Come si possono finanziare progetti
in montagna con i fondi della
Politica di Coesione?
Il cambiamento climatico
Di cosa parliamo?
La politica di coesione è la più importante politica di investimento dell'Unione europea. Offre
finanziamenti per ridurre le disparità socio-economiche e territoriali tra gli Stati membri e le regioni
europee. Nell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, questa politica
riconosce che un'attenzione particolare deve essere prestata alle zone di montagna

Quali sono gli obiettivi?
Nel periodo 2021-2027, la politica di coesione si concentra su cinque obiettivi:
Un'Europa più
intelligente
innovazione, digitalizzazione, trasformazione
economica e sostegno alle PMI

Un'Europa più
verde

Un'Europa più
connessa

carbon-free, energia verde,
adattamento ai cambiamenti climatici

Un'Europa più
sociale
occupazione di qualità, istruzione, competenze, inclusione
sociale e parità di accesso all'assistenza sanitaria

trasporti strategici, reti digitali,
connettività

Un'Europa più
vicina ai cittadini
strategia guidata a livello locale, sviluppo
urbano e rurale sostenibile

Quante risorse ci sono?
In totale, 392 miliardi di euro - quasi un terzo del bilancio totale dell'UE - sono dedicati alla politica
di coesione nel periodo 2021-2027.I fondi derivano da quattro strumenti principali:
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Il Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

Il Fondo di coesione (FC)
Il Fondo per una transizione giusta (JTF)

L'Unione europea ha lanciato Next Generation EU, un programma per sostenere la ripresa
con altri 776,5 miliardi di euro attraverso la politica di coesione nel periodo 2021-2027.

Come funziona?
Ogni 7 anni, l'Unione europea adotta una serie di principi e priorità per la politica di coesione a
livello europeo. Le autorità nazionali e regionali di ogni Stato membro si occupano della
definizione e dell'attuazione dei loro rispettivi programmi operativi, insieme all'Unione europea.
Questi programmi descrivono le priorità e le azioni specifiche che possono essere finanziate a
livello locale. Oltre a questi programmi, la politica di coesione è attuata attraverso i programmi
Interreg, che finanziano progetti di cooperazione tra regioni di diversi paesi.

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dalla Direzione generale
politica regionale e urbana dell'Unione europea nell'ambito del
finanziamento n. 2020CE16BAT209.

In che modo la politica di coesione aiuterà ad affrontare il
cambiamento climatico nelle zone di montagna?
Il cambiamento climatico è una delle principali criticità per le aree montane. Qui, gli effetti si
percepiscono più rapidamente che in pianura e le conseguenze, come l'aumento della
temperatura, stanno avendo gravi impatti sull'ambiente, causando tra gli altri un aumento dei
rischi naturali e ricandono anche sui settori economici locali.
La politica di coesione può aiutare i territori di montagna ad affrontare le sfide derivanti dal
cambiamento climatico. Nel periodo 2021-2027, più del 30% del FESR, il 37% del Fondo di
coesione e il 100% del JTF supportano il raggiungimento degli obiettivi climatici. Nell'ambito
dell’obiettivo 2 "Un'Europa più verde", la politica di coesione sostiene azioni volte all'adattamento
al cambiamento climatico, alla gestione dei rischi naturali e all transizione energetica. Per
esempio, possono essere finanziate azioni per mobilità a basse emissioni di carbonio, per
l’efficienza energetica o per l’adattamento del turismo invernale. Inoltre, l'obiettivo 5 "Un'Europa
più vicina ai cittadini" promuove iniziative locali e bottom up per lo sviluppo sostenibile delle zone
rurali e montane.
A cosa serve questa scheda informativa? È volta a fornire alcuni esempi pratici di come la politica
di coesione sarà indirizzata per finanziare la lotta contro il cambiamento climatico nelle regioni di
montagna europee tra il 2021 e il 2027.

Lasciati ispirare!
Interreg Baviera - Repubblica Ceca
Obiettivo: Affrontare proattivamente il cambiamento climatico e promuovere misure di
adattamento.
Come vengono prese in considerazione le zone di montagna?
Le aree montane sono descritte come altamente sensibili e soggette a rischi e le azioni in questi
territori sono specificamente elencate come modalità per raggiungere l'obiettivo.

Che tipo di azioni possono essere finanziate?
Valorizzazione forestale con specie autoctone e resistenti allo stress
climatico, rinaturalizzazione dei corsi d'acqua
Conservazione degli ecosistemi naturali di montagna, come le foreste o i
prati da fieno
Sistemi di allerta transfrontalieri
Strategie di gestione catastrofi mediante pianificazione comune e azioni
coordinate, con particolare attenzione a fiumi e zone di montagna
Esempi di beneficiari: Imprese Agricole, per la silvicoltura, conservazione della natura, turismo e
sviluppo urbanistico, associazioni, istituzioni turistiche.
Maggiori informazioni:
https://www.by-cz.eu/cz/2021-2027/
Contatti: Ministero dell'economia della Baviera
info-by-cz@stmwi.bayern.de

