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ENel 2020 i programmi INTERREG e la co-
operazione in tutte le sue forme celebrano 30 
anni di attività. Secondo pilastro della politi-
ca di coesione, la Cooperazione territoriale è 
espressione di un nuovo modo di concepire lo 
sviluppo equo e sostenibile tra i diversi territo-
ri, fondato sulla partecipazione, il dialogo e il 
rafforzamento delle capacità degli attori locali. 
Per questo, è considerata al centro dello spirito 
europeo perché incoraggia le regioni e i paesi 
ad affrontare le sfide che si possono risolvere 
lavorando insieme.

Nel corso di 30 anni migliaia di progetti fi-
nanziati dall’Unione Europea hanno portato 
benefici concreti alle regioni frontaliere del 
continente europeo, creando fiducia e rispet-
to tra le persone provenienti da comunità che 
condividono uno spazio comune. La condivi-
sione delle frontiere non significa solo la ricer-
ca di soluzioni a problemi comuni ma anche 
approfittare di opportunità, interessi, pratiche 
culturali e stili di vita comuni.

La Cooperazione territoriale europea (CTE), 
meglio nota come INTERREG, è il principale 
strumento dell’Unione Europea per la coope-
razione a livello regionale e nazionale a vantag-
gio di tutti i cittadini europei, fornendo una 
cornice per l’attuazione di azioni congiunte e 
scambi politici tra attori nazionali, regionali 
e locali di diversi Stati membri. In attuazione 
dell’articolo 174 del Trattato istitutivo dell’U-
nione Europea, il suo obiettivo è quello di 
promuovere uno sviluppo economico, sociale 
e territoriale armonioso dell’Unione nel suo 
complesso.

Dal suo avvio nel 1990 INTERREG ha dimo-
strato che le frontiere non costituiscono bar-
riere e ha avvicinato le comunità contribuendo 
ad affrontare le sfide comuni e a creare nuove 
opportunità di cooperazione attraverso i con-
fini. Nel 2000, con il Libro bianco sul sistema 
di governo europeo “Approfondire la demo-
crazia nell’Unione europea”, la Commissione 
Europea lanciò un ampio dibattito mirato a 
promuovere nuove forme di dialogo identifi-
cando una “governance cooperativa” non più 
circoscritta ai governi nazionali a seguito del 

costante aumento delle attività di cooperazio-
ne in atto tra gli enti regionali e locali dei di-
versi Paesi. Con questa visione, in Europa la 
cooperazione internazionale tra gli enti locali 
e regionali è diventata nel corso degli anni un 
elemento essenziale del sistema globale di go-
verno delle reti; questo fenomeno ha contribu-
ito direttamente al processo globale di integra-
zione europea, costituendo una realizzazione 
pratica dell’“Europa del cittadino”.

Le regioni frontaliere interne dell’UE occupa-
no il 40% del territorio dell’Unione, rappre-
sentano il 30% della popolazione, vale a dire 
150 milioni di persone, generano il 30% del 
PIL dell’UE, ospitano quasi 2 milioni di pen-
dolari transfrontalieri fra cui 1,3 milioni di la-
voratori transfrontalieri, che rappresentano lo 
0,6% di tutti gli occupati dell’UE. Dai proget-
ti people-to-people agli investimenti nelle in-
frastrutture fino alle iniziative di cooperazione 
istituzionale, INTERREG ha inciso concreta-
mente sulle regioni frontaliere, contribuendo 
alla loro trasformazione.

Dalla fine degli anni ’80 sono stati introdotti 
numerosi programmi specifici che hanno fa-
vorito, direttamente o indirettamente, la co-
operazione e la creazione di reti tra enti locali 
e regionali. Tra questi, INTERREG rappre-
senta uno strumento chiave per rafforzare la 
cooperazione tra i partner transfrontalieri con 
l’obiettivo di trovare soluzioni condivise nel 
campo dell’ambiente, dei trasporti, della ricer-
ca e dell’innovazione, della salute, dell’istru-
zione, della cultura, dell’energia sostenibile e 
altro ancora. 

Con un bilancio totale di oltre 12 miliardi di 
Euro per il periodo di programmazione 2014-
2020, compresi i contributi degli Stati membri 
e dei Paesi partner, i programmi di cooperazio-
ne INTERREG coprono l’intera UE e i suoi 
vicini immediati: 53 programmi transfronta-
lieri che mirano a migliorare la vita dei cittadi-
ni migliorando le loro opportunità e l’accesso 
ai servizi lungo le frontiere interne dell’Unio-
ne; 15 programmi di cooperazione transna-
zionale agiscono strategicamente su territori 
nazionali che hanno le stesse caratteristiche e 
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soffrono delle stesse sfide che possono superare 
solo insieme; 4 programmi di cooperazione in-
terregionale si occupano di questioni trasver-
sali quali la creazione di capacità, la raccolta 
di dati o la cooperazione tra le aree urbane, in 
tutto il continente europeo. Anche i paesi terzi 
beneficiano di 10 programmi di cooperazione 
con i paesi candidati, vale a dire lo strumento 
per l’assistenza alla preadesione (IPA), molti 
dei quali nelle aree di confine con i Balcani, 
nonché 15 programmi di cooperazione tra pa-
esi dell’UE e paesi di vicinato che condividono 
una frontiera terrestre o una marittima.

A fronte del numero considerevole di proget-
ti finanziati e di soggetti coinvolti nella loro 
attuazione, un indagine condotta da Euroba-
rometro nel 2015 su un campione di cittadini 
residenti in aree di confine ha rilevato come 
un’elevata percentuale di questi non fosse a 
conoscenza di attività finanziate dai fondi che 
l’Unione europea destina specificatamente a 
queste aree, mentre tra i pochi che ne avevano 
almeno sentito parlare una percentuale mag-
gioritaria non sapeva cosa fosse stato realizza-
to. Nonostante i molti progressi, permango-
no difficoltà in alcuni settori, quali la ricerca 
di occupazione stabile, l’accesso all’assistenza 
sanitaria, ai diritti pensionistici, al riconosci-
mento delle qualifiche professionali, al supera-
mento delle differenze culturali e linguistiche, 
l’accesso ai pubblici servizi.

Sebbene INTERREG abbia contribuito a raf-
forzare lo spirito di cooperazione riducendo al-
cuni ostacoli alle frontiere, una delle principali 
criticità irrisolte risiede nei differenti sistemi 
legislativi e nelle procedure amministrative. In 
particolare, muoversi fra i diversi sistemi am-
ministrativi e giuridici è un’operazione com-
plessa e costosa: infatti, si considerano ostacoli 
alle frontiere non soltanto le restrizioni della 
libera circolazione ma anche quelle leggi, nor-
me o prassi amministrative che ostacolano il 
potenziale insito in una regione frontaliera 
all’atto dell’interazione con il territorio con-
finante. Nel 2017 uno studio condotto dal 
Politecnico di Milano sull’impatto economico 
degli ostacoli alle frontiere sul PIL e sui livelli 
di occupazione nelle regioni frontaliere interne 

terrestri ha stimato che tali regioni potrebbero 
essere più ricche in media dell’8% se venisse-
ro rimosse tutte le attuali barriere e fosse uti-
lizzata da tutti la stessa lingua (Politecnico di 
Milano (2017), Quantification of the effects of 
legal and administrative border obstacles in land 
border regions). 

Studiosi ed osservatori segnalano come le dif-
ficoltà transfrontaliere siano sempre percepite 
a livello locale, mentre le soluzioni raramente 
possono essere trovate allo stesso livello e che, 
conseguentemente, per rimuovere gli ostaco-
li o ridurre la complessità occorre che tutti i 
livelli di governo operino in stretta collabora-
zione. A fronte di queste problematiche, nel 
2017 la Commissione europea ha condotto 
un’analisi sui principali ostacoli alla coopera-
zione transfrontaliera e come questi incidono 
su persone, organizzazioni, imprese e autori-
tà pubbliche nelle regioni frontaliere, che ha 
portato all’adozione di una Comunicazione 
al Consiglio ed al Parlamento Europeo inte-
sa a rafforzare la crescita e la coesione nelle 
regioni frontaliere dell’UE (Comunicazione 
COM(2017) 534 del 20 settembre 2017). 
Come si ricava dall’indagine della Commissio-
ne, i dati raccolti indicano come l’emergere di 
questioni transfrontaliere e la loro risoluzione 
costituiscano un processo complesso che coin-
volge diversi livelli di governo. Tra le azioni 
proposte per il miglioramento delle criticità 
a livello transfrontaliero, la Commissione UE 
invita le autorità nazionali e regionali a sfrutta-
re appieno le opportunità esistenti di conclu-
dere accordi o stipulare convenzioni. 

Secondo la Commissione UE la mobilità della 
forza lavoro è forse la questione più importan-
te fra quelle che risentono direttamente e in 
maggiore misura del problema degli ostacoli 
alle frontiere; sebbene a livello europeo esista-
no strumenti e meccanismi di coordinamento 
per facilitare il lavoro transfrontaliero, restano 
ancora margini di miglioramento per molti 
processi connessi al sistema dell’occupazione.

Altri aspetti fondamentali da risolvere riguar-
dano gli ostacoli connessi al bilinguismo, 
all’accessibilità e ai trasporti, ai servizi sanitari, 
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tema divenuto di estrema attualità conseguen-
temente all’emergenza sanitaria COVID-19.

E per il futuro? Benché l’Unione Europea stia 
attraversando uno dei periodi più difficili dalla 
sua nascita e molte delle sue azioni siano messe 
fortemente in discussione, la spinta della coo-
perazione europea non sembra essersi esaurita. 
Di fronte all’apparente dualismo tra le sfide 

connesse alla globalizzazione e quelle legate al 
risorgere di sussulti nazionalistici e localistici, 
il punto di vista della Commissione è che si 
rende necessario riconquistare la fiducia dei 
cittadini europei dando rinnovato impulso ad 
uno dei valori fondamentali dell’Unione Eu-
ropea: lo spirito di cooperazione guidato dalla 
consapevolezza che si è più forti lavorando in-
sieme.

A partire dal 1990 la Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il Centro Regionale di Pro-
grammazione (CRP), rappresenta per i numerosi attori territoriali dell‘Isola un punto di riferi-
mento nell’ambito della cooperazione territoriale europea. Con il compito di allargare le frontiere 
dell’Isola, dapprima come elemento di contatto tra le istanze locali e le strutture amministrative 
nazionali ed europee e successivamente investito della gestione diretta del Programma transfronta-
liero, il CRP ha svolto un fondamentale ruolo nel favorire l’incontro di una moltitudine di sogget-
ti – istituzioni pubbliche, forme associative private – per la creazione di partenariati di progetto, 
dando impulso alla diffusione del know how comunitario in tema di cooperazione europea. 
Oggi conserva il ruolo di presidio territoriale sui temi della cooperazione europea a supporto delle 
istanze del partenariato locale.

ottobre 2020

Autore dello studio: Michele De Francesco
I contenuti della presente pubblicazione sono di proprietà esclusiva della Regione Autonoma della 
Sardegna. È vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata.
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Dopo la Seconda guerra mondiale, le po-
polazioni di alcune zone di confine ubica-
te nel Nord Europa avviarono la creazio-
ne di associazioni locali/regionali per la 
gestione di settori di comune interesse e 
intese a ridurre gli ostacoli giuridico-am-
ministrativi che ne limitavano lo svilup-
po rispetto alle aree centrali dei rispetti-
vi Paesi. A partire dagli anni ‘60 questi 
organismi perseguirono tenacemente, ad 
ogni livello politico ed amministrativo, 
una politica di miglioramento delle situa-
zioni socioculturali ed economiche delle 
popolazioni residenti nelle zone di confi-
ne, volta a ridurre od eliminare le barriere 
rappresentate dai confini.

Alla fine degli anni ‘80, la creazione del 
Mercato Unico Europeo e l’evoluzione 
democratica dei Paesi dell’Europa cen-
tro-orientale hanno ulteriormente sman-
tellato la maggior parte dei confini nazio-
nali e contribuito alla creazione di nuove 
regioni di confine. L’apertura dei confini 
e il tracciamento di nuovi hanno convo-
gliato l’attenzione delle istituzioni euro-
pee sui restanti problemi delle regioni di 
confine. Per risolvere i problemi giuridici, 
le istituzioni europee avevano già elabo-
rato accordi e modelli e studiato il modo 
di armonizzare vasti campi del diritto; in 
parallelo, alcuni governi nazionali sosten-
nero questi sviluppi con speciali trattati 
applicativi nell’ambito delle convenzio-
ni-quadro e mediante regolamentazioni 
ad hoc.

In questo contesto, agli strumenti prece-
dentemente collaudati della politica re-
gionale l’Unione Europea aggiunse una 
soluzione adeguata per le zone di confine 
dell’Europa occidentale e meridionale: fu 
così varata l’iniziativa nota come “Inter-
reg”, che prevedeva specifici aiuti alle re-
gioni di confine basati intorno a strategie 
o piani di sviluppo transfrontalieri e su 

corrispondenti “programmi operativi”. 
La cooperazione transfrontaliera sostenu-
ta dalla Commissione Europea poggiava 
su alcuni princìpi: partnership verticale 
e orizzontale; sussidiarietà, con delega di 
poteri agli organismi regionali e locali; 
preparazione di programmi comuni per 
lo sviluppo delle relazioni transfrontalie-
re, attuazione di progetti transfrontalieri. 

Nella visione della Commissione, per es-
sere e rimanere efficace la cooperazione 
transfrontaliera doveva poggiare su soli-
de basi; prima di tutto, doveva interessa-
re sin dal principio tutti gli aspetti della 
vita quotidiana delle regioni di confine: 
affari, lavoro, tempo libero, cultura, ser-
vizi sociali, pianificazione; essere “d’uso 
quotidiano” e coinvolgere sin dall’inizio 
partner di tutti i settori e gruppi socia-
li, dall’una e dall’altra parte del confine; 
essere recepita a tutti i livelli amministra-
tivi: nazionale, regionale e locale. Questa 
visione della cooperazione transfrontalie-
ra prevedeva l’esigenza di cooperare a tut-
ti i livelli amministrativi e stabilire tra essi 
relazioni coordinate.

Nato nel 1990 come Iniziativa Comuni-
taria e sostenuto da finanziamenti per la 
coesione, INTERREG è costruito intor-
no a tre filoni di cooperazione; al suo av-
vio copriva esclusivamente la cooperazio-
ne transfrontaliera (Interreg A); nel 2000 
è stato riorganizzato come “obiettivo” 
formale della politica di coesione europea 
ed esteso alla cooperazione transnazionale 
(Interreg B) e interregionale (Interreg C).

A partire dal 1990 si sono succeduti cin-
que periodi di programmazione di IN-
TERREG: INTERREG I (1990-1993) 
- INTERREG II (1994-1999) - INTER-
REG III (2000-2006) - INTERREG IV 
(2007-2013) - INTERREG V (2014-
2020).
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L’iniziativa Comunitaria 
INTERREG I (1990-1993)

Nell’ambito della prima riforma dei fondi 
strutturali risalente al 1989 la Comunità 
Economica Europa (CEE) previde “azioni 
di interesse particolare per la Comunità”: 

tra queste l’iniziativa co-
munitaria INTERREG, 
con l’intento di sviluppa-
re programmi operativi 
mirati alla riduzione dei 
problemi nelle regioni di 
frontiera interna all’Eu-
ropa mediante progetti di 
infrastrutture, cooperazio-
ne fra organismi politici, 
joint ventures fra imprese 
e cooperazione in materia 
di tutela ambientale. 

Si trattava di programmi 
di aiuto istituiti per completare il funzio-
namento dei fondi strutturali in determi-
nati settori:

Reg. CEE del Consiglio n.4253 del 
19/12/1988, articolo 11 “Iniziative comu-
nitarie”
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In applicazione dell’articolo 5, paragrafo 5 
del Regolamento (CEE) n.2052/1988 la 
Commissione può, di propria iniziativa e in 
conformità delle procedure stabilite al titolo 
VIII, decidere di proporre agli Stati membri 
di presentare richieste di contributo per azio-
ni che rivestono un interesse particolare per 
la Comunità non incluse nei piani di cui al 
titolo II. Qualsiasi intervento approvato nel 
quadro della presente disposizione è preso in 
considerazione nell’elaborazione o nella revi-
sione del corrispondente quadro comunitario 
di sostegno.

Dopo una prima fase pilota finanziata a 
carico dell’articolo 10 del Regolamento 
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) tra il 1988 e il 1989, la Commis-
sione europea, con la Comunicazione C 
(90) 1562/3 che fissava gli indirizzi di un’I-
niziativa comunitaria destinata alle aree di 
confine1, lanciò l’iniziativa comunitaria 
INTERREG.

La prima decisione finanziaria della Com-
missione riguardante le Iniziative Comuni-
tarie, assunta il 22 novembre 1989, deter-
minò un importo globale da destinare alle 
Iniziative Comunitarie di 5,8 miliardi di 
ECU, pari a circa il 10% del budget com-
plessivo dei Fondi strutturali. Di questi, 
700 milioni a favore di INTERREG, per 
la quale in seguito si aggiunsero ulteriori 
risorse provenienti dai Fondi strutturali 
1990-1993 e 100 milioni di ECU previ-
sti per altre iniziative dall’articolo 10 del 
Regolamento FESR, per un totale di 917 
milioni di ECU (prezzi 1989).

