
Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dalla Direzione generale
politica regionale e urbana dell'Unione europea nell'ambito del
finanziamento n. 2020CE16BAT209.
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L'Unione europea ha lanciato Next Generation EU, un programma per sostenere la ripresa
con altri 776,5 miliardi di euro attraverso la politica di coesione nel periodo 2021-2027.

In totale, 392 miliardi di euro - quasi un terzo del bilancio totale dell'UE - sono dedicati alla politica
di coesione nel periodo 2021-2027.I fondi derivano da quattro strumenti principali:

occupazione di qualità, istruzione, competenze, inclusione
sociale e parità di accesso all'assistenza sanitaria

strategia guidata a livello locale, sviluppo
urbano e rurale sostenibile

Come si possono finanziare progetti
in montagna con i fondi della

Politica di Coesione?
 

Turismo
Di cosa parliamo?

La politica di coesione è la più importante politica di investimento dell'Unione europea. Offre
finanziamenti per ridurre le disparità socio-economiche e territoriali tra gli Stati membri e le regioni
europee. Nell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, questa politica
riconosce che un'attenzione particolare deve essere prestata alle zone di montagna

Quali sono gli obiettivi?
Nel periodo 2021-2027, la politica di coesione si concentra su cinque obiettivi:

 
 
 

Quante risorse ci sono?

Come funziona?
Ogni 7 anni, l'Unione europea adotta una serie di principi e priorità per la politica di coesione a
livello europeo. Le autorità nazionali e regionali di ogni Stato membro si occupano della
definizione e dell'attuazione dei loro rispettivi programmi operativi, insieme all'Unione europea.
Questi programmi descrivono le priorità e le azioni specifiche che possono essere finanziate a
livello locale. Oltre a questi programmi, la politica di coesione è attuata attraverso i programmi
Interreg, che finanziano progetti di cooperazione tra regioni di diversi paesi.



 In che modo la politica di coesione sosterrà gli
investimenti nel turismo montano?

Programmi di diversificazione turistica, come il sostegno al turismo
attivo e nella natura, quello esperienziale/sensoriale, sportivo,
termale, all'ecoturismo e all'agriturismo.
Programmi per destagionalizzare il turismo di montagna e aumentare
l'attrattiva dello spazio pirenaico per i visitatori come famiglie e
persone anziane.
Valorizzazione dei beni locali a fini turistici, come gastronomia,
l'artigianato, diversità linguistica e culturale.

Che tipo di progetti possono essere finanziati? 

Maggiori informazioni: https://www.poctefa.eu 

Contatti: Comunità di lavoro dei Pirenei

info@poctefa.eu
Consulta l'elenco delle zone ammissibili

in Francia, Andorra e Spagna

Le zone di montagna in Europa sono importanti destinazioni turistiche. Nel 2018, il 13% dei viaggi
fatti dagli europei sono stati in zone di montagna. Il turismo è un settore economico centrale per
le montagne europee, che fornisce posti di lavoro, favorendo l'attività economica e promuovendo
il patrimonio naturale e culturale di questi territori. Tuttavia, il turismo in montagna deve affrontare
molte sfide. Il settore è sensibile al cambiamento climatico, che ha forte impatto sulla presenza di
neve e sul turismo invernale. L’economia turistica è fortemente legata alla stagionalità. Inoltre il
turismo può promuovere il patrimonio ma allo stesso tempo deve proteggerlo, evitando flussi
eccessivi e sviluppando pratiche turistiche sostenibili.

Attraverso l'obiettivo 2 "Un'Europa più verde", la politica di coesione può sostenere la
diversificazione delle attività turistiche, la destagionalizzazione e pratiche turistiche più sostenibili.
Inoltre, l'obiettivo 4 "Un'Europa più sociale" può rafforzare la creazione di posti di lavoro qualificati
in sostenibilità e accrescere formazione e competitività del comparto. Infine, fondi per il turismo
possono essere assegnati anche attraverso l'obiettivo 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini", che
vuole supportare lo sviluppo sostenibile delle zone rurali di montagna e a promuovere iniziative
locali.

A cosa serve questa scheda informativa? Intende fornire alcuni esempi pratici di come la politica
di coesione sarà utilizzata per finanziare strategie per il turismo nelle regioni di montagna europee
tra il 2021 e il 2027.

 
Lasciati ispirare!

 

Interreg POCTEFA

Obiettivo: Sviluppare destinazioni turistiche sostenibili in zone transfrontaliere come occasione di
valorizzazione del patrimonio culturale comune.

Come vengono prese in considerazione le zone di montagna? L'elenco delle attività proposte
menziona specificamente le zone di montagna, che rappresentano una parte significativa delle
regioni interessate dal programma. 

Esempi di beneficiari: Autorità pubbliche, agenzie di sviluppo, attori economici del settore
turistico, associazioni del settore turistico o culturale e creativo, organizzazioni di ricerca.

https://www.poctefa.eu/
mailto:info@poctefa.eu


Protezione e promozione delle risorse culturali e naturali 
Programmi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, con attenzione a
disoccupazione e vulnerabilità dei cittadini
Sostegno alle agenzie locali per accrescere competenze in pianificazione,
gestione e attuazione delle strategie di sviluppo del territorio

Che tipo di progetti possono essere finanziati? 

