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Area di cooperazione 

• Italia 
Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Molise, Umbria, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, 
Veneto,  Val d’Aosta. 

• Francia  
Corse, Languedoc-Roussillon, Provence Alpes Côte d'Azur, 
Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées  

• Spagna 
Andalusia, Aragon, Catalonia, Balearic islands, Murcia, 
Valencia; città di Ceuta e Melill 

• Portogallo 
Algarve, Alentejo , Lisbon 

• Regno Unito  
Gibraltar 

• Cipro  
• Grecia 
• Slovenia 
• Croazia  
• Malta 

 
 

Paesi IPA – Instrument for Pre-Accesion 
• Albania 
• Bosnia Erzegovina 
• Montenegro 
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Obiettivi tematici 

Budget totale 2014-2020: € 224M + 9M IPA   

Asse 2 
Obiettivo tematico 4 

Low carbon strategies 
€45M FESR + 1,9 IPA 

(20%) 

Asse 1 
Obiettivo tematico 1 

Innovation 
€ 72M FESR + 9M IPA 

(32%) 

Asse 4 
Obiettivo tematico 11 

Governance 
€ 18M FESR + 0,4 M IPA 

(8%) 

Asse 3 
Obiettivo tematico 6 

Natural & Cultural resources 
€ 76M FESR + 3,2 M IPA 

(34%) 
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Asse 1 – Promoting Mediterranean innovation capacities to develop 
smart and sustainable growth 

Priorità  1.1 (1b) - To increase transnational activity of innovative clusters and 
networks of key sectors of the MED area. 
 
• Sviluppo e rafforzamento dei cluster e delle reti d’innovazione, nei settori chiave: 

 Green growth: new materials, biotechnologies and biochemical, eco-construction, energy, 

agriculture, agribusiness, agro-tourism, bio-agriculture and bio food, transformation, 

valorisation and commercialisation of products …  
 Blue growth: maritime, coastal and cruise tourism, coastal and marine resources, creative 

industries, protection of biodiversity, blue energy (algae, thermic energy, waves), blue 
biotechnology (food, health, cosmetics), sustainable management of ports, marine and 
environmental industries … 

 

• Miglioramento delle connessioni tra cluster e reti a livello transnazionale; 
• Trasferimento di conoscenza tra ricerca, imprese e autorità pubbliche; 
• Elaborazione e test di nuovi modelli, strumenti e proposte di policy per rendere più 

efficaci i sistemi e processi d’innovazione. 
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Asse 2 – Fostering low carbon strategies and energy efficiency in specific 
MED territories: cities, islands and remote areas 

Priorità 2.1 (4c.1) - To raise capacity for better management of energy in public 
buildings at transnational level 
• Ridurre il consumo e favorire l’efficienza  energetica degli edifici, attraverso: 

 Strumenti e servizi per lo sviluppo delle capacità di gestione energetica, 
 Promozione e diffusione dell’uso di soluzioni innovative, 
 Coinvolgimento diretto e training delle istituzioni e dei cittadini. 

Priorità 2.2 (4d.2) - To increase the share of renewable local energy sources in energy 
mix strategies and plans in MED territories 
• Promozione dell’uso di fonti energetiche rinnovabili locali, considerando le specificità 

territoriali (città, isole, aree costiere e remote); 
• Elaborazione di studi, analisi, modelli e strategie per supportare l’uso di fonti rinnovabili 
• Test di soluzioni per migliorare le connessioni e il coordinamento delle reti energetiche. 
Priorità 2.3 (4e) - To increase capacity to use existing low carbon transport systems and 
multimodal connections among them 
• Analisi e studi per la pianificazione della mobilità e dei servizi di trasporto sostenibile; 
• Sviluppo, test e promozione di strategie, politiche e modelli per il trasporto 

multimodale di passeggeri e merci a livello transnazionale. 
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Asse 3 – Protecting and promoting Mediterranean natural and cultural 
resources 

Priorità 3.1 (6c) To enhance the development of a sustainable and responsible coastal 
and maritime tourism in the MED area 
 
• Miglioramento e integrazione delle strategie e dei piani transnazionali per valorizzare 

delle risorse naruali e culturali nelle zone marittime e costiere; 
• Sviluppo di approcci di turismo sostenibile considerando il cambiamento climatico e 

la protezione del patrimonio naturale e culturale; 
• Sviluppo e test di soluzioni cooperative per la gestione efficiente delle risorse naturali. 

 
Priorità 3.2 (6d) - To maintain biodiversity and natural ecosystems through 
strengthening the management and networking of protected areas 
 
• Cooperazione transnazionale per la gestione ambientale integrata e la protezione 

delle aree e delle specie minacciate; 
• Studi e analisi per l’elaborazione di strumenti comuni per il controllo, la gestione e la 

governance degli ecosistemi marittimi e costieri.  
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Asse 4 – A shared Mediterranean Sea 

Priorità 4.1 (11) - To support the process of developing multilateral coordination 
frameworks and strengthening the existing ones in the Mediterranean for joint 
responses to common challenges  
 
• Cooperazione transnazionale per rafforzare la governance congiunta di problemi 

comuni, come sicurezza marittima, trasporti, energia, inquinamento…; 
 

• Supporto alle strategie macro-regionale e dei bacini marittimi (es. Adriatico-Ionica, 
Mediterraneo Orientale e Occidentale); 
 

• Stimolare processi di consultazione e deliberazione multilivello, scambi di pratiche e 
creazione di reti di autorità pubbliche per migliorare i processi decisionali. 
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Regole di partecipazione 

Chi può partecipare: 
• Enti pubblici con co-finanziamento FESR del 85%  
• Soggetti privati (specialmente PMI) con co-finanziamento FESR tra 50 e 85% 
 
Organizzazione dei progetti in 3 moduli di 12-18 mesi di durata: 
1. Studi e strategie comuni: 

• Identificazione di approcci, strategie, norme comuni a livello transnazionale, 
• Analisi del settore di intervento, raccolta dati, costruzione di reti e elaborazione di metodologie e 

modelli condivisi.  

2. Piani d’azione, sperimentazioni transnazionali e trasferimento locale 
• Attività pilota per testare processi, tecniche e modelli in contesto applicativo reale, al fine di 

individuare soluzioni estendibili a diversi territori e utenti. 

3. Capitalizzazione, trasferimento  e integrazione dei risultati 
• Attività di capitalizzazione e disseminazione dei risultati nell’area di cooperazione, 
• Trasferimento dei risultati precedenti ai programmi FESR nazionali e regionali. 

 

Seminario di lancio programmato il prossimo 23 Giugno a Marsiglia. 
Ulteriori informazioni: http://www.programmemed.eu  

http://www.programmemed.eu/
http://www.programmemed.eu/
http://www.programmemed.eu/
http://www.programmemed.eu/
http://www.programmemed.eu/
http://www.programmemed.eu/
http://www.programmemed.eu/
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Riferimenti 

 

Isabella Bianco 
 

CNR - IRCrES 
Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile  
Via Real Collegio, 30 - 10024 Moncalieri (TO) 
mail: isabella.bianco@ircres.cnr.it  
tel: 011-6824.947  
 
Università degli Studi di Pavia 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
Via San Felice, 5 – 27100 Pavia (PV) 
mail: isabella.bianco01@universitadipavia.it  
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