
Allineamento 

strategico tra le 

operazioni e i 

risultati riferibili allo 

sviluppo rurale dei 

progetti CTE e 

l’allocazione delle 

risorse del FEASR, 

per obiettivi tematici 

e per misure 

attuative (previste 

dai PSR)

Integrazione tra

CTE e Strategia 

Nazionale per le 

Aree Interne 

(SNAI)

Funzionalità dei 

progetti CTE rispetto 

alle priorità della EIP 

Agri e delle 

traiettorie di 

innovazione per 

l’agricoltura e lo 

sviluppo rurale 

supportate dai 

programmi a gestione 

diretta (H2020, LIFE, 

ERASMUS e COSME)

Sinergie rispetto

alla PAC post 2020 

e alle nuove sfide 

per lo sviluppo delle 

zone rurali e 

dell’agricoltura nella 

programmazione 

2021-2027

 

 I progetti CTE per lo Sviluppo Rurale

 Cooperazione Territoriale Europea 

 e Politiche di Sviluppo Rurale  

 Relazione CTE 2019

Dati di attuazione al 31.12.2018

Aree di cooperazione tra la CTE e le Politiche di Sviluppo Rurale

Emerge il “cuore rurale” dei Programmi CTE 

focalizzati sulla montagna alpina:

Italia-Svizzera (7,5 Meuro, pari a 7,7% di 

risorse assegnate)

Spazio Alpino (12,2 Meuro, pari a 12,5% di 

risorse assegnate)

Italia-Austria (24,1 Meuro, pari a 24,7% di 

risorse assegnate)

Francia-Italia Alcotra (31,2 Meuro, pari a 32% 

di risorse assegnate rispetto al totale di risorse 

assegnate ai partner italiani dei progetti CTE relativi 

allo sviluppo rurale)

Importante il ruolo svolto da Francia-Italia Marittimo con il 5,2% di risorse assegnate a progetti per il 

sostegno all'internazionalizzazione delle filiere (5 Meuro)

 

 Zone Rurali

 

Proposte legislative su PAC post 2020 

prevedono maggiore sostegno agli SCIA 

(Sistemi per la Conoscenza e l’Innovazione in 

Agricoltura)/AKIS (Agriculture Knowledge 

and Innovation Systems)

Obiettivi tematici individuati dalle 

proposte legislative su PAC post 

2020

OT1 Reddito equo

OT2 Competitività

OT3 Filiera alimentare

OT4 Cambiamenti climatici

OT5 Ambiente

OT6 Paesaggio e la biodiversità

OT7 Ricambio generazionale

OT8 Aree rurali dinamiche

OT9 Alimentazione e salute

CONCENTRAZIONE TEMATICA DEI PROGETTI CTE 

La CTE svolge il ruolo di 

sovrapposizione, rilancio

e complementarietà

rispetto alle azioni

finanziate dai Programmi

di sviluppo Rurale - PSR

Progetti finanziati dalla CTE

complementari con la Strategia 

Nazionale per le Aree Interne 

(SNAI)
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Partecipazione dei soggetti 

italiani ai progetti finanziati 

relative alle tematiche dello 

sviluppo rurale

410

Risorse assegnate ai beneficiari 

italiani dei progetti afferenti allo 

sviluppo rurale

97,6 Meuro

Progetti finanziati dalla CTE

relativi alle tematiche dello

sviluppo rurale

148

Come la CTE aiuta a realizzare le Strategie di Sviluppo Rurale 

Esempi di progetti CTE che convergono sui temi dello Sviluppo Rurale

PSR-Misure a investimento

Trasferimento conoscenze e azioni di 

informazione

Consulenza gestione imprese agricole

Incuba (Grecia-Italia)

http://incubaproject.eu/it/casa/

Qualità dei prodotti agricoli

Investimenti immobilizzazioni

Ripristino produttività danneggiata

Innovagro (Adrion)

https://innovagro.adrioninterreg.eu/

Pefmed (MED)

https://pefmed.interreg-med.eu/

FLORE3.0 (IT-FR Marittimo)

http://interreg-maritime.eu/web/flore3.0

IR2MA (Grecia-Italia)

https://greece-italy.eu/tag/ir2ma/

  

PSR-Misure a superficie

Sviluppo aziende agricole e imprese

Risknet (FR-IT Alcotra)

http://www.risknet-alcotra.org/

Servizi di base villaggi zone rurali

Sviluppo aree forestali

Cooperazione

Sostegno sviluppo locale - LEADER

Esempi progetti CTE

SMART VILLAGES (Spazio Alp)

https://www.alpine-space.eu/projects/

smartvillages/en/home

FORBIOENERGY (MED)

https://forbioenergy.interreg-med.eu/

P-IRIS (Intereg Europe)

https://www.interregeurope.eu/p-iris/

TAGs (Grecia-Italia)

https://greece-italy.eu/tag/tags/

Pagamenti agro-climatico

LINKS4SOILS (Sp.Alp)

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

projects/links4soils/en/home

Agricoltura biologica

Indennità per zone con

vincoli ambientali

Benessere degli animali

Servizi silvo-climatico-

ambientali

SINBIOVAL (IT-Sviz)

https://progetti.interreg-

italiasvizzera.eu/it/b/78/proge

ttoperlosvilupposinergicodellag

ricolturabiologicainvaltellinaev

al

LINVINGAGRO (Eni Med)

http://www.enicbcmed.eu/

projects/livingagro

LINKPAS (Espon)

https://www.espon.eu/

protected-areas

BIOCRIME (IT-Austria)

https://www.biocrime.org/

projectbiocrime---italian/index.

html

Esempi progetti CTE

Milioni di euro

Producono il 45% del

valore aggiunto dell’UE

U
n
iv

e
r
s
it
à
 
e
 
C
e
n
t
r
i 
d
i 
r
ic

e
r
c
a

C
o
m

u
n
i

G
A
L

P
a
r
c
h
i

T
ip

o
lo

g
ia

 d
e
i p

rin
c
ip

a
li 

b
e
n
e
fic

ia
ri

R
e
g
io

n
i 
e
 
A
g
e
n
z
ie

 
r
e
g
io

n
a
li

N
o
-
p
r
o
f
it

 
I
m

p
r
e
s
e

Rilevante partecipazione delle 

Regioni e Agenzie regionali 

settoriali, delle Università e 

Centri di ricerca, e dei Comuni

Ridotta partecipazione dei GAL

Ospitano complessivamente il

56% della popolazione

Occupano il 90% del 

territorio della UE

Il contributo dei Programmi CTE allo Sviluppo Rurale in Italia

17.1%

14.2%

4.7%

1.2%

42.3%

1.7%

9.3%

4.2%

5.3%

OT 6 

AMBIENTE

OT 1

RICERCA

OT 7

TRASPORTI

OT 10

ISTRUZIONE

OT 11

GOVERNANCE

OT 3

PMI

OT 4

ECO BASSE EMISSIONI

OT 5

CLIMA

OT 9

INCL.SOCIALE
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