all’evento formativo Project Implementation Training, 

rivolto ai capofila dei progetti approvati e organizzato a Vienna dal Segretariato il 21-22 settembre 2016, e 

ha organizzato a Venezia il 21 dicembre 2016 un seminario sulla rendicontazione e i controlli, rivolto a tutti i 

partner italiani. 
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3.1.3.1 Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali 

Nell’ambito del primo bando (prima fase: 12/02/2015 – 15/04/2015; seconda fase: 28/09/2015 – 

04/12/2015) sono stati ammessi a finanziamento 35 progetti su 90 che avevano positivamente superato la 

prima fase: sono stati dunque allocati i primi 70,5 milioni circa di euro del budget FESR a disposizione del 

Programma, cioè circa il 30% delle risorse totali.  

I progetti con capofila italiano sono 11, mentre sono 65 le presenze di partner italiani coinvolti.  

La presenza del Veneto è garantita da 10 progetti che vedono la partecipazione di 12 enti veneti (3 

privati e 9 pubblici) e 4 strutture regionali, quest’ultime impegnate in 4 diversi progetti nel ruolo di Partner 

progettuale o Partner associato: 

Acronimo Progetto Lead Partner veneto Partner progettuale veneto 

CERIecon 
 

ENAIP VENETO, Regione del Veneto – Direzione Lavoro 
Partner associato: Università Ca’ Foscari Venezia  

I-CON 
 

Unindustria Servizi Treviso e Pordenone 

Inducult2.0 
 

Camera di Commercio di Padova 

Nuclei  t²i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. 

ReSites Comune di Venezia 
Autorità Portuale di Venezia, Regione del Veneto – Direzione 
Ambiente/UO Bonifiche ambientali e Progetto Venezia 

SOLEZ Comune di Vicenza 
 

SULPiTER 
 

Unioncamere del Veneto  

Together Provincia di Treviso 
Partner associato: Regione del Veneto – Direzione Ricerca Innovazione ed 
Energia/UO Energia 

UGB 
 

Comune di Padova 

YouInHerit  
Centro Internazionale Civiltà dell’acqua di Venezia, Marco Polo System 
GEIE, Regione del Veneto – Direzione Turismo 

 

Il secondo bando (26/04/2016 – 23/06/2016) ha messo a disposizione 90 milioni di euro del fondo FESR 

per il finanziamento di progetti transnazionali su tutti e 4 gli Assi prioritari, in materia di innovazione, 

sostenibilità energetica, patrimonio naturale e culturale, trasporti. Sono pervenute 210 proposte 

progettuali, di cui 86 con capofila italiano. Sono 564  le presenze italiane nelle proposte presentate; si tratta 

(sia per i capofila che per i candidati nel loro complesso) del numero più elevato tra gli Stati che 

partecipano al Programma. Le candidature di enti veneti sono 94, di cui 10 di strutture regionali. Conclusa 

la valutazione sull’eleggibilità formale-amministrativa, si è avviata la fase della valutazione di qualità sulle 

191 proposte valutate come eleggibili, i cui risultati sono attesi nel mese di marzo 2017.  

  



18 

3.2 Programma Adriatico – Ionico (ADRION)  

3.2.1 Scheda descrittiva 

Fonte normativa 

Programma di Cooperazione V B Interreg Adriatico-Ionico 2014/2020 (ADRION), adottato dalla 

Commissione europea con Decisione C (2015) 7147 del 20/10/2015 

(http://www.adrioninterreg.eu/index.php/programme-document/) 

Dotazione finanziaria 

FESR:  83.467.728 euro 

Risorse IPA:  15.688.887 euro 

Cofinanziamenti nazionali e privati:  18.760.763 euro 

Totale:  117.917.378 euro 

Distribuzione percentuale 

dei fondi FESR 

Asse prioritario 1:  20% FESR +  19% IPA 

Asse prioritario 2:  46% FESR  +  45% IPA 

Asse prioritario 3:  18% FESR  +  17% IPA 

Asse prioritario 4:  10% FESR  +    9% IPA 

Assistenza tecnica:  6% FESR 

Quota finanziamento FESR 85% per tutti i Paesi 

Autorità di Gestione 
Regione Emilia-Romagna 

Viale Aldo Moro, 52 – 40127 Bologna 

Punto di Contatto 

Nazionale 

Regione Marche  

P.F. Politiche Comunitarie e Cooperazione Territoriale Europea Autorità di Gestione FESR e FSE 

Sito web di Programma http://www.adrioninterreg.eu/ 

Aree geografiche 

ammissibili 

Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, 

Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, Provincia 

Autonoma di Trento  

Stati UE: Grecia, Croazia e Slovenia  

Stati non UE: Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia 

Comuni veneti interessati Tutti i comuni  

Referente per la Regione 

del Veneto 

Direzione Programmazione Unitaria – Unità Organizzativa Cooperazione territoriale e 

macrostrategie europee  

Fabiola Facci: tel. 041/2791589 – fabiola.facci@regione.veneto.it 

Siti web Regione del 

Veneto 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/category/politica-di-coesione-2014-2020/programma-

adriatico-ionico-2014-2020  

 

3.2.2 Obiettivo del Programma 

Obiettivo del Programma è quello di «agire come propulsore delle politiche e innovatore della 
governance promuovendo l’integrazione europea tra Stati membri e non, utilizzando le ricche risorse 
naturali, culturali e umane che circondano i mari Adriatico e Ionio e rafforzando la coesione economica, 
sociale e territoriale nell’area del programma». L’obiettivo dovrà essere perseguito attraverso la definizione 
e l’implementazione di progetti condivisi a livello transnazionale nei quali i partecipanti (partner) svolgano 
congiuntamente le attività in essi previste. 

Gli Assi prioritari di intervento individuati per l’implementazione delle attività progettuali sono quattro - 
più uno destinato all’assistenza tecnica – articolati negli Obiettivi Specifici come di seguito riportato: 

Assi prioritari e corrispondenti obiettivi tematici (OT)  

ex art. 9 Reg. (UE) N. 1303/2013 

Priorità di 

investimento 
Obiettivi specifici 

Asse prioritario 1: Regione innovativa e intelligente 

(OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 

l’innovazione) 

1b 
1.1 Sostegno allo sviluppo del sistema d’innovazione 

regionale nell’area Adriatico-Ionica  

 

http://www.adrioninterreg.eu/index.php/programme-document/
mailto:fabiola.facci@regione.veneto.it
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/category/politica-di-coesione-2014-2020/programma-adriatico-ionico-2014-2020
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/category/politica-di-coesione-2014-2020/programma-adriatico-ionico-2014-2020
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Assi prioritari e corrispondenti obiettivi tematici (OT)  

ex art. 9 Reg. (UE) N. 1303/2013 

Priorità di 

investimento 
Obiettivi specifici 

Asse Prioritario 2: Regione sostenibile (OT 6 Preservare 

e tutelare l’ambiente e l’uso efficiente delle risorse) 

6c 

2.1 Promuovere la valorizzazione e preservazione 

sostenibili del patrimonio ambientale e culturale 

quali asset di crescita dell’area Adriatico-Ionica 

6d 

2.2 Migliorare, a livello transnazionale, la capacità di 

individuazione delle vulnerabilità ambientali, della 

frammentazione e della salvaguardia dei servizi eco 

sistemici dell’area Adriatico-Ionica 

Asse Prioritario 3: Regione connessa (OT 7 Promuovere 

sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le 

strozzature nelle principali infrastrutture di rete) 

7c 

3.1 Migliorare la capacità di trasporti integrati, di 

servizi di mobilità e intermodali nell’area Adriatico-

Ionica 

Asse Prioritario 4: Sostegno alla governance di EUSAIR 

(OT 11 Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità 

pubbliche e delle parti interessate e 

un'amministrazione pubblica efficiente) 

11 

4.1 Facilitare il coordinamento nell’implementazione 

di EUSAIR attraverso il miglioramento della capacità 

istituzionale delle amministrazioni pubbliche e dei 

portatori di interesse principali nonché coadiuvando 

il progresso nell’implementazioni delle priorità 

comuni 

 

3.2.3 Stato di avanzamento  

Il primo bando si è aperto dal 1° febbraio al 25 marzo 2016. Il Segretariato Congiunto (JS) ha organizzato 

due eventi informativi, il 12 febbraio e il 3 marzo 2016 a supporto dei potenziali beneficiari italiani. 

L’11 maggio 2016 il Comitato di Sorveglianza ha approvato il “progetto strategico” (facility point), 

finanziato sull’Asse prioritario 4, coordinato dalla Slovenia, che coinvolge tutti i Paesi partner e che ha per 

obiettivo la facilitazione dell’implementazione della strategia macroregionale EUSAIR nell’area di 

Programma. 

3.2.3.1 Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali 

Il primo bando (01/02/2016 – 25/03/2016) ha promosso la presentazione di progetti transnazionali su 

tutti e tre gli Assi prioritari: sono complessivamente pervenute 377 proposte progettuali, ripartite come 

segue: 

 110 progetti per l’Obiettivo Specifico 1.1;  

 154 progetti per l’Obiettivo Specifico 2.1;  

 73 progetti per l’Obiettivo Specifico 2.2;  

 40 progetti per l’Obiettivo Specifico 3.1. 

L’insieme dei fondi FESR richiesti è pari a 413 milioni di euro, a fronte di 33 milioni di euro messi a 

disposizione dal bando.  

Il Comitato di Sorveglianza ha approvato, in data 17-18 ottobre 2016, a Zagabria, i risultati della prima 

fase della valutazione dei progetti presentati nella prima Call, quella di ammissibilità ed eleggibilità formale. 

Delle 377 proposte inserite nel sistema on-line, 205 sono state considerate ammissibili (il 54 % del totale) e 

172 non ammissibili (il 46 %).  

Secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione, il Comitato di Sorveglianza approverà gli esiti finali 

con i progetti finanziati nel mese di Maggio/Giugno del 2017.  
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Il secondo e ultimo bando è previsto per fine 2017-inizio 2018. 
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3.3 Programma Alpine Space  

3.3.1 Scheda descrittiva 

Fonte normativa 

Programma di Cooperazione Interreg V B Alpine Space 2014/2020, adottato dalla Commissione 

europea con Decisione C (2014) 10145 del 17/12/2014 

( http://www.alpine-space.eu/about/the-programme/what-is-the-alpine-space-programme-/) 

Dotazione finanziaria 

FESR:  116.635.466 euro 

Cofinanziamenti nazionali e privati:  23.115.990 euro 

Totale:  139.751.456 euro 

Distribuzione percentuale 

dei fondi FESR 

Asse prioritario 1:  32% FESR 

Asse prioritario 2:  27% FESR 

Asse prioritario 3:  27% FESR 

Asse prioritario 4:  8% FESR 

Assistenza tecnica:  6% FESR 

Quota finanziamento FESR 85% per tutti i Paesi 

Autorità di Gestione 
Land Salzburg  

Salisburgo (Austria) 

Punto di Contatto 

Nazionale 

Regione Lombardia  

Presidenza - Area Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione - Struttura Cooperazione 

territoriale europea 

Sito web di Programma http://www.alpine-space.eu/ 

Aree geografiche 

ammissibili 

Italia: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle, Veneto  

Stati UE: Austria, Slovenia, Francia (Provenza-Alpi-Costa Azzurra - PACA, Alvernia-Rodano-Alpi, 

Franca Contea e Alsazia), Germania (Alta Baviera e Svevia, in Baviera; Tubinga e Friburgo, nel 

Baden-Württemberg) 

Stati non UE: Liechtenstein e Svizzera 

Comuni veneti interessati Tutti i comuni  

Referente per la Regione 

del Veneto 

Direzione Programmazione Unitaria – Unità Organizzativa Cooperazione territoriale e 

macrostrategie europee  

Alvise Rossi: tel. 041/2791480 – alvise.rossi@regione.veneto.it 

Siti web Regione del 

Veneto 

http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/spazio-alpino 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Alpine-Space/  

 

3.3.2 Obiettivo del Programma 

Gli Assi prioritari di intervento individuati per l’implementazione delle attività progettuali sono quattro -

più uno destinato all’assistenza tecnica, come di seguito schematizzato: 

Assi prioritari e corrispondenti obiettivi tematici (OT)  

ex art. 9 Reg. (UE) N. 1303/2013 

Priorità di 

investimento 
Obiettivi specifici 

Asse prioritario 1: Area alpina innovativa (OT1 

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 

l’innovazione) 

1b 

1b.1 Migliorare le condizioni di contesto per 

l’innovazione nell’Area alpina 

1b.2 Accrescere le capacità di erogare servizi di 

interesse generale in una società in evoluzione 

Asse Prioritario 2: Area alpina a bassa emissione di 

carbonio (OT 4 Sostenere la transizione verso 

un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 

settori) 

 

4e 

4e.1 Stabilire strumenti transnazionali integrati per le 

politiche a sostegno delle basse emissioni di carbonio 

4e.2 Ampliare le opzioni per la mobilità e il trasporto 

a basse emissioni di carbonio 

 

http://www.adrioninterreg.eu/index.php/programme-document/
mailto:alvise.rossi@regione.veneto.it
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Assi prioritari e corrispondenti obiettivi tematici (OT)  

ex art. 9 Reg. (UE) N. 1303/2013 

Priorità di 

investimento 
Obiettivi specifici 

Asse Prioritario 3: Benessere nell'Area alpina (OT 6 

Preservare e tutelare l’ambiente e l’uso efficiente delle 

risorse) 

6c 
6c.1 Valorizzare in modo sostenibile il patrimonio 

culturale e naturale dell’Area alpina 

6d 

6d.1 Rafforzare la protezione, la conservazione e la 

connettività ecologica degli ecosistemi dell’Area 

alpina 

Asse Prioritario 4: Buona governance nell'Area alpina 

(OT 11 Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità 

pubbliche e delle parti interessate e 

un'amministrazione pubblica efficiente) 

11 
11.1 Incrementare l’applicazione di una governance 

multilivello e transnazionale nell’Area alpina 

 

Il Programma per il periodo 2014-2020 intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti 

dalla Strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. In esso si riconosce 

inoltre l’importanza dell’integrazione territoriale ai fini di sfruttare al meglio i potenziali di sviluppo 

dell’area e, al tempo stesso, la protezione del suo ambiente naturale, in linea con quanto descritto 

nell’Agenda territoriale dell’Unione europea 2020.  