Articolata in 31 Programmi Operativi fi-

1 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 215/4 del 30 agosto 1990.
2 La politica di coesione dell’Unione europea è finanziata con le risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei, diversi per 
dimensione finanziaria e finalità dell’intervento. Nei territori, la misura dell’intervento dei Fondi è parametrata al livello di sviluppo 
delle regioni dell’Europa, a loro volta classificate in base al PIL pro-capite rispetto alla media comunitaria. Attualmente, si distin-
guono così le regioni meno sviluppate (PIL inferiore al 75% della media) da quelle in transizione (PIL compreso tra il 75% e il 
90%) sino a quelle sviluppate (PIL pro-capite superiore al 90% della media UE). Precedentemente, tale distinzione era identificata 
attraverso Obiettivi strategici: le regioni meno sviluppate appartenevano all’Obiettivo 1.

nanziati congiuntamente da FESR, FSE 
e FEOGA, assai differenziati sul piano 
dell’estensione geografica, del volume 
complessivo del finanziamento, delle prio-
rità individuate, dei protagonisti e partner 
sociali coinvolti a livello regionale e locale 
e delle caratteristiche transfrontaliere, l’i-
niziativa INTERREG I era indirizzata in 
particolare alla ristrutturazione economi-
ca delle aree frontaliere, molte delle quali 
appartenevano a regioni dell’Obiettivo 12, 
in modo da integrare le loro economie in 
vista del completamento del progetto del 
mercato unico europeo. 

L’iniziativa INTERREG prevedeva la con-
cessione di un sostegno comunitario sotto 
forma di prestiti e di aiuti non rimborsabili 
a favore delle misure e delle zone che aves-
sero soddisfatto le condizioni indicate nel-
la stessa comunicazione, a condizione che 
formassero oggetto di programmi operativi 
presentati dagli Stati membri successiva-
mente approvati dalla Commissione delle 
Comunità europee.

Tali programmi costituivano un pacchetto 
eterogeneo per dimensioni e disposizioni 
istituzionali, in linea di massima suddivi-
so in due categorie; alla prima appartene-
vano programmi che avevano adottato un 
approccio di tipo “bottom-up” sviluppatisi 
sulla base di molti anni di esperienza e del-
le strutture transfrontaliere esistenti, come 
le euroregioni sul confine tra Paesi Bassi e 
Germania. Su questo ed altri confini simili, 
lo sviluppo e la gestione dell’attuazione dei 
programmi furono effettuati dalle eurore-
gioni in collaborazione con le autorità degli 
Stati membri ed i programmi venivano at-
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tuati su scala regionale/locale, rispecchian-
do la portata geografica di queste strutture. 

La seconda categoria di programmi adot-
tò un approccio cosiddetto “top-down”, 
con programmi predisposti dalle autorità 
nazionali senza implicazione delle struttu-
re transnazionali nei rari casi in cui queste 
esistevano. La gestione di questi program-
mi venne effettuata dalle autorità nazionali 
interessate, in alcuni casi con un coordina-
mento transfrontaliero, in altri con un mag-
gior coordinamento e con un’intensa parte-
cipazione delle autorità regionali/locali.

Le finalità dell’iniziativa consistevano prin-
cipalmente nel fornire alle zone di frontiera 
interna ed esterna della Comunità un aiuto 
che consentisse di risolvere gli specifici pro-
blemi di sviluppo determinati dalla posizio-
ne di relativo isolamento nel contesto delle 
economie nazionali ed in quello dell’intera 
Comunità, a vantaggio della popolazione 
locale e con modalità consone alla tute-
la dell’ambiente, nonché promuovere, nel 
contesto del completamento del mercato 
interno del 1992, la creazione e lo sviluppo 
di reti di cooperazione comuni a zone con-
termini attraversate da frontiere interne.

La Commissione distinse tre tipi di azioni: 
pianificazione ed applicazione congiunte 
di programmi transfrontalieri, introduzio-
ne di misure atte a migliorare il flusso tran-
sfrontaliere di informazioni nell’ambito 
delle regioni di frontiera tra enti pubblici, 
organismi privati ed organizzazioni a carat-
tere volontario, creazione di strutture isti-
tuzionali ed amministrative miste destinate 
a sostenere e promuovere la cooperazione.

3 L’Unione europea utilizza una nomenclatura statistica comune delle unità territoriali, denominata «NUTS», per permettere 
la rilevazione, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell’UE. Questo sistema gerarchico viene anche 
utilizzato per condurre analisi socioeconomiche nelle regioni ed elaborare gli interventi nel contesto della politica di coesione 
dell’UE. Il livello NUTS 0 comprende i 27 Stati nazionali dell’Unione Europea; il livello NUTS 1 97 territori, che per alcuni Paesi 
corrispondono alle regioni, mentre per altri, come l’Italia, ad aree sovraregionali (per l’Italia le 5 ripartizioni, Nord Ovest, Nord 
Est, Centro, Sud, Isole). Il livello NUTS 2 è suddiviso in totale 271 territori, tra cui le regioni italiane, le comunità autonome in 
Spagna, le regioni e le DOM francesi e così via. Il livello NUTS 3, infine, considera 1303 territori, tra cui le province italiane.

Rientravano nelle zone prese in considera-
zione dall’iniziativa INTERREG quelle di 
cui agli Obiettivi 1, 2 e 5b situate lungo 
le frontiere interne ed esterne della Comu-
nità, definite al livello amministrativo III 
della Nomenclatura delle unità statistiche 
territoriali (NUTS 3)3, sulla base dell’elen-
co allegato alla stessa comunicazione. Per 
l’Italia, l’unica zona ammissibile per l’O-
biettivo 1 era quella di Sassari.

La programmazione di INTERREG I è 
stata caratterizzata da un certo grado di 
flessibilità geografica, soprattutto nei casi 
in cui emergeva un’evidente anomalia nel-
la individuazione delle aree, ad esempio 
in un programma strettamente limitato a 
regioni NUTS 3 su due lati del confine. 
Al riguardo, la Commissione suggeriva che 
gli investimenti per la creazione di infra-
strutture dovessero essere concentrati, per 
quanto possibile, in zone amministrative 
più piccole di quelle individuate al livello 
NUTS 3, poste a ridosso dei confini, e solo 
qualora si fosse osservato in regioni scar-
samente popolate che lo sviluppo econo-
mico veniva frenato dalla carenza delle in-
frastrutture viarie, queste ultime avrebbero 
potuto essere prese in considerazione, in 
via eccezionale, in una zona che non esat-
tamente coincidente con quella definita al 
livello NUTS 3, a condizione che le infra-
strutture fossero finalizzate allo sviluppo 
delle regioni in questione.

Le attività sostenute in base a tale Inizia-
tiva Comunitaria coprivano quasi tutti i 
settori dello sviluppo economico: trasporti 
e comunicazioni, scambi e turismo, svilup-
po rurale, formazione. Nell’elaborazione 
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dei programmi operativi gli Stati membri 
avrebbero dovuto definire una serie limita-
ta ma equilibrata di misure sulle quali con-
centrare l’aiuto comunitario, scegliendo tra 
le numerose indicate dalla comunicazione: 
studi concernenti piani di sviluppo; aiuti 
agli investimenti e fornitura di strutture 
e servizi per incentivare e promuovere lo 
sviluppo di piccole e medie imprese, con 
un accento particolare sullo sviluppo di 
reti transfrontaliere per facilitare i contatti 
tra le PMI; distribuzione, a livello locale, 
di acqua, gas ed elettricità; creazione di 
reti di telecomunicazioni a carattere loca-
le e sviluppo delle fonti di energia rinno-
vabili; sviluppo ed utilizzazione comune 
delle risorse idriche e delle infrastrutture 
connesse; programmi di prevenzione e di 
lotta all’inquinamento e di tutela ambien-
tale, di controllo degli standard ambientali 
delle nuove industrie localizzate nelle zone 
di frontiera; programmi di sviluppo rurale 
destinati a diversificare i redditi degli agri-
coltori ovvero concernenti la silvicoltura e 
la pesca; misure per il miglioramento ge-

netico e per la salute degli animali e delle 
piante; misure volte a migliorare le produ-
zioni e le pratiche agricole, a promuovere 
la diversificazione dei prodotti, a svilup-
pare l’uso di etichette e marchi di qualità; 
misure per il miglioramento delle strutture 
commerciali e per il sostegno delle strategie 
commerciali cooperative, nelle aree con se-
rie carenze infrastrutturali, miglioramento 
dei trasporti e di altri sistemi di comunica-
zione (compresi i mezzi di comunicazione 
di massa) all’interno delle zone di fron-
tiera e tra di esse, mediante la creazione 
o l’ammodernamento di infrastrutture, in 
risposta a problemi direttamente connessi 
alla presenza di un confine; misure volte a 
promuovere la cooperazione tra centri di 
ricerca nel campo dell’istruzione superio-
re e della formazione professionale; misure 
concernenti la formazione e l’occupazione 
destinate ai disoccupati e alle persone che 
avessero risentito dei cambiamenti interve-
nuti nelle attività connesse alla presenza di 
un confine ed in rapporto con le preceden-
ti misure.
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Il finanziamento dei programmi opera-
tivi INTERREG era assicurato da un in-
tervento congiunto degli Stati membri e 
della Comunità europea attraverso i Fondi 
strutturali. La decisione in merito all’enti-
tà del contributo del bilancio comunitario 
per singoli programmi teneva conto della 
popolazione presente nelle zone di frontie-
ra interessate, del livello di sviluppo delle 
stesse e della qualità dei programmi pre-
sentati, per valutare la quale la Commis-
sione avrebbe tenuto conto di una serie 
di elementi, tra i quali l’esistenza di una 
coerente strategia regionale per le zone di 
frontiera interessate, la probabile incidenza 
delle misure proposte sulle prospettive di 
sviluppo delle zone prese in considerazio-
ne, il carattere supplementare delle risorse 
chieste alla Comunità e di quelle messe a 
disposizione dalle autorità nazionali e re-

4 Nella programmazione 1994-1999 i riferimenti alle Iniziative comunitarie sono contenuti nell’art.11 del Reg. 2082/1993 sulle 
disposizioni comuni per i fondi strutturali e nell’art.10 del Reg.2083/1993 disposizioni per il FESR.

gionali per la realizzazione del programma 
operativo; l’affidabilità degli strumenti de-
stinati alla realizzazione, al monitoraggio e 
alla valutazione.

INTERREG II 
Iniziativa Comunitaria in materia 
di sviluppo delle zone di confine, 
cooperazione transfrontaliera e 
reti energetiche selezionate 
(1994-1999)

L’iniziativa INTERREG II venne lanciata 
per continuare le attività di sostegno allo 
sviluppo delle regioni di confine già avvia-
te nella prima fase del programma (1990-
1993)4. Mentre INTERREG I sosteneva 
essenzialmente le regioni di confine rien-
tranti negli Obiettivi 1, 2 e 5b, oltre ad 
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alcune regioni di confine marittime, IN-
TERREG II comprendeva per la prima 
volta tutte le regioni di confine, situate 
sia ai confini interni che a quelli esterni 
dell’Unione Europea. Inoltre, attività tran-
sfrontaliere interessanti regioni dei paesi 
dell’Europa centrale e orientale confinan-
ti con Stati membri dell’Unione potevano 
beneficiare dell’assistenza prevista dal pro-
gramma PHARE5. 

Gli orientamenti per la programmazione 
di INTERREG II vennero fissati con la 
Comunicazione della Commissione 94/C 
180/13 del 1 luglio 19946. Ampliando 
i programmi INTERREG I e REGEN I 
1990-1993, l’iniziativa si articolava in due 
sezioni distinte: la prima mirata allo svilup-
po delle zone di frontiera interne e alla co-
operazione transfrontaliera (INTERREG 
IIA); la seconda mirata al completamento 
delle reti di collegamento energetico (IN-
TERREG II B). In totale furono presen-
tati e approvati 59 programmi operativi 
nell’ambito di INTERREG II A, per un 
totale di 2,6 miliardi di Euro. Un secondo 
fattore che determinò la forte espansione 
di INTERREG II A fu il maggiore accento 
posto sulla cooperazione attraverso i confi-
ni marittimi: con Interreg II A venne dato 
sostegno a 16 programmi operativi marit-
timi rispetto ai soli 4 di INTERREG I.

Le finalità generali perseguite dalla coo-
perazione transfrontaliera (sezione A) era-
no destinate a fornire alle zone di frontie-
ra interna ed esterna dell’Unione europea 
un aiuto che consentisse di risolvere gli 
specifici problemi di sviluppo determi-
nati dalla posizione di relativo isolamen-

5 Il programma di aiuto comunitario ai paesi dell’Europa centrale e orientale (PHARE) era lo strumento finanziario della strategia 
di preadesione per i paesi dell’Europa centrale e orientale (PECO) candidati all’adesione all’Unione europea. Riorientato negli anni 
2000 e integrato con lo strumento strutturale preadesione (ISPA) e lo strumento agricolo preadesione (SAPARD), a decorrere dal 
2007 tali strumenti sono stati sostituiti dallo strumento di assistenza preadesione (IPA).
6 Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. C 180 del 1 luglio 1994.
7 Oltre a Sassari, già inclusa da INTERREG, zone ammissibili per INTERREG II erano quelle di Bari, Brindisi e Lecce.

to nel contesto delle economie nazionali 
e in quello dell’intera Unione europea: 
promuovere, nel contesto del mercato in-
terno, la creazione e lo sviluppo di reti di 
cooperazione tra zone interne di confine 
e, se del caso, il collegamento di tali reti 
con altre più a livello comunitario; aiu-
tare le aree situate a ridosso dei confini 
esterni ad adeguarsi al loro nuovo ruolo 
di zone di frontiera di un unico mercato 
integrato; cogliere le nuove opportunità 
di cooperazione con paesi terzi alla fron-
tiera esterna dell’Unione europea, creare 
strutture istituzionali ed amministrative 
miste destinate a sostenere e promuovere 
la cooperazione.

Le zone ammissibili per la cooperazione 
transfrontaliera erano quelle situate lungo i 
confini terrestri interni ed esterni alla Co-
munità, definite a livello di NUTS 37, e al-
cune regioni marittime, definite allo stesso 
livello. 

Alle misure sovvenzionabili già previste da 
INTERREG I si aggiunsero quelle destina-
te a promuovere la collaborazione in cam-
po sanitario, quelle riguardanti l’energia, i 
trasporti e le telecomunicazioni destinate a 
completare lo sviluppo di reti transeuropee, 
misure speciali destinate a ridurre i problemi 
legati alle barriere linguistiche, a procedure 
amministrative e sistemi giuridici diversi 
da un lato e dall’altro dei confini nazionali, 
misure di sostegno per l’elaborazione e la 
realizzazione di una pianificazione territo-
riale transfrontaliera e per lo sviluppo degli 
insediamenti urbani nelle zone di frontiera 
e misure volte a prevenire il commercio ille-
cito attraverso le frontiere esterne.
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Studi condotti alla chiusura dell’esperienza 
INTERREG II evidenziano come i pro-
grammi per i confini terrestri interni fos-
sero molto avanzati in termini di sviluppo 
istituzionale transfrontaliero, disponen-
do nella maggioranza dei casi di strutture 
transfrontaliere regionali locali per la loro 
gestione, in autonomia o in partenariato 
con le autorità nazionali. Diversamente, 
nell’ambito dei programmi marittimi in-
terni vennero evidenziate situazioni del 
tutto distinte: ad un estremo, i programmi 
del Nord Europa equiparati ai “migliori” 
per i confini terrestri; all’altro estremo, i 
programmi dell’Europa meridionale (tra 
i quali Corsica-Sardegna) del tutto sotto-
sviluppati in termini di disposizioni isti-
tuzionali transfrontaliere nonché privi di 
importanti iniziative “bottom up” volte a 
creare strutture permanenti a livello regio-
nale/locale8.

Altri studi hanno evidenziato un aspetto 
fondamentale capace di incidere sull’effica-
cia dei programmi di cooperazione: la qua-
lità della compagine partenariale. Partendo 
dal presupposto che, considerata la limitata 
portata finanziaria, l’impatto economico di 
INTERREG non è sempre stato garantito, 
gran parte del suo valore aggiunto risiede 
tuttora nelle caratteristiche e nella qualità 
della cooperazione all’interno dei parte-
nariati nei quali gli attori regionali e locali 
sono coinvolti9. 

8 Secondo l’indagine condotta nel dicembre 1997 dalla Comunità di lavoro delle regioni europee di confine (LACE) “Le regioni 
di confine meridionali dell’Unione Europea mancano ancora spesso di esperienza nella cooperazione. Strutture amministrative 
piuttosto centralizzate e la mancanza di conoscenza e fiducia reciproca consentono solo un faticoso progresso di strutture transfron-
taliere durevoli. In tal modo si ostacola in generale l’impegno alla cooperazione, il che porta necessariamente a un coinvolgimento 
relativamente minore dei protagonisti regionali e locali e delle parti sociali”.
9 Introdotto con la riforma dei fondi strutturali del 1988 e ampliato nei successivi periodi programmazione dei Fondi strutturali, 
il principio di partenariato si articola in due principali dimensioni: la dimensione verticale che prevede la stretta collaborazione tra 
la Commissione e tutti i rilevanti attori istituzionali al livello nazionale, regionale e locale, e la dimensione orizzontale che prevede 
l’inclusione dei partner economici e sociali e il rispetto dei principi di eguaglianza di opportunità e sviluppo sostenibile. Mentre la 
prima dimensione del partenariato si è ormai consolidata nell’esperienza dei Comitati di Sorveglianza per l’attuazione dei Quadri 
Comunitari di Sostegno, che riuniscono i rappresentanti della Commissione e delle Autorità di gestione nazionali, regionali e 
locali, invece il partenariato orizzontale si è realizzato in forme molto diversificate in Europa, laddove si osservano livelli di coope-
razione crescenti dalle regioni del Sud a quelle del Nord.
10 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 143 del 23.05.2000. Successivamente modificata dalla Comunicazione C239 del 
25.8.2001 e dalla Comunicazione C226 del 2.9.2004.

