
I Programmi di 
Cooperazione Territoriale Europea

per il periodo 2021/27



Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A

Alcotra ITALIA-FRANCIA 2021/2027

Valore finanziario (quota FESR): oltre 182 Meuro

Presentazione del Programma alla CE prevista per il mese di gennaio 
2022

Pubblicazione prevista della 1° chiamata a progetti: maggio 2022

Principali ambiti di finanziamento: 
• Digitalizzazione e sviluppo delle competenze per la specializzazione 

intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità
• Energia rinnovabile, biodiversità, adattamento ai cambiamenti 

climatici, prevenzione dei rischi
• Mobilità sostenibile
• Resilienza dei sistemi sanitari
• Cultura e turismo sostenibile 
• Sostegno all’istruzione e formazione



Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A

ITALIA-SVIZZERA 2021/2027

Valore finanziario (quota FESR): oltre 82 Meuro

Presentazione del Programma alla CE: entro aprile 2022 

Pubblicazione prevista della 1° chiamata a progetti: estate/autunno 2022 (previsione)

Principali ambiti di finanziamento: 

• Transizione digitale: ricerca, innovazione, digitalizzazione, crescita sostenibile, competitività PMI
• Transizione verde: adattamento ai cambiamenti climatici, accesso e gestione sostenibile

dell’acqua, protezione e preservazione di natura e biodiversità, infrastrutture ecosostenibili
• Mobilità locale intelligente 
• Resilienza dei sistemi sanitari
• Cultura e turismo sostenibile
• Sviluppo sociale nelle aree rurali



Programma di Cooperazione transnazionale Interreg VI-B  

SPAZIO ALPINO 2021/2027    

Valore finanziario (quota FESR): oltre 107 Meuro

Programma già presentato alla CE, in attesa di formale approvazione

Pubblicazione della 1°chiamata a progetti: novembre 2021

Principali ambiti di finanziamento:
• Sostenibilità ambientale e resilienza agli eventi climatici
• Riduzione delle emissioni di carbonio e attenzione all’uso delle

risorse
• Innovazione e digitalizzazione a supporto di una regione

alpina verde



Programma di Cooperazione transnazionale Interreg VI-B

EUROPA CENTRALE 2021/2027

Valore finanziario (quota FESR): oltre 224 Meuro

Programma già presentato alla CE, in attesa di formale approvazione  

Pubblicazione prevista della 1°chiamata a progetti: novembre 2021

Principali ambiti di finanziamento:
• Capacità di innovazione, adozione di tecnologie avanzate per la

transizione industriale e l'imprenditorialità
• Efficienza energetica, uso di energie rinnovabili e mobilità

urbana sostenibile
• Trasporto sostenibile, intelligente e intermodale nelle regioni rurali

e periferiche dell'Europa centrale, compresi i collegamenti ai corridoi
TEN-T



Programma di Cooperazione transnazionale Interreg VI-C

MED 2021/2027

Valore finanziario (quota FESR): 225 Meuro

Presentazione del Programma alla CE prevista per febbraio/marzo 2022

Pubblicazione prevista della 1° chiamata a progetti: primavera 2022 (previsione)

Principali ambiti di finanziamento:
• Supporto alla transizione verso un’economia circolare e all’introduzione di processi innovativi nelle

PMI per un uso oculato delle risorse
• Sostegno alle fonti di energia rinnovabile
• Protezione della biodiversità, adattamento ai cambiamenti

climatici, prevenzione dei rischi naturali



Grazie per la cortese 
attenzione


