
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO EUROPA CENTRALE 
Finalità: 

Rafforzare la coesione territoriale, promuovere l’integrazione interna e incoraggiare la competitività dell’Europa Centrale 
 

 Migliorare la competitività dell’Europa Centrale attraverso il rafforzamento delle strutture dell’innovazione e l’accessibilità  
 

 Migliorare lo sviluppo territoriale in modo bilanciato e sostenibile, aumentando la qualità dell’ambiente e sviluppando città e regioni attrattive  
 

 
 
 

ASSI PRIORITARIE 1 
Facilitare l’innovazione in tutta 

l’Europa Centrale: 
 

 ASSI PRIORITARIE 2 
Migliorare l’accessibilità della e 

nell’Europa Centrale:  
 

 ASSI PRIORITARIE 3 
Usare la nostra responsabilità 

ambientale 

 ASSI PRIORITARIE 4 
Rafforzare la competitività e 
l’attrattività delle città e delle 

regioni 
 

Obiettivo 1.1 
 

Rafforzare le condizioni quadro per 
l’innovazione 

 Obiettivo 2.1. 
 

Migliorare l’interconnettività 
dell’Europa Centrale 

 Obiettivo 3.1. 
 

Sviluppare un’alta qualità 
ambientale attraverso la 

gestione e la protezione del 
patrimonio e delle risorse 

naturali  

 Obiettivo 4.1. 
 

Promuovere strutture di 
insediamento policentriche e 
la cooperazione territoriale 

       

ASSE PRIORITARIA 5 
Assistenza tecnica  

 



Obiettivo 1.2. 
 

Stabilire le capacità per la diffusione 
e l’applicazione dell’Innovazione 

 Obiettivo 2.2. 
 

Sviluppare la cooperazione 
logistica multimodale 

 Obiettivo 3.2. 
 

Ridurre i rischi e gli impatti dei 
pericoli naturali e creati 

dell’uomo 

 Obiettivo 4.2. 
 

Rivolgere l’attenzione alle 
ricadute sul territorio dei 

cambiamenti demografici e 
sociali in particolare sullo 

sviluppo urbano e regionale 
Obiettivo 1.3. 

 
Promuovere lo sviluppo della 

conoscenza 

 Obiettivo 2.3. 
 

Promuovere la mobilità 
sostenibile e sicura 

 Obiettivo 3.3 
 

Supportare l’uso delle fonti 
energetiche rinnovabili e 

aumentare l’efficienza 
energetica 

 Obiettivo 4.3 
 

Capitalizzare le risorse 
culturali per aumentare 

l’attrattività delle città e delle 
regioni 

Obiettivo 2.4. 
Promuovere le tecnologie 
dell’informazione e della 

comunicazione e soluzioni 
alternative per aumentare 

l’accesso 

 Obiettivo 3.4 
Supportare tecnologie ed 

attività compatibili con 
l’ambiente 

    

 

Azioni: 

ASSE PRIORITARIA 1 
 
Azioni 1.1 Rafforzare le condizioni quadro per l’innovazione 
 

 Creare i meccanismi di coordinamento e di scambio per gli approcci e le politiche dell'innovazione attraverso l’Europa centrale fra gli attori 
chiave del sistema dell'innovazione (agenzie di sviluppo regionale, camere di commercio, università, centri di ricerca, piccole e medie 
imprese ecc.), per esempio con le iniziative di previsione 

 sostenere l'istituzione e lo sviluppo di gruppi transnazionali nelle zone chiave di competenza  
 stabilire collegamenti tra le pubbliche autorità e le istituzioni finanziarie per sviluppare la capacità nell'ingegneria finanziaria (schemi di 

finanziamento, capitali di rischio etc.) per l’ innovazione nello spazio di cooperazione 
 realizzare la cooperazione transnazionale nell'innovazione fra gli attori (regionali) pubblici e privati   
 creare e rafforzare le istituzioni per il trasferimento di tecnologia con l’obiettivo specifico di trasferire i metodi transnazionali delle giuste 

pratiche di diritto di proprietà intellettuale 
 promuovere le politiche per sostenere un facile accesso e il collegamento fra le strutture di ricerca e sviluppo tecnologico (R&TD)  
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Azioni 1.2 Stabilire le capacità per la diffusione e l’applicazione dell’Innovazione 
 