INTERREG III 
(2000-2006)

Con il Libro verde sulle Iniziative Comu-
nitarie del 2000 la Commissione europea 
andò nella direzione della semplificazione 
e della concentrazione, riducendo da 13 a 
4 il numero delle iniziative comunitarie. 

Gli orientamenti dell’iniziativa comuni-
taria riguardante la cooperazione tran-
seuropea volta a incentivare uno sviluppo 
armonioso ed equilibrato del territorio co-
munitario - INTERREG III furono stabi-
liti con la Comunicazione della Commis-
sione agli Stati membri 2000/C 143/08 del 
28 aprile 2000).10

Le zone frontaliere avevano certamente 
tratto beneficio dall’esperienza di INTER-
REG I e II ma in generale era risultato mol-
to difficile realizzare vere e proprie azioni 
transfrontaliere e persistevano ostacoli che 
impedivano alle zone frontaliere e agli Stati 
membri di beneficiare appieno della coope-
razione; nonostante i passi significativi ver-
so la pianificazione e la gestione congiunte 
di programmi transfrontalieri, la Commis-
sione rilevava come il livello di coopera-
zione riscontrato in alcune aree, come nel 
caso delle «euroregioni» nel nord Europa, 
rappresentasse l’eccezione piuttosto che la 
regola. Così, tra i diversi aspetti conside-
rati per rafforzare la coesione economica e 
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sociale, la Commissione riservò particolare 
attenzione alla cooperazione transfronta-
liera concernente le regioni insulari.

La cooperazione nell’ambito dell’iniziativa 
INTERREG III venne definita conforme-
mente ad alcuni princìpi: 
- strategia transfrontaliera/transnazionale e 
programma di sviluppo congiunti: tutte le 
misure e gli interventi nelle regioni doveva-
no fondarsi su tale programmazione con-
giunta e dimostrarne il valore aggiunto;
- complementarità rispetto ai programmi 
generali dei Fondi strutturali: la program-
mazione doveva tener conto degli orien-
tamenti generali dei Fondi strutturali e 
delle politiche comunitarie, nonché essere 
complementare rispetto alle misure incen-
tivate a titolo degli Obiettivi 1, 2 e 3 dei 
Fondi, in particolare per quanto riguarda-
va le infrastrutture, e delle altre iniziative 
comunitarie, dando precedenza in partico-
lare agli interventi finalizzati a creare posti 
di lavoro, migliorare la competitività delle 
zone interessate, definire e attuare politiche 

di sviluppo sostenibile e promuovere le pari 
opportunità. Inoltre, tutti gli interventi do-
vevano essere conformi alle regole comuni-
tarie in materia di concorrenza, in partico-
lare alla disciplina sugli aiuti di Stato;
- partenariato e impostazione “dal basso”: 
era necessario mettere a punto un partena-
riato che non coinvolgesse soltanto i part-
ner istituzionali facenti capo alle autorità 
locali, regionali e nazionali ma che com-
prendesse le parti sociali e altri organismi 
competenti (organizzazioni non governa-
tive, rappresentanti del mondo accademi-
co, ecc.). La Commissione sottolineava 
l’importanza di costituire tale partenariato 
sin dalla fase di elaborazione della strategia 
congiunta, fino all’attuazione degli inter-
venti, a loro volta preceduti da una fase di 
pubblicità trasparente volta a garantire la 
massima partecipazione possibile da parte 
di operatori pubblici e privati.

Come per il passato, la Commissione impo-
se la presentazione di un unico programma 
operativo per l’intero periodo di program-
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mazione, articolato in «sottoprogrammi» 
distinti per ciascuna regione transfronta-
liera, all’interno del quale dovevano essere 
indicati gli Stati partecipanti, la natura e 
gli obiettivi dei progetti, la loro durata, le 
modalità di valutazione e di controllo della 
loro realizzazione. Quale strumento indi-
spensabile per un sempre maggior parte-
nariato venne, quindi, prevista la creazione 
di organismi comuni di cooperazione, sia 
a livello decisionale dei programmi, che 
potevano essere stabiliti da un comune or-
ganismo transfrontaliero o transnazionale 
sulla base delle proposte provenienti dal-
le autorità nazionali, regionali o locali dei 
vari Paesi, sia a livello di sorveglianza con 
organismi unici che si occupano dei princi-
pali aspetti finanziari, gestionali e di attua-
zione dei programmi stessi.

Conseguentemente, ogni Programma do-
veva prevedere un’Autorità di Gestione 

e un’Autorità di Pagamento, un Comi-
tato di Programmazione con il compito 
di selezionare i progetti presentati nei 
vari bandi, un Comitato di Sorveglianza 
con il compito di decidere in ordine ai 
principali aspetti finanziari e gestionali e 
dei criteri di selezione dei progetti. Per i 
programmi delle Sezioni B e C era previ-
sto, infine, un Segretariato transnazionale 
composto dai coordinatori dei singoli Pa-
esi partecipanti.

Per il periodo 2000-2006 lo stanziamento 
complessivo in favore di INTERREG III, 
a titolo esclusivo del Fondo europeo di svi-
luppo regionale (FESR), era pari a 4,875 
miliardi di Euro. Il programma era cofi-
nanziato dagli Stati membri e dalla Com-
missione con un contributo massimo del 
FESR fissato al 75% del costo totale nelle 
regioni dell’Obiettivo 1 e al 50% nelle altre 
regioni ammissibili.
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Alcune delle disposizioni contenute ne-
gli orientamenti riguardanti la Sezione A 
mostravano una forte continuità rispetto 
a INTERREG I e IIA; tra esse il meto-
do di designazione delle aree ammissibi-
li, che venivano specificate nell’allegato 
agli orientamenti (e che salvo pochissimi 
cambiamenti si riferivano alle stesse aree e 
confini di INTERREG IIA) e la loro am-
piezza, rimasta a livello di NUTS 3, con 
la disposizione che in casi speciali si po-
tesse destinare fino al 20% del budget di 
programma nelle zone adiacenti NUTS 3. 
Le aree ammissibili alla cooperazione tran-
sfrontaliera erano tutte di livello NUTS 3, 
mentre le autorità competenti in materia 
di programmazione erano le autorità re-
gionali o locali in partenariato con le auto-
rità centrali nazionali.

Vennero introdotti anche nuovi requisiti, 
tra i quali il più importante riguardava il 
sistema di gestione finanziaria, semplifica-
to e reso più flessibile grazie all’utilizzo di 
un unico Fondo strutturale (FESR) avente 
il compito di includere azioni solitamente 
ammesse al Fondo Sociale Europeo (FSE) 
e al Fondo di orientamento e garanzia per 
l‘agricoltura (FEOGA),11 con conseguente 
ampliamento della gamma delle azioni am-
missibili: promozione dello sviluppo urba-
no, rurale e costiero, dell’imprenditorialità 
e dello sviluppo delle piccole aziende, delle 
iniziative locali a favore dell’occupazione, 
dell’integrazione del mercato del lavoro e 
dell’inserimento sociale, dalla condivisio-
ne delle risorse umane e delle strutture di 
ricerca, sviluppo tecnologico, istruzione, 
cultura, comunicazioni e sanità al fine di 
aumentare la produttività e contribuire alla 
creazione di una occupazione sostenibile, 
dalla promozione della tutela ambientale, 
dal miglioramento dell’efficienza energeti-

11 Nel periodo di programmazione 2000-2006 iI Capo III (articoli 20 e 21) del Regolamento 1260/99 del Consiglio del 21 
giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali è dedicato alle Iniziative Comunitarie, che ricomprendevano, oltre 
a INTERREG, anche i programmi URBAN, LEADER, EQUAL.

ca e promozione delle fonti di energia rin-
novabile, dal miglioramento dei trasporti, 
delle reti e servizi informatici e di comuni-
cazione, delle reti idriche ed energetiche, 
dallo sviluppo della cooperazione in ambi-
to giuridico e amministrativo per promuo-
vere lo sviluppo economico e la coesione 
sociale, dal rafforzamento del potenziale 
umano e istituzionale per la cooperazione 
transfrontaliera al fine di promuovere lo 
sviluppo economico e la coesione sociale.

INTERREG IV 
(2007-2013)

Riconoscendo l’importanza e l’aumentato 
contributo alla coesione europea, con il 
Regolamento del Consiglio n.1083/2006 
dell’11 luglio 2006 la Cooperazione terri-
toriale diventa uno degli Obiettivi dell’a-
zione condotta dalla Comunità ai sensi 
dell’articolo 158 del trattato dell’Unione 
volta a rafforzare la coesione economica e 
sociale dell’Unione europea allargata. L’ar-
ticolo 3 del Regolamento 1083/2006 defi-
nisce l’obiettivo «Cooperazione territoriale 
europea», inteso a rafforzare la coopera-
zione transfrontaliera mediante iniziative 
congiunte locali e regionali, a rafforzare 
la cooperazione transnazionale mediante 
azioni volte allo sviluppo territoriale inte-
grato connesse alle priorità comunitarie e 
a rafforzare la cooperazione interregionale 
e lo scambio di esperienze al livello territo-
riale adeguato.

Conseguentemente, vennero previste di-
sposizioni separate per l’attuazione dell’o-
biettivo «Cooperazione territoriale euro-
pea» finanziato dal FESR; in particolare, 
l’articolo 7 del Regolamento 1083/2006 
definiva l’ambito geografico della CTE ed 
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in particolare di quella transfrontaliera, 
identificata nelle regioni della Comunità 
di livello NUTS 3 situate lungo tutte le 
frontiere terrestri interne e lungo talune 
frontiere terrestri esterne e tutte le regioni 
di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere 
marittime separate, in via di principio, da 
un massimo di 150 chilometri.

Ai sensi del Regolamento n.1080/2006 re-
lativo al Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, le priorità nell’ambito dell’obiettivo 
«Cooperazione territoriale europea» per 
la cooperazione transfrontaliera atteneva-
no alla realizzazione di attività economi-
che, sociali e ambientali transfrontaliere 
mediante strategie comuni di sviluppo 
territoriale sostenibile, in particolare: pro-
mozione dell’imprenditorialità e segnata-
mente dello sviluppo delle piccole e medie 
imprese, del turismo, della cultura e del 
commercio transfrontaliero; promozione 
e miglioramento della protezione e della 
gestione congiunte delle risorse naturali e 
culturali nonché della prevenzione dei ri-
schi naturali e tecnologici; rafforzamento 
dei collegamenti tra le zone urbane e rurali; 
riduzione dell’isolamento tramite un mi-
gliore accesso alle reti e ai servizi di traspor-
to, informazione e comunicazione, nonché 
ai sistemi e agli impianti transfrontalieri di 
approvvigionamento idrico ed energetico e 
a quelli di smaltimento dei rifiuti; sviluppo 
della collaborazione, della capacità e dell’u-
tilizzo congiunto di infrastrutture in parti-
colare in settori come la salute, la cultura, 
il turismo e l’istruzione.

Considerate le notevoli difficoltà incontra-
te dagli Stati membri, in particolare dalle 
autorità regionali e locali, per realizzare e 
gestire azioni di cooperazione territoriale 

12 Istituito e disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n.1082/2006 del 5 luglio 2006 relativo a un 
gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).
13 Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.1299/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche 
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea).

in un contesto di legislazioni e procedu-
re nazionali differenti, e preso atto che gli 
strumenti esistenti, quali il Gruppo euro-
peo di interesse economico (GEIE), si era-
no rivelati poco adatti ad organizzare una 
cooperazione strutturata nell’ambito dell’i-
niziativa comunitaria INTERREG nella 
programmazione 2000-2006, il periodo 
2007-2013 vede, tra l’altro, la nascita del 
Gruppo Europeo di Cooperazione Territo-
riale (GECT)12, soggetto dotato di perso-
nalità giuridica avente lo scopo di facilitare 
e promuovere la cooperazione transfronta-
liera, transnazionale e/o interregionale, al 
fine esclusivo di rafforzare la coesione eco-
nomica e sociale tra i suoi membri (Stati 
membri, autorità regionali e locali, organi-
smi di diritto pubblico). 

INTERREG V 
(2014-2020)

Nella programmazione 2014-2020 l’accre-
sciuta importanza nel contesto delle politi-
che di sviluppo finanziate dall’Unione Eu-
ropea fa sì che la Cooperazione territoriale 
venga disciplinata da un Regolamento ad 
essa espressamente dedicato.13 

Le regioni dell’Unione ammesse al sostegno 
della cooperazione transfrontaliera sono 
quelle del livello NUTS 3 situate lungo i 
confini terrestri interni ed esterni diversi da 
quelli interessati dai programmi nell’ambi-
to degli strumenti di finanziamento esterno 
dell’Unione, nonché tutte le regioni dell’U-
nione del livello NUTS 3, che si trovano 
lungo i confini marittimi separati da una 
distanza massima di 150 km, fermi restan-
do gli eventuali aggiustamenti necessari per 
garantire la coerenza e la continuità delle 
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aree rientranti nell’ambito di applicazione 
del programma di cooperazione stabilite per 
il periodo di programmazione 2007-2013.

Per la cooperazione transfrontaliera le 
priorità d’investimento individuate dal 
Regolamento n.1299/2013 sono la pro-
mozione di un’occupazione sostenibi-
le e di qualità e il sostegno alla mobilità 
dei lavoratori mediante l’integrazione dei 
mercati del lavoro transfrontalieri, inclu-
sa la mobilità transfrontaliera, le iniziative 
locali congiunte a favore dell’occupazione, 
i servizi di informazione e di consulenza 
e la formazione congiunta; la promozione 
dell’inclusione sociale e contrasto a po-
vertà e discriminazione mediante la pro-
mozione dell’uguaglianza di genere, delle 
pari opportunità e dell’integrazione delle 
comunità attraverso le frontiere; investi-
menti nel campo dell’istruzione, della for-
mazione e della formazione professionale 
finalizzata alle competenze e all’apprendi-

14 Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) 
n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti 
nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus).

mento permanente mediante lo sviluppo 
e la realizzazione di programmi d’istruzio-
ne, formazione professionale e formazione 
congiunti; il rafforzamento della capacità 
istituzionale delle autorità pubbliche e 
delle parti interessate e l’efficientamento 
dell’amministrazione pubblica mediante 
la promozione della cooperazione giuridi-
ca e amministrativa e la cooperazione fra i 
cittadini e le istituzioni.

In conseguenza dell’emergenza sanitaria 
COVID-19 esplosa all’inizio del 2020, 
la programmazione dei Fondi strutturali 
2014-2020 è sottoposta ad una revisione 
circa i suoi contenuti; al momento della 
redazione del presente lavoro sono state 
emanate disposizioni per la riprogramma-
zione dei Programmi Operativi regionali 
FESR e FSE14 ed è in discussione in quale 
misura i correttivi interessino anche i pro-
grammi della Cooperazione territoriale 
europea.
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Benché da diversi anni stia progressiva-
mente aumentando il numero degli attori 
regionali interessati ad esplorare i diversi 
percorsi della cooperazione europea, que-
sto breve lavoro limita l’indagine sui risul-
tati della cooperazione europea in Sardegna 
al solo filone transfrontaliero. È dalla con-
tinuità del percorso iniziato con INTER-
REG I che si ha modo di valutare meglio 
l’esperienza dello strumento cooperativo in 
termini di risultati e misurare in concreto 
l’impatto sul territorio isolano.

Da 30 anni, la cooperazione europea, e 
quella transfrontaliera in particolare, spin-
ge la Sardegna a confrontarsi e crescere 
insieme a territori talvolta distanti per di-
mensioni ed aspirazioni ma che nel lavoro 
comune hanno trovato una modalità di 
conoscersi ed apprezzarsi reciprocamente; 
le relazioni e le reti partenariali costruite 
negli anni hanno permesso alla Sardegna di 
trarre vantaggio dal lavoro comune, esten-
dendo l’orizzonte delle opportunità di svi-
luppo e per tale via ridurre l’isolamento e 
migliorare le condizioni di vita dell’Isola.

PIC INTERREG I 

Nonostante la vicinanza e i molti lati in 
comune, tra Corsica e Sardegna non si ri-
cordano seri tentativi di portare avanti una 
politica di cooperazione precedenti all’e-
sperienza di INTERREG. Entrambe le re-
gioni hanno condiviso a lungo una storia 
di sottosviluppo economico ed una condi-
zione di dipendenza politica ed economica 
(perifericità) rispetto al governo centrale, 
considerato come interlocutore pressoché 
esclusivo. La prolungata mancanza di dia-
logo tra le due isole è attribuibile, oltre che 

1 La Decisione della Commissione che ha approvato il programma Sardegna-Corsica è la C(92)948 del 21.05.1992.

alla dipendenza dal modello centro-peri-
feria al quale si erano ispirate le politiche 
nazionali del dopoguerra, alla loro condi-
zione geografica e alle sue conseguenze che 
hanno influito in maniera determinante a 
creare una sorta di “barriera naturale” ri-
spetto al mondo circostante.

