COOPERAZIONE TERRITORIALE
Bando del programma INTERREG Adrion per la cooperazione territoriale europea

Interreg ADRION è il programma di cooperazione territoriale europea che investe in
innovazione, patrimonio culturale e naturale, resilienza ambientale e trasporti sostenibili in 8
Paesi partner nella macroregione Adriatico-Ionica. Il nuovo bando rende disponibili circa 45
milioni di euro per sostenere iniziative sui temi dell'innovazione, della cultura, del turismo,
dell’ambiente sostenibile e delle reti di trasporti. Questa dotazione si somma ai 40 milioni già
assegnati a 35 progetti approvati nel maggio 2017 e ai 10 milioni destinati al progetto
strategico “EUSAIR Facility Point” che ha come obiettivo il supporto al governo della macro
strategia Adriatico-Ionica.
Programma di cooperazione trasfrontaliera INTERREG Italia-Svizzera V-A 2014-2020
A luglio 2016 è uscito il primo bando da 158 milioni di euro del programma di cooperazione
trasfrontaliera INTERREG Italia-Svizzera V-A 2014-2020. I territori coinvolti sono: i Cantoni
Vallese, Ticino, dei Grigioni; le Regioni Lombardia (Province di Como, Sondrio, Lecco, Varese),
Piemonte (Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli), Valle d’Aosta e la
Provincia Autonoma di Bolzano. Il Programma si declina in 5 Assi (più uno trasversale dedicato
all’Assistenza tecnica) che rispecchiano gli ambiti di intervento in cui la collaborazione tra gli
attori dei territori può apportare un significativo valore aggiunto rispetto a iniziative sviluppate
parallelamente nei due Paesi: Asse 1 - Competitività delle imprese; Asse 2 - Valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale; Asse 3 - Mobilità integrata e sostenibile; Asse 4 - Servizi per
l’integrazione delle comunità; Asse 5 - Rafforzamento della governance transfrontaliera. Il 1°
luglio 2016 si aprirà la fase 1: i Comuni, le associazioni e le imprese di confine interessate
potranno presentate le manifestazioni di interesse con le rispettive idee progettuali.
L'Italia è ora coinvolta in 5 dei 7 Programmi per la cooperazione trasfrontaliera approvati dalla
Commissione Ue
I programmi adottati per l'Italia sono: INTERREG V-A - France-Italy (ALCOTRA) (233,9 milioni
di euro), INTERREG V-A Italia-Malta (51,7 milioni di euro), INTERREG V A Italia-Grecia (123,1
milioni di euro), INTERREG V-A Italia-Francia (Maritime) (199,6 milioni di euro), INTERREG V-A
Italia-Svizzera (117,9 milioni di euro), INTERREG V-A Italia-Austria (98,3 milioni di euro). Si
ricorda che l'Ue contribuisce alla realizzazione di questi Programmi grazie al Fondo europeo
per lo sviluppo regionale (FESR) e allo strumento per l'assistenza pre-adesione (IPA). I
programmi di cooperazione interregionale, che promuovono rapporti solidali al di là dei confini
regionali, si concentrano sui bisogni specifici dei territori coinvolti (province e Regioni) con
particolare attenzione all'innovazione delle piccole imprese locali, alla tutela delle risorse
culturali e naturali, alla mobilità lavorativa e alla cooperazione tra istituzioni pubbliche e
organizzazioni della società civile. Si ricorda infine che INTERREG è l'unico programma europeo
di cooperazione territoriale che si basa sullo sviluppo locale di tipo partecipativo, grazie
alla partecipazione attiva di tutti i soggetti locali.