 Stimolare il trasferimento e lo scambio dei meccanismi della conoscenza tecnologica, in particolare nelle regioni svantaggiate 
 mettere in pratica la cooperazione delle istituzioni del trasferimento tecnologico e del settore di produzione  
 promuovere l’accesso alla conoscenza scientifica e l'uso della conoscenza già esistente 
 stabilire  le reti transnazionali fra l’istruzione terziaria e i centri di ricerca competenti 
 incoraggiare l'uso di TIC per creare una migliore comunicazione e cooperazione transnazionale e transregionale fra i sistemi 

dell'innovazione 
 stabilire ed intensificare la cooperazione orientata alle applicazioni fra il sistema di ricerca e le imprese 
 creare i presupposti per fare accedere più facilmente le tecnologie di alta qualità a livello transnazionale 

 
 
Azione 1.3  Promuovere lo sviluppo della conoscenza 
 

 creare nuove e migliorate reti educative e di formazione transnazionali esistenti in istruzione superiore (per esempio collegamenti 
accademici e qualifiche commerciali) 

 implementare le strategie ed i piani d'azione congiunti per rafforzare le risorse umane e lo sviluppo della conoscenza 
 mettere in azione le strategie congiunte per il controllo del cambiamento demografico, migrazione e fuga di cervelli 
 stabilire la cooperazione transnazionale fra formazione professionale e le organizzazioni del mercato del lavoro 
 promuovere le azioni sulla diffusione dei risultati dell'innovazione e tecnologici così come l’importanza dei sistemi regionali dell'innovazione 

 
 
ASSE PRIORITARIA 2 
 
Azioni 2.1 Migliorare l’interconnettività dell’Europa Centrale 
 

 implementare soluzioni di trasporto per i bisogni specifici delle zone metropolitane, urbane, rurali, distanti ed isolate  
 sviluppare la cooperazione di sviluppo per l'accesso dei paesi privi di litorale ai porti di mare europei 
 realizzare l’intermodalità ed interoperabilità dei sistemi di trasporto (strada, treno, canali navigabili, aria)  
 stabilire la cooperazione strategica fra ed all'interno dei corridoi di trasporto di transeuropeo  
 accertare e ottimizzare gli effetti e il potenziale dei corridoi europei di trasporto prioritari e dei loro collegamenti alle reti nazionali e 

regionali in direzione di modi sostenibili e efficienti di trasporto energetico 
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Azioni 2.2  Sviluppare la cooperazione logistica multimodale 
 

 stabilire la cooperazione tra i centri e le reti logistiche 
 sviluppare le tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per la cooperazione nella logistica 
 mettere in pratica la cooperazione tra le piattaforme intermodali e logistiche 
 implementare soluzioni multimodali logistiche 

 
 
Azioni 2.3 Promuovere la mobilità sostenibile e sicura 
 

 condividere esperienze sulla preparazione e sull'implementazione delle soluzioni di trasporto sostenibili e sicure 
 sostenere lo sviluppo delle soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione del traffico (per esempio basato sul sistema del Galileo)  
 promuovere la qualità e l’attrattiva del trasporto pubblico urbano  
 implementare soluzioni innovative e sostenibili per affrontare gli ingorghi del trasporto (gestione della congestione, pedaggio autostradale, 

internalizzazione dei costi esterni) 
 promuovere le applicazioni, le strategie e la preparazione delle decisioni politiche per una maggiore sicurezza nel trasporto 
 mettere in pratica  le strategie per accompagnare i principali sistemi d’infrastruttura di trasporto con le valutazioni di sicurezza e di 

sostenibilità  
 applicare le soluzioni e le strategie per il mitigazione degli effetti negativi dei progetti di trasporto 
 implementare i concetti innovatori del trasporto per cambiare le situazioni demografiche 
 promuovere le azioni per migliorare la qualità di trasporto all'interno delle città 

 
 
Azioni 2.4 Promuovere le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e soluzioni alternative per aumentare l’accesso 
 

 promuovere le TIC per l’accesso e la fornitura dei servizi pubblici 
 usare le TIC come uno strumento per ridurre il traffico transnazionale (per esempio videoconferenza, Web site, catena di 

approvvigionamento e produttiva) 
 applicare le TIC per sviluppare i sistemi di gestione efficiente del traffico e i sistemi del traffico di informazione e dei flussi transnazionali di 

trasporto 
 migliorare l'accesso all’infrastruttura ed i servizi di interesse generale con le soluzioni alternative per aumentare la mobilità personale 
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ASSE PRIORITARIA 3 
 
Azioni 3.1 Sviluppare un’alta qualità ambientale attraverso la gestione e la protezione del patrimonio e delle risorse naturali 
 

 implementare le azioni congiunte per mantenere e gestire le zone naturali, le aree protette e i paesaggi (paesaggi a rischio di 
biodegradazione, di bacini idrografici, di foreste, di paesaggi culturali, di zone litoranee ecc.) 