In questo contesto, il Programma fornisce un quadro per agevolare la cooperazione tra gli attori della 

pubblica amministrazione, della ricerca e dell’innovazione, del settore economico e imprenditoriale e della 

società civile in sette Paesi e rappresenta la prosecuzione dell’esperienza maturata con il Programma 

“Alpine Space” (“Spazio Alpino”) nel periodo 2007-2013.  

3.3.3 Stato di avanzamento  

Nel 2016 si è svolta la seconda procedura di selezione di progetti, articolata in due fasi. Nel corso della 

prima fase i proponenti sono stati invitati a presentare delle candidature semplificate (expression of 

interest) tra il 26 febbraio e l'8 aprile 2016. A seguito di una prima valutazione, il Comitato di Programma, 

riunitosi a Lugano (Svizzera) il 6 e 7 giugno 2016, ha invitato i proponenti delle 32 proposte ritenute più 

aderenti agli obiettivi del Programma, rispetto alle 113 complessivamente trasmesse, a presentare il 

dossier di candidatura completo (application form) ed il contratto di partenariato (partnership agreement), 

sottoscritto da tutti i partner di progetto, entro il 5 agosto 2016. A seguito della seconda fase di 

valutazione, istruita dal Segretariato Congiunto del Programma (Joint Secretariat - JS) con il supporto dei 

Punti di Contatto Nazionali (Alpine Contact Point - ACP), il Comitato di Programma, nella seduta tenutasi a 

Berna (Svizzera) il 19 e 20 ottobre 2016, ha approvato la graduatoria finale. 

A sostegno della candidatura dei potenziali beneficiari al secondo bando il Comitato Nazionale ha 

organizzato sul territorio italiano alcune giornate informative (info day) nei giorni 29 febbraio, 4 e 7 marzo 

2016, mentre l’11 marzo 2016 (Venezia) l’UO Cooperazione territoriale e macrostrategie europee ha 

organizzato un seminario informativo specificamente rivolto ai soggetti veneti. 

In esito all’invito rivolto dal Programma agli Action Group della Strategia macroregionale alpina -

“EUSALP” a presentare un progetto che ne supporti lo sviluppo e l’implementazione, il Comitato di 

Programma ha approvato, nello stesso incontro a Lugano, il progetto “AlpGov” che avrà l’obiettivo di 

definire e testare strutture e strumenti di governance della strategia e di accompagnarne le attività. 
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3.3.3.1 Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali 

Nell’ambito del primo bando (prima fase: 25/02/2015 – 10/04/2015; seconda fase: 23/06/2015 – 

25/09/2015) sono stati finanziati 9 progetti, tra i quali 4 vedono la partecipazione di soggetti provenienti 

dal territorio veneto: 3 hanno il ruolo di Partner e altri 4 quello di Partner osservatori (3 enti pubblici/ 

organismi di diritto pubblico e 1 privato). Le Strutture regionali coinvolte sono 3, in altrettanti progetti: in 2 

casi queste hanno il ruolo di partner progettuale e nel terzo quello di partner osservatore: 

Acronimo Progetto Lead Partner veneto Partner progettuale veneto 

AlpES 
 

Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e foreste/UO Parchi e 
Foreste 
Partner osservatore: GAL Alto bellunese 

CESBA Alps 
 

Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale/UO 
Pianificazione Territoriale strategica e Cartografia 
Partner osservatori: Comune di Cortina d’Ampezzo, Comune di Feltre, 
Fondazione Architettura Belluno Dolomiti 

C-TEMAlp Veneto Innovazione spa 
Unioncamere del Veneto  
Partner osservatore: Regione del Veneto – Direzione Ricerca Innovazione 
Energia/UO Ricerca distretti e reti 

SPARE  
ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del 
Veneto 

 

Il secondo bando (prima fase 26/02/2016 – 08/04/2016; seconda fase 13/06/2016 – 05/08/2016), con 

un budget FESR complessivo di 32 milioni di euro, ha visto la presentazione di 113 proposte progettuali 

nelle prima fase, delle quali 32 sono state invitate alla fase successiva: la graduatoria finale ha ammesso a 

finanziamento 23 progetti. Il Veneto partecipa a 11 delle proposte finanziate, con 18 beneficiari veneti (17 

enti pubblici/organismi di diritto pubblico e 1 privato) oltre a 6 strutture regionali, queste ultime impegnate 

in 6 progetti nel ruolo di Partner progettuale, in 3 casi, o Partner osservatore: 

 

Acronimo Progetto Lead Partner veneto Partner progettuale veneto 

ALPBIONET2030  
Partner osservatori: Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Regione del 
Veneto – Area Sviluppo Economico/ Struttura di Progetto Strategia 
regionale della Biodiversità e dei Parchi 

AlpFoodway  Partner osservatore: Università degli Studi di Padova 

AlpinnoCT  
Consorzio ZAI Interporto Europa, Unioncamere del Veneto, Venice 
International University 

ASTUS  

Provincia di Belluno 
Partner osservatori: Dolomiti BUS S.p.A., Fondazione “Dolomiti – Dolomiten 
– Dolomites – Dolomitis UNESCO”, Regione del Veneto – Direzione 
Infrastrutture trasporti e logistica 

DesAlps 
t²i – trasferimento tecnologico e 
innovazione s.c. a r.l. 

Camera di Commercio di Padova 
Partner osservatori: Università degli Studi di Padova, Veneto Lavoro 

e-MOTICON  
Regione del Veneto – Direzione Infrastrutture trasporti e logistica/UO 
Logistica e Ispettorati di Porto 

HyMoCARES  
Centro italiano per la riqualificazione fluviale (CIRF) 
Partner osservatore: ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e 
Protezione Ambientale del Veneto 

RockTheAlps  
Università degli Studi di Padova  
Partner osservatore: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e 
foreste/UO Parchi e Foreste 

S3-4AlpClusters 
 

Regione del Veneto – Direzione Ricerca Innovazione Energia/UO Ricerca 
distretti e reti 

SCALE(up)ALPS 
 

Veneto Innovazione spa 

SMART-SPACE 
Camera di Commercio di 
Venezia Rovigo Delta Lagunare 

Regione del Veneto – Direzione Ricerca Innovazione Energia/UO Ricerca 
distretti e reti 
Partner osservatore: Confindustria Veneto SIAV Spa 
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Il terzo bando del Programma è previsto: 

 dal 12/04/2017 al 28/06/2017 (I step); 

 dal 17/10/2017 al 20/12/2017 (II step).  
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3.4 Programma Mediterraneo (MED) 

3.4.1 Scheda descrittiva 

Fonte normativa 

Programma di Cooperazione Interreg V B Mediterraneo MED 2014-2020, adottato dalla 

Commissione europea con Decisione C (2015) 3576 del 02/06/2015 

(http://interreg-med.eu/en/what-is-the-interreg-med-programme/) 

Dotazione finanziaria 

FESR:  224.322.525 euro 

Risorse IPA 9.355.783 euro 

Cofinanziamenti nazionali:  40.575.989 euro 

Totale:  274.254.297 euro 

Distribuzione percentuale 

dei fondi FESR 

Asse prioritario 1:  32% FESR 

Asse prioritario 2:  20% FESR 

Asse prioritario 3:  34% FESR 

Asse prioritario 4:  8% FESR 

Assistenza tecnica:  6% FESR 

Quota finanziamento FESR 
85% per tutti i Paesi (50% per piccole e medie imprese - PMI definite ai sensi dell’art. 20 del 

Regolamento (UE) n. 651/2014) 

Autorità di Gestione 
Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Marsiglia (Francia) 

Punto di Contatto 

Nazionale 
Regione Emilia Romagna 

Sito web di Programma http://interreg-med.eu/en/home/ 

Aree geografiche 

ammissibili 

Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Umbria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle 

d'Aosta, Veneto  

Stati UE: Cipro, Croazia, Francia (Corsica, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d Azur, 

RhôneAlpes, Midi Pyrénées), Grecia, Malta, Portogallo (Algarve, Alentejo, Regione di Lisbona), 

Slovenia, Spagna (Andalusia, Aragona, Catalogna, Isole Baleari, Murcia, Valencia, Ceuta e Melilla), 

Regno Unito (Gibilterra) 

Stati non UE: Albania, Bosnia-Erzegovina e Montenegro  

Comuni veneti interessati Tutti i comuni  

Referente per la Regione 

del Veneto 

Direzione Programmazione Unitaria – Unità Organizzativa Cooperazione territoriale e 

macrostrategie europee  

Siti web Regione del 

Veneto 

http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/med 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Med/ 

 

3.4.2 Obiettivo del Programma 

L’obiettivo generale del Programma è promuovere una crescita sostenibile nell’area mediterranea 

favorendo pratiche ed idee innovative (tecnologie, governance, servizi innovativi, ecc.), la moderazione 

nell’uso delle risorse (energia, acqua, risorse marittime, ecc.), nonché supportando l’integrazione sociale 

attraverso un approccio di cooperazione integrato e basato sul dialogo fra i territori. 

Il Programma si propone di realizzare tale obiettivo attraverso il cofinanziamento di progetti nei 

seguenti settori: innovazione, economia a basse emissioni di carbonio, tutela dell’ambiente e uso efficiente 

delle risorse, capacità istituzionale ed efficienza della Pubblica Amministrazione. 

Il Programma rappresenta la continuazione di MED 2007-2013 e ne amplia leggermente l’area 

geografica. 

http://interreg-med.eu/en/what-is-the-interreg-med-programme/
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/med
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Gli Assi prioritari di intervento individuati per l’implementazione delle attività progettuali sono quattro - 

più uno destinato all’assistenza tecnica – articolati negli Obiettivi Specifici di seguito schematizzati: 

Assi prioritari e corrispondenti obiettivi tematici (OT)  

ex art. 9 Reg. (UE) N. 1303/2013 

Priorità di 

investimento 
Obiettivi specifici 

Asse prioritario 1: Ricerca, sviluppo tecnologico e 

innovazione (OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e l’innovazione) 

1b 
1.1: Aumentare le attività transnazionali dei cluster 

innovativi e le reti dei settori chiave dell’area MED 

Asse Prioritario 2: Economia a basse emissioni di 

carbonio (OT 4 Sostenere la transizione verso 

un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 

settori) 

4c 
2.1: Aumentare la capacità di migliorare la gestione 

dell'energia negli edifici pubblici a livello 

transnazionale 

4e 

2.2: Aumentare la quota di fonti energetiche locali 

rinnovabili all'interno delle strategie di mix 

energetico e nei piani dei territori MED 

2.3: Aumentare la capacità di utilizzare   i sistemi di 

trasporto a basse emissioni già esistenti e i 

collegamenti multimodali tra di essi 

Asse Prioritario 3: Ambiente e utilizzo efficiente delle 

risorse (OT 6 Preservare e tutelare l’ambiente e l’uso 

efficiente delle risorse) 

6c 
3.1: Favorire lo sviluppo di un turismo costiero e 

marittimo sostenibile e responsabile nell’area MED 

6d 

3.2: Mantenere la biodiversità e gli ecosistemi 

naturali attraverso il potenziamento della gestione e 

il networking delle aree protette 

Asse Prioritario 4: Rafforzamento della capacità 

istituzionale e pubblica amministrazione efficiente (OT 

11 Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità 

pubbliche e delle parti interessate e 

un'amministrazione pubblica efficiente) 

11 

4.1: Sostenere lo sviluppo di quadri comuni di 

coordinamento e rafforzare quelli esistenti nel 

Mediterraneo per dare risposte alle sfide comuni 

 

3.4.3 Stato di avanzamento  

Si è aperta dal 3 maggio al 24 giugno 2016 la seconda fase (full application phase) del primo bando per 

progetti orizzontali, alla quale il Comitato di Pilotaggio ha ammesso 11 delle 13 proposte progettuali 

pervenute nella prima fase (pre-aplication phase), aperta dal 10 novembre 2015 all’11 gennaio 2016. Il 26 e 

27 aprile 2016 si è tenuto a Marsiglia (Francia) un seminario dedicato alle modalità di presentazione della 

candidatura alla seconda fase. 

