Cooperazione Territoriale Europea
e Politiche di Sviluppo Costiero
Relazione CTE 2019
Dati di attuazione al 31.12.2018

I progetti CTE presentano numerose sinergie con gli ambiti
di applicazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
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Partecipazione dei soggetti
italiani ai progetti finanziati
relative alle tematiche dello
sviluppo coestiero

Progetti finanziati dalla CTE
relativi alle tematiche dello
sviluppo costiero

Meuro

Risorse assegnate ai beneficiari
italiani dei progetti afferenti allo
sviluppo costiero

Contributo della CTE alle Politiche di Sviluppo Costiero

ITALIA-CROAZIA 2.89%
ITALIA-SLOVENIA 1.52%
ITALIA-MALTA 4.72%

Distribuzione delle risorse assegnate ai
progetti CTE sullo sviluppo costiero

ADRION 4.11%
INTERREG EU 2.74%
IT-AL-ME 3.96%

Italia-Francia Marittimo 29,9 Meuro
(45,51% di risorse assegnate ai beneficiari
italiani)

MED 22.98%

Risorse
assegnate dai
Programmi CTE

MED 15,1 Meuro (22,98% di risorse assegnate
ai beneficiari italiani)
Grecia-Italia 7,6 Meuro (11,57% di risorse
assegnate ai beneficiari italiani)

GRECIA-ITALIA 11.57%

IT-FR MARITTIMO 45.51%

CAG

No Profit

Aut. port.

Imprese

Enti aree protette

Comuni

Rilevante partecipazione dei Centri di
ricerca ed Università, delle Regioni
(annesse Agenzie regionali), degli Enti
Locali, degli Organismi di gestione
Aree Protette, delle Imprese e delle
Autorità portuali
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Ridotta partecipazione dei GAC
(Gruppo Azione Costiera)

Università/Centri di ricerca

Partecipazione italiana ai Programmi CTE di Sviluppo Costiero

Concentrazione tematica dei progetti CTE relativi allo Sviluppo Costiero

Concentrazione tematica dei progetti CTE
rispetto agli Obiettivi Tematici
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RICERCA

Sicurezza/Gestione rischi 5.48%
Energia 2.44%
Ricerca e innov. 5.02%
Trasporti 8.37%
Imprese 7.15%

34.5

Milioni di euro

Concentrazione tematica dei progetti CTE per
ambiti progettuali codificati nel database KEEP
(gestito dal Programma Interact)

Ambiente 42.62%

Incidenza % dei
progetti CTE
relativi allo
Sviluppo Costiero
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Water e waste management 10.96%
Turismo/Cultura 17.96%

Sia per il numero di progetti finanziati che per l'ammontare di risorse assegnate ai beneficiari italiani dei
progetti, prevalgono i temi dell'ambiente, del turismo e della cultura, della gestione delle plastiche
e delle microplastiche in mare, dei trasporti e delle imprese

Valore aggiunto della CTE a favore delle zone costiere

Esempi di progetti finanziati dalla CTE relativi alle tematiche dello Sviluppo Costiero

Ambiente e
biodiversità

Turismo e
cultura

Ricerca e
innovazione per
la Blue Growth

Trasporti
marittimi e
sicurezza

http://interregmaritime.eu/web/isos

https://www.harmonyitaliamalta.eu/index_it.html

https://www.interregeurope.
eu/hericoast/

https://cocotour.italyalbania-montenegro.eu/

https://www.italycroatia.eu/web/beat

https://4helix-plus.interregmed.eu/

https://proteus.interregmed.eu/

https://www.italycroatia.eu/web/dory

Attraverso i progetti
CTE emege la ricchezza
della conoscenza, delle
azioni pilota, degli
strumenti per la
governance delle zone
costiere e delle azioni
per la valorizzazione
turistica e delle altre
filiere produttive
(pesca, acquacoltura,
nautica)

Elaborazioni ACT su Schede di ricognizione dati di attuazione trasmesse dalle AdG e dai Co-Presidenti dei CN dei Programmi
CTE, ENI e IPAII 2014-2020. Dati di attuazione al 31.12.2018 riferiti a 15 Programmi su 19 a partecipaione italiana. Dati al
netto dei Programmi di cooperazione interregionale INTERACT ed ESPON che non prevedono bandi per la selezione di proposte
progettuali quale modalità attuativa e dei Programmi Eni Med ed Eni Italia-Tunisia che non hanno progetti finanziati al
31.12.2018.

Elaborazione a cura dell'Ufficio 6 - Programmi operativi di cooperazione territoriale cofinanziati - Area Progetti e Strumenti dell'ACT