 effettuare azioni comuni per rafforzare la diversità biologica sul livello di specie e habitat 
 mettere in pratica le azioni congiunte per migliorare la qualità dell'ambiente (aria, acqua, terreno) 
 implementare strategie congiunte per l'uso sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale 
 riabilitare le zone degradate così come le ex aree minerarie, i luoghi contaminati e dimessi 
 sviluppare sistemi di controllo ambientale come base per impedire gli effetti negativi e per la preparazione delle misure di mitigazione 

 
 

Azione 3.2 Riduzione dei rischi e degli impatti dei pericoli naturali e creati dell’uomo 
 

 pratiche coordinate di gestione di rischio integrati fra i vari campi e settori (per esempio pianificazione del territorio, protezione civile, 
industria, infrastruttura, silvicoltura, rifornimento idrico, salute, gestione dei rischi di inondazione) 

 migliorare, integrare e armonizzare le valutazioni di rischio e la gestione delle norme di rischio (strategie della linee guida, qualifiche, 
termini di pratiche, finanziamenti...)  

 implementare i piani comuni di gestione dei rischi  contro i pericoli 
 sviluppare concetti di sicurezza per il trasporto ed altre reti d'infrastruttura in caso di rischi  
 applicare le strategie e strumenti di comunicazione per aumentare la sensibilizzazione al rischio 
 capitalizzare le politiche regionali e i sistemi di gestione per la prevenzione di rischio in vari settori 
 sviluppare ed applicare gli strumenti ed i metodi per la mitigazione e la gestione degli impatti del cambiamento climatico e altri rischi 
 implementare i metodi per valutare i rischi legati alla qualità ambientale 

 
Azione 3.3 Supportare l’uso delle fonti energetiche rinnovabili e aumentare l’efficienza energetica 
 

 -preparare strategie comuni per il risparmio energetico e l’efficienza energetica (per esempio migliorare il rendimento energetico 
nell’edilizia; riscaldamento urbano, uso dei rifiuti per scopi energetici, diffusione di calore combinato e piani di produzione elettrica) 

 implementare strategie equilibrate per l'uso e lo sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili ed endogene (vento, acqua, energia 
solare, biomassa, idro-alimentazione, bio- combustibili...) 

 trasferire il “know-how” dalla scienza, dall’industria e dalle politiche riguardanti le implicazioni negative possibili come risultati di produzione 
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delle risorse energetiche rinnovabili (per esempio effetto di monocropping industrializzato per i biocarburanti)  
 sviluppo di azioni innovative per l'uso delle risorse energetiche alternative nel trasporto 

 
Azione 3.4 Supportare tecnologie ed attività compatibili con l’ambiente 
 

 promuovere la produzione e il consumo sostenibile con un'attenzione speciale per le catene a valore aggiunto regionali 
 promuovere le tecnologie urbane e regionali (spreco ed approvvigionamento idrico e gestione...) e l'uso delle tecnologie favorevoli 

all’ambiente per i fornitori locali e regionali di infrastrutture 
 promuovere gli incentivi transnazionali (schemi di aggiudicazione, migliori pratiche, piattaforme web, certificati...) per le eco-innovazioni 
 applicare le tecnologie favorevoli all’ambiente nei processi di produzione 
 preparare sistemi di gestione ambientali integrati e sviluppare pratiche ambientali corrette 
 mettere in pratica le politiche, le strategie e le tecnologie per le costruzioni sostenibili degli edifici 

 
ASSE PRIORITARIA 4 
 
Azioni 4.1 Promuovere strutture di insediamento policentriche e la cooperazione territoriale 
 

 implementare le strategie integrate di sviluppo regionale urbano ed i termini migliori per gli investimenti 
 stabilire la cooperazione durevole delle aree metropolitane così come le piccole e medie città o agglomerazioni e delle loro associazioni sui 

temi reciprocamente rilevanti di importanza transnazionale  
 realizzare azioni per le relazioni urbane e rurale con i flussi di materiale ottimizzati e con i modelli urbani sostenibili di sviluppo (per 

esempio soluzioni per l'espansione urbana) 
 cooperare sui nuovi metodi nel campo delle questioni di conversione e di riabilitazione delle zone funzionali urbane e peri-urbane 
 mettendo in pratica le reti urbano-regionali transnazionali di cooperazione per l'ottimizzazione dell'uso congiunto dell’infrastruttura, dei 

servizi di svago e delle infrastrutture ricreative 
 effettuare azioni strategiche per ottimizzare la struttura del centro urbano e per migliorare i collegamenti funzionali fra i centri urbani 
 promuovere le azioni per migliorare la qualità dell'ambiente e lo spazio aperto in città. 