Nel corso delle riunioni dello Steering Committee, tenutesi a Marsiglia il 27 settembre e il 1° dicembre 

2016, sono stati approvati i progetti relativi al primo bando per progetti modulari (l’approvazione è 

avvenuta in entrambe le sedute, per un primo e un secondo gruppo di progetti) e al primo bando per 

progetti orizzontali.  

Nel corso del 2016 è stata delineata l’architettura del Platform Project, un progetto top-down finanziato 

nell’ambito dell’Asse prioritario 4 che prevede la costituzione di una piattaforma per la definizione di nuove 

iniziative e lo scambio di best practice sulla governance nel Mediterraneo. Sono state definite le due aree 

tematiche sulle quali inizialmente si concentreranno le attività, ovvero il turismo costiero e marittimo e la 

sorveglianza marittima. Sono stati inoltre definiti la partnership, guidata dalla delegazione spagnola, 

nonché i Work Packages (WP) dai quali il progetto è costituito. L’Italia sarà rappresentata dalla Regione 

Marche. All’Italia sono stati assegnati il ruolo di leader del WP Methodologies and Evaluation (assegnato 

alla Regione Emilia-Romagna), la leadership congiunta del WP tematico Coastal and Maritime Tourism (alla 

Regione Toscana) e la leadership del cross-cutting Task Migration (Regione Molise). Restano da definire i 

dettagli relativi alla spartizione del budget tra i partner.  
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Durante tutte le fasi di definizione dell’architettura del progetto, l’U.O. Cooperazione territoriale e 

macrostrategie europee ha partecipato alla formazione della posizione nazionale italiana, fornendo 

contributi e partecipando agli incontri del Comitato Nazionale di Programma. 

3.4.3.1 Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali 

Nell’ambito del primo bando per progetti modulari (01/09/2015 – 03/11/2015) sono stati approvati un 

primo gruppo di 49 progetti e un secondo gruppo di 12, per un totale di 61 progetti modulari, sulle 375 

proposte progettuali pervenute. 

La presenza del Veneto è garantita da 12 progetti del primo gruppo, che vedono la partecipazione di 14 

beneficiari veneti e 4 strutture regionali, quest’ultime impegnate in 6 diversi progetti nel ruolo di Lead 

Partner, Partner progettuale o Partner osservatore: 

Acronimo Progetto Lead Partner veneto Partner progettuale veneto 

ALTER ECO 
 

Università Ca’ Foscari Venezia 

CASTWATER 
 

Regione del Veneto – Direzione Turismo 

Co-Create 
Camera di Commercio di 
Venezia Rovigo Delta Lagunare 

Regione del Veneto – Direzione Ricerca Innovazione ed Energia/UO 
Ricerca Distretti e Reti 

CO-EVOLVE  
CNR-ISMAr, Parco Regionale del Delta del Po, Università Iuav di Venezia 
Partner osservatore: Regione del Veneto - Direzione Pianificazione 
Territoriale/UO Pianificazione Territoriale strategica e Cartografia 

EduFootprint Provincia di Treviso Rete ISIDE 

GRASPINNO 
 

Unioncamere Veneto, Regione del Veneto – Direzione Ricerca 
Innovazione ed Energia/UO Energia 

MOBILITAS 
 

Università Iuav di Venezia 

PELAGOS 
 

Unioncamere Veneto 

PROteus 
Camera di Commercio di 
Venezia Rovigo Delta Lagunare  

REMEDIO 
ARPAV Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e Protezione 
Ambientale del Veneto 

Comune di Treviso 
Partner osservatore: Regione del Veneto – Direzione Ricerca Innovazione 
ed Energia/UO Energia  

ShapeTourism Università Ca’ Foscari Venezia AICCRE Federazione Veneta 

WETNET 

Regione del Veneto - Direzione 
Pianificazione Territoriale/UO 
Pianificazione Territoriale 
strategica e Cartografia 

Centro italiano per la riqualificazione fluviale (CIRF) 

 

Il primo bando per progetti orizzontali (prima fase: 10/11/2015 – 11/01/2016; seconda fase: 03/05/2016 

– 24/06/2016) ha ammesso al finanziamento 8 progetti orizzontali, uno dei quali include un partner veneto: 

Acronimo Progetto Lead Partner veneto Partner progettuale veneto 

SYNGGI 
 

Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (CUEIM) 

 

Il lancio del secondo bando per progetti modulari del Programma è previsto dal 30/01/2017 al 

31/03/2017. 
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4. Programmi di Cooperazione interregionale 

4.1 Programma Interreg Europe 

4.1.1 Scheda descrittiva 

Fonte normativa 

Programma di Cooperazione Interreg Europe 2014/2020, adottato dalla Commissione europea 

con Decisione C (2015) 4053 del 11/06/2015 

(http://www.interregeurope.eu/index.php?id=183 ) 

Dotazione finanziaria 

FESR:  359.326.320 euro 

Cofinanziamenti nazionali:  66.983.298 euro 

Totale:  426.309.618 euro 

Distribuzione percentuale 

dei fondi FESR 

Asse prioritario 1:  23,5% FESR 

Asse prioritario 2:  23,5% FESR 

Asse prioritario 3:  23,5% FESR 

Asse prioritario 4:  23,5% FESR 

Assistenza tecnica:  6,0% FESR 

Quota finanziamento FESR 85% per tutti i Paesi (75% per i soggetti di natura privata senza scopo di lucro) 

Autorità di Gestione 
Regione Nord-Pas-de-Calais  

Lille (Francia) 

Punto di Contatto 

Nazionale 

Regione Umbria 

Servizio Programmazione Comunitaria 

Sito web di Programma http://interreg-med.eu/en/home/ 

Aree geografiche 

ammissibili 

Italia: tutte le regioni  

Stati UE: tutti i Paesi 

Stati non UE: Norvegia, Svizzera  

Comuni veneti interessati Comuni di tutte le province  

Referente per la Regione 

del Veneto 

Direzione Programmazione Unitaria – Unità Organizzativa Cooperazione territoriale e 

macrostrategie europee  

Siti web Regione del 

Veneto 

http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/interreg-iv-c 

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/IVC/ 

 

4.1.2 Obiettivo del Programma 

L’obiettivo generale del Programma è migliorare l’attuazione di politiche e programmi di sviluppo 

regionale, in particolare i Programmi operativi regionali di Investimenti a favore della Crescita e 

dell’Occupazione (cosiddetti POR) e i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, attraverso il cofi-

nanziamento di progetti e piattaforme tematiche nei seguenti settori: innovazione, competitività delle PMI, 

economia a basse emissioni di carbonio, tutela dell’ambiente e uso efficiente delle risorse.  

La finalità dei progetti interregionali è consentire alle autorità pubbliche e agli altri attori europei di 

rilevanza regionale di  scambiare buone pratiche e realizzare concrete applicazioni di politiche pubbliche,  

tese all’individuazione nei predetti ambiti di soluzioni comuni per il miglioramento dei servizi a favore dei 

cittadini. Il Programma rappresenta la continuazione di INTERREG IVC 2007-2013 e ne conferma l’area 

geografica, corrispondente all’intero territorio dell’Unione europea, comprese le aree insulari e 

ultraperiferiche, la Norvegia e la Svizzera. 

http://www.interregeurope.eu/index.php?id=183
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/interreg-iv-c
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Gli Assi prioritari di intervento individuati per l’implementazione delle attività progettuali sono quattro - 

più uno destinato all’assistenza tecnica – articolati negli Obiettivi Specifici di seguito schematizzati: 

Assi prioritari e corrispondenti obiettivi tematici (OT) 

ex art. 9 Reg. (UE) N. 1303/2013 

Priorità di 

investimento 
Obiettivi specifici 

Asse prioritario 1: Ricerca, sviluppo tecnologico e 

innovazione (OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e l’innovazione) 

1a 

1.1 Migliorare l’attuazione di politiche e programmi 

di sviluppo regionale, in particolare i Programmi di 

Investimenti per la Crescita e l’Occupazione e, se 

rilevanti, i Programmi di CTE, nel campo delle 

infrastrutture e delle capacità di ricerca e 

innovazione, in particolare nell’ambito delle Smart 

Specialization Strategies 

1b 

1.2 Migliorare l’attuazione di politiche e programmi 

di sviluppo regionale, in particolare i Programmi di 

Investimenti per la Crescita e l’Occupazione e, se 

rilevanti, i Programmi di CTE, che supportino la 

produzione di innovazione da parte degli attori delle 

filiere innovative regionali nelle aree di smart 

specialization e di opportunità di innovazione 

Asse Prioritario 2: Competitività delle PMI (OT 3 

Promuovere la competitività delle PMI) 

3d 

2.1 Migliorare l’attuazione di politiche e programmi 

di sviluppo regionale, in particolare i Programmi di 

Investimenti per la Crescita e l’Occupazione e, se 

rilevanti, i Programmi di CTE, che supportino le PMI 

in tutte le fasi del loro ciclo di vita per sviluppare e 

raggiungere la crescita e impegnarsi nell'innovazione 

Asse Prioritario 3: Economia a basse emissioni di 

carbonio (OT 4 Sostenere la transizione verso 

un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 

settori) 

4e 

3.1 Migliorare l’attuazione di politiche e programmi 

di sviluppo regionale, in particolare i Programmi di 

Investimenti per la Crescita e l’Occupazione e, se 

rilevanti, i Programmi di CTE, relativi alla transizione 

verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in 

particolare nell’ambito delle Smart Specialization 

Strategies 

Asse Prioritario 4: Ambiente e utilizzo efficiente delle 

risorse (OT 6 Preservare e tutelare l’ambiente e l’uso 

efficiente delle risorse) 

6c 

4.1: Migliorare l’attuazione di politiche e programmi 

di sviluppo regionale, in particolare i Programmi di 

Investimenti per la Crescita e l’Occupazione e, se 

rilevanti, i Programmi di CTE, nel campo della tutela e 

sviluppo del patrimonio naturale e culturale 

6g 

4.2: Migliorare l’attuazione di politiche e programmi 

di sviluppo regionale, in particolare i Programmi di 

Investimenti per la Crescita e l’Occupazione e, se 

rilevanti, i Programmi di CTE, finalizzati 

all'incremento dell'efficienza energetica, green 

growth, eco-innovation e gestione della performance 

ambientale 

 

4.1.3 Stato di avanzamento  

Il Comitato di Sorveglianza in data 9 febbraio 2016 ha approvato la graduatoria finale del primo bando. 

Il 22 e 23 marzo si è svolto a Rotterdam (Paesi Bassi) il forum Europe, let’s cooperate!, un evento di 

networking e ricerca partner in vista del lancio del secondo bando che è stato aperto dal 5 aprile al 13 

maggio 2016. 
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Nel corso della riunione a Winterthur (Svizzera) del 4-5 ottobre 2016, Il Comitato di Sorveglianza ha 

approvato la lista dei progetti da finanziare presentati in risposta al secondo bando e ha approvato il lancio 

del terzo bando per la selezione di progetti, che si aprirà dal 1 marzo al 30 giugno 2017. 

4.1.3.1 Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali 

Il primo bando (22/06/2015 – 31/07/2015) ha approvato con riserva 64 progetti su 261 candidature 

presentate: 2 dei progetti approvati vedono la partecipazione di 2 soggetti del territorio veneto:  

Acronimo Progetto Lead Partner veneto Partner progettuale veneto 

ERUDITE 
 

Comune di Venezia  

CHRISTA 
 

Regione del Veneto – Direzione Turismo 

 

Il secondo bando (05/04/2016 – 13/05/2016) è stato aperto su tutti e quattro gli Assi prioritari del 

Programma: sono pervenute 211 proposte progettuali, così ripartite: 

 46 progetti sull’Asse prioritario 1;  

 52 progetti sull’Asse prioritario 2 ; 

 40 progetti sull’Asse prioritario 3 ; 

 73 progetti sull’Asse prioritario 4. 

Il numero delle organizzazioni che hanno fatto domanda, provenienti da tutti i Paesi partner del 

Programma, è 1.617, di cui 227 sono partner italiani. L’importo medio di fondi FESR che i partner hanno 

richiesto per le loro attività è di 179.968 euro, per un importo complessivo di 291.008.280 euro di fondi 

FESR richiesto. 

La graduatoria finale, dopo le fasi di valutazione dei requisiti di ammissibilità formale, valutazione 

strategica e valutazione operativa, ha ammesso a finanziamento 66 progetti: la Regione del Veneto è 

rappresentata da 3 progetti, ai quali partecipano 3 strutture regionali in qualità di partner: 

Acronimo Progetto Lead Partner veneto Partner progettuale veneto 

EMPOWER 
 

Regione del Veneto – Direzione Ricerca Innovazione ed Energia/UO Energia 

MONITORIS3 
 

Regione del Veneto – Direzione Ricerca Innovazione ed Energia/UO Ricerca 
Distretti e Reti 

Road-CSR 
 

Regione del Veneto – Area Capitale Umano e Cultura 

 

Sono stati allocati 88M€ di fondi FESR, che, sommati ai 99M€ assegnati ai progetti finanziati con il primo 

bando, portano a circa il 58% la realizzazione del Programma. 

Il terzo bando è previsto dal 01/03/2017 al 30/06/2017. 
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5. Strategie macroregionali  

5.1 Strategia dell’Unione europea per la Regione Adriatica e Ionica (EUSAIR)  

5.1.1 Scheda descrittiva 

Fonte normativa 
Piano d’Azione della EUSAIR predisposto dalla Commissione europea (17 giugno 2014) ed 

approvato dal Consiglio dell’Unione europea il 23-24 ottobre 2014. 

