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Le risorse: gli obiettivi Europa 2020

1. Potenziare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
2. Migliorare l'accesso, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione 
3. Migliorare la competitività delle PMI e del settore agricolo 
4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di 

carbonio in tutti i settori
5. Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e 

gestione dei rischi
6.6. Proteggere l'ambiente e promuovere Proteggere l'ambiente e promuovere l'utilizzo efficiente delle risorse
7. Promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare delle strozzature nelle 

principali infrastrutture di rete
8. Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori 
9. Promuovere l'inclusione sociale e lotta alla povertà
10.Investire in istruzione, competenze e apprendimento permanente 
11.Migliorare le capacità istituzionale e una pubblica amministrazione 

efficiente



Il capitale naturale

Da DSU Regione Piemonte: : ai fini dello sviluppo oltre alle azioni 
finalizzate alla trasformazione dell’economia risulta necessario sostenere 
quelle mirate alla salvaguardia e alla tutela del capitale naturale e 
degli ecosistemi in quanto fornitori di un flusso di beni e servizi essenziali.

Alle azioni di tutela e protezione si affiancano e si integrano quelle di 
valorizzazione del capitale naturale del Piemonte che, messo in 
relazione con il notevole patrimonio storico e culturale di cui la Regione è
dotata, può costituire un efficace volano di sviluppo. 

…………………..



DSU La concretizzazione degli obiettivi di crescita sostenibile ha varie 
modalità:

• sostenere interventi sul territorio volti al miglioramento della qualità
ambientale e alla tutela del capitale naturale e dei connessi servizi 
ecosistemici e/o alla creazione di valore a partire dal patrimonio naturale 
e culturale 

• …………..

Le potenzialità

Obiettivi tematici: : 
5.5. Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzionPromuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e e e 

gestione dei rischigestione dei rischi
6.6. Proteggere l'ambiente e promuovere l'utilizzo efficiente delle rProteggere l'ambiente e promuovere l'utilizzo efficiente delle risorseisorse

assegnati sostanzialmente allassegnati sostanzialmente all’’azione di FESR e FEASRazione di FESR e FEASR



Le potenzialità: le azioni



Le potenzialità: le azioni



Le potenzialità: i fondi

Azione sinergica di FESR e FEASR (PSR)

POR - FESR quali priorità?

I vincoli di cui alle proposte di Regolamenti – concentrazione tematica, 
prefigurano: 

- 80% ad almeno 2 degli obiettivi tematici 1,2,3,4

- 5% allo sviluppo urbano

EE’’ allall’’interno delle politiche di sviluppo territoriale a cui potrebbe interno delle politiche di sviluppo territoriale a cui potrebbe essere essere 
destinato il rimanente 10% che potrebbero essere trovati degli sdestinato il rimanente 10% che potrebbero essere trovati degli spazi per pazi per 
tutelare e valorizzare il patrimonio naturaletutelare e valorizzare il patrimonio naturale



Cooperazione Territoriale Europea 

Le potenzialità: i fondi

È un obiettivo della Politica di Coesione 
Programmi finanziati dai Fondi FESR

ITALIA

FRANCIA

ALCOTRA nella programmazione 2007-2013
ha finanziato moltissimi progetti ambientaliche 
nella nuova programmazione possono essere 
ricondotti agli obiettivi 5 e 6. 



Le potenzialità: i fondi

FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
PSR

Articolo 3 Missione - Il FEASR contribuisce allo sviluppo di 
un settore agricolo dell’Unione caratterizzato da un maggior 
equilibrio territoriale e ambientale.

Articolo 4 Obiettivi - Contribuisce a raggiungere l’obiettivo di 
garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e 
l’azione per il clima.



Sinergia tra le misure

FEASR
Articolo 18 - Investimenti per il risparmio della risorsa idrica e conservazione

della biodiversità di specie e habitat o valorizzazione di sistemi ad
alto valore naturalistico

Articolo 23 - Imboschimenti forestali

Articolo 24 - Allestimento di sistemi agro-forestali

Articolo 26 - Accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali

Articolo 29 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

Articolo 31 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla WFD

Articolo 35 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste

Articolo 36 - Cooperazione

Articolo 43 - Kit di avviamento LEADER



Premialità per:

TERRITORIALITÀ
AZIONI COLLETTIVE

E’ auspicata una premialità

PSR

Collaborazione con gli 
agricoltori per assicurare 
l’UTILITÀ DELLE MISURE

Contratti di Fiume?Contratti di Fiume?



La sinergia tra i fondi

DSU: : la Regione Piemonte ritiene fondamentale sostenere l’efficace 
coordinamento tra i Fdi in termini strategici, operativi e temporali, nonché
la promozione di integrazioni/complementarietà con altri fonti finanziarie 
che possono concorrere al perseguimento degli obiettivi di sviluppo 
individuati per il prossimo settennio (fondi regionali, Fondo di sviluppo e 
coesione, Horizon 2020, COSME, LIFE, Erasmus per tutti, FEAGA, 
……….) 

Oltre a incentivare le sinergie con il comparto privato



Le potenzialità: la Convenzione delle Alpi

Un PROGETTO È STRATEGICO per la Convenzione delle Alpi se 
interessa uno o più Protocolli nei loro aspetti fondamentali

Es: la creazione di una rete 
ecologica nelle Alpi è uno dei 
principali obiettivi del Protocollo 
"Protezione della natura e tutela 
del paesaggio" della 
Convenzione delle Alpi. La 
tutela della biodiversità, inoltre, 
rappresenta  uno degli ambiti di 
azione prioritari del Programma 
di Lavoro Pluriennale del 2011-
2016

http://www.alpconv.org/en/activities/Documents/20130211_AC_Criteria_for_supporting_projects_it.pdf



Le potenzialità: altri meccanismi di finanziamento

La Commissione sta valutando le La Commissione sta valutando le 
opportunitopportunitàà offerte dalla offerte dalla 
realizzazione di meccanismi di realizzazione di meccanismi di 
finanziamento innovativi a favore finanziamento innovativi a favore 
delle IV. In collaborazione con la delle IV. In collaborazione con la 
BEIBEI si sta adoperando per si sta adoperando per 
istituire, entro il 2014, uno istituire, entro il 2014, uno 
strumento di finanziamento strumento di finanziamento 
delldell’’UE che sosterrUE che sosterràà i promotori i promotori 
di progetti basati sulle IVdi progetti basati sulle IV

Comunicazione della Commissione del 6 maggio 2013 Infrastrutture 
Verdi – Rafforzare il capitale naturale d’Europa 



I progetti di territorio           

Rispondere alle esigenze di concentrazione territoriale

I Piani di Azione devono essere fortemente orientati ai risultati (programmi?)

Rafforzare la coesione territoriale

Ridurre la frammentarietà dell’azione amministrativa locale

Sostegno ai processi 
tematica Leader

Sono fondamentali per ottimizzareottimizzare risorse umane e 
finanziarie e avere nuove idee avere nuove idee che arrivano dalle 

discussioni comuni



La partecipazione

Partecipazione attiva degli attori coinvolti

Impegno reale e determinazione nella costruzione dei 
progetti e nella loro realizzazione

Acquisizione di responsabilità!!



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Floriana Clemente
011.432348689
floriana.clemente@regione.piemonte.it