Regione del Nord Egeo

(Grecia)

Maggiori informazioni: https://www.e-pepba.gr/

Contatti: Autorità di gestione della regione

dell'Egeo settentrionale

info@e-pepba.gr

Controlla la lista delle aree

ammissibili in Italia e Croazia

Maggiori informazioni: https://www.italy-croatia.eu 

Contatti: Sede del Segretariato Congiunto – Italia

js.italy-croatia@regione.veneto.it 

Uffici del Segretariato Congiunto – Croazia

js.it-hr.branch-offices@mrrfeu.hr 

Progetti che promuovono il turismo esperienziale nelle aree periferiche e
favoriscono lo sviluppo di offerte e itinerari coordinati tra aree costiere e
interne
Campagne di marketing territoriale per promuovere la diversificazione del
turismo in aree periferiche
Creazione di marchi transfrontalieri e progetti pilota di turismo sostenibile,
campagne di informazione e attività di formazione per le autorità pubbliche
e gli operatori turistici sul turismo sostenibile 
Studi congiunti per valutare le tendenze, i flussi e l'impatto del turismo 

Che tipo di progetti possono essere finanziati? 

Obiettivo: Rafforzare lo sviluppo sociale, economico e ambientale, la cultura, il patrimonio
naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle zone non urbane. 

Come vengono prese in considerazione le zone di montagna? Questo programma sottolinea la
necessità di superare lo spopolamento e sostenere lo sviluppo delle "zone interne montuose e
semi-montuose nelle isole maggiori della regione".

Interreg Italia-Croazia

Obiettivo: Promuovere una gestione strategica e integrata del turismo per valorizzare il patrimonio
culturale, sostenere diversificazione e promuovere l'occupazione, riducendo la vulnerabilità
regionale del settore. 

Come vengono prese in considerazione le zone di montagna? 
L'elenco delle attività proposte menziona specificamente le zone di montagna, che rappresentano
una porzione significativa dei territori interessati dal programma.
 

 

Esempi di beneficiari: Enti e autorità pubbliche, aziende private, organizzazioni turistiche, ONG,
associazioni, gruppi di azione locale. 

Programma operativo - Regione Egeo Settentrionale

https://www.e-pepba.gr/
https://www.italy-croatia.eu/
mailto:js.italy-croatia@regione.veneto.it
mailto:js.it-hr.branch-offices@mrrfeu.hr


Controlla l'elenco delle aree

ammissibili in Polonia e Slovacchia

Maggiori informazioni: https://pl.plsk.eu 

Contatti: Autorità di gestione - Ministero dei

fondi e della politica regionale

agnieszka.lubienska@mfipr.gov.pl

Interreg Polonia-Slovacchia

Restauro e recupero di monumenti, prolungamento di sentieri 
Sviluppo e promozione di offerte, iniziative e prodotti turistici congiunti per
favorire lo sviluppo economico e mantenere l'occupazione locale

Che tipo di progetti possono essere finanziati? 

Esempi di beneficiari: Siti Natura2000, aziende private, autorità pubbliche, ONG

Obiettivo: Proteggere il patrimonio nazionale e culturale e allo stesso tempo permettere un
turismo sostenibile e integrato.

Come vengono prese in considerazione le zone di montagna? Il programma si rivolge
specificamente alle destinazioni turistiche nelle zone di montagna e nei siti Natura2000 ed è ha
come beneficiari gli attori di queste zone.

Questa pubblicazione riflette solo il punto di vista degli autori. La Commissione europea non è
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Questo documento è stato preparato nel 2022 e si basa sulle bozze dei programmi
operativi. Pertanto, alcuni dei suoi contenuti sono soggetti a modifiche. Il testo finale
dei programmi operativi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 è disponibile
al seguente codice QR:

Cos'è Montana174?
 

Montana174 è una campagna di comunicazione per informare gli abitanti e gli amanti della montagna sulle
molteplici opportunità offerte dalla Politica di Coesione. In montagna, la Politica di Coesione fornisce fondi

per rafforzare l'innovazione digitale e sociale, accelerare la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti
climatici, sostenere il turismo, promuovere l'occupazione giovanile e migliorare la mobilità.

 

www.montana174.org

Chi può beneficiare di questi fondi? 
Le organizzazioni pubbliche e private possono ricevere finanziamenti nell'ambito della politica di
coesione, a condizione che apportino un valore aggiunto alla realizzazione dei progetti. Queste
organizzazioni possono partecipare come partner del progetto ma possono anche contribuire come
osservatori o esperti esterni. Le persone fisiche non sono generalmente accettate come partner di
progetto nei programmi territoriali, ma possono beneficiare di fondi nell'ambito dell'FSE+. I programmi
operativi di cui sopra forniscono una lista non esaustiva di potenziali beneficiari.

https://pl.plsk.eu/
mailto:agnieszka.lubienska@mfipr.gov.pl
http://www.montana174.org/