Dotazione finanziaria La Strategia non dispone di fondi propri 

Sito web della Strategia http://www.adriatic-ionian.eu/  

Punti di Contatto 

Nazionale/Coordinamento 

Regioni Italiane 

1) Presso la Direzione Generale per la UE del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (DGUE-MAECI)  

2) Presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(DPCoe-PdCM) 

3) Regione Marche 

Aree geografiche coinvolte 

Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia , Marche, 

Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Umbria, 

Veneto 

Stati UE: Croazia, Grecia, Slovenia 

Stati non UE: Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia  

Referente per la Regione 

del Veneto 

Direzione Programmazione Unitaria – Unità Organizzativa Cooperazione territoriale e 

macrostrategie europee  

Federico Rosset: tel. 041/2791449 – federico.rosset@regione.veneto.it 

Siti web Regione del 

Veneto 

http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/le-strategie-macroregionali  

http://coopterritoriale.regione.veneto.it/category/strategie-macroregionali-ue/strategia-eusair  

 

5.1.2 Obiettivo della Strategia 

L’obiettivo generale di EUSAIR, riportato nel Piano d’Azione approvato nell’ottobre 2014 Consiglio 

Europeo, consiste nel promuovere una prosperità economica e sociale sostenibile dell’area Adriatico-

Ionica, attraverso la crescita e la creazione di posti di lavoro, aumentando la sua competitività, la sua 

attrattività e la sua connettività e nel contempo preservando l’ambiente e garantendo ecosistemi costieri e 

marini sani ed equilibrati.  

La Strategia EUSAIR, come le altre Strategie macroregionali, non dispone di fondi stanziati ad hoc, né di 

strutture amministrative dedicate, né di una legislazione specifica (regola dei tre NO). Favorisce, al 

contrario, un miglior utilizzo delle istituzioni, dei fondi e della normativa esistente con l’intento di 

aumentare l’efficienza dell’attuale impianto finanziario ed istituzionale dell’Unione europea. In particolare, 

il valore aggiunto della Strategia risiede nella concentrazione tematica e nella capacità di accelerare i 

meccanismi di cooperazione tra: a) territori dei diversi Stati; b) tra settori economici. Inoltre integrando i 

diversi strumenti finanziari disponibili (Fondi SIE e tutti i fondi, comunitari e non, attivati nell’area) e 

canalizzandoli nei settori di interesse comune, le strategie macroregionali aumentano la possibilità di 

utilizzare al massimo le risorse finanziarie disponibili nelle grandi regioni considerate promuovendone uno 

sviluppo bilanciato. 

http://www.adriatic-ionian.eu/
mailto:federico.rosset@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/le-strategie-macroregionali
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/category/strategie-macroregionali-ue/strategia-eusair
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La Commissione europea ha individuato 4 aree tematiche dette "pilastri", per ciascuno dei quali il Piano 

d’Azione ha individuato una lista di azioni prioritarie e di obiettivi da raggiungere entro il 2021. 

Il Piano d'Azione, che accompagna la Strategia ed espande la dimensione marittima includendo 

l'entroterra, è articolato attorno a quattro pilastri interdipendenti di rilevanza strategica, con un elenco di 

possibili azioni indicative. I pilastri sono: 

 

Pilastro Obiettivo Topic 

Pilastro 1 - Crescita Blu (Blue 
Growth) 

Favorire una crescita marina e marittima innovativa 
nella regione promuovendo lo sviluppo economico 
sostenibile e le opportunità imprenditoriali e di 
lavoro nell'economia blu, anche nei settori della 
pesca e dell'acquacoltura 

1.1 Tecnologie blu 

1.2 Pesca e acquacoltura 

1.3 Servizi e governance marini e 

marittimi 

Pilastro 2 - Connettere la 
Regione (Connecting the Region) 

Migliorare la connettività nei trasporti e nell'energia 
nella regione e con il resto dell'Europa 

2.1 Trasporto marittimo 

2.2 Collegamenti intermodali verso 
l’entroterra 

2.3 Reti energetiche 

Pilastro 3 - Qualità ambientale 
(Environmental Quality) 

Affrontare il tema della qualità ambientale 
mediante la cooperazione regionale 

3.1 Ambiente marino 

3.2 Habitat terrestri e biodiversità 

transnazionali  

Pilastro 4 - Turismo sostenibile 
(Sustainable Tourism) 

Sviluppare appieno il potenziale della regione in 
termini di turismo innovativo, sostenibile, 
responsabile e di qualità 

4.1 Offerta turistica diversificata 

4.2 Gestione sostenibile e responsabile del 
turismo 

 

Sono inoltre stati identificati due aspetti trasversali: 

 ricerca e innovazione per stimolare la creazione di posti di lavoro altamente qualificati, la crescita e la 

competitività. La cooperazione nelle reti transnazionali può contribuire ai mercati con nuove idee e 

favorire lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. 

 sviluppo di capacità, compresa la comunicazione, per un'attuazione efficiente e per sensibilizzare 

l'opinione pubblica e aumentare il sostegno; 

Infine, la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento, nonché la gestione del rischio di 

catastrofe sono principi orizzontali comuni a tutti e quattro i pilastri. 

Il sistema di governo sovranazionale della Strategia prevede: 

 un Governing Board (GB) con funzioni di coordinamento. È composto da: due Rappresentanti nazionali 

per Paese, Coordinatori dei pilastri, Servizi della CE (DG REGIO, DG MARE and DG NEAR), il Segretariato 

Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica, un rappresentante dell’Adriatic-Ionian Interregional Group del 

Comitato delle Regioni, un rappresentante del Comitato Economico e Sociale Europeo, l’Autorità di 

Gestione del Programma ADRION e l’Autorità responsabile dell’EUSAIR Facility Point di ADRION. 

 quattro Thematic Steering Group (TSG), corrispondenti tematicamente ai quattro pilastri della 

Strategia, con il compito di implementare il Piano d’Azione. Sono presieduti da due coordinatori (un 

Paese UE e un Paese non UE) e sono composti da: Rappresentanti delle Amministrazioni competenti 

dei Paesi partecipanti (Rappresentanti regionali compatibilmente con la struttura istituzionale di 

ciascun Paese), la Commissione europea, Organizzazioni regionali di cooperazione se opportuno, 

Rappresentanti delle Istituzioni Finanziarie Internazionali se opportuno. 
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Pilastro Coordinatori nazionali Coordinatori regionali italiani 

Pilastro 1 Grecia e Montenegro Molise e Veneto 

Pilastro 2 Italia e Serbia Abruzzo e Friuli Venezia Giulia 

Pilastro 3 Bosnia Erzegovina e Slovenia Emilia Romagna e Umbria 

Pilastro 4 Albania e Croazia Puglia e Sicilia 

 

5.1.3 Stato di avanzamento  

L’11 febbraio ed il 20 giugno 2016 si è riunita a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la 

Cabina di Regia nazionale. Tali incontri hanno avuto lo scopo di condividere a livello nazionale gli esiti delle 

riunioni dei quattro Thematic Steering Group e del Governing Board.  

La quarta riunione del Thematic Steering Group 1 “Blue Growth” è stata organizzata a Podgorica 

(Montenegro) il 19 aprile 2016, per discutere dell’allineamento dei fondi comunitari con gli obiettivi della 

Strategia. La quinta riunione si è invece tenuta a Creta il 16 e 17 novembre con l’obiettivo di affrontare le 

principali questioni sollevate dalla procedura di labelling dei progetti. In tale occasione una parte dei lavori 

è stata dedicata ad una sessione inter-pillar con il TSG 3 “Environmental Quality”. 

Il 12 e 13 maggio 2016 a Dubrovnik (Croazia) la Commissione europea ha organizzato, con la 

collaborazione dei vari attori della Strategia, il primo Forum annuale di EUSAIR, al quale hanno partecipato i 

Governi degli otto Paesi aderenti rappresentati ai massimi livelli istituzionali, numerosi esperti delle materie 

trattate dai quattro pilastri della Strategia, nonché un alto numero di stakeholder. 
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5.2 Strategia dell’Unione europea per la Regione Alpina (EUSALP)  

5.2.1 Scheda descrittiva 

Fonte normativa 
Piano d’azione della EUSALP, predisposto dalla Commissione europea (28 luglio 2015) e 

approvato dal Consiglio dell’Unione europea il 27 novembre 2015 

Dotazione finanziaria La Strategia non dispone di fondi propri 

Sito web della Strategia http://www.alpine-region.eu/   

Punto di Contatto 

Nazionale/Coordinamento 

Regioni Italiane 

1) Presso la Direzione Generale per la UE del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione      

Internazionale (DGUE-MAECI)  

2 Presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(DPCoe-PdCM) 

3) Regione Lombardia 

Aree geografiche coinvolte 

Italia: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia, Autonoma di Bolzano, 

Provincia Autonoma di Trento, Valle d’Aosta, Veneto 

Stati UE: Austria (Burgerland, Carinzia, Bassa Austria, Alta Austria, Salisburgo, Stiria, Tirolo. 

Voralberg, Vienna), Francia (Provenza-Alpi-Costa Azzurra - PACA, Alvernia-Rodano-Alpi, Franca 

Contea), Germania (Baden-Württemberg, Baviera), Liechtenstein, Slovenia 

Stati non UE: Svizzera  

Referente per la Regione 

del Veneto 

Direzione Programmazione Unitaria – Unità Organizzativa Cooperazione territoriale e 

macrostrategie europee  

Alvise Rossi: tel. 041/2791480 – alvise.rossi@regione.veneto.it 

Siti web Regione del 

Veneto 
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/le-strategie-macroregionali  

 

5.2.2 Obiettivo della Strategia  

L’obiettivo generale di EUSALP è promuovere il benessere economico e sociale dell’area attraverso 

interventi sostenibili di crescita economica e di stimolo alle opportunità di impiego, di accrescimento della 

sua attrattiva e della competitività, di miglioramento del grado di connessione, di tutela delle risorse 

ambientali e culturali. 

Attraverso EUSALP si intendono affrontare le sfide e le disparità economiche, sociali, ambientali e 

territoriali esistenti nella regione attraverso nuovi modelli di governance sovranazionale che consentano 

l’individuazione di indirizzi e soluzioni condivisi.  

La Strategia coinvolge 48 regioni attraversate dalle Alpi di sette Paesi: Italia, Austria, Germania, Francia, 

Slovenia, Svizzera e Liechtenstein. 

Il Piano d’azione prevede tre aree tematiche di Policy: 

 I Area tematica di policy: Crescita economica ed innovazione; 

 II Area tematica di policy: Mobilità e connettività; 

 III Area tematica di policy: Ambiente ed energia. 

Ad ognuna delle tre aree tematiche corrisponde un obiettivo, ulteriormente suddiviso in azioni, come 

segue: 

http://www.alpine-region.eu/
mailto:alvise.rossi@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/le-strategie-macroregionali
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 Primo obiettivo: Accesso equo alle opportunità di lavoro, basato sull’elevata competitività della 

Regione 

 Azione 1: Sviluppare un efficace ecosistema di ricerca ed innovazione; 

 Azione 2: Accrescere il potenziale economico dei settori strategici; 

 Azione 3: Promuovere l’adeguatezza del mercato del lavoro, dell’educazione e del training nei 

settori strategici. 

 Secondo obiettivo: Accessibilità sostenibile, interna ed esterna, per tutti 

 Azione 4: Promuovere l’intermodalità e l’interoperabilità per i trasporti di passeggeri e merci; 

 Azione 5: Connettere elettronicamente i cittadini e promuovere l’accessibilità ai servizi pubblici. 

 Terzo obiettivo: Un contesto ambientale più inclusivo per tutti e soluzioni energetiche affidabili e 

rinnovabili per il futuro 

 Azione 6: Preservare e valorizzare le risorse naturali, inclusa l’acqua e le risorse culturali. 

 Azione 7: Sviluppare la connettività ecologica nell’intero territorio di EUSALP. 

 Azione 8: Migliorare la gestione dei rischi e del cambiamento climatico, inclusa la prevenzione di 

rischi naturali di grande impatto. 

 Azione 9: Rendere il territorio una regione-modello per l’efficienza energetica e l’uso di energie 

rinnovabili. 

È inoltre previsto un quarto asse trasversale dedicato alla governance dell’area, anch’esso 

comprendente un obiettivo:  

 Quarto obiettivo: Un solido modello macro regionale di governance per la Regione 

Il sistema di governance di EUSALP è costituito da: 

 a livello politico: Assemblea Generale (General Assembly) che riunisce i rappresentanti politici di alto 

livello di tutti gli Stati e le Regioni partecipanti; 

 a livello esecutivo: Consiglio esecutivo (Executive Board) che ha il compito di sovrintendere 

all’attuazione del Piano d’azione di EUSALP; 

 a livello attuativo: Gruppi di Azione (Action Group), attualmente 9, uno per azione, costituito da 

tecnici esperti. 

Le strategie macroregionali si basano sull’assunto che per la loro implementazione non sono previsti 

nuove regolamenti, non verranno definite nuove strutture né verranno allocati nuovi fondi: in conseguenza 

a ciò, tali strumenti dovranno trovare risorse finanziarie tra quelle già disponibili a livello comunitario, 

nazionale e locale. 