Il sottosviluppo strutturale delle due isole 
venne seriamente considerato in sede eu-
ropea da una Risoluzione del Parlamento 
Europeo del maggio 1989 che invitava la 
Commissione a rivolgere una particolare 
attenzione alle due regioni in considerazio-
ne delle specifiche caratteristiche socio-e-
conomiche legate al loro carattere insulare 
e periferico, al fine di incoraggiare una po-
litica di sviluppo di scambi economici, cul-
turali e sociali nonché per definire azioni 
comuni in particolare per lo sviluppo dei 
collegamenti aerei e marittimi. Perciò la 
Commissione decise di includere anche la 
provincia di Sassari e il dipartimento del-
la Corse du Sud tra le aree eleggibili per 
una serie di iniziative tra regioni frontalie-
re NUTS 3 confinanti - il primo INTER-
REG - introducendo per la prima volta il 
concetto di “confine marittimo”1. 

Azioni comuni vennero promosse nel cam-
po del turismo legato alla cultura e alla 
natura, riconosciuto come una delle più 
grandi vocazioni delle isole e preziosa risor-
sa per il loro sviluppo, mentre un altro asse 
di cooperazione riguardava la promozione 
di scambi economici, scientifici, sportivi, 
accademici, e culturali. Sicuramente la co-
operazione è risultata essere più fruttuosa 
per gli assi che riguardavano la protezione 
ambientale e iniziative a carattere cultura-
le ed artistico, mentre molto più difficile 
è stato investire in misure a carattere più 
strutturale o economico, tradizionalmen-
te più regolamentate al livello nazionale. 
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Questo spiega perché il campo principale 
di cooperazione tra le isole - identificato 
nella prima edizione con i miglioramenti 
dei trasporti e delle comunicazioni - si è 
spostato successivamente verso lo sviluppo 
della cooperazione in misure ambientali, 
anche in seguito al successo della Riserva 
naturale delle Bocche di Bonifacio.

La poca visibilità del programma unita al 
budget limitato hanno rappresentato in 
questa fase iniziale di cooperazione tra le 
due isole un primo ostacolo ad un maggio-
re coinvolgimento delle autorità locali e alla 
loro comprensione del carattere innovativo 
dell’intervento. Come è stato osservato da 
alcune parti, il limitato coinvolgimento 
degli attori socio-economici è derivato dal-
la difficoltà delle autorità locali di trovare 
autonomamente delle forme di organiz-
zazione e coordinamento, e dalla mancata 
sensibilizzazione, da parte delle autorità 
pubbliche, degli attori socio-economici ver-
so le strategie affrontate dal programma. In 
particolare, sul versante della Corsica è sta-
to spesso difficile lanciare iniziative comuni 
per assenza dei partner; fattore ancora più 
importante, i diversi livelli di autonomia 
delle due regioni hanno rappresentato un 
ostacolo in termini di operatività del par-
tenariato: il coordinamento istituzionale 
con i rappresentanti dello Stato francese è 
stata vissuta dagli attori locali corsi come 
“soffocante” delle loro iniziative, minando 
il carattere “bottom up” dell’intervento.

Al di là delle difficoltà operative legate alla 
novità dello strumento cooperativo, il vero 
punto critico emerso dall’esperienza di 
INTERREG I è il fatto che mancasse di 
contenuti di reale natura transfrontaliera, 
caratteristica che invece doveva rappresen-

2 Modificata dalle successive Decisioni C(97) n.3223 del 20.11.1997, C(99) n.827 del 7.4.1999 e C(99) n.4579 del 28.12.1999.
3 Il budget complessivo del programma era suddiviso tra i due sottoprogrammi Corsica-Sardegna e Corsica-Toscana) con attribu-
zione di quote distinte per Regione.

tare l’obiettivo prioritario del programma, 
sicché la cooperazione transfrontaliera e 
l’integrazione tra i territori vennero consi-
derate dalle regioni come un effetto secon-
dario delle misure perseguite.

Tuttavia, sebbene limitata territorialmente 
ed a prescindere dai risultati ottenuti dalle 
misure specifiche, la prima esperienza IN-
TERREG in Sardegna è da valutare positi-
vamente per aver dato avvio ad un graduale 
processo di apprendimento da parte degli 
attori coinvolti riguardo sia gli obiettivi 
che animavano l’iniziativa che gli strumen-
ti e metodi richiesti per metterla in pratica, 
percorso che andrà rafforzandosi nei suc-
cessivi periodi di programmazione.

INTERREG II A 
ITALIA-FRANCIA “ISOLE” 
1994-1999

L’Iniziativa Comunitaria INTERREG II 
A Italia-Francia “Isole” Sardegna-Corsica 
è stata approvata con la Decisione della 
Commissione Europea n. C(96) 2580 del 
27 settembre 19962. 

In base a tutte le integrazioni, il quadro fi-
nanziario assegnava ai progetti da realizzare 
in Sardegna uno stanziamento complessivo 
finale di circa 112 miliardi di Lire,3 di cui 
la metà di contributo comunitario con il 
concorso dei fondi FESR, FEOGA e FSE. 

L’area di intervento del programma com-
prendeva le zone NUTS 3 di Sassari e del 
Dipartimento della Corsica del Sud.

Le misure del programma INTERREG II 
avevano l’obiettivo di assicurare la continu-
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ità delle azioni sviluppate in INTERREG 
I per quanto riguardava soprattutto l’uscita 
dall’isolamento, completando e approfon-
dendo gli interventi avviati nel precedente 
programma. Altre priorità erano costituite 
dagli interventi con impatto diretto sull’in-
tensificazione degli scambi tra Corsica e 
Sardegna; in questo ambito vennero privi-
legiati gli investimenti infrastrutturali che 
potevano favorire lo sviluppo degli scambi 
economici, soprattutto in ambito turistico, 
di quelli scientifici, universitari e culturali 
e la creazione di uno spazio economico più 
integrato tra le due realtà insulari.

La fase preliminare di formulazione del 
PIC INTERREG II venne svolta nell’am-
bito di una attività organica di consulta-
zione e proposta, secondo un approccio 
“bottom-up” in ossequio al principio par-
tenariato, alla quale presero parte diversi 
attori regionali nell’ambito delle proprie 
competenze. Il sistema di gestione del pro-
gramma assegnava alla Regione Autonoma 
della Sardegna il ruolo di autorità respon-
sabile del coordinamento degli interventi 
sul territorio regionale, mentre a livello 
nazionale responsabile della gestione com-
plessiva e del coordinamento del program-
ma era il Ministero dei Lavori Pubblici.
La Regione Autonoma della Sardegna, con 
la deliberazione della Giunta regionale 
n.18/14 del 5 maggio 1997, aveva indi-
viduato i soggetti responsabili dell’attua-
zione delle singole misure e le strutture di 
riferimento, gli strumenti e le procedure 
di attuazione. Mentre al centro dell’orga-
nizzazione regionale, sotto il profilo tecni-
co-programmatico, veniva posto il Centro 
Regionale di Programmazione (CRP) con 
compiti di programmazione, di coordina-
mento generale dell’attuazione del Pro-

4 In origine, l’asse prioritario 5 “Grandi infrastrutture energetiche” prevedeva lo studio di fattibilità del progetto di approvvigio-
namento di gas naturale. In seguito la misura venne soppressa, in quanto superata dall’Intesa Stato Italiano - Regione Sardegna del 
1999 che poneva a carico di altre risorse lo studio di un progetto complessivo di metanizzazione dell’Isola. L’asse 6 era destinato 
all’assistenza tecnica del programma.

gramma nonché di attuazione diretta di 
alcune misure, agli assessorati regionali 
spettavano compiti di coordinamento ope-
rativo e sorveglianza sui sottoprogrammi, 
misure o interventi per i settori di rispetti-
va competenza. Gli assessorati della Difesa 
dell’Ambiente, dell’Agricoltura, dei Lavori 
Pubblici, del Lavoro e del Turismo erano 
inoltre soggetti attuatori di alcune delle 
misure previste dal programma.

Altri soggetti attuatori delle misure previ-
ste da INTERREG II furono individuati 
nella Provincia di Sassari, nei Comuni di 
Porto Torres, Palau, La Maddalena, Alghe-
ro, Olbia, Sorso, Tergu, Nulvi, Cossoine, 
in alcuni enti strumentali della Regione 
(E.R.S.A.T., I.S.O.L.A., Istituto Zootec-
nico e Caseario, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale) e, in forza di apposita con-
venzione, nelle Università di Cagliari e Sas-
sari e in altri soggetti portatori di specifiche 
competenze, quali Porto Conte Ricerche, 
B.I.C. Sardegna, il Comitato di Gestione 
del Parco de La Maddalena, il Centro Re-
gionale di Formazione Professionale. 

Il sistema di sorveglianza di INTERREG 
II era incentrato sull’attività del Comitato 
di Sorveglianza transfrontaliero.

Il programma prevedeva sei assi tematici, 
articolati in misure e sottomisure,4 il più ri-
levante dei quali era relativo alle infrastrut-
ture di comunicazione; tra le azioni previ-
ste al suo interno quella di maggior peso 
era costituito dalla realizzazione di un lotto 
della strada Sassari-Castelsardo-Santa Tere-
sa di Gallura, la cui attuazione venne de-
legata dall’Assessorato regionale dei Lavori 
Pubblici alla Provincia di Sassari. Analoga 
delega venne concessa al Comune di Porto 
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Torres per la realizzazione e riqualificazio-
ne delle infrastrutture del sistema urbano 
di accesso al porto civico, opera integrata 
da un ulteriore intervento per la costru-
zione di una tensostruttura da destinare a 
stazione marittima per i passeggeri. L’asse 
prevedeva anche un’azione denominata 
“Collegamenti marittimi veloci”, successi-
vamente soppressa in quanto l’operatività 
del servizio venne ritenuta troppo onerosa 
da parte del soggetto attuatore (Assessora-
to regionale dei Trasporti); le risorse resesi 
così disponibili incrementarono lo stanzia-
mento complessivo della strada Sassari-Ca-
stelsardo-Santa Teresa di Gallura. Comple-
tavano l’asse interventi nel porto di Palau 
e l’allestimento di una sala attrezzata per 
videoconferenze nell’ambito di un proget-
to più complessivo di ristrutturazione del 
Palazzo provinciale di Sassari.

Un secondo asse tematico era destinato 
ad interventi in campo ambientale, al cui 
interno il progetto qualificante era rappre-
sentato dalle azioni legate alla realizzazio-
ne del Parco Marino Internazionale delle 
Bocche di Bonifacio e dell’Arcipelago di La 
Maddalena. Considerata una zona naturale 
di eccezionale valore ecologico e nello stes-
so tempo un’attrazione turistica ricca di 
possibilità di occupazione e di potenziale 
educativo, l’area marina che abbraccia la 
maggior parte della zona transfrontalie-
ra marittima tra la Corsica e la Sardegna 
ha rappresentato il primo vero esempio 
di scambio transfrontaliero tra le due iso-
le. Lo slancio per il progetto risale al 21 
maggio 1992, quando la Commissione 
delle Comunità europee decise, su propo-
sta dei governi francese e italiano, sentite 
le autorità regionali e locali, di contribui-
re alla creazione di un’area internazionale 
protetta nello stretto di Bonifacio, finan-
ziata nell’ambito del programma europeo 
INTERREG e comprendente contropar-
tite nazionali. Il progetto transfrontaliero 

venne formalizzato nel corso dell’incontro 
tra i ministri dell’Ambiente francese e ita-
liano svoltosi il 31 ottobre 1992. Nel gen-
naio 1993, i rappresentanti dei due Stati 
e delle regioni adottarono un protocollo 
che definiva le modalità per l’attuazione di 
questo importante progetto formalizzando 
l’impegno a rafforzare la protezione di que-
sto sito sensibile. 

La strutturazione del progetto partì da pro-
poste elaborate da un gruppo tecnico sulla 
base di studi scientifici e consultazioni lo-
cali. Nel 1995, l’Ufficio dell’ambiente cor-
so (Office de l’Environnement de la Corse) 
venne indicato quale soggetto responsabile 
del progetto. Convalidate da un comitato 
di monitoraggio tecnico, le diverse propo-
ste confluirono nel disegno complessivo 
che ha portato alla creazione della Riserva 
Naturale delle Bocche Bonifacio in Corsi-
ca e del Parco Nazionale dell’Arcipelago La 
Maddalena in Sardegna. 

L’intervento inserito nel programma IN-
TERREG II a favore del Parco compren-
deva diverse azioni: studi affidati alle Uni-
versità degli Studi di Cagliari e di Sassari 
con la stipula di specifiche convenzioni da 
parte dell’Assessorato regionale della difesa 
dell’ambiente, interventi di recupero urba-
no (restauro di edifici di particolare valore 
storico e culturale, riqualificazione del cen-
tro urbano e sistemazione della viabilità 
pubblica nel Comune di La Maddalena) 
ed ambientale (controllo, risanamento e 
valorizzazione dell’ambiente marino e ter-
restre nel perimetro forestale dell’Isola di 
Caprera) realizzazione di pubblicazioni, 
materiale informativo e promozionale sul 
Parco. Infine, venne finanziato l’avvio del-
la gestione e del funzionamento del Parco 
con la costituzione del primo nucleo del 
Comitato di Gestione.
Oltre che dai programmi INTERREG I e 
II, il progetto ha ricevuto ulteriori risorse 
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nell’ambito dei successivi programmi del 
periodo 2000-2006 e 2007-2013, tra cui 
il progetto GECT-PMIBB, come si vedrà 
più avanti.

L’asse ambiente comprendeva un interven-
to relativo alla rete di monitoraggio della 
qualità delle acque costiere delegato alla 
Provincia di Sassari dall’Assessorato regio-
nale della Difesa dell’Ambiente, con previ-
sione di un servizio di monitoraggio dello 
stato di qualità del mare costiero del Nord 
Sardegna per il controllo dell’impatto am-
bientale legato all’immissione di effluenti 
liquidi sia civili che industriali, esteso in 
seguito alle foci dei principali corsi d’acqua 
interni.

Completavano le azioni in ambito am-
bientale gli interventi contro gli incendi 
boschivi nei territori dei Comuni di Sassari 
e di Tempio Pausania, finanziati dal Fon-
do FEOGA, comprendenti infrastrutture 
a terra (opere di accumulo fisse ed instal-

lazione di strutture mobili in funzione an-
tincendio (laghi collinari, vasconi, vasche 
mobili), opere di adduzione idrica, opere 
accessorie su serbatoi di accumulo (siste-
mazione scarpate, sfioratori), ricerche idri-
che e relative opere di presa, fabbricati di 
ricovero dei mezzi antincendio e interventi 
di recupero e manutenzione straordinaria. 
A corredo dell’intervento erano previste 
iniziative di cooperazione con i partner 
della Corsica e della Toscana allo scopo di 
definire un comune programma di lavoro 
sviluppato sulla conoscenza e la gestione 
del territorio ed interventi nel settore pa-
storale e forestale.

In ambito turistico, i porti di Palau, Ca-
stelsardo, Alghero e Santa Teresa di Gal-
lura vennero interessati da lavori di riqua-
lificazione ed interventi infrastrutturali 
(misura denominata “Valorizzazione baci-
no nautico - Portualità turistica” soggetto 
attuatore l’Assessorato regionale dei Lavori 
pubblici). 
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La misura dedicata agli itinerari turistici e 
culturali comprendeva una serie di inter-
venti nel Comune di Sassari (il recupero 
e la ristrutturazione dello stabile del Car-
melo a Sassari da destinare a centro turisti-
co-culturale, l’allestimento del museo del 
Duomo e il restauro del Convento della 
Chiesa di Santa Maria), la realizzazione 
dell’archivio e data-base relazionale degli 
itinerari turistico-culturali della provincia 
di Sassari, progetti di promozione turistica 
(segnaletica e cartellonistica per la promo-
zione degli itinerari nei porti e negli aero-
porti e nei percorsi presso i monumenti), 
workshop sul turismo delle aree interne, 
pubblicazioni.

A quelli del capoluogo si sommarono in-
terventi di valorizzazione turistica legati 
al patrimonio storico-culturale in alcu-
ni comuni della provincia di Sassari: il 

completamento del recupero degli anti-
chi bastioni ad Alghero, l’area nuragica 
nel Comune di Cossoine, il pozzo sacro 
Nuraghe Irru nel Comune di Nulvi, i siti 
archeologici del pozzo sacro “Sa Testa”, 
del nuraghe “Cabu Abbas” e dell’acque-
dotto romano nel Comune di Olbia, la 
villa romana e il tempio a pozzo “Serra 
Niedda nel Comune di Sorso, il percorso 
religioso della chiesa medioevale nel Co-
mune di Tergu. 

L’asse denominato “Incentivazione agli 
scambi transfrontalieri” costituiva il “sim-
bolo” del programma, prevedendo scam-
bi di tipo socio-culturale, economico e 
scientifico; nel suo ambito rientravano il 
completamento del Centro culturale di 
Cugnana e l’attivazione del Centro di Sas-
sari attraverso il recupero funzionale dello 
stabile del Carmelo.
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Attraverso la misura scambi finanziata 
dal FSE vennero individuate una serie di 
iniziative e manifestazioni socioculturali, 
turistiche, sportive e scientifiche e realiz-
zate numerose azioni formative in materie 
collegate e funzionali alle misure del pro-
gramma INTERREG II, oltre a numerosi 
scambi scolastici.

Gli scambi economici finanziati dal FEO-
GA contribuirono al sostegno delle attivi-
tà agrituristiche avviando un programma 
di informatizzazione della rete agrituristi-
ca in Sardegna e Corsica e conducendo 
un’azione di assistenza alle attività agri-
cole e di ricerca agronomica e sperimen-
tazione ad opera dell’ERSAT (ora Agen-
zia LAORE), coinvolgendo anche risorse 
private. A queste si affiancarono attività 
di ricerca agronomica e di sperimenta-
zione da parte dell’Istituto Zootecnico 
e Caseario e dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale.

