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Le strategie macro-regionali europee (SMR) 
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Strumento politico, avviate dagli 

Stati membri e adottata attraverso il 

Consiglio.  

 

3 NO:  

 

- nuova legislazione (attuazione 

della legislazione vigente); 

 

- nuove istituzioni (governance 

multilivello transnazionali);  

 

- No nuovi fondi 

(programmazione coordinata). 

 
Il ruolo delle Strategie macroregionali nella politica di coesione 
2021-2027 e le prospettive di raccordo con la programmazione 

mainstream”   
 



Strategia europea per la Regione Adriatico Ionica (EUSAIR) 
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4 PILASTRI e TOPICS associati 
 
PILASTRO 1  Crescita blu    Tecnologie blu 
// Pesca e acquacultura//  Governance 
marittima 
PILASTRO 2   Connettività regionale 
Trasporto marittimo // Connettività 
Intermodale // Reti energetiche 
PILASTRO 3  Qualità ambientale   
Ambiente marino //  Biodiversità 
territoriale 
PILASTRO 4  Turismo sostenibile   Offerta 
turistica  // Turismo sostenibile 
 
2 temi trasversali  
 
(1) Ricerca, innovazione e sviluppo delle 
PMI, e  
(2) Capacity building e comunicazione 

 

 
Il ruolo delle Strategie macroregionali nella politica di coesione 
2021-2027 e le prospettive di raccordo con la programmazione 

mainstream”   
 



Strategia europea per la Regione Alpina (EUSALP) 
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3 AREE PRIORITARIE, altrettanti OBIETTIVI e  
9 AZIONI 

 

Crescita e innovazione 

Mobilità e Connettività 

Ambiente ed Energia 

Obiettivo 1: competitività 

  

Azione 1 – Ricerca e innovazione Azione 2 – Incrementare il potenziale 

economico dei settori strategici 

Azione 3 – istruzione e della formazione 

Obiettivo 2: Accessibilità sostenibile  

  

Azione 4 – intermodalità e 

l’interoperabilità del trasporto 

Azione 5 – Connettere le persone (elettronica e accesso ai servizi pubblici) 

Obiettivo 3: Energie rinnovabili ed affidabili per il futuro 

  

Azione 6 –Rrisorse naturali, comprese 

quelle idriche, e quelle culturali 

Azione 7 –Connettività 

ecologica  

Azione 8 – Gestione dei rischi 

naturali  

Azione 9 - Fare del territorio 

una regione modello per 

l’efficienza energetica e 

l’energia rinnovabile 

  

Obiettivo 4: governance macroregionale, inclusa la capacità istituzionale    

  

 
Il ruolo delle Strategie macroregionali nella politica di coesione 
2021-2027 e le prospettive di raccordo con la programmazione 

mainstream”   
 



Iniziativa WESTMED  
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West Med è una iniziativa di bacino marittimo, mirata allo sviluppo sostenibile 

dell’economia blu nel Mediterraneo Occidentale 

 

5+5:  Italia, Francia, Portogallo, Spagna e Malta  +   

 Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia  

Goal 1: Uno spazio marittimo più 

sicuro e protetto 

Goal 2: Un’economia blu intelligente 

e resiliente 

Goal 3: Una migliore governance del 

mare  

1.1 Cooperazione tra le guardie 

costiere nazionali 

2.1 Sostegno all’innovazione e alla 

ricerca 

3.1 Pianificazione spaziale e gestione 

costiera 

1.2 Sicurezza marittima e 

salvaguardia contro l’inquinamento 

marino  

2.2 Sviluppo di cluster marittimi 3.2 Conoscenza marina e marittima  

  2.3 Sviluppo e circolazione delle 

competenze 

3.3 Tutela della biodiversità e degli 

habitat marini  

  2.4 Promozione di consumi e attività 

produttive sostenibili (in ambito di 

trasporto marittimo, porti, turismo 

marittimo e costiero, acquacoltura) 
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mainstream”   
 



 
Il ruolo delle Strategie macroregionali nella politica di coesione 
2021-2027 e le prospettive di raccordo con la programmazione 

mainstream”   
 

 

 

 SMR considerato per lo più appannaggio della cooperazione territoriale (es. 

supporto alla governance; supporto attraverso bandi: criteri e bandi 

targettizzati).  

