
RISULTATI PRINCIPALI PER CIASCUN FONDO 
Fin dall’inizio del periodo di programmazione 2014-2020, i Fondi strutturali e di investimento europei hanno realizzato una massa critica di in-
vestimenti in regime di gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri. I Fondi, orientati verso il raggiungimento della convergenza 
socioeconomica, della resilienza e della coesione territoriale, contribuiscono ad affrontare al contempo le sfide attuali ed emergenti, gettando 
le basi per il futuro sostenibile dell’Unione europea.     

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)  
I progetti sostenuti dal FESR hanno contribuito a potenziare ulteriormente settori quali la ricerca e 
l’innovazione, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché la competitività delle 
PMI. Di conseguenza, sono stati creati 300.000 posti di lavoro, sono stati sostenuti 20.000 ricercatori 
e a oltre 8 milioni di famiglie verrà fornito l’accesso a una banda larga migliore.    

FONDO DI COESIONE  
I progetti del Fondo di coesione hanno aiutato gli Stati membri che maggiormente necessitano di svi-
luppo per quanto concerne ambiente e trasporti ad allinearsi agli standard UE. Per esempio, ad oggi 
sono in programma la ricostruzione di oltre 1300 km di linee ferroviarie e la creazione o il rinnovo di 
275 km di linee tranviarie e metropolitane, nonché l’equivalente di oltre 12,5 milioni di persone usuf-
ruirà di un trattamento migliore delle acque reflue.     

FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)  
L’FSE svolge tuttora un ruolo essenziale per il sostegno all’occupazione, all’istruzione e alla formazio-
ne, nonché per ridurre ulteriormente la povertà e le disuguaglianze. Da alcuni dei risultati ne consegue 
che oltre 23 milioni di persone hanno ricevuto aiuti per migliorare le loro opportunità occupazionali, 
3,4 milioni hanno ottenuto una qualifica e 2,7 milioni di giovani sono stati sostenuti dall’Iniziativa 
a favore dell‘occupazione giovanile.

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR) 
Il FEASR è stato un catalizzatore per promuovere l’agricoltura e la silvicoltura innovative e sostenibili, 
nonché per rendere più dinamiche le zone rurali. Ad esempio, l’equivalente del 75% della superficie 
totale coltivata con metodi biologici dell’UE è stato sostenuto mediante progetti di conversione o ma-
nutenzione. Inoltre, vengono aiutate 130.000 aziende agricole ad aumentare la loro competitività.   

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)  
I progetti del FEAMP hanno fornito un potere strategico a sostegno dei pescatori nella loro transizio-
ne verso la pesca sostenibile, sostenendo l’acquacoltura sostenibile e aiutando le comunità costiere 
a crescere. Finora sono stati finanziati circa 34.000 progetti in tutta l’UE. 
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FINANZIAMENTO COMPLESSIVO E PROGRESSI NELL’ATTUAZIONE

ESEMPI DI PROGETTI ATTUATI CON SUCCESSO  

FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) O FONDO 
DI COESIONE 
Acqua potabile migliore per 
il distretto di Dâmbovița 
(Romania)
Fondo di coesione

Questo progetto ha fornito a olt-
re 143.000 residenti l’accesso 
a un’acqua potabile di qualità, 
con una conseguente diminu-
zione dei livelli di inquinamen-
to e in generale una migliore 
qualità della vita. Fa parte del 
programma operativo «Grande 
Infrastruttura», che sostiene un 
portafoglio di progetti analoghi 
che permetterà di migliorare 
l‘approvvigionamento idrico e il 
trattamento delle acque reflue 
per oltre 5 milioni di persone. 
L’investimento totale per questo 
progetto ammonta a 9,7 milioni 
di euro, di cui 6,3 milioni di euro 
di contributo del Fondo di coesi-
one.
www.catd.ro

FONDO SOCIALE EUROPEO 
(FSE)
Incentivare l’apprendistato 
a livello nazionale come 
percorso verso l’eccellenza 
(Grecia)
FSE

Il nuovo programma «Anno Post-
Diploma - Classe di Apprendista-
to in Grecia» è diventato realtà 
nel 2017, introducendo la «clas-
se di apprendistato» come quar-
to anno di studio facoltativo per 
i diplomati delle scuole superiori 
professionali. Il programma si 
è sviluppato con successo, ge-
nerando un aumento costan-
te nel numero di apprendistati 
(+230%), nelle aree di specializ-
zazione e nel numero di scuole, 
fornendo ai giovani in Grecia 
maggiori prospettive occupazi-
onali. Il sostegno dell’FSE am-
monta a 40 milioni di euro.    

FONDO EUROPEO AGRICOLO 
PER LO SVILUPPO RURALE 
(FEASR)
La lotta per il regno delle 
api nella nostra campagna 
(Lettonia)
FEASR

Il progetto «BeeKing – Digital 
solutions for apiary manage-
ment» (soluzioni digitali per la 
gestione degli alveari) ha svi-
luppato una piattaforma online 
e un’applicazione che permette 
agli apicoltori di conservare i dati 
d’intervento in modo più efficace, 
scambiare le conoscenze e pro-
muovere un utilizzo più sosteni-
bile delle risorse naturali legate 
all’apicoltura. Entro la fine del 
2018, circa 140 apicoltori prove-
nienti da tutta la Lettonia si sono 
candidati per partecipare al peri-
odo di prova del progetto e hanno 
fornito il loro feedback. Il bilancio 
complessivo per questo progetto 
ammonta a 33.915 EUR, di cui 
21.000 del FEASR.  
https://beeking.eu

FONDO EUROPEO PER GLI 
AFFARI MARITTIMI E LA 
PESCA (FEAMP)
Acquacoltura moderna e sos-
tenibile grazie alle energie 
rinnovabili (Spagna)
FEAMP

Con il sostegno del FEAMP, Punta 
Moreiras, un allevamento ittico a 
terra di rombi situato in Galizia, 
ha apportato un importantissi-
mo contributo all’acquacoltura 
sostenibile, all’economia a basse 
emissioni di carbonio e alle pra-
tiche innovative nel complesso: 
produce energia elettrica trami-
te una fonte di energia solare 
di 150 chilowatt per pompare 
l’acqua di mare nelle vasche di 
allevamento. Lo stanziamento 
complessivo per questo progetto 
è ammontato a 160.000 EUR, di 
cui 60.000 del FEAMP. 
www.barlovento.net
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