Altre iniziative hanno riguardato la realiz-
zazione di sedi espositive di prodotti sardi e 
corsi nei Comuni di Alghero, Olbia e Por-
to Torres ed un progetto di miglioramento 
della rete di vendita dei prodotti dell’arti-
gianato artistico promosso dall’I.S.O.L.A. 

Attraverso specifiche convenzioni, il BIC 
Sardegna e le Università di Cagliari, Sassari 
vennero coinvolte nell’attivazione di servizi 
alle imprese per attività di animazione eco-
nomica e marketing industriale, creazione 
e sviluppo di impresa e sviluppo locale e 
per ricerche nei settori dell’agroalimentare, 
dell’ambiente, della storia, lingua e cultura 
e delle nuove tecnologie. 

In fase di valutazione intermedia emer-
se come il programma Corsica-Sardegna, 
non diversamente da altri programmi di 
cooperazione, presentasse nel complesso 
una parziale carenza di contenuti di carat-

tere effettivamente interregionale; veniva 
messo in evidenza come alcune delle misu-
re di INTERREG fossero rivolte solo indi-
rettamente ad aumentare la cooperazione 
e l’integrazione tra le popolazioni sarda e 
corsa.

La valutazione ex ante del successivo pro-
gramma 2000-2006 forniva a sua volta al-
cune riflessioni sull’esito dell’INTERREG 
II Corsica-Sardegna; nella sua analisi il 
valutatore evidenziava come positivi il ri-
spetto di alcuni principi che avevano gui-
dato la programmazione delle risorse asse-
gnate, anticipando i futuri orientamenti 
della Commissione: la concentrazione, per 
quanto possibile, degli interventi, il parte-
nariato, con il coinvolgimento con approc-
cio “bottom up” di vari soggetti attivi nel 
territorio, la complementarietà con altri 
programmi comunitari. Soprattutto, l’a-
spetto maggiormente positivo, non misu-
rabile con indicatori tradizionali, risiedeva 
nel consolidarsi in maniera strutturata del-
le occasioni di confronto tra le due regioni 
su temi e progetti comuni.

L’analisi valutativa segnalava, inoltre, cri-
ticità già messe in evidenza nel precedente 
INTERREG I, quali le carenze nei traspor-
ti e nelle comunicazioni a causa di strutture 
e/o servizi di collegamento assolutamente 
inadeguati (strade e porti) se non total-
mente assenti (collegamenti aerei) e - non 
meno importante - la diversità di approccio 
ai problemi tra le regioni, che il lavoro co-
mune effettuato nel precedente programma 
non è riuscito a colmare completamente, 
sebbene vi fosse un forte interesse comune 
alla realizzazione dei progetti.

Contemporaneamente, le relazioni del 
Centro Regionale di Programmazione sullo 
stato di attuazione del programma segnala-
vano come le strategie progettuali fossero 
relativamente unilaterali e gli interventi ca-
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ratterizzati da una dimensione fortemente 
localizzata, col rischio di ridurre l’impatto 
transfrontaliero del programma.

INTERREG IIIA 
ITALIA-FRANCIA “ISOLE” 
2000-2006

All’indomani delle esperienze di INTER-
REG I e II rapporti di valutazione com-
missionati dall’Unione Europea segna-
lavano per alcuni programmi marittimi 
meridionali, tra i quali Corsica-Sardegna, 
la debolezza dei contatti transfrontalieri 
come il più grosso ostacolo che si poneva 
ai rapporti tra le regioni; in particolare ve-
niva evidenziato come questi programmi 
operassero con strutture transfrontaliere 
in forte ritardo, pur esistendo i primi segni 
di un’importante iniziativa di base per la 
creazione di strutture permanenti a livello 
locale/regionale.

Presentato il 24 novembre 2000, il Pro-
gramma INTERREG IIIA 2000-2006 
“Isole” Sardegna-Corsica-Toscana è stato 
approvato con la Decisione della Commis-
sione delle Comunità Europee C(2001) 
4016 del 18 dicembre 2001.

Con un budget iniziale di circa 112 milioni 
di Euro e comprendente le zone NUTS III 
di Sassari e Livorno per l’Italia e dei dipar-
timenti francesi della Haute Corse e del-
la Corse du Sud, il programma includeva 
anche le zone NUTS III di Nuoro, Pisa e 
Grosseto quali beneficiari di interventi fino 
al 20% delle risorse del programma sulla 
base del regime previsto dagli orientamenti 
per INTERREG III.5

Ai sensi delle regole comunitarie (artico-

5 Comunicazione della Commissione del 28 aprile 2000 che stabilisce gli orientamenti dell’iniziativa comunitaria riguardante 
la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario - Interreg III 
(2000/C 143/08), articolo 10.

lo 34 del Regolamento n.1260/99), l’Au-
torità di Gestione - soggetto responsabile 
dell’efficacia e della regolarità della gestio-
ne del Programma nonché interlocutore 
unico della Commissione Europea e coor-
dinatore delle Autorità di Gestione Ausi-
liarie designate per ogni Regione – venne 
individuata nella Regione Autonoma del-
la Sardegna, presso il Centro Regionale di 
Programmazione. Le procedure attuative 
del programma prevedevano, inoltre, la 
presenza di Autorità di Gestione Ausilia-
rie presso ciascun territorio: Provincia di 
Sassari, Provincia di Livorno e Collectivité 
Territoriale de Corse - Service Coopérat-
ion décentralisée. A queste strutture com-
peteva la gestione operativa del Program-
ma, nonché la responsabilità dell’efficacia 
e della regolarità dell’attuazione a livello di 
singola regione.

La valutazione ex ante del programma 
evidenziava che ai fini della sua prepara-
zione “(…) le tre regioni hanno parteci-
pato attivamente ai lavori degli Ateliers 
Mediterranei Interregionali nel quadro del 
programma INTERREG II C e al relati-
vo Schema d’azione regionale con i Pae-
si partner mediterranei, approvato dalla 
Conferenza finale A.M.I a Marsiglia il 5 
ottobre 2000. Questo Schema mira a de-
finire gli orientamenti e gli strumenti per 
prepararsi congiuntamente alla creazione 
di una zona euro-mediterranea di libero 
scambio in vista del 2010. Questa scaden-
za rappresenta una vera sfida in particolare 
per le due isole. In effetti, la soppressione 
delle barriere doganali per le produzioni 
concorrenziali venute dai paesi della costa 
meridionale del Mediterraneo può deter-
minare una frattura territoriale tra regioni 
dell’Unione Europea. L’apertura di nuovi 
mercati dovrebbe favorire prioritariamen-
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te i territori più competitivi, in gran parte 
situati nella parte centrale dell’Europa. Il 
consolidamento dell’asse Toscana-Corsi-
ca-Sardegna nel quadro di INTERREG 
III potrebbe contribuire ad incrementare 
le relazioni euro-mediterranee in un con-
testo rinnovato”.

Inoltre, “Il presente Programma è stato 
elaborato seguendo una logica di com-
plementarietà rispetto ai programmi ri-
guardanti la sezione B predisposti dalle 
rispettive Autorità nazionali. In particolar 
modo, alcune linee di intervento realizza-
te nello spazio Mediterraneo Occidentale 
potrebbero trovare una sinergia e comple-
mentarietà nella sezione B (MEDOCC). 
La problematica dei collegamenti aerei, 
ad esempio, si presta efficacemente ad una 
logica di cooperazione transnazionale: in 
tal senso, si potrebbero prevedere linee di 
collegamento che non si limitino all’asse 
Sardegna - Corsica - Toscana, ma raggiun-
gano altri centri nevralgici del Mediterra-

neo, al fine di rendere l’intera operazione 
maggiormente attrattiva sotto il punto di 
vista del ritorno economico”.

Come si può osservare, il tema dei traspor-
ti, e più specificamente quello dei colle-
gamenti fisici tra Sardegna e Corsica, co-
stituiva un tema particolarmente sentito. 
Presentata come una delle criticità da risol-
vere (dare un’efficace soluzione al problema 
dei trasporti, priorità già in INTERREG I) 
in particolare per le isole rese fragili dalla 
loro situazione di perifericità, era conside-
rata una pre-condizione per l’attuazione 
stessa del programma. Mentre le connes-
sioni marittime tra le due isole erano ga-
rantite, pur nella loro limitatezza, l’idea di 
collegare i territori in maniera più agevo-
le ed al passo con i tempi attraverso col-
legamenti aerei era prevalente nell’idea di 
molti degli attori territoriali, che vedevano 
in INTERREG lo strumento idoneo per 
realizzare l’ambizioso progetto. La neces-
sità dell’attivazione di collegamenti aerei e 
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marittimi veloci e regolari, ritenuta come 
precondizione per una reale cooperazione, 
costituiva la principale linea strategica del 
programma6.

Sul tema dei collegamenti aerei, negli anni 
si sono susseguiti studi ed approfondimen-
ti che però non sono stati in grado di risol-
vere quello che avrebbe rappresentato un 
tangibile risultato della cooperazione tra 
Sardegna e Corsica. Nonostante le aspet-
tative di molti degli addetti ai lavori e ben-
ché l’idea sia stata riproposta nei successivi 
programmi, la mancata realizzazione del 
progetto delle linee aeree ha incontrato il 
principale ostacolo nella complessa nor-
mativa comunitaria in materia di aiuti di 
Stato, come insegna l’attualità legata alla 
continuità territoriale marittima ed aerea 
della Sardegna. 

L’ossatura del programma INTERREG 
IIIA 2000-2006 si basava su tre priorità:
- favorire l’accessibilità tra le zone tran-
sfrontaliere con il miglioramento dei servi-
zi, delle reti e delle infrastrutture di comu-
nicazione stradali, portuali, aeroportuali, lo 
sviluppo dei trasporti marittimi ed aere, le 
tecnologie di comunicazione dell’informa-
zione (“Avvicinarsi”, Asse 1 Reti e servizi);
- attuare una strategia di gestione e di pia-
nificazione e sviluppo del territorio nei 
settori dell’ambiente, del turismo e degli 
scambi economici (“Svilupparsi”, Asse 2 
Ambiente, turismo e sviluppo economico 
sostenibile);
- stabilire una cooperazione dinamica nel-
le zone transfrontaliere, nel campo della 
ricerca, nel settore socioculturale, forma-

6 Nel descrivere la strategia, il testo del programma riportava: “Dopo INTERREG II, inoltre, sono da prendere in considerazione 
due elementi nuovi nel contesto comunitario:
a) il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° marzo 1999, nell’articolo 154.2 stabilisce che nel quadro di un sistema di mer-
cato aperto, l’azione della Comunità (……) tiene conto della necessità di avvicinare le regioni insulari e periferiche alle regioni 
centrali dell’Europa;
b) la liberalizzazione dei trasporti aerei (intervenuta nell’aprile 1996) e marittimi (che avverrà nel gennaio 2002). (…) In parti-
colare, in relazione ai collegamenti aerei, dovranno essere sfruttate le possibilità offerte dalla liberalizzazione del settore, al fine di 
riuscire ad avere collegamenti diretti e a prezzi sostenibili.

tivo e in quello giuridico, amministrativo 
e tecnico (“Confrontarsi”, Asse 3 Scambi 
transfrontalieri).

Ciascun asse tematico, a sua volta, era ar-
ticolato in misure specifiche e, all’interno 
di queste, linee d’azione. Le misure riguar-
davano la realizzazione e il miglioramento 
di reti, servizi e infrastrutture di comuni-
cazione, di infrastrutture in campo idrico 
ed energetico, la tutela e valorizzazione 
dell’ambiente, lo sviluppo e la promozione 
turistica della zona transfrontaliera, lo svi-
luppo economico sostenibile, scambi e co-
operazione nel campo della ricerca, scambi 
socio-culturali e formativi, cooperazione in 
campo istituzionale.

Sulla base delle esperienze di INTERREG I 
e II, l’adeguamento infrastrutturale è sem-
pre stato un problema comune, specie per le 
isole, che hanno cercato di risolvere il pro-
blema intervenendo sinergicamente, sebbe-
ne con interventi localizzati nei rispettivi 
territori. L’inadeguatezza dei collegamenti 
tra le tre realtà territoriali, il sistema viario 
non sempre adeguato, alcune carenze nelle 
strutture di accesso alle zone transfronta-
liere non consentivano l’ottimizzazione del 
flusso di merci e persone all’interno delle 
tratte esistenti, limitando sia la competiti-
vità sia la crescita economica che si realizza 
col soddisfacimento delle esigenze di mo-
bilità, sia per le merci che per i viaggiatori. 

Di fronte a tali problematiche, gli interven-
ti di adeguamento infrastrutturale hanno 
rappresentato una precondizione affinché 
si potesse raggiungere una buona ed effet-



35

tiva cooperazione transfrontaliera. Com-
plessivamente, la strategia di intervento di 
INTERREG IIIA ha mirato a rendere più 
efficiente il sistema portuale transfronta-
liero, attraverso interventi per il migliora-
mento e la modernizzazione dei siti portua-
li, diportistici e croceristici, ed interventi 
per la valorizzazione dell’interazione cit-
tà-porto. Gli investimenti realizzati hanno 
portato ad un miglioramento dell’accessi-
bilità della zona transfrontaliera grazie alla 
realizzazione di opere infrastrutturali e di 
comunicazione, al miglioramento delle vie 
di accesso per una migliore viabilità verso 
i punti di attracco nei porti commerciali, 
agli interventi di riqualificazione dei porti 
turistici e passeggeri (Stintino, Castelsardo, 
Alghero, Baunei e Santa Maria Navarrese), 
alla costruzione di aree attrezzate di sosta e 
di parking per aumentare la dotazione di 
servizi per i passeggeri in transito (Olbia e 
Palau). Particolarmente significativo è ri-
sultato l’intervento nel porto di Alghero, 
con la riqualificazione degli affacci a mare 

e la passeggiata porto-lido, che coniugan-
do elementi culturali di pianificazione del 
fronte urbano sul mare della città ed inter-
venti di riqualificazione dell’area adiacente 
il centro cittadino ha migliorato qualitati-
vamente l’area portuale intesa quale parte 
integrante del centro storico comunale. 

La strategia trasversale di sviluppo sosteni-
bile dell’ambiente è stata perseguita finan-
ziando interventi rivolti alla salvaguardia 
dell’ambiente marino-costiero e boschivo; 
alla riqualificazione del patrimonio stori-
co-culturale, attraverso il recupero di edi-
fici e aree di valenza storica deputate ad at-
trarre il turismo culturale; alla produzione 
di prodotti regionali di qualità. Filo con-
duttore dell’asse è stata l’attivazione delle 
reti informatiche e telematiche e il collega-
mento in rete delle piccole e medie imprese 
e delle istituzioni coinvolte.

Tra le azioni dedicate alla salvaguardia 
dell’ambiente marino di particolare inte-



36

resse ha rivestito la prosecuzione degli in-
terventi di valorizzazione delle aree parco 
e delle altre aree protette, in particolare 
quelle del Parco Marino Internaziona-
le delle Bocche di Bonifacio avviate nei 
programmi INTERREG I e II. Come si 
è accennato in precedenza, il progetto del 
Parco Marino Internazionale riveste no-
tevole interesse europeo in quanto supera 
all’origine la dimensione locale, regionale 
e nazionale, proponendosi come ambizioso 
strumento metodologico di pianificazione 
territorio-ambiente dell’area transfrontalie-
ra. Il Parco è uno degli strumenti logistici 
di base per la cooperazione tra la Sardegna 
e la Corsica e rappresenta una forma stabile 
di collaborazione e cooperazione congiun-
ta fra le aree protette: funzionale all’evi-
dente omogeneità territoriale e ambientale 
del complesso sardo-corso, si definisce in 
un ampio parco geo-marino che ha inizia-

to a comprendere, nella fase di attuazione 
del Parco Internazionale, la zona italiana 
dell’Arcipelago della Maddalena e la riser-
va francese dell’Isola di Lavezzi, all’estremo 
sud della Corsica.
Prevedendo una struttura di coordinamen-
to italo-francese per l’applicazione progres-
siva di norme omogenee di gestione e di 
valorizzazione delle risorse dell’intera area 
delle Bocche di Bonifacio, nell’ambito di 
INTERREG III sono state promosse atti-
vità propedeutiche di studio tecnico-giu-
ridico e scientifico per garantire l’effettiva 
operatività del Parco.

Altre azioni in ambito ambientale hanno 
riguardato la bonifica di siti inquinati, 
il recupero di strutture per le attività di 
educazione ambientale, l’allestimento di 
stazioni di rilevazione dello stato di salu-
te delle acque, attività di monitoraggio e 
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messa in sicurezza di tratti di costa, inter-
venti a tutela delle spiagge ad elevato ri-
schio di erosione (progetti MONIQUA 
e GERER), mentre azioni di salvaguardia 
del patrimonio boschivo sono state attua-
te con il progetto VEGETATIO, che ha 
posto in campo iniziative nel campo della 
lotta agli incendi, e con il progetto SUBE-
REX in difesa del comparto del sughero 
allo scopo di aumentare e migliorare la 
produzione nonché di formare gli opera-
tori del settore. 
Ancora nell’ambito della protezione delle 
aree protette, il progetto BALBUZARD 
ha interessato il ripopolamento di specie 
faunistiche a rischio di estinzione promuo-
vendo una campagna di ricolonizzazione 
di diverse famiglie di rapaci.