5.2.3 Stato di avanzamento  

A seguito dell’adozione della Strategia da parte della Commissione europea (28 luglio 2016) e del suo 

endorsement da parte del Consiglio dell’Unione europea (27 novembre 2015) si è tenuto a Brdo (Slovenia), 

il 25 e 26 gennaio 2016, l’evento di lancio dell’iniziativa. 

Il Programma Interreg Alpine Space ha avviato una procedura rivolta agli Action Group della strategia 

EUSALP per la valutazione di un progetto a supporto delle sue attività. Il progetto, approvato dal Comitato 

di Programma il 7 giugno 2016, è volto alla definizione di strumenti di governance e di accompagnamento 

all’implementazione del Piano di azione (Action plan) della Strategia. 
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Con DGR 1053 del 29/06/2016 la Giunta regionale ha preso atto delle designazioni dei membri effettivi 

degli Action group designati formalmente a partecipare per conto della Regione. Gli Action group hanno 

tutti avviato le loro attività e stanno individuando degli ambiti di intervento da proporre per 

l’implementazione sul territorio. 
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Tabella 1 – Dotazione finanziaria dei Programmi  

Programma Risorse FESR Risorse IPA 
Cofinanziamenti 

nazionali 
TOTALE 

Italia Austria 82.238.866  16.141.486 98.380.352 

Italia Slovenia 77.929.954  13.752.345 91.682.299 

Italia Croazia 201.357.220  35.533.629 236.890.849 

Central Europe 246.581.112  52.405.914 298.987.026 

Adriatico Ionico 

ADRION 
83.467.728 15.688.887 18.760.763 117.917.378 

Alpine Space 116.635.466  23.115.990 139.751.456 

Mediterraneo 224.322.525 9.355.783 40.575.989 274.254.297 

Interreg Europe 359.326.320  66.983.298 426.609.618 

Dati in euro 

 

 

Tabella 2 – Risorse assegnate al territorio veneto (progetti con beneficiari veneti ammessi a 
finanziamento nel 2016)1 

Programma 
N° progetti 
finanziati 

Risorse FESR  
Cofinanziamento 

nazionale  
(pubblico e privato) 

TOTALE 

Italia-Austria 15 5.219.304,18 1.423.784,75 6.643.088,93 

Central Europe 10 3.705.293,65 926.323,41 4.631.617,06 

Alpine Space 15 2.685.385,30 473.891,53 3.159.276,83 

Mediterraneo 13 4.397.029,30 775.946,32 5.172.975,62 

Interreg Europe 5 892.923,30 157.574,70 1.050.498,00 

     

Totale 58 16.899.935,73 3.757.520,71 20.657.456,44 
Dati in euro 

 

 
 

                                                           

1
 Dati estratti dai piani finanziari originali dei progetti finanziati. 
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Tabella 3 – Programmi di Cooperazione Territoriale che coinvolgono il Veneto 

Copertura geografica 

Transfrontalieri (NUTS3) Transnazionali (NUTS2) Interregionali 

Italia Austria Italia Slovenia Italia Croazia Central Europe 
Adriatico 

Ionico ADRION 
Alpine Space Mediterraneo 

Interreg 

Europe 

Provincia di Venezia  sì sì 

sì sì sì sì sì 

Provincia di Belluno sì   

Provincia di Padova   sì 

Provincia di Rovigo   sì 

Provincia di Treviso sì   

Provincia di Verona    

Provincia di Vicenza sì   

Altre aree nazionali 
Udine, Gorizia, 

Pordenone, Trieste, 

Bolzano 

Udine, Gorizia, 

Pordenone, Trieste 

Udine, Gorizia, 

Pordenone, Trieste, 

Ferrara, Ravenna, Forlì-

Cesena, Rimini, Pesaro 

e Urbino, Ancona, 

Macerata, Ascoli 

Piceno, Fermo, Teramo, 

Pescara, Chieti, 

Campobasso, Brindisi, 

Lecce, Foggia, Bari, 

Barletta-Andria-Trani 

Friuli Venezia Giulia, 

Trentino Alto Adige, 

Lombardia, Emilia 

Romagna, Piemonte, 

Liguria, Valle d'Aosta 

Friuli Venezia Giulia, 

Trentino Alto Adige, 

Lombardia, Emilia 

Romagna, Marche, 

Umbria, Abruzzo, 

Molise, Puglia, 

Basilicata, Calabria, 

Sicilia 

Friuli Venezia Giulia, 

Trentino Alto Adige, 

Lombardia, 

Piemonte, Liguria, 

Valle d'Aosta 

Friuli Venezia Giulia, 

Lombardia, 

Piemonte, Liguria, 

Valle d'Aosta, Emilia 

Romagna, Toscana, 

Marche, Umbria, 

Lazio, Abruzzo, 

Molise, Campania, 

Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sicilia e 

Sardegna 

Italia 

Altre aree UE 

Tirolo con cinque 

aree, Salisburgo con 

tre aree e Carinzia 

con tre aree 

Slovenia centro 

occidentale (cinque 

unità statistiche) 

Croazia costiera e 

Contea Karlovacka 

(otto contee in totale) 

Austria, Croazia, 

Germania (in parte), 

Polonia, Repubblica 

Ceca, Slovacchia, 

Slovenia, Ungheria 

Croazia, Grecia, 

Slovenia 

Austria, Francia (in 

parte), Germania (in 

parte), Slovenia 

Cipro, Croazia, 

Francia (in parte), 

Grecia, Malta, 

Portogallo(in parte), 

Slovenia,  Spagna (in 

parte), UK (Gibilterra) 

27 Paesi UE 

Altre aree non UE     
Bosnia Erzegovina, 

Montenegro, Albania 

e Serbia 

Svizzera e 

Lichtenstein 

Bosnia Erzegovina, 

Montenegro e 

Albania 

Norvegia e Svizzera 
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Tabella 4 – Tematiche e finalità dei progetti con beneficiari veneti ammessi a finanziamento nel 2016 

 

Obiettivo Tematico 1: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 

Acronimo Programma Capofila Budget  Titolo Descrizione/Obiettivi 

AGEDESIGN Italia-Austria 
Fondazione Centro 

Produttività Veneto (Italia) 
989.999,65 

Rafforzamento delle capacità 
di ricerca e innovazione nelle 
apparecchiature e servizi per 
l'invecchiamento attivo ed in 
salute 

Il progetto consiste in un’attività congiunta di ricerca (Veneto-Salisburgo) finalizzata a 
definire, sviluppare e testare nuovi design concept di prodotti e servizi per persone 
che invecchiano. Scopo principale è di rendere possibili nel prossimo futuro strumenti 
in grado di migliorare e preservare la salute e il benessere degli anziani, 
salvaguardandoli dal sopraggiungere precoce di problemi fisici e psicologici. 

AlpSporTec Italia-Austria 
Centro di tecnologia per sci 
e sport alpini srl (Austria) 

672.351,85 
Equipaggiamento sportivo 
esposto all'ambiente alpino 

Con lo scopo di ridurre il rischio di lesioni e, al tempo stesso, di aumentare il comfort 
degli alpinisti, il progetto si pone tre obiettivi: 1) sviluppo di una fibra tessile per le 
corde da montagna, che cambi colore in funzione dell’esposizione ai raggi UV e 
segnalando il degradamento delle caratteristiche meccaniche; 2) studio dell’attrito fra 
tessuti e superfici nevose e/o ghiacciate, con l’obiettivo di sviluppare un tessuto 
particolare che aiuterà a ridurre la velocità nel caso di cadute (es. nello sci alpino), 
riducendo così il rischio di lesioni; 3) aumento del comfort dell’abbigliamento sportivo 
utilizzato in montagna attraverso lo sviluppo e la ricerca di materiali tessili innovativi 
che offrono proprietà di termoregolazione favorevoli. 

CERIecon 
Central 
Europe 

Ufficio per l'educazione di 
Vienna (Austria) 

3.112.975,00 
Rete tra ecosistemi di 
innovazione nelle regioni 

Obiettivo del progetto è accompagnare giovani imprenditori nella creazione di 
impresa, attraverso attività di formazione con l’elaborazione di strategie e strumenti 
che daranno vita a “ecosistemi” regionali di innovazione nei territori coinvolti. 

Co-Create Mediterraneo 
Camera di Commercio di 

Venezia Rovigo Delta 
Lagunare (Italia) 

2.711.815,00 

Setting up a network of 
COmpetitive MED Clusters 
with the contribution of 
CREATive industriEs 

Obiettivo del progetto è supportare la cooperazione tra distretti tradizionali e settori 
creativi per l’innovazione di prodotto e di servizio, che tenga conto della social 
innovation e dei trend tecnologici in atto. 

C-TEMAlp Alpine Space 
Veneto Innovazione S.p.A 

(Italia) 
1.922.855,00 

Continuità delle imprese 
tradizionali nelle aree 
montane dell’Area alpina 

Il progetto si propone di sviluppare servizi di supporto dedicati e sperimentare azioni 
pilota di trasferimento d'impresa, migliorando allo stesso tempo il livello 
d'innovazione nelle PMI coinvolte. 

DesAlps Alpine Space 
t²i – trasferimento 

tecnologico e innovazione 
s.c. a r.l. (Italia) 

1.921.900,00 
Design thinking per un 
ecosistema di innovazione 
intelligente nell’Area alpina 

Il progetto promuove il Design thinking come processo creativo d’innovazione a 
beneficio dell’ecosistema alpino e delle piccole e medie imprese localizzate nel 
territorio. L'obiettivo è quello di creare un quadro più forte e articolato per lo sviluppo 
del DT, quale approccio transnazionale e multilivello. 

EES AA Italia-Austria 
Kärntner 

Wirtschaftsförderungsfonds 
(Austria) 

1.214.537,81 
Entrepreneurial Ecosystem 
Alpe Adria 

Il progetto mira a collegare hub imprenditoriali e start-up locali in un Cluster 
transfrontaliero, dove parchi tecnologici, università, incubatori e co-working giocano 
un ruolo centrale nella promozione congiunta dell’ecosistema imprenditoriale Alpe 
Adria come destinazione per le migliori aziende innovative della regione visibile a 
livello globale. 
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Acronimo Programma Capofila Budget  Titolo Descrizione/Obiettivi 

ERUDITE 
Interreg 
Europe 

Digital Nièvre Joint 
Authority (Francia) 

2.075.170,00 
Open innnovation & social 
return of investment 

Obiettivo del progetto è migliorare la governance dell'innovazione a livello locale, 
attivando processi di Open Innovation per coinvolgere gli stakeholder nella 
progettazione di servizi digitali. Il progetto si propone inoltre di valutare l'impatto non 
solo economico, ma anche sociale e ambientale, dei servizi digitali, utilizzando la 
metodologia del “Ritorno Sociale dell'Investimento”. 

GRASPINNO Mediterraneo 
Università di Patrasso 

(Grecia) 
3.204.787,00 

Transnational model, 
strategies and decision 
support for innovative 
clusters and business 
networks towards green 
growth, focusing on green e-
procurement in EE/RES for 
energy refurbishment of 
public building 

Obiettivo del progetto è il tema dell’eco-innovazione, in particolare l’energia verde 
per i lavori di ristrutturazione energetica degli edifici pubblici e il rafforzamento delle 
capacità di innovazione degli attori pubblici e privati. 

ICAP Italia-Austria Certottica Scrl (Italia) 837.905,11 
Innovazione tramite 
applicazioni combinate delle 
tecnologie al plasma 

Il progetto interviene nell’ambito delle tecnologie al plasma, un settore che consente 
di agire sulle caratteristiche delle superfici con processi hi-tech ed eco-compatibili, 
caratterizzato tuttavia da scarsa disponibilità di impianti e del know-how necessario 
alla loro gestione e da alti costi di sperimentazione e test. Il progetto mira a superare 
tali barriere, unendo le attrezzature e le competenze multidisciplinari proprie di 
ciascuno dei partner.  

I-CON 
Central 
Europe 

Pomurje Technology Park 
(Slovenia) 

  

Il settore alimentare e gli ambiti correlati nella catena produttiva rappresentano uno 
dei più importanti fattori di sviluppo nelle aree periferiche. Il progetto I-CON intende 
progettare e attuare un piano d’azione transnazionale sostenibile, per produrre 
vantaggi competitivi per le PMI e strumenti proattivi per intermediari e istituzioni. 

IDEE Italia-Austria 
Università degli Studi di 

Udine (Italia) 
873.273,15 

Network di ricerca 
transfrontaliero per la 
progettazione Integrata di 
sistemi energetici efficienti in 
aree urbane 

IDEE valorizza i risultati del precedente progetto Urban Energy Web, creando un 
network transfrontaliero di ricerca sull’analisi e progettazione integrata di sistemi 
energetici urbani efficienti e innovativi. Tale rete combina le competenze 
complementari dei partner per sviluppare un framework bottom-up di valutazione dei 
sistemi energetici urbani, consentendo un’interpretazione integrata di dati energetici, 
ambientali, costruttivi ed economici georeferenziati, e generando una nuova base 
decisionale utile alle autorità locali per la pianificazione di investimenti efficienti. Il 
framework verrà applicato in aree pilota, consentendone la trasferibilità ad altri 
territori. 

