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Facciamo un
cooperazione.

passo

indietro,

all'origine

della

nostra

Chiudere un ciclo di programmazione non è una fine in se ma
una tappa in più verso nuove collaborazioni e sfide.
Interreg esiste da 25 anni e noi abbiamo contribuito a questa
storia.

1989 – 1993 :
Sud della
Corsica e Nord
della Sardegna

1994 – 1999 :
Corsica, Nord
della
Sardegna,
Livorno

2000 – 2006 :
Corsica, Nord
della
Sardegna,
Livorno

2007 – 2013 :
Corsica, Sardegna, Toscana
costiera e Liguria

Programma Operativo Italia-Francia Marittimo 2007-2013
4 regioni, 2 isole
frontiera marittima
4 assi prioritari
Asse 1 – Accessibilità e Reti di comunicazione
Asse 2 – Innovazione e competitività
Asse 3 – Risorse naturali e culturali
Asse 4 – Integrazione delle risorse e dei servizi
Un budget di 161.976.354, 00 €
75% di FESR
87 progetti finanziati
di cui 69 semplici, 8 strategici e 10 progetti per la mobilità transfrontaliera

Alcuni dati a fine percorso

 E’ stato allocato circa il 99% delle risorse relative ai 4 assi tematici.
 Il Programma ha coinvolti 637 partner della zona di cooperazione.
 92,9 % di essi sono soggetti di diritto pubblico.
 Su 87 progetti finanziati, 15 sono dell'asse 1, 22 dell'asse 2, 25 sull'asse 3 e
25 sull'asse 4.

Alcune realizzazioni significative – asse 1
Esempi ...
→ Servizi innovativi di trasporto pubblico in zone specifiche e in difficoltà
→ Piattaforme e servizi di infomobilità
→ Dispositivi di controllo e monitoraggio dei flussi di merci pericolose
→ Azione pilota di sicurezza portuale integrata e partecipata
→ Interventi per la sicurezza della fascia costiera

Buone pratiche identificate e “standardizzate”:
Osservatorio logistico transfrontaliero → Pimex
Stazioni anemometriche nei porti transfrontalieri → Vento & Porti

Intervento oggi dei progetti 3i + e SIC

Alcune realizzazioni significative – asse 2
Esempi …
→ Vetrine reali & virtuali per la valorizzazione delle produzioni tipiche
→ Strumenti e metodi innovativi per la valorizzazione della lana e il suo utilizzo in vari
settori di cui high-tech
→ Introduzione prodotti filiera corte nelle mense scolastiche

Buone pratiche identificate e “standardizzate”:
Carta della governance dei territori rurali → Marte +
Carta dei servizi per il diportismo sostenibile → TPE
Linee guida sulla ristorazione scolastica → Bampé

Alcune realizzazioni significative – asse 3
Esempi …
→ Sperimentazione di azioni locali di prevenzione del rischio incendio (formazione di
volontari della protezione civile e degli enti locali)
→ Dispositivi tranfrontalieri per il monitoraggio dell'erosione costiera
→ Operazioni di educazione ambientale (ambiente marino, terrestre, zone umide...)
→ Interventi di accessibilità fisica e virtuale e trasferimento di conoscenza per la
valorizzazione del patrimonio: patrimonio romanico, napoleonico, fortificazioni,
tradizioni orali e musicali

Buone pratiche identificate e “standardizzate”:
GECT Parco Marino Internazionale Bocche di Bonifacio → PMIBB
Sistema di controllo marino integrato → Momar / Sicomar

Intervento oggi del progetto COREM

Alcune realizzazioni significative – asse 4
Esempi …
→ Elaborazione di standard formativi a livello transfrontaliero
→ Strumenti condivisi di lotta anti-vettoriale e azioni di prevenzione/ sensibilizzazione
presso i cittadini
→ Diffusione di innovative pratiche ippoterapiche rivolte ai disabili fisici e mentali

Buone pratiche identificate e “standardizzate”:
Laboratori per la valorizzazione patrimonio e identità → Accessit

Intervento oggi del progetto SERENA

Reti e dispositivi territoriali e tematici creati
→ reti di trasporto e poli intermodali
 Rete dell'infomobilità
 Rete delle città portuali e servizi urbani integrati
 Reti tra le piattaforme logistiche
→ reti per il turismo e la cultura
 Reti dei patrimoni culturali e gestione integrata delle risorse culturali comuni
 Rete dei porti turistici per la sostenibilità ambientale
→ reti di sistemi locali d'impresa e poli di competitività e reti di ricerca / formazione
 Reti di servizi per le imprese
 Sistema trasfrontaliero dell'innovazione nella nautica
→ reti istituzionali di città
 Rete di servizi pubblici urbani
→ reti ecologiche
 Rete di tutela ambientale
 Rete ecologiche
 Ruralità, Turismo e ambiente
 GECT Bocche di Bonifacio

Confronto Marittimo – Med – ENPI CBCMed
Nel corso della programmazione 2007-2013:
 Questi Programmi hanno operato in modo relativamente chiuso mentre le
problematiche di competenza sono strettamente interconnesse e spesso
affrontate in modo identico:
A titolo di esempio:
 Competitività della zona attraverso il sostegno ai cluster
 Sicurezza e prevenzione dei rischi ambientali
 Mobilità, portualità e logistica
 Da qui la necessità di prendere in considerazione i legami funzionali tra i
territori e migliorare la coordinazione tra i territori e i Programmi
 Le ipotesi di complementarità possono essere analizzate in particolare
attraverso l’identificazione di partenariati consolidati e communi che hanno
sviluppato una specializzazione tematica.

Confronto Marittimo – Med – ENPI CBCMed
Competitività della
zona attraverso il
sostegno ai cluster

Sicurezza e
prevenzione dei rischi
ambientali

Protect
Medess-4MS
Securmed Plus

Proterina-C
Momar
Pimex
Sic
Innautic In Porto

MESP
IC-Med
Marakanda
Custom Med

Futuremed
Backgrounds
Mednet
Mobilità, portualità
e logistica

Presentazione dei lavori : cosa proponiamo ?
3 sessioni di lavoro sulla capitalizzazione dei risultati
Percorsi e pratiche
“Regards croisés” sui vari percorsi intrapresi nell'ambito della CTE
 Tavola rotonda delle buone pratiche
 Tavolo degli stakeholders per disegnare possibili soluzioni di
capitalizzazione per il periodo 2014-2020


Varietà di attori presenti
 Commissione Europea
 AG/ STC Marittimo
 JTS Med
 AG ENPI CBCMED
 Interact
Allargamento del riferimento geografico e proiezione al futuro
 Progetti del Med e del Marittimo
 Riflessione partecipativa sulla programmazione 2014-2020

Merci!
Grazie!

