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

trasporti strategici, reti digitali,
connettività

Un'Europa più
intelligente

Un'Europa più
vicina ai cittadini

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)

innovazione, digitalizzazione, trasformazione
economica e sostegno alle PMI

carbon-free, energia verde,
adattamento ai cambiamenti climatici

Un'Europa più
verde

Un'Europa più
connessa

Un'Europa più
sociale

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.

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:

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

strategia guidata a livello locale, sviluppo
urbano e rurale sostenibile

Come si possono finanziare progetti
in montagna con i fondi della

Politica di Coesione?
 

Innovazione
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:

 
 
 

Quante risorse ci sono?

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.



In che modo la politica di coesione sosterrà
l'innovazione nelle aree montane?

Fornitura di servizi amministrativi per i cittadini nei settori della cultura e
del turismo
Fornitura di servizi digitali e applicazioni sanitarie a livello locale senza la
necessità di interoperabilità con i sistemi centrali

Che tipo di progetti possono essere finanziati? 

Maggiori informazioni: https://www.e-pepba.gr/

Contatti: Autorità di gestione della regione dell'Egeo

settentrionale

info@e-pepba.gr

Regione Egeo settentrionale

(Grecia) 

I vincoli geografici e la bassa densità di popolazione nelle zone di montagna talvolta rendono gli
investimenti in infrastrutture particolarmente costose. Questo può diventare un forte limite
all'innovazione, che però è un fattore di sviluppo sempre più importante in montagna. Una
moderna infrastruttura digitale, per esempio, apre prospettive per imprese locali, listruzione e
smart working, accesso ai servizi online, telemedicina ecc. Anche l'innovazione sociale in
montagna può rivoluzionare molti campi come i servizi di interesse generale, mobilità e turismo. 

La politica di coesione 2021-2027 promuove l'innovazione come occasione per soddisfare le
esigenze specifiche delle zone rurali di montagna. Sostiene gli investimenti per ridurre il divario
digitale, migliorare l'accesso alla banda larga e incoraggiare lo sviluppo di servizi digitali. 

Abbracciando il concetto di Smart Villages, il fondo FESR sostiene progetti di innovazione sociale
e digitale volti a fornire servizi migliori o nuovi alle imprese e ai cittadini, promuovendo anche la
diffusione della banda larga ad alta velocità, soprattutto nelle aree in cui non c'è abbastanza
potenziale commerciale per attirare investitori privati. Oltre al FESR, anche il fondo FSE+ include
misure specifiche per sostenere progetti di innovazione sociale.

In pratica, i fondi per i progetti di innovazione sono principalmente incanalati nell'obiettivo 1
"Europa intelligente" , nell’obiettivo 3 "Europa più connessa" della politica di coesione e
nell’obiettivo 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini", che sostiene le iniziative locali e lo sviluppo
sostenibile delle zone rurali.

A cosa serve questa scheda informative? Può fornire alcuni esempi pratici di come la politica di
coesione sarà utilizzata per finanziare interventi di innovazione nelle regioni di montagna europee
tra il 2021 e il 2027.

 
Lasciati ispirare!

 
 

Programma operativo - Egeo settentrionale (Grecia) 

Obiettivo: Ampliare l'uso delle tecnologie di informazione e comunicazione a livello locale e
regionale per la sanità, il turismo, la cultura e i servizi amministrativi.

Come vengono prese in considerazione le aree montane? Questo programma mira a ridurre
l'isolamento delle aree montane remote nelle isole magiori.  

https://www.e-pepba.gr/


Obiettivo: garantire i vantaggi della digitalizzazione per i cittadini, le imprese,
le organizzazioni di ricerca e le autorità pubbliche; rafforzare le capacità di
ricerca e innovazione e l'adozione di tecnologie avanzate
 
Come vengono prese in considerazione le aree montane? L'intero
programma si concentra sull'area alpina e finanzia progetti in montagna. 

Maggiori informazioni: https://www.poctep.eu/ 

Contatti: Segretariato Congiunto 

programa@poctep.eu   

Interreg Spagna-Portogallo 

Maggiori informazioni: https://www.alpine-space.eu/

Contatti: Segretariato Congiunto

js@alpine-space.eu

Controlla l'elenco delle zone ammissibili in Austria,

Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Slovenia, Svizzera

Controlla l'elenco delle zone

ammissibili in Spagna e Portogallo

Digitalizzazione delle piccole, medie e micro imprese
Soluzioni digitali per la fornitura online di servizi pubblici, come i
servizi sanitari o amministrativi 
Programmi per migliorare le competenze digitali di imprese e cittadini

Che tipo di progetti possono essere finanziati? 

Creazione di nuove strutture di e-learning e di lavoro a distanza in aree marginali
Elaborazione e implementazione dei concetti di Smart Villages e Smart Cities
Soluzioni per i rischi legati alla digitalizzazione come la sicurezza informatica, la privacy, la
protezione dei dati
Sostegno alle start-up verdi, all'innovazione verde e alle pratiche di greening
Innovazione sociale e di processo basata sul patrimonio naturale e culturale della regione
alpina

Obiettivo: Promuovere la digitalizzazione nelle zone rurali. 

Come vengono prese in considerazione le zone di montagna? 
Questo programma conferma che il divario di copertura della banda larga tra le zone rurali e non,
è ancora più acuto nelle zone di montagna. 

Esempi di beneficiari: Aziende private, autorità pubbliche, scuole, agenzie di sviluppo, ONG.

Interreg Spazio Alpino  

Che tipo di progetti possono essere finanziati? 

Esempi di beneficiari: Organizzazioni private, autorità pubbliche, scuole, agenzie di sviluppo,
ONG, università.

https://www.poctep.eu/
mailto:programa@poctep.eu
mailto:js@alpine-space.eu


Controlla l'elenco delle zone ammissibili

in Francia, Andorra, Spagna

Interreg POCTEFA 

Sviluppo di applicazioni comuni per facilitare l'accesso online ai servizi di interesse
generale, come amministrazione, cultura, salute, mobilità e occupazione 
Attività legate all'apprendimento o alla formazione a distanza
Programmi per fornire ai cittadini competenze digitali di base

Che tipo di azioni possono essere finanziate? 

Esempi di beneficiari: Attori privati, attori pubblici, ONG, università. 

Maggiori informazioni: https://www.poctefa.eu 

Contatti: Comunità di lavoro dei Pirenei

info@poctefa.eu

Obiettivo: Ridurre il divario digitale e rafforzare le piccole infrastrutture e i servizi di connettività
digitale nelle aree in cui sono ancora deboli. 

Come vengono prese in considerazione le zone di montagna? Questo programma esplicita la
necessità di "soddisfare le esigenze della popolazione che vive in zone rurali e montane, spesso
con un alto grado di invecchiamento, o presenza di gruppi con difficoltà socio-economiche,
migliorando l'accesso ai servizi pubblici". 

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.

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.

https://www.poctefa.eu/
mailto:info@poctefa.eu
http://www.montana174.org/