Labs.4.sme Italia-Austria ECIPA (Italia) 1.101.836,00 
Digital Labs 4.0 per 
l’innovazione delle PMI 
transfrontaliere 

Il progetto si pone l’obiettivo di colmare il gap di innovazione delle PMI dell’area 
transfrontaliera, tramite un modello e strumenti di cooperazione che possano 
valorizzare il ruolo innovativo dei Labs per le PMI, da un lato, e che sostenga le PMI in 
attività di R&I user friendly con tempi e costi ridotti, dall’altro. Imprenditori e fabbers 
potranno beneficiare di: una mappa dei labs del territorio transfrontaliero; una 
piattaforma web, la cui funzione sarà quella di dare visibilità ai servizi dei Labs, 
consentire matching tra domanda (PMI) e offerta (Labs), creare un network per 
favorire le sinergie tra PMI e Labs, condividere buone prassi; e, infine, un modello di 
cooperazione efficace tra Labs e imprese, trasferibile e replicabile anche da altri. 
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Acronimo Programma Capofila Budget  Titolo Descrizione/Obiettivi 

MONITORIS3 
Interreg 
Europe 

Galician Innovation Agency 
(Spagna) 

1.483.474,00 

Exchange of experiences in 
monitoring mechanisms, 
indicators and methodologies 
addressed to improvement in 
the delivery of policies and 
instruments in the framework 
of Regional RIS3 across 
Regions 

Creazione di un osservatorio per il monitoraggio delle strategie S3, attraverso la 
promozione dello scambio di esperienze e policy learning tra gli attori regionali. 

Nuclei 
Central 
Europe 

CRIT srl (Italia)  

Network of Technology 
Transfer Nodes for Enhanced 
open Innovation in the 
Central Europe advanced 
manufacturing and 
processing industry 

Sebbene le più importanti aziende manifatturiere europee siano localizzate nelle 
regioni dell’Europa Centrale e la loro dimensione di affari sia intercontinentale, i 
servizi ad esse correlati sono per lo più di dimensione locale e rallentano il 
trasferimento dei risultati della ricerca e sviluppo nei sistemi industriali. Il progetto 
intende cambiare il modello obsoleto di gestione dell’innovazione, da un approccio 
locale a un gruppo transnazionale di competenze che supporti l’innovazione nel 
settore manifatturiero avanzato oltre i confini regionali. 

OutFeet Italia-Austria Dolomiticert scarl (Italia) 451.412,74 
Ergonomia delle calzature: da 
analisi qualitativa a metodo 
scientifico 

Tenuto conto che benessere, comfort, sicurezza nell’ambito della calzatura da outdoor 
sono sempre stati parametri soggettivi, variabili a seconda delle caratteristiche 
individuali (sesso, peso, forma fisica, etc.), il progetto propone di superare questo 
approccio soggettivo, elevando la mera analisi qualitativa a metodo scientifico. Ciò 
consentirà agli operatori del settore e ai consumatori (escursionisti, sportivi, etc.) di 
poter contare su criteri certi e affidabili. Per le imprese si prevede un aumento di 
conoscenza nella fase di ideazione e produzione della calzatura da outdoor, mentre 
per il consumatore finale si prevede una maggiore consapevolezza delle 
caratteristiche del prodotto. 

PELAGOS Mediterraneo 
Centre For Renewable 

Energy Sources and Saving 
(Grecia) 

2.396.104,00 

Promoting innovative 
nEtworks and cLusters for 
mArine renewable energy 
synerGies in mediterranean 
cOasts and iSlands 

Il mare rappresenta una forte risorsa di energie rinnovabili, la cosiddetta “Energia Blu” 
(BE). Il progetto intende accrescere le capacità di innovazione e cooperazione tra gli 
attori del sistema BE nell’area MED, arrivando a sviluppare un cluster sull’Energia Blu. 

PROteus Mediterraneo 
Camera di Commercio di 

Venezia Rovigo Delta 
Lagunare (Italia) 

2.230.312,00 

PROmoting security and 
safeTy by crEating a MED 
clUster on Maritime 
Surveillance 

Il progetto intende valorizzare il potenziale di crescita di un settore industriale 
emergente, quello della sorveglianza marittima (MS), cruciale nell’area MED, in 
quanto il Mediterraneo è un incrocio di continenti e il principale collegamento tra Stati 
di Europa, Asia e Medio Oriente. Sarà realizzato un cluster MED sulla sorveglianza 
marittima, che promuova innovazione, R&S, trasferimento di tecnologie e di 
competenze e cooperazione transnazionale tra gli attori chiave.  

S3-4AlpClusters Alpine Space 
Innosquare clusters 

(Svizzera) 
2.521.964,00 

Strategie di specializzazione 
intelligente per la definizione 
di modelli di innovazione per i 
distretti dell’Area alpina 

Obiettivo del progetto è implementare le S3 attraverso i cluster, migliorando 
l’ecosistema di innovazione nel quale agiscono le PMI, al fine di ottenere una crescita 
sostenibile e inclusiva dell’Area alpina. 

SCALE(up)ALPS Alpine Space 
Camera di Commercio 
Industria Artigianato e 

agricoltura di Torino (Italia) 
1.793.945,00 

Accelerazione e promozione 
di un sistema alpino delle 
startup 

L'obiettivo principale del progetto è avviare un ecosistema delle startup, per 
promuoverne la creazione nell’Area alpina, favorendo le imprese innovative e 
collegando le menti creative e i potenziali imprenditori dell’area. 
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Acronimo Programma Capofila Budget  Titolo Descrizione/Obiettivi 

SMART-SPACE Alpine Space 
Camera di Commercio di 

Venezia Rovigo Delta 
Lagunare (Italia) 

2.381.926,90 
Produzione intelligente per le 
PMI dell’Area alpina 

Il progetto vuole innescare un processo di innovazione del settore manifatturiero. La 
leva su cui punta sono le tecnologie digitali da applicarsi all’intera catena produttiva, 
con l’obiettivo di trasformare le PMI in aziende 4.0. 

SYNGGI Mediterraneo 
Fundació Universitària 

Balmes (Spagna) 
1.100.000,00 

Synergies for Green Growth 
Initiative-Energising the 
Impact of Innovation in the 
Mediterranean 

Il progetto supporta i vari progetti modulari approvati dal Programma MED 
sull’obiettivo della “crescita verde”. Ne unificherà i risultati, supportando gli 
stakeholder e dando vita a un ambiente collaborativo, collegando anche i diversi 
progetti con la piattaforma di governance del Programma e gli attori politici della UE.  

 

 

Obiettivo Tematico 2: Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), nonché il loro utilizzo e qualità 

Acronimo Programma Capofila Budget  Titolo Descrizione/Obiettivi 

Road-CSR 
Interreg 
Europe 

Agenzia di Sviluppo dei 
distretti di Larnaca e 
Famagusta (Cipro) 

1.455.777,00 

A Roadmap for Integrating 
Corporate Social 
Responsibility into EU 
Member States and Business 
Practises 

I principali obiettivi sono: promozione della responsabilità sociale d’impresa per 
favorire la competitività delle Piccole e Medie Imprese; scambio di buone pratiche e 
definizione di una road map per l’introduzione della responsabilità sociale d’impresa 
nei quadri normativi e nei programmi nazionali e regionali. 

 

 

Obiettivo Tematico 3: Migliorare la competitività delle PMI 

Acronimo Programma Capofila Budget  Titolo Descrizione/Obiettivi 

EMPOWER 
Interreg 
Europe 

Agenzia per l’Energia di 
Podravje (Slovenia) 

2.302.840,00 
More carbon reduction by 
dynamically monitoring 
energy efficiency 

I principali obiettivi sono: ottimizzazione della gestione dei fondi FESR nell’ambito 
dell’uso efficiente delle risorse; identificazione di buone pratiche nell’uso delle ICT per 
la gestione dell’energia; sviluppo di applicazioni ICT a basso costo per edifici pubblici. 
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Obiettivo Tematico 4: Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio 

Acronimo Programma Capofila Budget Titolo Descrizione/Obiettivi 

AlpinnoCT Alpine Space 
Ministero dell’Interno delle 
Costruzioni e dei Trasporti 
della Baviera (Germania) 

3.088.272,33 
Alpine Innovation for 
Combined Transport 

Obiettivo del progetto è il miglioramento dell’efficienza e della produttività del 
trasporto combinato di merci nell’area, attraverso l’applicazione di knowhow derivato 
da processi di produzione industriale. 

ASTUS Alpine Space 
Alvernia-Rodano-Alpi 

(Francia) 
2.395.951,10 

Trasporto intelligente e 
strategie di urbanizzazione in 
Area alpina 

Il progetto mira a supportare la transizione energetica verso un modello a bassa 
emissione di CO

2
 dei territori alpini, anche attraverso uno specifico approfondimento 

del rapporto tra pianificazione e mobilità nelle aree rurali e suburbane dei territori di 
montagna. 

CESBA Alps Alpine Space Regione Piemonte (Italia) 2.818.739,00 
Alps CESBA Area alpina – 
Territori sostenibili 

Il progetto intende migliorare la sostenibilità energetica e ambientale nell'Area alpina 
facilitando l'attuazione di piani e politiche territoriali innovative sulla base di 
strumenti di valutazione a scala territoriale. 

EduFootprint Mediterraneo Provincia di Treviso (Italia) 1.200.684,75 
School Low Carbon Footprint 
in Mediterranean cities 

Il progetto vuole accrescere le capacità di proprietary e gestori di edifici pubblici nella 
gestione dell’energia. Terrà conto sia dell’impatto energetico diretto degli edifici 
(consumi) sia degli impatti indiretti (appalti pubblici, consapevolezza e 
comportamenti). EduFootprint si concentra in particolare sugli edifici scolastici e 
sperimenterà un approccio (trasferibile a livello transnazionale), consistente 
nell’elaborazione e implementazione di pratiche di efficienza energetica integrate in 
“Piani di azione locali per la sostenibilità energetica”.  

e-MOTICON Alpine Space 
RSE - Ricerca sul Sistema 

Energetico (Italia) 
2.117.442,10 

Strategia transnazionale per 
la mobilità elettrica e per la 
definizione di reti 
interoperabili nell’Area alpina 

Il progetto intende affrontare il problema della scarsa diffusione della mobilità 
elettrica, fornendo alle Pubbliche Amministrazioni una strategia di pianificazione delle 
infrastrutture di ricarica basate sull’interoperabilità, 

MOBILITAS Mediterraneo 
Regional development 
centre Koper (Slovenia) 

2.468.337,75 
MOBIlity for nearLy-zero CO2 
in medITerranean tourism 
destinAtionS 

MOBILITAS coinvolge dieci regioni MED che vivono intensi flussi turistici e grande 
pressione sulle infrastrutture di trasporto e sulla mobilità, con effetti negativi in 
termini di inquinamento dell’aria, emissioni CO

2
, inquinamento acustico, salute, 

sicurezza stradale e perdita di attrattività delle città. Per affrontare questa situazione, 
il progetto elabora diversi scenari che aiutino i decisori politici e gli stakeholder a 
comprendere gli effetti delle loro scelte sulla qualità ambientale della regione come 
destinazione turistica.  

REMEDIO Mediterraneo 

ARPAV Agenzia Regionale 
per la Prevenzione e 

Protezione Ambientale del 
Veneto (Italia) 

2.215.512,00 

REgenerating mixed-use MED 
urban communities 
congested by traffic through 
Innovative low carbon 
mobility sOlutions 

Obiettivo del progetto è la promozione, nelle aree del Mediterraneo, di nuove 
strategie a bassa emissione di carbonio nell’ambito della mobilità, replicabili in città di 
diverse dimensioni, al fine di garantire un miglioramento della qualità dell’aria e 
dell’ambiente in generale, dando anche impulso allo sviluppo economico sostenibile 

SOLEZ 
Central 
Europe 

Comune di Vicenza (Italia) 1.933.734 € 

Smart Solutions supporting 
Low Emission Zones and 
other low-carbon mobility 
policies in EU cities 

SOLEZ mette insieme otto città dell’Europa Centrale, per lavorare su soluzioni di 
mobilità sostenibile sviluppate a diversi livelli, in modo da rafforzare le loro strategie e 
sviluppare servizi e prodotti smart imperniati sul concetto di “zone a emission ridotte” 
nelle aree urbane funzionali. 
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Acronimo Programma Capofila Budget Titolo Descrizione/Obiettivi 

SULPiTER 
Central 
Europe 

Istituto sui Trasporti e la 
Logistica – ITL (Italia) 

2.445.290,90 

Pianificazione sostenibile 
della logistica urbana per il 
miglioramento del trasporto 
merci regionale 

Il progetto intende supportare i decisori politici nella comprensione dei fenomeni 
legati al trasporto merci nelle aree urbane funzionali, con riferimento soprattutto agli 
aspetti ambientali e energetici. SULPiTER accrescerà la capacità di pianificazione della 
mobilità merci in tali aree, per arrivare all’adozione di piani logistici urbani sostenibili. 
Sono coinvolte le aree urbane funzionali di Bologna, Budapest, Poznan, Brescia, 
Stoccarda, Maribor e Rijeka, insieme ad stakeholder nazionali, regionali e locali e a 
partner tecnici. Saranno sviluppati strumenti transnazionali di analisi e governance.  