 

 PO Mainstream: Coerenza, ma non raccordo operativo: ad es. pochi PO 

hanno previsto criteri di valutazione aggiuntivi per MRS (Relazione CTE 2018) 

 

Principali limiti: 

 

- Disallineamento temporale approvazione Piani d’azione e avvio 

programmazione.  

- Difficoltà a comprendere il contributo specifico del mainstream alle SMR. 

 

Ma SMR possono espletare il proprio valore aggiunto se si va oltre la sola 

CTE! 

 

 

 

Strategie macro-regionali e politica di coesione 2014-2020 
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Coerenza tra SMR e Obiettivi della Politica di Coesione 2021-2027 
(1/2) 
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Ob. 

Policy 

Obiettivo Specifico EUSAIR EUSALP 

1 a1 R&D Pilastro 1; trasversale Ob. 1 

a2 Digitalizzazione Ob. 1 

a3 Competitività PMI Pilastro 1 Ob. 1 

a4 Competenze S3 Pilastro 1; trasversale Ob. 1 

2 b1 efficienza energetica Pilastro 2 Ob 3 

b2 energie rinnovabili Ob 3 

b4 cambiamenti 

climatici e rischi 

Pilastro 3 Ob 3 

b7 biodiversità Pilastro 3 Ob3 

 
Il ruolo delle Strategie macroregionali nella politica di coesione 
2021-2027 e le prospettive di raccordo con la programmazione 

mainstream”   
 



Coerenza tra MRS e Obiettivi della Politica di Coesione 2021-2027 
(2/2) 
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Ob. 

Policy 

Obiettivo Specifico EUSAIR EUSALP 

3 c1 connettività digitale Ob 2 

c2 sviluppare una rete 

TEN-T 

Pilastro 2 

c3 mobilità locale Pilastro 2 Ob2 

4  2  FSE modernizzare le 

istituzioni e i servizi del 

mercato del lavoro  

Ob 1 

6 FSE apprendimento lungo 

tutto l'arco della vita 

Ob 1 

5 e2 sviluppo integrato, 

patrimonio culturale e 

la sicurezza 

Pilastro 4 Ob 
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2021-2027 e le prospettive di raccordo con la programmazione 

mainstream”   
 



Proposta Regolamento Disposizioni Comuni 2021-2027 apre a 

nuove opportunità: 

 

Art 17 (d) (i) COM(2018) 375 final)  

• specificare il contributo dei programmi alle strategie macro-

regionali;  

• cooperazione interregionale e transnazionale. 

 

- Non più limite ad attività fuori area programma (ex art. 70 - 

CPR 2014-2020) 

 

Strategie macro-regionali e programmi di mainstream: verso una 
maggiore raccordo nel 2021-2027? 
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Il ruolo delle Strategie macroregionali nella politica di coesione 
2021-2027 e le prospettive di raccordo con la programmazione 

mainstream”   
 



Programmazione 2021-2027: ipotesi di possibile raccordo MRS/CTE/Mainstream 
(1/3) 
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Il ruolo delle Strategie macroregionali nella politica di coesione 
2021-2027 e le prospettive di raccordo con la programmazione 

mainstream”   
 

Scala Chi Cosa 

Transnazionale MRS Accordo su priorità strategiche: es. Sostegno allo sviluppo di un 

ecosistema della ricerca e dell’innovazione (EUSALP); Supporto 

alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e 

sviluppo nel settore delle tecnologie blu (EUSAIR) 

Transnazionale/CBC CTE - identificazione/mappatura di opportunità di collaborazione in 

ambito R&I, individuazione di attori e imprese private in 

simili aree prioritarie;  

- promozione di reti/ collaborazione tra stakeholder regionali 

(Università; Organismi di ricerca e tecnologia, PMI; 

Clusters); ecc. 