Controlla l'elenco delle zone ammissibili
in Baviera e nella Repubblica Ceca

Interreg Francia-Svizzera
Obiettivo: Sostenere iniziative per l'adattamento al cambiamento climatico in montagna.
Come vengono prese in considerazione le zone di montagna? Le zone rurali e di montagna sono
una delle due priorità territoriali di questo programma. Inoltre, molte delle sfide identificate si
rivolgono alle zone di montagna, come il problema della riduzione della copertura nevosa
invernale, lo scioglimento dei ghiacciai e il cambiamento dei paesaggi.
Che tipo di progetti possono essere finanziati?
Sostenere la transizione verso un'offerta turistica destagionalizzata
Sviluppare progetti di cooperazione per affrontare la riduzione della copertura
nevosa invernale, lo scioglimento dei ghiacciai e la stabilità delle montagne
Esempi di beneficiari: Autorità pubbliche (a livello locale, regionale e nazionale),
in particolare le loro agenzie settoriali, PMI, organizzazioni di sostegno alle
imprese, università, ONG.
Maggiori informazioni: https://www.interreg-francesuisse.eu
Contatti: Regione Bourgogne-Franche-Comté
interreg@bourgognefranchecomte.fr
Coordinamento regionale
Interreg france-suisse@interreg.ch

Controlla l'elenco delle zone
ammissibili in Francia e Svizzera

Interreg Euro-MED
Obiettivo: Sostenere l'adattamento al cambiamento climatico, prevenire il rischio catastrofi e
sviluppare resilienza, adottando approcci basati sugli ecosistemi.
Come vengono prese in considerazione le zone di montagna?
Questo programma fa specifico riferimento ai territori di montagna come i più colpiti dal
cambiamento climatico, in particolare per quanto riguarda l'aumento dei rischi naturali e il
conseguente pericolo per popolazioni e infrastrutture.
Che tipo di progetti possono essere finanziati?
Pianificazione integrata e schemi di finanziamento per l'adattamento al
cambiamento climatico, la resilienza e la transizione energetica
Protezione delle foreste per ridurre l'incidenza e l'estensione degli incendi
e per aumentare l'assorbimento del carbonio
Strategie per sostenere la capacità delle foreste di ripristinare i servizi
ecosistemici
Strategie per gestire l'impatto generato del cambiamento climatico
Investimenti in infrastrutture sostenibili
Esempi di beneficiari: Autorità pubbliche (a livello locale, regionale e nazionale), in particolare le
loro agenzie settoriali, PMI, organizzazioni di sostegno alle imprese, università, ONG.
Maggiori informazioni: https://interreg-med.eu
Contatti: Autorità di Gestione
programme_med@maregionsud.fr
Controlla l'elenco delle zone ammissibili in Albania, Bosnia ed
Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta,
Montenegro, Macedonia del Nord, Portogallo, Slovenia, Spagna

Interreg Spagna-Portogallo
Obiettivo: Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas serra.
Come vengono prese in considerazione le zone di montagna?
Il programma sottolinea come le zone rurali possano sviluppare nuovi sistemi energetici
sostenibili ed farne uso per creare nuovi modelli di sviluppo.
Che tipo di progetti possono essere finanziati?
Diversificazione delle risorse energetiche
Sostegno all'efficienza energetica nelle PMI, micro-PMI e nelle
infrastrutture pubbliche
Rinnovo di apparecchiature con migliori prestazioni energetiche per il
parco immobiliare residenziae e non
Sviluppo di reti intelligenti
Maggiori informazioni: https://www.poctep.eu
Contatti:
Segretariato
Congiunto
More
information:
https://www.poctefa.eu
programa@poctep.eu
Contact:
Communauté de travail des Pyrénées
info@poctefa.eu

Controlla l'elenco delle zone
ammissibili in Spagna e Portogallo

Chi può beneficiare di questi fondi?
Le organizzazioni pubbliche e private possono ricevere finanziamenti nell'ambito della politica di
coesione, a condizione che apportino un valore aggiunto alla realizzazione dei progetti. Queste
organizzazioni possono partecipare come partner del progetto ma possono anche contribuire come
osservatori o esperti esterni. Le persone fisiche non sono generalmente accettate come partner di
progetto nei programmi territoriali, ma possono beneficiare di fondi nell'ambito dell'FSE+. I programmi
operativi di cui sopra forniscono una lista non esaustiva di potenziali beneficiari.

Questo documento è stato preparato nel 2022 e si basa sulle bozze dei programmi
operativi. Pertanto, alcuni dei suoi contenuti sono soggetti a modifiche. Il testo finale
dei programmi operativi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 è disponibile
al seguente codice QR:

Cos'è Montana174?
Montana174 è una campagna di comunicazione per informare gli abitanti e gli amanti della montagna sulle
molteplici opportunità offerte dalla Politica di Coesione. In montagna, la Politica di Coesione fornisce fondi
per rafforzare l'innovazione digitale e sociale, accelerare la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti
climatici, sostenere il turismo, promuovere l'occupazione giovanile e migliorare la mobilità.

www.montana174.org

Questa pubblicazione riflette solo il punto di vista degli autori. La Commissione europea non è
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