Together 
Central 
Europe 

Provincia di Treviso (Italia) 
 

Verso l’efficienza attraverso il 
risparmio energetico 

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici, 
intervenendo sia attraverso strumenti operativi di supporto, sia sulla componente 
sociale del comportamento degli utilizzatori degli edifici. 

 

 

Obiettivo Tematico 6: Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse 

Acronimo Programma Capofila Budget Titolo Descrizione/Obiettivi 

ALPBIONET2030 Alpine Space 
ALPARC – Réseau Alpin des 
Espaces Protégés (Francia) 

2.885.548,20 

Gestione integrata 
dell’habitat e della fauna 
alpina per le prossime 
generazioni 

Il progetto affronta il tema del collegamento ecologico quale base per la protezione 
dell’habitat e della fauna alpina. 

AlpFoodway Alpine Space Polo Poschiavo (Svizzera) 2.540.566,15 

Alpfoodway: a cross-
disciplinary, transnational 
and participative approach to 
Alpine food cultural heritage 

Obiettivo del progetto è la creazione di un modello di sviluppo sostenibile per le aree 
montane periferiche, basato sulla preservazione e la valorizzazione del patrimonio 
culturale alimentare e sull’adozione di strumenti innovativi di marketing e di 
governance. 

AlpES Alpine Space 
Accademia Europea di 
Bolzano EURAC (Italia) 

2.265.507,00 
Servizi ecosistemici alpini – 
mappatura, gestione e 
conservazione 

Il progetto vuole proporre i servizi ecosistemici offerti dall’Area alpina quale tematica 
di governance da affrontare a livello transnazionale. 

ALTER ECO Mediterraneo 
Valencian Institute of 
Building Foundation 

(Spagna) 
2.293.630,00 

Alternative tourist strategies 
to enhance the local 
sustainable development of 
tourism by promoting 
Mediterranean Identity 

Il progetto affronta il tema dell’impatto del turismo di massa sull’ambiente urbano e 
sugli elementi chiave della cultura del Mediterraneo. ALTER ECO supporta lo sviluppo 
locale sostenibile del turismo, promuovendo l’identità mediterranea in percorsi 
turistici alternativi (6 azioni pilota gestite da attori pubblici e privati). 

CASTWATER Mediterraneo 
Municipalità di Rethymno 

(Grecia) 
2.388.116,00 

Coastal areas sustainable 
tourism water management 
in the Mediterranean 

CASTWATER è il primo progetto MED a supportare politiche di turismo sostenibile e 
pratiche di uso efficiente delle risorse idriche nelle aree costiere. La sfida è ridurre 
l’impatto delle attività turistiche sul patrimonio ambientale e migliorare la gestione 
delle risorse idriche.  
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Acronimo Programma Capofila Budget Titolo Descrizione/Obiettivi 

CHRISTA 
Interreg 
Europe 

Ufficio regionale per il 
turismo di Pafos (Cipro) 

1.771.775,00 
Culture and Heritage for 
Responsible, Innovative and 
Sustainable Tourism Actions 

Obiettivo del progetto è la protezione e tutela dei beni del patrimonio naturale e 
culturale e la loro valorizzazione finalizzata allo sviluppo e alla promozione di un 
turismo innovativo, sostenibile e responsabile, incluso il patrimonio immateriale e 
industriale, attraverso nuovi strumenti per la comprensione e la fruizione dei siti e la 
loro digitalizzazione. 

CO-EVOLVE Mediterraneo 
Regione Macedonia 

Orientale e Tracia (Grecia) 
3.000.000,00 

Promoting the co-evolution 
of human activities and 
natural systems for the 
development of sustainable 
coastal and maritime tourism 

Obiettivo del progetto è analizzare e promuovere la co-evoluzione delle attività 
umane e dei sistemi naturali nelle aree costiere con alta pressione turistica e/o alto 
potenziale turistico, affrontando gli effetti dovuti al cambiamento climatico e 
consentendo uno sviluppo sostenibile delle attività turistiche, in coesistenza e sinergia 
con gli altri usi dello spazio marino e costiero e delle risorse. 

FUTOURIST Italia-Austria Consorzio Dolomiti (Italia) 776.322,25 

Promozione del patrimonio 
naturale e culturale alpino 
attraverso iniziative open air 
sportive, turistiche e 
sostenibili 

Il progetto, applicato in località alpine meno note e sconosciute al turismo di massa, 
sperimenta un business plan comune in 3 territori (Provincia di Belluno, Asiago, Tirolo) 
per promuovere un tipo di turismo “soft”, emozionale e tematico, distante dallo 
sfruttamento di massa delle infrastrutture montane (es. impianti di risalita) e che va di 
pari passo con la cura e conservazione dei preziosi gioielli della natura e con 
l'educazione ambientale. 

GoToNATURE Italia-Austria 
Agenzia veneta per 

l’innovazione nel settore 
primario (Italia) 

873.456,00 
GOvernance, TOurism and 
NATURE 

L'obiettivo del progetto è creare un modello di sviluppo territoriale basato sull’utilizzo 
sostenibile di destinazioni turistiche meno note e sulla valorizzazione del loro 
patrimonio naturale e culturale. 

HEREDITAS Italia-Austria 
GAL Prealpi e Dolomiti 

(Italia) 
1.549.942,50 

Hereditas, Virtual Via Claudia 
Augusta 

L’idea chiave del progetto consiste nella realizzazione di un Museo virtuale, ovvero di 
rappresentare il patrimonio culturale di maggior pregio lungo la Via Claudia Augusta, 
attraverso servizi e dotazioni digitali fruibili dal turista e dalla cittadinanza, sia a casa 
che lungo tutto il percorso. 

HyMoCARES Alpine Space 
Agenzia per la Protezione 

Civile della Provincia di 
Bolzano (Italia) 

2.474.650,50 

Analisi e gestione 
idromorfologica a livello di 
bacino per la conservazione 
dei bacini idrografici alpini e 
dei servizi eco sistemici ad 
essi correlati 

Il progetto ha come obiettivo l’elaborazione di un quadro manageriale, operazionale e 
di progettazione, volto a favorire la collaborazione transnazionale multilivello per la 
gestione dei bacini idrografici: punto di partenza è il ruolo chiave dei processi 
idromorfologici per il mantenimento dell'habitat naturale e la connettività ecologica 
nello Spazio Alpino. 

Inducult2.0 
Central 
Europe 

District of Zwickau 
(Germania) 

3.000.295,16 

Industrial heritage, cultural 
resources of current 
industries and creative 
pioneers – utilizing Industrial 
Culture in Central Europe 

Il progetto, utilizzando il concetto di cultura industriale, punta a valorizzare l’impresa e 
l’industria come elemento fondante del patrimonio culturale delle regioni dell’Europa 
Centrale. L'obiettivo generale del progetto è l'implementazione di strategie nell'ambito 
della conservazione e riutilizzo del patrimonio industriale esistente. Il coinvolgimento e 
la collaborazione tra le principali parti interessate favoriranno la ristrutturazione di 
vecchie aree industriali, attraverso la creazione di incubatori e centri socio-culturali, 
aumentando così l'attrattività dei centri urbani: l'azione sarà sostenuta da un'attività 
informativa rivolta al pubblico sul potenziale del patrimonio industriale del territorio. 

ReSites 
Central 
Europe 

Comune di Venezia (Italia) 3.795.769,00 
Riabilitazione di siti 
industriali dismessi 
nell’Europa centrale 

Il progetto intende contribuire a migliorare la gestione ambientale delle aree industriali 
dismesse o sottoutilizzate. Verranno definiti strategie, strumenti e azioni basate su un 
approccio integrato per rendere più sicure, più pulite e più vivibili le aree urbane 
funzionali coinvolte. 

 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/InduCult2.0.html#accordionaccordion572Collapse1933
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Acronimo Programma Capofila Budget Titolo Descrizione/Obiettivi 

RockTheAlps Alpine Space 

Istituto nazionale di ricerca 
per le scienze e le 

tecnologie per l’ambiente e 
l’agricoltura – Centro 
regionale di Grenoble 

(Francia) 

2.248.816,50 

Armonizzazione in tema di 
rischio caduta massi e di 
mappatura delle foreste di 
protezione nell’Area alpina 

Il progetto supporta una gestione consapevole delle foreste in una prospettiva che 
tenga conto del loro contributo alla gestione e alla riduzione dei rischi, al pari di altri 
interventi di tipo tecnico o ingegneristico. 

Romea Stra Italia-Austria Comune di Schio (Italia) 410.700,00 
Itinerario transfrontaliero di 
fede e cultura - Romea Strata 

Il progetto mira a conservare e valorizzare il territorio transfrontaliero caratterizzato 
dallo storico cammino di fede della Romea Strata, sviluppando una strategia di 
promozione del patrimonio storico, religioso e culturale comune Italo-Austriaco, 
attraverso il coinvolgimento delle Comunità locali e la valorizzazione delle eccellenze 
naturalistiche, artigianali ed enogastronomiche. 

ShapeTourism Mediterraneo 
Università Ca’ Foscari 

Venezia (Italia) 
598.536,50 

New shape and drives for the 
tourism sector: supporting 
decision, integrating plans 
and ensuring sustainability. 

Il progetto migliora il quadro di competenze turistiche nell’area, fornendo analisi e 
strumenti operativi per una metodologia integrata di sviluppo turistico sostenibile in 
particolare per le destinazioni di turismo culturale. Partendo dalla capitalizzazione 
degli studi scientifici e dai percorsi turistici esistenti, ShapeTourism compone i diversi 
interessi pubblici e privati in un approccio olistico, sostenibile e operativo.  

SPARE Alpine Space 
Università di Vienna 

(Austria) 
2.184.820,47 

Pianificazione strategica per 
gli ecosistemi acquatici alpini 
– Integrazione tra protezione 
e sviluppo 

L’obiettivo del progetto è lo scambio di esperienze nella pianificazione strategica per 
la protezione e conservazione degli ecosistemi acquatici alpini. La proposta prevede 
l’adozione di un approccio interdisciplinare, prendendo in considerazione aspetti 
socio-politici, economici ed ecologici, integrando il punto di vista degli stakeholder, in 
una prospettiva di livello transnazionale 

TcTb Italia-Austria 
Museumsverein Burg 

Heinfels (Austria) 
1.665.142,86 Torri e castelli 

Al centro del progetto sono posti tre edifici (il castello di Heinfels, il palazzo della 
Magnifica Comunità di Cadore e il Castello della città di Feltre) che rappresentano i 
simboli della storia antica e del potere civile dei territori dell’Osttirol, del Cadore e del 
Feltrino. Grazie anche alla loro collocazione strategica, essi rappresentano quindi un 
forte elemento di identità culturale del territorio e di attrazione turistica. Gli 
interventi, pur partendo da una situazione di conservazione e di accessibilità 
differente in ciascun sito, consentiranno di valorizzare i beni, rendendoli visitabili e in 
grado di ospitare esposizioni legate alla storia comune. 

TOP-Value Italia-Austria 
Camera dell’Agricoltura 
della Carinzia (Austria) 

1.032.648,09 
Il valore aggiunto del 
Prodotto di Montagna 

L’obiettivo del progetto è qualificare diverse filiere di prodotti di montagna, partendo 
dagli strumenti proposti dai Regolamenti UE n. 1151/2012 e n. 665/2014 e, in 
particolare, dall’indicazione facoltativa “Prodotto di Montagna”. Questa indicazione, 
non ancora operativa nel territorio transfrontaliero, può essere uno strumento utile ai 
produttori, per valorizzare i prodotti sul mercato, e ai consumatori, per garantire la 
trasparenza delle filiere. 

UGB 
Central 
Europe 

12th District Municipality of 
Budapest Hegyvidék 

(Ungheria) 

 

Urban green belts 

I partner di UGB, provenienti da sette Paesi dell’Europa Centrale, svilupperanno 
metodi e strumenti innovativi per la gestione integrata e “smart” degli spazi verdi 
urbani, sulla base dei concetti di infrastrutture verdi, coinvolgimento delle comunità e 
governance multilivello. Le soluzioni sviluppate saranno testate congiuntamente in 
azioni pilota e inserite in un manuale/guida per le autorità pubbliche sulla 
trasformazione e gestione degli spazi verdi a beneficio dei cittadini.  

 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB.html#accordionaccordion632Collapse2414
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB.html#accordionaccordion632Collapse2414
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WETNET Mediterraneo 

Regione del Veneto - 
Direzione Pianificazione 

Territoriale/UO 
Pianificazione Territoriale 

strategica e Cartografia 
(Italia) 

2.252.046,00 
Coordinated management 
and networking of 
Mediterranean wetlands 

Il progetto intende sviluppare un sistema di governance multilivello per le “zone 
umide” dell’area MED, per assicurare un migliore coordinamento tra i diversi livelli di 
pianificazione territoriale e le autorità preposte alla gestione, al tempo stesso 
limitando il conflitto tra esigenze di conservazione e attività economiche. Partendo 
dall’esperienza dei “contratti di fiume”, WETNET vuole sperimentare e trasferire i 
processi partecipativi che portano ai “contratti per le zone umide”.  