Transnazionale/CBC Mainstream 

POR/PON 

(fuori area 

programma) 

Es. Internazionalizzazione dei percorsi formativi (borse dottorato 

estero FVG POR FSE) 

Transnazionale/CBC Mainstream 

POR/PON 

(ex art. 17.3(d)(v) 

Es. Incentivi per progetti di R&S 

Nazionale/regionale Mainstream 

POR/PON 

Es. promozione di start-up per lo sviluppo e test di prototipi e di 

spin-off  della ricerca; ecc. 



Programmazione 2021-2027: ipotesi di possibile raccordo MRS/CTE/Mainstream 
(2/3) 
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Il ruolo delle Strategie macroregionali nella politica di coesione 
2021-2027 e le prospettive di raccordo con la programmazione 

mainstream”   
 

Scala Chi Cosa 

Transnazionale MRS Accordo su priorità strategiche: es. protezione e conservazione 

biodiversità alpina (EUSALP); protezione e conservazione degli 

habitat naturali terrestri e degli ecosistemi (EUSAIR) 

Transnazionale/CBC CTE Esempi: 

- Elaborazione di piani d’azione congiunti per habitat 

transfrontalieri ed ecosistemi;  

- definizione di strumenti comuni per migliorare la gestione e 

l’attuazione di siti Natura 2000; 

- scambio ed il trasferimento di buone pratiche di protezione e 

ripristino delle zone umide;  

- ecc. 

Nazionale/regionale  Mainstream 

POR/PON 

Es. Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e 

mantenere il collegamento ecologico e funzionale;  Interventi volti a 

salvaguardare il ripristino e il miglioramento della biodiversità.   



Programmazione 2021-2027: ipotesi di possibile raccordo MRS/CTE/Mainstream 
(3/3) 
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Il ruolo delle Strategie macroregionali nella politica di coesione 
2021-2027 e le prospettive di raccordo con la programmazione 

mainstream”   
 

Scala Chi Cosa 

Transnazionale MRS Accordo su priorità strategiche: es. 

completamento/miglioramento rete TEN-T (EUSAIR) 

Transnazionale/ 

transfrontaliero 

CTE - Realizzazione di analisi di fattibilità per la realizzazione di 

reti di trasporto intermodale a livello 

transfrontaliero/transnazionale;  

- interventi tesi a rafforzare le competenze di pianificazione;  

- la creazione di reti transnazionali tra attori chiave;  

- la definizione di piani di azione congiunti;  

- piccole infrastrutture - interventi sul territorio tesi al 

miglioramento dei trasporti transfrontalieri 

Nazionale/regionale Mainstream 

POR/PON 

Es. Infrastrutture realizzazione/completamento miglioramento 

della rete e dei nodi. 



- Assicurare la presa in conto delle SMR nell’accordo di 
partenariato; 
 

- Chiarire il contributo specifico che i fondi SIE possono dare 
al raggiungimento degli obiettivi SMR 
 

- Chiarire le modalità di attuazione: modalità operative per 
assicurare il raccordo SMR/mainstream.  

        
Es: 

- criteri di valutazione specifici; bandi targetizzati..  
- Operazioni al di fuori dell’area eleggibile; 
- Cooperazione interregionale/transnazionale..quale 

differenziazione con CTE?; 
- Possibilità di utilizzare la cd ex componente 5?  

 

Strategie macro-regionali e programmi di mainstream 2021-2027: 
prossimi passi 
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Il ruolo delle Strategie macroregionali nella politica di coesione 
2021-2027 e le prospettive di raccordo con la programmazione 

mainstream”   
 



Titolo Sezione 1 

Grazie  

per l’attenzione! 
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