 
 
Azioni 4.2 Rivolgere l’attenzione alle ricadute sul territorio dei cambiamenti demografici e sociali in particolare sullo sviluppo 
urbano e regionale 
 

 mettere in pratica le soluzioni innovative per la prestazione dei servizi e per l'adattamento e la fornitura di servizi e infrastrutture chiave 
(sistema di salute, acqua, alloggi ecc.) 

 6 



 promuovere le azioni per adattare le città e le regioni ai bisogni dei gruppi specifici di popolazione (per esempio persone anziane, di singole 
famiglie, di persone disabili ecc.)  

 implementare le strategie transnazionali per controbilanciare la segregazione sociale e spaziale e per integrare le funzioni di partecipazione 
dei cittadini in una fase iniziale della progettazione 

 promuovere le azioni per la fornitura di servizi pubblici in prossimità dei quartieri residenziali  
 sviluppare ed applicare soluzioni innovative per indirizzare gli ostacoli nello sviluppo urbano (per esempio abitazionii, infrastruttura di 

servizio, congestione, barriere di investimento, zone limitate per abitazioni e sviluppo industriale) 
 usare le nuove tecnologie urbane per portare le soluzioni innovative ed efficaci ai servizi pubblici  
 applicare azioni transettoriali per adattare la dotazione di alloggi ai bisogni correnti (per esempio rigenerazione delle aree abitative...) e per 

integrare le abitazioni in politiche di sviluppo urbano e regionale. 
 
Azioni 4.3 Capitalizzare le risorse culturali per aumentare l’attrattività delle città e delle regioni 
 

 sviluppare le capacità delle strategie di gestione innovative per la protezione, la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse 
culturali 

 promuovere la valorizzazione delle attività e della conoscenza tradizionali  
 implementare le azioni strategiche per generare reddito ed occupazione attraverso concetti culturali ed economici integrati  
 mettere in pratica  le strategie per aumentare l’aspetto culturale delle regioni  
 usare e proteggere la conoscenza tradizionale e le capacità legate al patrimonio culturale  
 applicare nuove forme di gestione del patrimonio culturale e urbano facendo particolarmente attenzione alla capacità naturale e sociale ed 

ai possibili effetti secondari sull'ambiente e sulla popolazione in una prospettiva a lungo termine 
 
 
 
Beneficiari 
Autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, dipartimenti ed agenzie pubbliche che si occupano di sviluppo regionale, pianificazione territoriale, 
tecnologia ed innovazione, sviluppo urbano e rurale, trasporti, gestione dell’ambiente e dei rischi; enti pubblici equivalenti, istituzioni private. 
 
Aree ammissibili 
Il programma Europa Centrale comprende le seguenti aree di cooperazione 
Austria: l’intero paese 
Repubblica Ceca: l’intero paese 
Germania: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 
Ungheria: l’intero paese 
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Italia: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-
Romagna 
Polonia: l’intero paese 
Repubblica Slovacca: l’intero paese 
Slovenia: l’intero paese 
Ucraina: Volyn, Lviv, Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi 

 
Modalità di gestione 
Autorità unica di gestione : Città di Vienna, Department for Budget and Finance 

Autorità di Audit: Federal Chancellery of the Republic of Austria 

 
Finanziamento 
Il budget totale stimato è di 298,295,837 di Euro 

Il contributo comunitario è 246 milioni di Euro  

Le attività sono finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in misura pari al 75% per l’Italia, così ripartiti: 

-          Asse 1: 20% 

-          Asse 2: 26% 

-          Asse 3: 26% 

-          Asse 4: 22% 

-          Assistenza tecnica: 6% 

 
Procedure 

Le risorse del programma verranno attribuite attraverso bandi. 

La procedura di selezione potrà avvenire secondo due modalità: 

- one-step: i promotori presentano la candidatura completa; 

- two–step: i promotori presentano solo l’”idea progetto”.  

Successivamente per le sole “idee” valutate positivamente, i promotori saranno invitati a presentare la candidatura completa. 
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Indirizzi di riferimento 
Maggiori informazioni sul programma operativo e sulle novità sono reperibili al seguente indirizzo: 

http://www.central2013.eu/working-with-central/about-central.html 

 

http://www.central2013.eu/working-with-central/about-central.html