YouInHerit 
Central 
Europe 

Città di Budapest 
(Ungheria) 

2.592.476,00 

YouInHerit. Coinvolgimento 
dei giovani nella 
valorizzazione innovativa e 
nella riscoperta dei mestieri 
tradizionali e dell’artigianato 
come patrimonio culturale 
per rendere le regioni urbane 
più attraenti e competitive 

L’obiettivo del progetto è contribuire al recupero e alla valorizzazione di antichi 
mestieri tradizionali, considerandoli quali elementi chiave del patrimonio culturale dei 
territori e coinvolgendo i giovani per incentivarli ad avvicinarsi a tali mestieri. 

 

 

Obiettivo Tematico 11: Migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione 

Acronimo Programma Capofila Budget Titolo Descrizione/Obiettivi 

HEALTHNET Italia-Austria 
Azienda Sanitaria 

Universitaria Integrata di 
Trieste (Italia) 

1.111.707,00 

Percorsi di cura e assistenza 
integrata socio-sanitaria a 
domicilio attraverso il 
supporto di soluzioni ICT 

Il progetto si prefigge, attraverso una serie di attività di analisi comparata, formazione 
e sperimentazione, tecnologica ma non solo, di definire dei modelli di intervento 
innovativi in ambito sanitario e sociale per la definizione di politiche organizzative 
condivise nell’area transfrontaliera relativamente alle cure a domicilio per il benessere 
degli abitanti 

TUNE Italia-Austria 
Agenzia per l'energia del 

Friuli Venezia Giulia (Italia) 
695.930,23 

Competenze energetiche 
senza confini 

Il progetto vuole essere un valido supporto per le amministrazioni locali impegnate 
nella protezione del clima: all’interno di questo processo molti di essi, sia in Italia che 
in Austria, si sono dotati di strumenti di contabilità energetica per monitorare i loro 
consumi. I sistemi adottati, tuttavia, non sono uniformi e la confrontabilità non è né 
immediata né semplice. Il progetto si pone pertanto il duplice obiettivo, da una parte, 
di fornire ai dipendenti degli enti locali nuove competenze e, dall'altra, di permettere 
alle amministrazioni comunali di confrontare le loro performance energetiche a livello 
transfrontaliero. 
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Tabella 5 – Beneficiari della Regione del Veneto dei progetti ammessi a finanziamento nel 2016 

 Beneficiario Progetto Programma Ruolo 

1 Area Capitale Umano e Cultura Road-CSR Interreg Europe Partner 

2 Area Sanità e Sociale/UO Commissione e relazioni socio-sanitarie HEALTHNET Italia-Austria Partner associato 

3 
Area Sviluppo Economico/Struttura di Progetto Strategia regionale 
della Biodiversità e dei Parchi 

ALPBIONET2030 Alpine Space Partner osservatore 

4 Direzione AdG FEASR Parchi e foreste RockTheAlps Alpine Space Partner osservatore 

5 Direzione AdG FEASR Parchi e foreste/UO Parchi e Foreste AlpES Alpine Space Partner 

6 Direzione Agroalimentare TOP-Value Italia-Austria Partner 

7 
Area Tutela e sviluppo del territorio/UO Bonifiche ambientali e 
Progetto Venezia 

ReSites Central Europe Partner 

8 Direzione Infrastrutture trasporti e logistica ASTUS Alpine Space Partner osservatore 

9 
Direzione Infrastrutture trasporti e logistica/UO Logistica e Ispettorati 
di Porto 

e-MOTICON Alpine Space Partner 

10 Direzione Lavoro CERIecon Central Europe Partner 

11 
Direzione Pianificazione Territoriale/UO Pianificazione Territoriale 
strategica e Cartografia 

CESBA Alpine Space Partner 

CO-EVOLVE Mediterraneo Partner osservatore 

WETNET Mediterraneo Lead Partner 

12 Direzione Ricerca Innovazione ed Energia/UO Energia 

EMPOWER Interreg Europe Partner 

GRASPINNO Mediterraneo Partner 

REMEDIO Mediterraneo Partner osservatore 

Together Central Europe Partner associato 

13 Direzione Ricerca Innovazione ed Energia/UO Ricerca Distretti e Reti 

C-TEM-Alp Alpine Space Partner osservatore 

Co-Create Mediterraneo Partner 

MONITORIS3 Interreg Europe Partner 

S3-4AlpClusters Alpine Space Partner 

SMART-SPACE Alpine Space Partner 

14 Direzione Turismo 

CASTWATER Mediterraneo Partner 

CHRISTA Interreg Europe Partner 

GoToNATURE Italia-Austria Partner 

YouInHerit Central Europe Partner 

 
  



 

Tabella 6 – Beneficiari del territorio veneto dei progetti ammessi a finanziamento nel 2016 

 Beneficiario Progetto Programma Ruolo 

1 Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario GoToNATURE Italia-Austria Lead Partner 

2 AICCRE Federazione Veneta ShapeTourism Mediterraneo Partner 

3 
ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale 
del Veneto  

HyMoCARES Alpine Space Partner osservatore 

REMEDIO Mediterraneo Lead Partner 

SPARE Alpine Space Partner 

4 Associazione "Via Claudia Augusta" HEREDITAS Italia-Austria Partner 

5 Autorità Portuale di Venezia ReSites Central Europe Partner 

6 Azienda ULSS n. 2 Feltre 
AGEDESIGN Italia-Austria Partner 

HEALTHNET Italia-Austria Partner 

7 Camera di Commercio di Padova 
DesAlps Alpine Space Partner 

Inducult2.0 Central Europe Partner 

8 Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare 

Co-Create Mediterraneo Lead Partner 

PROteus Mediterraneo Lead Partner 

SMART-SPACE Alpine Space Lead Partner 

9 Centro Internazionale Civiltà dell’acqua di Venezia YouInHerit Central Europe Partner 

10 Centro italiano per la riqualificazione fluviale (CIRF) 
HyMoCARES Alpine Space Partner 

WETNET Mediterraneo Partner 

11 Certottica Scrl 
ICAP Italia-Austria Lead Partner 

IDEE Italia-Austria Partner 

12 CNR-ISMAr CO-EVOLVE Mediterraneo Partner 

13 Comune di Asiago FUTOURIST Italia-Austria Partner 

14 Comune di Cortina d’Ampezzo CESBA Alpine Space Partner osservatore 

15 Comune di Feltre 

CESBA Alpine Space Partner osservatore 

HEREDITAS Italia-Austria Partner 

TcTb Italia-Austria Partner 

16 Comune di Mogliano Veneto TUNE Italia-Austria Partner 

17 Comune di Padova UGB Central Europe Partner 

18 Comune di Schio Romea Stra Italia-Austria Lead Partner 

19 Comune di Treviso REMEDIO Mediterraneo Partner 

20 Comune di Venezia 
ERUDITE Interreg Europe Partner 

ReSites Central Europe Lead Partner 

21 Comune di Vicenza SOLEZ Central Europe Lead Partner 

22 Confindustria Veneto SIAV Spa SMART-SPACE Alpine Space Partner osservatore 

23 
Consorzio dei Comuni del Bacino imbrifero montano del Piave 
appartenenti alla provincia di Belluno 

IDEE Italia-Austria Partner 

24 Consorzio Dolomiti FUTOURIST Italia-Austria Lead Partner 

25 Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (CUEIM) SYNGGI Mediterraneo Partner 

26 Consorzio ZAI Interporto Europa AlpinnoCT Alpine Space Partner 

27 Diocesi di Vicenza - Ufficio Pellegrinaggi Romea Stra Italia-Austria Partner 

28 Dolomiti BUS S.p.A. ASTUS Alpine Space Partner osservatore 

29 DOLOMITICERT SCARL 
AlpSporTec Italia-Austria Partner 

OutFeet Italia-Austria Lead Partner 

30 ECIPA Labs.4.sme Italia-Austria Lead Partner 

31 ENAIP VENETO CERIecon Central Europe Partner 

32 Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ALPBIONET2030 Alpine Space Partner osservatore 

33 FABLAB Castelfranco Veneto srl Labs.4.sme Italia-Austria Partner 

34 Fondazione Architettura Belluno Dolomiti CESBA Alpine Space Partner osservatore 

35 Fondazione Centro Produttività Veneto AGEDESIGN Italia-Austria Lead Partner 

36 Fondazione “Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomiti UNESCO” ASTUS Alpine Space Partner osservatore 

37 GAL Alto Bellunese AlpES Alpine Space Partner osservatore 

38 GAL Prealpi e Dolomiti HEREDITAS Italia-Austria Lead Partner 

39 GECT Euregio Senza Confini r.l. HEALTHNET Italia-Austria Partner associato 

40 Magnifica Comunità di Cadore TcTb Italia-Austria Partner 

41 Marco Polo System GEIE YouInHerit Central Europe Partner 

42 Parco Regionale del Delta del Po CO-EVOLVE Mediterraneo Partner 

43 Provincia di Belluno ASTUS Alpine Space Partner 

44 Provincia di Treviso 
EduFootprint Mediterraneo Lead Partner 

Together Central Europe Lead Partner 

45 Rete ISIDE EduFootprint Mediterraneo Partner 



 

 Beneficiario Progetto Programma Ruolo 

46 t²i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. 

DesAlps Alpine Space Lead Partner 

EES AA Italia-Austria Partner 

Nuclei Central Europe Partner 

47 Unindustria Servizi Treviso e Pordenone I-CON Central Europe Partner 

48 Unioncamere del Veneto 

AlpinnoCT Alpine Space Partner 

C-TEMAlp Alpine Space Partner 

GRASPINNO Mediterraneo Partner 

PELAGOS  Mediterraneo Partner 

SULPiTER Central Europe Partner 

49 Università Ca’ Foscari Venezia 

ALTER ECO Mediterraneo Partner 

CERIecon Central Europe Partner associato 

ShapeTourism Mediterraneo Lead Partner 

50 Università degli Studi di Padova 

AlpFoodway Alpine Space Partner osservatore 

AlpSporTec Italia-Austria Partner 

DesAlps Alpine Space Partner osservatore 

OutFeet Italia-Austria Partner 

RockTheAlps Alpine Space Partner 

TOP-Value Italia-Austria Partner 

51 Università Iuav di Venezia 

AGEDESIGN Italia-Austria Partner 

CO-EVOLVE Mediterraneo Partner 

IDEE Italia-Austria Partner 

MOBILITAS Mediterraneo Partner 

52 Veneto Innovazione spa 
C-TEMAlp Alpine Space Lead Partner 

SCALE(up)ALPS Alpine Space Partner 

53 Veneto Lavoro DesAlps Alpine Space Partner osservatore 

54 Venice International University AlpinnoCT Alpine Space Partner osservatore 

 

  



 

Tabella 7 – Obiettivi tematici della Politica di Coesione 

Obiettivo Tematico Programma CTE  

 

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
l’innovazione 

Italia-Austria, Italia-Slovenia, Italia-Croazia,  
Central Europe, Adriatico-Ionico, Alpine Space, 

Mediterraneo, Interreg Europe 

 

2. Migliorare l’accesso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC), 
nonché il loro utilizzo e qualità 

 

 
3. Migliorare la competitività delle PMI Interreg Europe 

 

4. Sostenere la transizione verso un’economia a 
basse emissioni di carbonio 

Italia-Slovenia, Central Europe, Alpine Space, 
Mediterraneo, Interreg Europe 

 

5. Promuovere l’adattamento ai cambiamenti 
climatici e la prevenzione e la gestione dei rischi 

Italia-Croazia 

 

6. Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere 
l’efficienza delle risorse 

Italia-Austria, Italia-Slovenia, Italia-Croazia,  
Central Europe, Adriatico-Ionico, Alpine Space, 

Mediterraneo, Interreg Europe 

 

7. Promuovere il trasporto sostenibile e migliorare 
le infrastrutture di rete 

Italia-Croazia, Central Europe 

 

8. Promuovere l’occupazione sostenibile e di 
qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 

 

 

9. Promuovere l’inclusione sociale e lottare contro 
la povertà e qualsiasi discriminazione 

 

 
10. Investire in istruzione, formazione e 
apprendimento permanente 

 

 

11. Migliorare l’efficienza della pubblica 
amministrazione 

Italia-Austria, Italia-Slovenia, Adriatico-Ionico,  
Alpine Space, Mediterraneo 

  
 
  



 

Tabella 8 – Attività previste per i Programmi di Cooperazione territoriale europea nel 2017 

Programma  Bando  Tipologia progetti  Termini di apertura  

Italia-Austria  Secondo bando  [no categoria]  12/04/2017 - 30/06/2017  

Italia-Slovenia  Secondo bando  Progetti strategici  Secondo semestre 2017 (stima)  

Italia-Croazia  
Primo bando  Progetti standard plus  17/03/2017 - 10/05/2017  

Primo bando  Progetti standard  21/04/2017 - 19/06/2017  

Central Europe  Terzo bando  [no categoria]  
Terza settimana di settembre 2017  

(durata 60 giorni)  

Adriatico Ionico 

ADRION  
Secondo bando  

Targeted call  

(bando mirato)  
Autunno 2017 (stima)  

Alpine Space  Terzo bando  Progetti standard  
I step: 12/04/2017 - 28/06/2017 

II step: 17/10/2017 - 20/12/2017  

Mediterraneo  Secondo bando  
Progetti modulari  

e integrati in due step  
30/01/2017 - 31/03/2017  

Interreg Europe  Terzo bando  [no categoria]  01/03/2017 - 30/06/2017  

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Programmazione e Sviluppo Strategico 

Direzione Programmazione Unitaria 
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