Le restanti azioni di natura immateriale fi-
nanziate da INTERREG III hanno posto 
le basi per il miglioramento delle cono-
scenze tra persone di nazionalità diversa, 
la diffusione e il consolidamento delle so-
lidarietà, del lavoro condiviso e della frui-
zione del tempo libero ponendo in essere 
relazioni istituzionali, scientifiche e tecni-
che suscettibili di trovare nel tempo ulte-
riori occasioni d’applicazione e sviluppo. Il 
programma ha pertanto favorito una coo-
perazione dinamica nella zona transfronta-
liera grazie agli scambi tra enti di ricerca e 
università per l’attivazione di studi storio-
grafici, etnoantropologici, filologico-lin-
guistici, che hanno messo a confronto i 
territori interessati, evidenziandone affini-
tà e differenze. Gli scambi socioculturali, 
di cui sono stati beneficiari gli allievi delle 
scuole, hanno costituito un fattore di co-
esione sociale e di avvicinamento tra i tre 
territori, perché hanno rafforzato il valo-
re della diversità culturale, grazie alla co-
noscenza reciproca della propria identità 
attraverso l’ausilio di forme espressive di 
tipo artistico, come il teatro la musica e la 
cultura in genere.

Il versante del confronto tra istituzioni 
pubbliche ha permesso di sviluppare, tra 
gli altri, progetti incentrati sull’armoniz-
zazione delle procedure in campo sanitario 
e di sviluppare una cultura della salute e 
della solidarietà per prevenire fenomeni di 
disagio e emarginazione. Il progetto SAN-
NET, grazie ad investimenti in attrezzature 
per la connessione digitale ad alta velocità 
per le trasmissioni di dati, immagine dia-
gnostiche digitali e per la videoconferenza 
in ognuno dei centri ospedalieri coinvolti 
nel progetto, ha permesso di collegare le 
strutture sanitarie delle zone transfronta-
liere realizzando azioni di aggiornamento 
remoto tramite teleconferenza, rendendo 
operativo un sistema di supporto alla dia-
gnosi basato sulla trasmissione di immagi-
ni e segnali digitali e gettando le basi cono-
scitive per la condivisione di banche-dati 
epidemiologiche. 
Con il progetto PROMO è stata promos-
sa una imponente campagna di marketing 
territoriale canalizzata attraverso i mass 
media finalizzata ad accrescere i flussi turi-
stici verso l’area di cooperazione.

Il progetto SERGAN (Sviluppo delle ener-
gie rinnovabili e delle reti locali per l’ap-
provvigionamento del gas naturale) ha 
messo insieme l’esperienza ed il lavoro dei 
partner per l’uso di fonti energetiche rinno-
vabili e del risparmio energetico attraverso 
studi di fattibilità riguardanti la mobilità 
sostenibile, l’efficienza energetica, le reti 
locali del gas, le convenienze tecnico-eco-
nomiche nell’applicazione delle varie for-
me di energie rinnovabili, lo stato dell’arte 
delle reti locali di approvvigionamento del 
gas ai fini delle possibilità e potenzialità di 
collegamento locale ed interregionale.

A livello economico, l’adozione di meto-
dologie condivise ha permesso la realizza-
zione di percorsi in ambito agroalimentare; 
il progetto MARCHI ha previsto lo studio 
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di un sistema di qualità e di certificazione 
dei prodotti agricoli e agroalimentari allo 
scopo di sviluppare azioni di valorizzazio-
ne delle produzioni tipiche attraverso la 
creazione di una banca dati delle tecniche 
produttive, delle analisi chimiche e mi-
crobiologiche su categorie merceologiche, 
delle valutazioni economiche e di scenario 
sull’introduzione di sistemi di qualità, delle 
azioni di promozione a sostegno dei marchi 
sui mercati finali. 

Lo sviluppo economico sostenibile è stato il 
motore di numerosi progetti grazie ai quali 
circa seicento imprese locali hanno lavorato 
a stretto contatto con istituti di ricerca ed 
enti istituzionali deputati al contatto con il 
mondo economico privato per conoscere 
nuove tecniche di marketing e commercia-
lizzazione dei prodotti locali. La percezione 
di specifiche problematiche di economie 
diverse, transfrontaliere, seppur non diret-
tamente confinanti, ma accomunate da si-
militudini riguardanti il clima, la configura-
zione orografica, l’altimetria, le tradizioni di 
allevamento e di trasformazione dei prodot-
ti, ha portato allo sviluppo di un piano di 
ricerche congiunte volte allo sfruttamento 
delle proprie risorse animali in modo da ga-
rantire degli standard di sicurezza e genu-
inità delle carni poi vendute al dettaglio o 
offerte negli esercizi turistici ricettivi. La va-
lorizzazione della propria identità economi-
ca territoriale è stata incentivata attraverso 
interventi di assistenza alle piccole e medie 
imprese a vocazione turistica, accompagna-
te in un percorso di definizione di nuove 
strategie di marketing improntate alla co-
operazione tra le imprese dei tre territori 
per intensificare il trasferimento di know-
how, definire standard di qualità condivisi 
in termini di organizzazione dei servizi e di 
comunicazione, azioni di marketing terri-
toriale e promozione di investimenti esteri 
diretti, incentivazioni all’imprenditorialità, 
in particolare quella femminile.

Nel campo della ricerca il programma ha 
finanziato progetti di scambi e iniziative di 
cooperazione nell’ambito del trasferimen-
to di tecnologie tra Università, centri di 
ricerca e istituti di livello superiore, oltre a 
interventi di ricerca e viluppo con l’ausilio 
dei poli tecnologici regionali. Le principa-
li aree tematiche affrontate nelle attività di 
scambio sono state quelle della cultura, in 
cui l’attivazione di studi storiografici, etno-
antropologici, filologico-linguistici, hanno 
messo a confronto l’evoluzione passata ed 
attuale dei territori interessati, evidenzian-
done affinità e differenze; dell’ambiente, at-
traverso la definizione delle metodologie di 
analisi congiunte (ad esempio per analizzare 
lo stato di salute dei litorali mediterranei, 
tutti interessati dal problema della presenza 
della Posidonia Oceanica); sono stati appro-
fonditi alcuni aspetti legati alla biodiversi-
tà sia terrestre che marina dell’intera area 
sardo-corso-toscana; dell’agricoltura e della 
zootecnia, con azioni di ricerca nel campo 
della valorizzazione delle produzioni tipiche 
dei territori e della tutela e rafforzamento 
degli elementi qualitativi che caratterizza-
no i prodotti tradizionali, con l’obiettivo di 
favorire lo sviluppo economico sostenibile 
dell’area transfrontaliera. In particolare sono 
stati realizzati scambi relativi allo studio ed 
alla valorizzazione delle produzioni tipiche; 
al miglioramento della qualità dei prodotti, 
dell’efficienza produttiva e dell’integrazione 
delle filiere; allo studio ed all’introduzione 
sperimentale di nuove biotecnologie; alla 
cura con forme di lotta biologica delle pro-
duzioni soggette a problemi sanitari; del ter-
ritorio e lo sviluppo, in cui sono state mes-
se a punto proposte metodologiche per la 
valutazione delle dinamiche demografiche, 
degli assetti insediativi e dei loro effetti sulla 
qualità del suolo; dell’antropologia, la geo-
logia e la geomorfologia, con ricerche ad es. 
sulle possibili cause di una malattia tipica 
dei territori che si affacciano nel Mediterra-
neo (anemia mediterranea).
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Scambi culturali hanno dato vita ad una 
solida rete di relazioni tra attori impegnati 
nella salvaguardia e promozione delle pe-
culiarità etnico-linguistiche e delle tradi-
zioni locali.

Altri progetti (Comprensorio turistico, 
RESA, Creazione e sviluppo delle PMI) 
hanno mirato a rafforzare il tessuto im-
prenditoriale delle piccole imprese del ter-
ritorio, con attività di scambio e di promo-
zione. 

In ambito culturale, meritevole di men-
zione è il progetto LAB.net - Rete Tran-
sfrontaliera per la valorizzazione dei cen-
tri storici urbani. Promosso e coordinato 
dall’Assessorato regionale dell’Urbanistica, 
il progetto, sperimentando strumenti e 
metodologie innovative caratterizzate da 
una forte componente territoriale suscet-
tibile di incidere sui processi di sviluppo 
turistico, ha messo a valore il forte carat-
tere di mediterraneità che risiede nell’uti-

lizzo che, da sempre, le popolazioni delle 
zone interessate dal progetto hanno fatto 
dei materiali locali per la costruzione del-
le loro abitazioni. Il progetto LAB.net ha 
valorizzato il patrimonio architettonico 
storico presente nei centri storici urbani 
delle zone transfrontaliere delle tre regioni, 
attraverso la costituzione di un network di 
laboratori con compiti di studio e di ca-
talogazione delle tipologie costruttrice tra-
dizionali nonché di supporto tecnico alle 
amministrazioni locali nella gestione degli 
interventi sul patrimonio storico esistente.

Con l’intento di valorizzare il patrimonio 
storico architettonico delle aree transfron-
taliere, nell’ottica di uno sviluppo sosteni-
bile in termini di tutela dell’entità locale, 
del paesaggio e dell’ambiente naturale, e 
realizzando 37 interventi di recupero nei 
centri storici, il progetto LAB.net ha crea-
to una rete transfrontaliera per il recupero 
dei centri storici che ha costituito un rife-
rimento per gli interventi realizzati, svilup-
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pando un patrimonio di conoscenze sulle 
tipologie e sulle tecniche costruttive tipi-
che dei diversi ambiti territoriali attraverso 
lo studio e la catalogazione delle tecniche 
di costruzione, dei materiali e dei compo-
nenti edilizi tradizionali, per la conoscenza 
e la salvaguardia dell’identità locale.

Diverse iniziative sono state realizzate per 
migliorare la visibilità anche internazionale 
del bacino turistico Sardegna-Corsica-To-
scana; tra questi, il progetto RETE DEI 
PORTI ha offerto la possibilità, attraverso 
l’uso di supporti informatici d’interazione 
porto/porto e porto/cliente, di ottenere in-
formazioni relative ai singoli porti dell’area 
interessata. I sistemi sono integrati fra la 
gestione del porto e gli altri servizi offerti 
(cantiere, meteo, ecc.) realizzando un siste-
ma con la messa in rete di circa 80 porti 
turistici.

Il progetto IPPOVIE ha realizzato una rete 
di itinerari atti al turismo equestre, strut-
turati in un’offerta integrata tra diverse ti-
pologie di escursionismo, che presentano 
caratteri di rilievo dal punto di vista pae-
saggistico, naturalistico e delle emergenze 
storico-culturali e architettoniche del ter-
ritorio, costituendo una fonte di turismo 
a contatto con la natura e con forti poten-
zialità connesse alle produzioni locali dei 
territori interessati, cui si affiancano parti-
colari attività di pratica sportiva ed ippo-
terapica.

Alla sua chiusura il programma “Isole” 
2000-2006 ha finanziato 176 progetti e 
coinvolto oltre 300 partner, determinando 
rilevanti effetti non solo per la loro portata 
innovativa ma soprattutto per la creazione 
di un patrimonio di conoscenze e di espe-
rienze e buone prassi per le aree di coope-
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razione che proseguirà nei successivi cicli 
di programmazione. Nel corso della sua 
attuazione il programma è diventato un 
laboratorio di sperimentazioni ed esperien-
ze innovative; numerosi interventi hanno 
dato vita a procedimenti e processi comuni 
ai tre territori e sperimentato modelli orga-
nizzativi utili per poter affrontare le sfide 
della successiva fase di programmazione 
2007-2013. Complessivamente l’esperien-
za di INTERREG IIIA “Isole” ha contri-
buito in modo significativo a diffondere 
nell’intera area transfrontaliera sardo-cor-
so-toscano una maggiore sensibilizzazione 
sul tema della cooperazione. La scoperta 
di problemi comuni e l’elaborazione con-
giunta di proposte di soluzioni, lo sviluppo 
di sinergie, la migliore comprensione della 
cultura, dell’economia, delle istituzioni del 
territorio oltre frontiera, hanno dimostra-
to che è possibile scambiare ed allargare il 
proprio know-how e quindi reso palese il 
valore aggiunto apportato dall’attuazione 
dei progetti di cooperazione.

L’attuazione di progetti comuni ha permes-
so in primo luogo di rafforzare le relazioni 
tra le tre diverse regioni coinvolte, a livello 
economico ma soprattutto sociale ed isti-
tuzionale, dando vita alla creazione di reti 
di relazioni e di gruppi di cooperazione i 
fortemente consolidati all’interno dell’area 
transfrontaliera.

INTERREG IV 
ITALIA-FRANCIA “MARITTIMO” 
2007-2013

L’area di cooperazione del confine marit-
timo tra Italia e Francia ha conosciuto nel 
periodo 2007-2013 un significativo allarga-

7 Successivamente modificata dalla Decisione C(2009) 10457 del 17/12/2009 e dalla Decisione C(2012) 1660 del 28/3/2012.
8 Una circostanza che ha caratterizzato il programma Italia-Francia “Marittimo” è rappresentata dallo squilibrio del rapporto 
demografico tra i due Paesi, laddove il “peso” degli oltre sei milioni di abitanti delle regioni italiane è stato controbilanciato dai soli 
300 mila residenti della Corsica.

mento; includendo per la prima volta l’inte-
ro territorio della Sardegna, il programma, 
che ha assunto la denominazione di “Ma-
rittimo”, è stato esteso alle province tirreni-
che della Toscana (Grosseto, Livorno, Pisa, 
Lucca e Massa Carrara) ed alla Liguria.

Adottato con la Decisione della Commis-
sione C (2007) 5489 del 16 novembre 
20077 e con un budget di oltre 160 milioni 
di Euro (di cui 120 milioni di FESR), il 
programma ha presentato alcuni squilibri 
territoriali a livello di regione rispetto ai 
principali dati socio-economici (livelli di 
produzione, mercato del lavoro, istruzio-
ne, servizi di interesse generali rivolti alla 
popolazione). La valutazione ex ante del 
programma aveva messo in evidenza anche 
forti disparità a livello di provincia, laddo-
ve alcune concentravano gran parte del-
le attività di punta dei servizi ai cittadini 
(dalla sanità alla formazione superiore, dai 
servizi alle imprese alle università e alla ri-
cerca scientifica) mentre altre lamentavano 
gravi carenze. In fase di predisposizione del 
programma è emersa pertanto la necessi-
tà di inserire la dimensione marittima e in 
particolare la riduzione delle disparità lega-
te all’insularità, da non considerare unica-
mente come un handicap.8

Le regole di funzionamento del pro-
gramma hanno rispecchiato la nor-
mativa di riferimento, il Regolamento 
n.1083/2006 del 11 luglio 2006 sulle 
disposizioni comuni per i Fondi struttu-
rali, secondo uno schema collaudato nei 
precedenti periodi di programmazione: 
princìpi di intervento, organismi di ge-
stione (un’Autorità di Gestione, divenu-
ta nel frattempo la Regione Toscana, ed 
un Segretariato Tecnico a supporto, un 
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Comitato di Sorveglianza e un Comitato 
Direttivo per la selezione dei progetti), 
indicatori, gestione finanziaria, sistema 
di controllo, monitoraggio e valutazione, 
informazione e pubblicità.

I temi chiave della strategia congiunta del 
programma “Marittimo” hanno ruotato 
intorno a tre priorità: mare, ambiente, reti. 
Per l’attuazione di questo obiettivo strate-
gico il programma ha identificato cinque 
temi chiave: lo sviluppo delle potenzialità 
dello spazio transfrontaliero marittimo, il 
potenziamento delle reti materiali ed im-
materiali, la valorizzazione del patrimonio 
comune del territorio, la condivisione e 
l’integrazione delle funzioni rare e/o di ec-
cellenza, la competitività integrata nel con-
testo mediterraneo e globale. Sulla base di 
questa impostazione, il programma “Ma-
rittimo” si è sviluppato attorno a quattro 
assi prioritari: 
- Accessibilità e reti, per migliorare l’acces-
so alle reti materiali e immateriali e ai ser-
vizi di trasporto al fine di sviluppare un’in-
tegrazione e rendere il sistema competitivo 
anche in una ottica di sviluppo della rete 
TEN-T9 e del sistema delle autostrade del 
mare;
- Innovazione e competitività, allo scopo 
di favorire lo sviluppo dell’innovazione e 
dell’imprenditorialità, nell’ottica di una 
maggiore competitività del sistema pro-
duttivo locale nel contesto mediterraneo e 
globale;
- Risorse naturali e culturali, al fine di pro-
muovere la protezione e gestione congiun-
ta delle risorse naturali e culturali e la pre-
venzione dei rischi naturali e tecnologici 
nell’ottica dello sviluppo sostenibile e della 
valorizzazione dell’area di cooperazione;
- Integrazione delle risorse e dei servizi per 
rafforzare la collaborazione nel migliorare 

9 Le reti trans-europee di trasporto (TEN-T) costituiscono un insieme di infrastrutture lineari (ferroviarie, stradali e fluviali) e 
puntuali (nodi urbani, porti, interporti e aeroporti) considerate rilevanti a livello comunitario.

l’accesso alle funzioni rare e urbane dell’a-
rea di cooperazione nei settori della salute, 
della cultura, del turismo, della qualità del-
la vita e dell’istruzione.

Per perseguire gli obiettivi della complessi-
va strategia, il programma ha fatto ricorso 
ad un sistema di azioni strettamente cor-
relate e dotate di una consistente dotazio-
ne finanziaria, i cui contenuti e la relativa 
attuazione sono stati fortemente guidati 
dalle quattro Regioni secondo un approc-
cio tipicamente “top down”; così, a conclu-
sione di un’elaborata fase di progettazione, 
il programma ha finanziato otto progetti 
strategici. 

Nell’ambito delle iniziative a contra-
sto dell’isolamento l’obiettivo principale 
dell’asse delle reti e le principali azioni sono 
state realizzate ricorrendo agli strumenti of-
ferti dalla Innovation and Communication 
Technology (ICT), con l’obiettivo di inco-
raggiare nuove soluzioni di trasporto soste-
nibile, contribuire al rafforzamento della 
sicurezza marittima per mezzo di sistemi 
di allarme comuni, contribuire al riposi-
zionamento strategico dei porti per meglio 
integrarli nelle autostrade del mare, svilup-
pare «info-strutture» per la navigazione da 
diporto ed i servizi turistici ad essa collegati 
e per trasporti marittimi e terrestri. Per ri-
spondere all’esigenza di rendere maggior-
mente accessibile l’area di cooperazione 
facilitando le modalità di spostamento, il 
progetto strategico 3i_PLUS, ampliando i 
contenuti del progetto semplice 3i, ha svi-
luppato servizi di infomobilità per il tra-
sporto interregionale, creando nell’area di 
cooperazione un’infrastruttura informativa 
per la mobilità delle persone in una for-
te logica di integrazione e intermodalità. 
In parallelo, il progetto IN.PORT.O si è 
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impegnato nel rafforzamento dei collega-
menti marittimi tra la Sardegna e la Cor-
sica come soluzione per assistere la crescita 
socio-economica dei due principali sistemi 
insulari dell’area transfrontaliera. Il proget-
to ha incoraggiato politiche e azioni con-
giunte volte a sviluppare nuove soluzioni 
sostenibili di trasporto marittimo e poten-
ziare le reti di mobilità sostenibile, pun-
tando a migliorare i collegamenti interni 
e potenziare il trasporto integrato merci e 
passeggeri tra le due isole. Sul fronte della 
logistica portuale, il progetto PIMEX ha 
inteso ottimizzare le prestazioni della cate-
na logistica del trasporto marittimo delle 
merci per ridurre le barriere agli scambi e 
ridurre il costo delle merci. 

La presenza nell’area del programma di 
importanti scali commerciali marittimi, 
visti come porte di accesso ai rispettivi 
territori, ha suggerito di includere nel pro-
gramma interventi rivolti specificamente 
alle città portuali. Con il progetto strate-

gico PORTI il programma ha promosso 
una strategia comune sulla problematica 
dell’integrazione città-porto, con partico-
lare riguardo alla carenza di infrastruttu-
re e all’assenza di interazione urbanistica 
ed economica tra il fronte città-porto e la 
restante area urbana. Coinvolgendo istitu-
zioni ed autorità locali il progetto ha per-
messo di creare una rete di città portuali 
dotate di un programma istituzionale, 
orientato all’individuazione e alla speri-
mentazione di strategie e politiche di svi-
luppo urbano di successo con particolare 
riferimento all’integrazione fra il porto e la 
città sotto il profilo infrastrutturale e fun-
zionale, unitamente ad azioni di marketing 
territoriale al fine di valorizzare le risorse 
culturali e l’offerta di prodotto/servizio 
locale per incidere in maniera rilevante 
sulle politiche di accoglienza dell’utente e, 
sottolineando in particolare la dimensione 
identitaria, assicurare al territorio un im-
portante differenziale competitivo a livello 
internazionale. 
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La strategia rivolta a sostenere il sistema 
delle imprese ha previsto azioni volte a 
favorire, da una parte, la creazione di reti 
tra centri di ricerca universitari e imprese, 
e dall’altra reti tra imprese, piattaforme di 
dialogo per favorire l’accesso a servizi inno-
vativi e migliorare la loro qualità nonché 
attraverso azioni congiunte di caratterizza-
zione dei territori al fine di migliorare la 
produzione e commercializzazione dei pro-
dotti di qualità e di eccellenza nel settore 
agroalimentare, artigianale e del turismo 
sostenibile. Concentrando l’attenzione sul-
le principali filiere caratterizzanti l’area di 
cooperazione, il progetto strategico MAR-
TE+ ha avviato una strategia comune tran-
sfrontaliera per accrescere la competitività 
delle aree rurali per lo sviluppo congiunto 
dell’innovazione e dell’imprenditoriali-
tà. Il progetto ha sviluppato azioni legate 
all’economia rurale includendo le attività 
produttive primarie ed i servizi turistici ad 
esse collegati. Il progetto INNAUTIC ha 
finanziato azioni tese a potenziare la colla-
borazione tra ricerca e impresa allo scopo 
di aumentare la flessibilità produttiva e il 
dinamismo commerciale della cantieristica 
da diporto, mirando alla realizzazione di 
un cluster transfrontaliero dell’alto Medi-
terraneo ed esplorando percorsi di “tech-
nology forecasting” e analisi del mercato 
del lavoro del settore nautico, in sinergia 
con il progetto SERENA.

Altre azioni orientate ai contenuti della 
strategia hanno riguardato la valorizzazio-
ne delle tradizioni e delle identità culturali, 
la salvaguardia del patrimonio naturalisti-
co e l’educazione ambientale, il controllo 
ambientale dei maggiori rischi (incendi, 
inquinamento marino), le energie rinno-
vabili e la coesione territoriale attraverso la 
messa in rete dei servizi di informazione 
e di accoglienza turistica, la cooperazione 
e l’inserimento sociale, lo sviluppo dell’in-
novazione urbana, la messa a disposizione 

di servizi in favore della popolazione ru-
rale. Il progetto COREM - Cooperazione 
delle reti ecologiche nel mediterraneo è 
intervenuto a tutela del patrimonio natu-
ralistico e della biodiversità mediante azio-
ni dirette a ridurre la pressione antropica 
a salvaguardia degli habitat, spesso unici e 
rari, presenti nell’area di cooperazione, at-
traverso un miglioramento della gestione 
ed una maggiore integrazione di politiche 
e strumenti di pianificazione. Sull’espe-
rienza di GERER, il progetto RESMAR 
- Rete ambientale nello spazio marittimo, 
ha inteso migliorare i sistemi di monito-
raggio, la prevenzione dei rischi, la gestio-
ne delle problematiche ambientali e delle 
emergenze, la mitigazione dei fenomeni di 
inquinamento relativi ai comparti acqua 
e suolo. Le tematiche ambientali hanno 
permeato anche il settore della nautica 
da diporto con il progetto strategico TPE 
- Rete dei porti turistici per la sostenibi-
lità ambientale, che ha realizzato un siste-
ma integrato dei porti turistici dell’area 
di cooperazione caratterizzati da elevati 
standard ambientali adottando strumenti 
innovativi rivolti a incrementare la soste-
nibilità ambientale degli approdi e a mi-
gliorare l’attrattività turistica del territorio 
circostante. 

Proseguendo il percorso avviato con i 
progetti LAB.net e LAB,net+ il progetto 
strategico ACCESSIT ha strutturato un 
grande itinerario transfrontaliero capace di 
integrare l’azione generale di valorizzazione 
del patrimonio materiale e immateriale del 
bacino Tirrenico. Costruita coinvolgendo 
comuni delle quattro regioni, la rete ha 
permesso di intervenire sulla conservazio-
ne e l’accessibilità di un elevato numero di 
beni patrimoniali, attivando il trasferimen-
to di expertise in relazione diretta con gli 
attori locali con l’obiettivo di aumentare il 
livello di fruizione del patrimonio cultura-
le transfrontaliero.
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La continuità del “Marittimo” 2007-2013 
con le precedenti programmazioni appare 
evidente anche in molte delle iniziative re-
alizzate da partenariati formatisi localmen-
te, particolarmente attivi sul versante delle 
azioni per la tutela e salvaguardia dell’am-
biente. BIOMASS, riprendendo i temi del 
progetto SERGAN, ha centrato le sue atti-
vità sulla promozione delle biomasse qua-
le fonte energetica rinnovabile, verifican-
do attraverso esperienze pilota le effettive 
opportunità di minori costi nel consumo 
energetico, maggiore valorizzazione delle 
risorse naturali (boschi e aree agricole da 
riconvertire), un minore utilizzo di com-
bustibili fossili e un minore inquinamen-
to atmosferico. Il progetto RETRAPARC 
ha coinvolto i Parchi del nord Sardegna 
(Parco Nazionale di la Maddalena, il Par-
co Nazionale dell’Asinara e il Parco regio-
nale di Porto Conte) in azioni finalizzate 

10 Tra il 2000 e il 2001 i Consigli europei svoltisi a Lisbona e Goteborg hanno definito la complessiva strategia europea per la 
salvaguardia ambientale, integrando la dimensione sociale dello sviluppo con gli aspetti della sostenibilità ambientale come misura 
di orientamento generale per lo sviluppo dell’Unione europea.

alla creazione di una rete delle aree naturali 
per la loro gestione integrata e condivisa, 
diffondendo know how sui modelli della 
programmazione territoriale e dell’innova-
zione per un’economia sostenibile delle co-
munità che ruotano attorno ad esse ed ac-
crescere la competitività dell’area, secondo 
i princìpi ispiratori delle strategie di Go-
teborg e Lisbona10. Il progetto MOMAR 
è intervenuto sul tema della tutela delle 
acque e dell’ecosistema marino, sviluppan-
do dispositivi di natura informativa e orga-
nizzativa capaci di colmare l’eterogeneità e 
la scarsa integrazione di obiettivi, approcci 
e strumenti della corrispondente azione 
ambientale nell’area di cooperazione, con-
tribuendo a rendere più efficaci i processi 
decisionali e gestionali di settore. Il pro-
getto GIONHA è intervenuto per la tutela 
e valorizzazione delle zone di particolare 
pregio naturalistico, attraverso azioni di 
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sensibilizzazione alle tematiche ambienta-
li di salvaguardia degli habitat marini che 
sostengono l’area del Santuario dei cetacei 
“Pelagos”. Sviluppo, accessibilità, fruibili-
tà e sicurezza delle zone costiere della zona 
transfrontaliera sono i temi affrontati dal 
progetto PERLA con azioni dirette ad au-
mentare e uniformare l’offerta dei servizi 
dedicati al turismo e ridurre la pressione 
sulle aree maggiormente congestionate, 
proteggendo il sistema costiero e garanten-
do sostenibilità economica ed ambientale.

Il progetto ZOUMGEST, indagando su-
gli impatti del mondo agro-zootecnico, 
turistico ricettivo e della pesca sulla biodi-
versità delle aree umide di pregio natura-
listico e sulla funzionalità dell’ecosistema, 
ha integrato tutela ambientale e sviluppo 
economico attraverso uno strumento di 
indirizzo gestionale destinato agli ambienti 

umidi di pregio naturalistico. PROTERI-
NA_C ha affrontato le problematiche col-
legate al cambiamento climatico e ai suoi 
impatti sull’ambiente naturale e antropiz-
zato fornendo alle amministrazioni locali 
strumenti comuni per contrastare gli effet-
ti negativi della variabilità del clima sulle 
condizioni di rischio indotte da questi mu-
tamenti. Con il progetto PMIBB è stato 
realizzato un modello di gestione congiun-
ta attraverso lo strumento comunitario del 
Gruppo Europeo di Cooperazione Territo-
riale (GECT) deputato alla gestione com-
plessiva del Parco Marino Internazionale 
delle Bocche di Bonifacio e diretto a for-
nire un quadro legale per la realizzazione 
di azioni comuni tra i partner, per favorire 
una continuità di attività condotte nello 
spazio di cooperazione, in una logica di 
complementarietà. Tra le altre azioni previ-
ste dal progetto sono rientrate la sperimen-
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tazione di un piano energetico autonomo 
su due siti pilota (isola di Spargi e isola di 
Lavezzi), l’estensione del riconoscimen-
to ASPIM (Aree Specialmente Protette di 
Importanza Mediterranea) per l’Arcipelago 
di La Maddalena e la richiesta per ottenere 
il riconoscimento UNESCO circa l’inno-
vatività della gestione dell’area sulla quale 
opererà il GECT.

Intervenendo sulla tutela delle tradizioni e 
della promozione del territorio LAB.net+ 
ha colto occasione di lavoro nel cresciuto 
interesse verso le tematiche dei sistemi pa-
esaggistico-ambientali e dai centri storici. 
Indirizzando le sue azioni verso interventi 
nel rispetto alle esigenze del territorio e del-
le comunità locali al fine di ridurre impatti 
invasivi e non connessi alle caratteristiche 
paesaggistiche, il progetto ha sviluppato la 
collaborazione tra enti e favorito la creazio-
ne di reti di territori per la promozione e 
valorizzazione delle culture locali specifi-
catamente orientate all’approfondimento 
del tema relativo alla valorizzazione dei 
paesaggi. Lo sviluppo territoriale pianifica-
to è stato al centro anche del progetto IN-
NOLABS, la cui tematica si è identificata 
nell’adozione di modelli innovativi di go-
vernance locale per l’attuazione delle poli-
tiche territoriali necessarie alla coesione ed 
alla competitività dei sistemi socio-econo-
mici dell’area, secondo i principi enunciati 
dalle Strategie di Lisbona e di Goteborg.

Iniziative su turismo e portualità hanno 
incentivato la formazione di numerosi par-
tenariati transfrontalieri; il progetto MI-
STRAL ha promosso interventi a sostegno 
del cluster transfrontaliero del sistema nau-
tico e diportistico, settore caratterizzato da 
un altissimo potenziale di competitività e 
dinamicità, con l’obiettivo di migliorare 
l’intensità e la qualità delle relazioni tra le 
imprese della filiera della nautica da dipor-
to, i porti turistici, i diportisti e l’indotto 

turistico per creare un polo di competitivi-
tà della nautica da diporto sostenibile am-
bientalmente innovativo, integrato ed evo-
luto. ODISSEA ha sperimentato in alcune 
città pilota il modello di sviluppo sosteni-
bile e di gestione diretto a migliorare le of-
ferte e i servizi della rete dei porti turistici. 

Ampliando l’esperienza di IPPOVIE, il 
progetto IPPOTYRR ha incentivato lo 
scambio di buone pratiche attraverso la 
creazione di reti tra strutture, servizi ed 
iniziative volte a valorizzare, attraverso 
la condivisione delle metodologie e con 
il coinvolgimento delle collettività locali 
e delle associazioni, la pratica delle atti-
vità equestri in ambito transfrontaliero. 
Partendo dalla contemporanea presenza 
nell’area di cooperazione di una notevole 
varietà di produzioni locali tipiche e dell’o-
mogeneità e complementarietà nei saperi e 
nelle produzioni, il progetto TERRAGIR 
ha promosso strumenti e azioni di gover-
nance intervenendo sulla cosiddetta “filiera 
corta” per dare vita ad una rete transfron-
taliera di itinerari per la valorizzazione dei 
prodotti agricoli, gastronomici e artigianali 
tipici e di qualità. Con l’obiettivo di attri-
buire nuovo valore alla tradizione e creare 
nuove opportunità di lavoro, in particolare 
per le donne, legate all’uso sostenibile delle 
risorse locali, il progetto MED LAINE ha 
introdotto nelle piccole e medie imprese 
dell’agricoltura, dell’artigianato e del tu-
rismo capacità di innovazione, creazione e 
applicazione di processi e prodotti valoriz-
zando specie vegetali e lane autoctone per 
la produzione di prodotti tessili artigianali 
ad uso della bioedilizia e promuovere i ter-
ritori ricorrendo a forme di turismo cultu-
rale e didattico-educativo. 

Anche il programma “Marittimo” è in-
tervenuto in ambito culturale, tema che a 
partire dalle prime esperienze di INTER-
REG ha rappresentato uno dei principa-
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li momenti di incontro tra le comunità 
transfrontaliere. Il progetto ITERRCOST 
ha messo in rete cinquanta comuni sedi 
di evidenze dell’architettura romanica 
dell’Alto Tirreno, una delle radici della 
civiltà europea, per migliorarne la valoriz-
zazione attraverso attività di gestione co-
ordinata dei siti e sviluppo di tecniche di 
gestione dell’offerta turistica. Similmente, 
il progetto ARCIPELAGO MEDITER-
RANEO si è soffermato sulle strutture ur-
bane collegate ai porti (quartieri portuali e 
fortificazioni), per dare vita ad un’offerta 
integrata delle risorse culturali e dei ser-
vizi turistici ispirati alla peculiarità ed alla 
storia delle isole mediterranee attraverso 
itinerari turistico-culturali legati al mare, 
alla storia della navigazione, alla portua-
lità ed al rapporto mare/terra. Il progetto 
FOR_ACCESS ha ripreso la tematica del-
la salvaguardia e valorizzazione del patri-
monio culturale costituito da fortificazio-
ni difensive ed insediamenti fortificati di 
varia natura, dimensione ed epoca, testi-
monianza della storia plurisecolare dell’a-
rea, con l’obiettivo di valorizzare, anche 
in prospettiva di attrattività turistica, il 
patrimonio capillarmente diffuso nell’area 
transfrontaliera.

Elaborato e definito attraverso un comples-
so percorso di progettazione partecipata, il 
progetto MED MORE & BETTER JOBS 
ha affrontato il tema dell’inclusione socia-
le-lavorativa delle fasce deboli (donne, gio-
vani, over 50, detenuti, immigrati, disabili, 
svantaggiati) con la creazione e lo sviluppo 
di un networking transfrontaliero tra enti, 
centri per l’impiego, operatori dei sistemi 
integrati lavoro/formazione/sociale. Com-
plementare al progetto strategico INNAU-
TIC, il progetto SERENA ha interessato 

11 Per rafforzare il valore aggiunto della cooperazione territoriale europea e aumentarne la riconoscibilità, la Commissione UE 
ha previsto per tutti i programmi transfrontalieri, transnazionali ed interregionali del periodo 2014-2020 di inserire il marchio 
identitario INTERREG nella denominazione e nei prodotti di comunicazione.
12 Il programma è stato approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) 4102 del 11.6.2015.

il mercato del lavoro con particolare at-
tenzione al bacino di impiego del settore 
della nautica e della sua filiera, mettendo a 
punto strumenti congiunti di rilevamento, 
analisi e mappatura dei fabbisogni profes-
sionali, strumenti di rete per il matching 
tra domanda e offerta per creare standard 
formativi spendibili in tutto lo spazio di 
cooperazione. 

INTERREG VA
ITALIA-FRANCIA “MARITTIMO” 
2014-2020

Con l’obiettivo di riequilibrare il peso tra 
i due Paesi confinanti, il percorso di al-
largamento dell’area di cooperazione del 
programma Italia-Francia “Marittimo” 
è proseguito nel ciclo di programmazio-
ne 2014-2020 con l’adesione dei diparti-
menti francesi delle Alpi Marittime e del 
Var, situati nella Région Sud Provence-Al-
pes-Côte d’Azur (PACA).

In sede di preparazione del programma, 
sugli iniziali timori per il ridursi della di-
mensione insulare e dei contenuti in ra-
gione dei differenti livelli di sviluppo tra i 
territori hanno prevalso gli scenari offerti 
dalla possibilità di cooperare con un’area 
fortemente sviluppata, caratterizzata da un 
elevato dinamismo economico, sede di im-
portanti imprese, di università e centri di 
ricerca di livello europeo e vocata al turi-
smo internazionale.

Confermato alla Regione Toscana il ruolo 
di Autorità di Gestione, il programma IN-
TERREG11 V-A “Marittimo” 2014-202012 
si è sviluppato in perfetta continuità con il 
precedente, impegnandosi sul fronte delle 
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azioni a sostegno del sistema delle picco-
le e medie imprese. Rimangono al centro 
dell’intervento del programma le tema-
tiche ambientali, declinate nelle azioni 
a contrasto degli effetti dannosi legati al 
cambiamento climatico, la sicurezza dei 
trasporti marittimi e la logistica portuale, 
l’innovazione legata al miglioramento della 
qualità della vita dei centri urbani.

Nella sua impostazione il programma 
“Marittimo” 2014-2020 risponde agli 
orientamenti generali dell’Unione Europea 
collegati alla cosiddetta “Strategia 2020”13 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva declinandola in una dimensione 
fortemente marittima. Sulla base dell’ana-
lisi del contesto e dei fabbisogni territoriali 
nonché dei risultati della programmazione 
2007-2013, il programma persegue tale 
strategia attraverso il trasferimento tecno-
logico in settori e filiere legati alla blue e 
green economy ed in generale all’economia 
del mare, con forte potenziale innovativo 
e per i quali un approccio cooperativo a 
livello transfrontaliero rappresenta un va-
lore aggiunto; il sostegno alla creazione o 
al miglioramento della connessione fra clu-
ster regionali in settori chiave attraverso la 
condivisione di reti e relazioni ma anche di 
spazi fisici, logistici e informatici (crescita 
intelligente); alla valorizzazione del patri-
monio naturale e culturale dell’area di co-
operazione quale asset fondamentale per la 
crescita, la prevenzione e gestione dei rischi 
naturali e marittimi e rafforzamento della 
sicurezza marittima, la lotta al cambiamen-
to climatico, all’inquinamento acustico e 
all’emissione di CO2, a soluzioni alterna-
tive per mitigare l’isolamento dei territori 
insulari, forme di gestione rafforzata e in-
novativa di servizi di trasporto pubblico, 
sviluppo di sistemi congiunti di infomo-

13 Comunicazione della Commissione COM (2010) 2020 del 3.3.2010 “Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva”.

bilità/intermodalità (crescita sostenibile); 
occupazione giovanile, imprese creative e 
economia sociale, rafforzamento del capi-
tale umano attraverso dispositivi congiunti 
di formazione, sostegno alla mobilità, agli 
attori economici (crescita inclusiva).

Per raggiungere l’obiettivo di rafforzare la 
cooperazione transfrontaliera tra le regioni 
partecipanti e fare della zona di coopera-
zione una zona competitiva e sostenibile 
nel panorama europeo e mediterraneo, il 
programma ha sviluppato la sua strategia 
di intervento su quattro assi tematici:

Asse 1 Promozione della competitività delle 
imprese nelle filiere transfrontaliere - L’as-
se punta ad accrescere la competitività del 
tessuto imprenditoriale della zona di coo-
perazione, caratterizzato da piccole e me-
die imprese, attraverso l’identificazione di 
filiere prioritarie transfrontaliere legate alla 
cosiddetta “crescita blu e verde”, quali la 
nautica, il turismo innovativo e sostenibile, 
le biotecnologie e le energie rinnovabili;

Asse 2 Protezione e valorizzazione delle ri-
sorse naturali e culturali e gestione dei ri-
schi -L’asse intende migliorare la capacità 
delle istituzioni pubbliche di promuovere, 
in modo congiunto, la prevenzione e la ge-
stione dei rischi specifici strettamente col-
legati al cambiamento climatico (rischio 
idrologico, erosione costiera, incendi) e 
migliorare la sicurezza in mare, quale ri-
schio specifico legato alla navigazione. L’as-
se si propone anche di favorire la gestione 
congiunta sostenibile e responsabile del 
ricco patrimonio culturale e naturale della 
zona di cooperazione, aumentando la tute-
la delle acque marine minacciate da rischi 
causati dalle attività produttive ed umane 
nei porti.
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Asse 3 Miglioramento della connessione 
dei territori e della sostenibilità delle atti-
vità portuali - L’asse vuole contribuire al 
miglioramento delle connessioni tra nodi 
secondari e terziari transfrontalieri alle 
reti di trasporto trans-europee (TEN-T), 
aumentando l’offerta di trasporto e lo svi-
luppo della multimodalità a vantaggio, in 
particolare, dei cittadini situati in zone di-
sagiate (isole e aree interne). Lo stesso asse 
punta a migliorare la sostenibilità delle at-
tività svolte nei porti riducendo l’inquina-
mento acustico e le emissioni di CO2.

Asse 4 Aumento delle opportunità di lavoro 
sostenibile e di qualità e di inserimento at-
traverso l’attività economica - L’asse, com-
plementare al primo, intende aumentare 
le opportunità di lavoro e di inserimento 
attraverso l’attività economica nelle filie-
re transfrontaliere prioritarie sostenendo 

l’impresa dell’economia sociale e solidale. 
Obiettivo dell’asse è anche il rafforzamen-
to del mercato del lavoro transfrontaliero 
attraverso servizi congiunti per il lavoro e 
l’offerta di formazione integrata.

La creazione di reti per l’integrazione dei 
servizi accomuna numerosi progetti. Alla 
piccole e medie imprese si rivolgono i 
progetti BLUECONNECT per creare un 
network tra imprese, istituzioni e operato-
ri del settore portuale (nautica da diporto 
e yachting, logistica, crociere e traghetti), 
FR.I.NET2 per la creazione di un centro 
di competenze transfrontaliero per l’ero-
gazione di servizi specialistici nelle filiere 
della nautica e cantieristica navale e del tu-
rismo innovativo e sostenibile, ACTION 
che si propone come strumento di ricerca 
e di appoggio alle aziende delle filiere del 
turismo e della nautica sensibili al tema 
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della sostenibilità ambientale, INVITRA 
e SUCCESS per attivare un percorso di 
sostegno alla creazione di impresa nelle 
biotecnologie e nelle energie rinnovabi-
li blu e verdi, MARITTIMOTECH per 
realizzare un acceleratore transfrontaliero 
di start up a supporto dello sviluppo eco-
nomico di nuove idee e della creazione di 
imprese nelle filiere prioritarie, RETIC 
per promuovere una rete tra soggetti spe-
cializzati nei servizi di pre-incubazione, 
incubazione e post-incubazione di im-
prese nel settore delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione, con 
riferimento ai settori della nautica, del 
turismo e dell’energia.

A complemento delle azioni rivolte diretta-
mente al sistema delle imprese nelle filiere 
prioritarie del programma, in particolare 
per le professioni legate a nautica e turi-
smo, i progetti MED NEW JOB, OPE-
RA, MECO sono intervenuti nel campo 
dell’occupazione, dell’impresa sociale e 
della mobilità transfrontaliera del lavoro 
insieme a METAVIE, MED MOBILITY, 
SAVOIRS, TOURISMO.

Alla promozione del turismo sostenibile 
hanno contribuito, tra gli altri, i proget-
ti CAMBUSA, F&W MARKETPLACE, 
INTENSE, FRONTIT, ITACA, ECO-
STRIM, ITINERA, MAREDIAGRUMI, 
PROMETEA, SISTINA, SMART DE-
STINATION, STRATUS, TERRAGIR 
3, TRENO e VIVIMED integrando la 
filiera del turismo nautico e quella delle 
produzioni agroalimentari locali, promuo-
vendo forme di turismo capaci di valo-
rizzare gli eco-sistemi locali, sviluppando 
nuovi modelli di turismo ecosostenibile 
dell’entroterra, capace di attuare percorsi 
di recupero dei territori e di rivitalizzare i 
piccoli borghi e costruendo una strategia 
territoriale transfrontaliera di sviluppo e 
promozione di attività turistiche e sportive 

sostenibili dedicate all’ambiente marino e 
costiero.

Nel settore dell’artigianato artistico i proget-
ti ART_LAB_NET e ART_LAB_EXPER 
hanno accompagnato processi di accesso al 
mercato e di innovazione tecnologica.

Ampio spettro di interventi hanno riguar-
dato le iniziative di tutela e salvaguardia 
ambientale, con particolare riguardo al 
contenimento dei rischi naturali connessi 
al climate change; ADAPT, PROTERINA 
EVOLUTION, TRIGEAU hanno affron-
tato la problematica del rischio alluvioni, il 
progetto strategico MAREGOT ha avviato 
un’azione di pianificazione per una miglio-
re conoscenza dei fenomeni erosivi e della 
dinamica dell’erosione costiera. In ambi-
to del contrasto alla piaga degli incendi il 
progetto strategico MEDSTAR contribu-
isce al miglioramento della capacità delle 
istituzioni pubbliche coinvolte di prevenire 
e gestire, in forma congiunta, il crescente 
rischio di incendio derivante dai cambia-
menti climatici, in aree a elevata presenza 
antropica e di rilevante interesse naturali-
stico, anche attraverso opportune azioni 
di adattamento; in particolare, il progetto 
sviluppa modelli innovativi di governance, 
con la realizzazione di piani congiunti di 
prevenzione, trasferisce modelli e metodo-
logie innovative dal mondo scientifico alle 
amministrazioni pubbliche, crea un siste-
ma congiunto di monitoraggio e coordi-
namento per la lotta contro gli incendi e 
sviluppa azioni di comunicazione, sensibi-
lizzazione e formazione rivolte alla popo-
lazione residente, ai turisti e agli operatori 
del settore.

Della gestione dei rischi in ambiente por-
tuale e al miglioramento congiunto della 
sicurezza marittima si occupa un cluster di 
progetti composto da ALACRES 2, ISI-
DE, OMD, SINAPSI, SICOMAR PLUS 
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e LOSE +, che hanno deciso di mutualiz-
zare studi, risultati e prodotti.

L’ambito portuale e delle attività marittime 
ad esso collegate è esplorato da una serie di 
progetti multisettoriali. La progressiva ri-
duzione dell’utilizzo dei combustibili più 
inquinanti e della dipendenza dal petrolio 
costituiscono una delle principali priori-
tà della politica dei trasporti europea e un 
obiettivo strategico per la competitività e 
l’efficienza della filiera della logistica ma-
rittima e portuale; i porti rappresentano 
in questo settore un tassello decisivo dello 
sviluppo e del radicamento dei combustibi-
li meno inquinanti, segnatamente del Gas 
Naturale Liquefatto (GNL), nell’ambito 
delle reti transeuropee di trasporto e come 
nodi di interscambio della catena di tra-
sporto marittimo-terrestre. L’impiego del 
GNL, finalizzato al miglioramento della 
sostenibilità delle attività portuali e alla ri-
duzione delle emissioni di CO2 richiede la 
realizzazione di un sistema di infrastrutture 
che poggi su una rete affidabile e sicura e 
comporta l’adozione di decisioni strategi-
che sulla localizzazione dei siti di stoccaggio 
e di fornitura del GNL. Di questi temi si 
occupano i progetti GNL FACILE, PRO-
MO GNL, SIGNAL e TDI RETE GNL. 

Le azioni dei progetti GRRinPORT, IN-
PATTI-NO, PRISMA MED, PORT 5-R, 
QUALIPORTI, SPLASH sono rivolte alla 
protezione delle acque marine, soprattutto 
nei porti e nei pressi delle coste, riducendo 
gli impatti sulle provocati dai rifiuti delle 
navi e da quelli generati dalle attività uma-
ne nei porti. 

I progetti GRAMAS, SEDRIPORT, SE-
DRITERRA si sono confrontati per adot-
tare una soluzione congiunta del problema 
dell’insabbiamento dei porti dell’area tran-
sfrontaliera e le soluzioni operative per il 
ripristino dei fondali.

L’obiettivo generale di ridurre le pres-
sioni sonore in ambito portuale ed urba-
no necessita di un’attività, condivisa tra i 
principali porti presenti nell’area di coo-
perazione, di monitoraggio acustico per 
quanto riguarda le operazioni portuali. A 
tale esigenza rispondono le azioni dei pro-
getti L.I.S.T_PORT, DECIBEL, MONA-
CUMEN, REPORT, RUMBLE, TRIPLO 
la cui sfida è la mitigazione delle emissioni 
sonore dei porti nell’area di cooperazione 
transfrontaliera dovute alle operazioni di 
attracco delle navi, al traffico su strada dei 
mezzi pesanti, alla lavorazione sulle ban-
chine generato dalle attività portuali.

Conservazione, protezione e sviluppo del 
patrimonio naturale e culturale hanno rap-
presentato un altro nucleo di progetti par-
ticolarmente attivo. Il progetto strategico 
GIREPAM ha attuato una comune strate-
gia di gestione integrata transfrontaliera, 
progettata e implementata attraverso la 
messa in rete di parchi e aree protette, per 
sviluppare soluzioni comuni all’eccessivo 
sfruttamento delle risorse, inquinamento, 
frequenza, conflitti sociali con l’obiettivo 
di migliorare la governance e la gestione 
delle zone marittimo-costiere da parte de-
gli attori responsabili della protezione del 
patrimonio naturale.

La gestione delle risorse naturali, la conser-
vazione e la valorizzazione del patrimonio 
naturale (biodiversità e paesaggi) e cultu-
rali (materiali e immateriali) hanno coin-
volto diversi attori implicati nel valutare 
soluzioni innovative nell’ambito dei pro-
getti ALIEM, ISOS, GRITACCESS, RE-
TRALAGS, CAMBIO VIA, NEPTUNE, 
ITINERA ROMANICA.

Non meno importante per l’area di coo-
perazione l’intervento sul tema dell’ac-
cessibilità dei territori, sul quale i proget-
ti CIRCUMVECTIO, EASYLOG, GO 
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SMART MED, GECT-ISLES, MOBI-
MART, NECTEMUS sono intervenuti 
per migliorare la sostenibilità delle attività 
portuali nonché sviluppare sistemi di tra-
sporto multimodale per i passeggeri e per 
le merci e migliorare la connessione dei 
nodi secondari e terziari della zona di coo-
perazione transfrontaliera alle reti TEN-T.

Con un totale di 116 progetti finanziati, 
gran parte dei quali terminati o in fase di 
attuazione, il programma è avviato alla con-
clusione. Regioni e Stati membri sono già al 
lavoro per la predisposizione del program-
ma 2021-2027; in attesa della pubblicazio-
ne dei nuovi Regolamenti, gli orientamenti 
della Commissione europea ridisegnano in 
parte l’architettura dei programmi di coo-
perazione che gravitano nell’area del Me-

14 Oltre alle Strategie Macro-Regionali, l’Italia partecipa all’Iniziativa WestMed, che prende le mosse dagli sforzi promossi dall’U-
nione per il Mediterraneo per l’individuazione di una strategia appropriata per lo sviluppo del Mediterraneo occidentale sulla base 
dell’esperienza del “Dialogo 5+5” e fondata sulle potenzialità legate alla blue economy. L’iniziativa coinvolge attualmente cinque 
Stati membri dell’UE (Francia, Italia, Portogallo, Spagna e Malta) e cinque paesi partner della sponda sud del Mediterraneo (Alge-
ria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia).

diterraneo, attraeandoli secondo un’ottica 
di programma di bacino nell’ambito della 
strategia “Westmed”,14 sottolineando l’im-
portanza della loro complementarietà e 
promuovendo il concetto di “area funzio-
nale” come strumento per l’ampliamento 
delle possibilità di cooperazione.
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E Un utilissimo strumento per approfondire quanto realizzato in Europa attraverso la Cooperazione 

territoriale europea è KEEP (Knowledge and Expertise in European Programmes), data base rea-
lizzato dal programma INTERACT. La banca dati, consultabile online, comprende informazioni 
sui progetti finanziati a partire dal 2000 dai numerosi programmi transfrontalieri, transnazionali e 
interregionali. Ricca di infografiche e dati statistici permette di ottenere, attraverso diverse chiavi 
di ricerca, informazioni di dettaglio su migliaia di progetti censiti.

https://keep.eu/
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