Tabella 2: Analisi di coerenza tra Assi/OT/PI/Azioni 2014-2020 e priorità strategiche WestMED
Assi
2014 2020

Obiettivi
Tematici
2014 2020

1. Promozione della
3. Accrescere la compecompetitività delle imtitività delle PMI
prese nelle filiere prioritarie transfrontaliere

2. Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione
dei rischi

1

5. Promuovere
l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione
dei rischi

Priorità d'Investimento
2014 2020

Azioni finanziate 2014 2020 nell’ambito delle cd. filiere
prioritarie transfrontaliere1

3A. Promuovendo l'imprenditorialità, in
particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la
creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese

Asse 1/PI 3A. Azioni finalizzate alla creazione di una rete
transfrontaliera per la fornitura di servizi per le nuove imprese.
Asse 1/PI 3A. Azioni finalizzate alla creazione di una rete
transfrontaliera per la fornitura di servizi di accompagnamento alle
imprese esistenti.
Asse 1/PI 3A. Azioni per l’acquisizione di servizi di supporto al
business da parte delle nuove imprese (0-2 anni).
Asse 1/PI 3A. Azioni per l’acquisizione di servizi di di
consolidamento ed espansione del business da parte delle imprese
esistenti (2-5 anni).

2.2. Sviluppo di cluster
marittimi
2.4. Consumo e produzione
sostenibili

3D. Sostenendo la capacità delle PMI di
crescere sui mercati regionali, nazionali e
internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione

Asse 1/PI 3D. Azioni finalizzate alla creazione di reti/cluster di
imprese per l’utilizzo di personale altamente qualificato e per lo
sfruttamento economico di nuove idee.
Asse 1/PI 3D. Strategie e piani d’azione congiunti per rafforzare
la competitività delle imprese dell’area transfrontaliera.
Asse 1/PI 3D. Azioni per lo sviluppo di un marchio turistico
comune dello spazio del Marittimo per i prodotti eco-turistici.
Asse 1/PI 3D. Investimenti per la promozione dei prodotti
turistici.
Asse 1/PI 3D. Investimenti per il miglioramento dell’accessibilità
e della sostenibilità dell’offerta turistica.

2.2. Sviluppo di cluster
marittimi
2.4. Consumo e produzione
sostenibili

5A. Sostenendo investimenti riguardanti
l'adattamento al cambiamento climatico,
compresi gli approcci basati sugli ecosistemi

Asse 2/PI 5A. Azioni per la prevenzione e la gestione congiunta
dei rischi derivanti dalle alluvioni.
Asse 2/PI 5A. Azioni per la prevenzione e la gestione congiunta
dei rischi derivanti dall’erosione costiera.
Asse 2/PI 5A. Azioni per la prevenzione e la gestione congiunta
dei rischi derivanti da incendi.
Asse 2/PI 5A. Creazione di sistemi comuni di monitoraggio
contro l’insabbiamento dei porti.

3.3. Biodiversità e
conservazione degli habitat
marini

5B. Promuovendo investimenti destinati a
far fronte a rischi specifici, garantendo la
resilienza alle catastrofi e sviluppando si-

Asse 2/PI 5B. Azioni di governance congiunte per aumentare la
sicurezza della navigazione (strategie e piani d’azione congiunti)
Asse 2/PI 5B. Investimenti in strumenti ICT per il monitoraggio

3.3. Biodiversità e
conservazione degli habitat
marini

Priorità strategia UE
WestMED coerenti

Le filiere prioritarie transfrontaliere identificate dal Programma sono le seguenti: nautica e cantieristica navale, turismo innovativo e sostenibile biotecnologie blu e verdi, energie
rinnovabili blu e verdi.
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stemi di gestione delle catastrofi

3. Miglioramento
dell’accessibilità dei territori e della sostenibilità
delle attività portuali

dei rischi.
Asse 2/PI 5B. Creazione di un Osservatorio congiunto per il
monitoraggio del trasporto delle merci pericolose.

1.2. Sicurezza marittima e lotta
all’inquinamento marino

6. Preservare e
tu- 6C. Conservando, proteggendo, promuotelare l'ambiente e pro- vendo e sviluppando il patrimonio naturale
muovere l'uso efficiente e culturale
delle risorse

Asse 2/PI 6C. Azioni per la conservazione, protezione e sviluppo
del patrimonio naturale e culturale.
Asse 2/PI 6C. Azioni per la messa in rete del patrimonio storico e
naturale delle piccole isole.
Asse 2/PI 6C. Azioni finalizzate alla realizzazione di piani
d’azione e azioni pilota per lo smaltimento dei rifiuti e dei reflui
nei porti.
Asse 2/PI 6C. Azioni finalizzate allo sviluppo di reti
transfrontaliere dei siti culturali.
Asse 2/PI 6C. Azioni per la gestione integrata del patrimonio
naturale e culturale.

3.3. Biodiversità e
conservazione degli habitat
marini

7. Promuovere
sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le
strozzature nelle principali infrastrutture di rete

7B. Migliorando la mobilità regionale, per
mezzo del collegamento dei nodi secondari
e terziari all'infrastruttura della TEN-T,
compresi i nodi multimodali

Asse 3/PI 7B. Azioni finalizzate allo sviluppo di sistemi di
trasporto multimodali per migliorare la connessione dei nodi
secondari e terziari dell’area di cooperazione alle reti TEN-T.
Asse 3/PI 7B. Investimenti per infrastrutture e servizi dei nodi
portuali e realizzazione di piattaforme integrate ICT con servizi
intelligenti.
Asse 3/PI 7B. Azioni per la realizzazione di un servizio
intelligente ICT per la mobilità intermodale transfrontaliera dei
passeggeri

2.4. Consumo e produzione
sostenibili

7C. Sviluppando e migliorando sistemi di
trasporto sostenibili dal punto di vista
dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e
a bassa emissione di carbonio, inclusi vie
navigabili interne e trasporti marittimi,
porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la
mobilità regionale e locale sostenibile

Asse 3/PI 7C. Azioni per la definizione di modelli di simulazione
e regolazione dei traffici terrestri.
Asse 3/PI 7C. Azioni per la realizzazione congiunta di strumenti
ITS (Intelligent Transport Systems) per la riduzione delle
emissioni sonore.
Asse 3/PI 7C. Investimenti per la riduzione dell’inquinamento
acustico nei porti commerciali e piattaforme logistiche collegate.
Asse 3/PI 7C. Studi di fattibilità per l’utilizzo di carburanti meno
inquinanti e per la costruzione di impianti GNL nei porti
commerciali.
Asse 3/PI 7C. Piani d’azione congiunti e azioni pilota per la
realizzazione di stazioni di stoccaggio e rifornimento GNL nei

2.4. Consumo e produzione
sostenibili
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porti commerciali.
Asse 3/PI 7C. Creazione di un Osservatorio transfrontaliero per il
monitoraggio della qualità dell’aria nei porti.
4. Aumento delle opportunità d’impiego, sostenibile e di qualità, e
d’inserimento attraverso
l’attività economica

8. Promuovere
un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

8A. Sostenendo lo sviluppo di incubatori
di imprese e investimenti per i lavoratori
autonomi e la creazione di imprese e di
microimprese

Asse 4/PI 8A. Azioni finalizzate alla creazione di una rete
transfrontaliera per servizi di tutoring e coaching.
Asse 4/PI 8A. Azioni congiunte di accompagnamento
all’outplacement, al management buy out, agli spin off per i
disoccupati a seguito della crisi delle imprese.

2.2. Sviluppo di cluster
marittimi
2.3. Sviluppo e circolazione
delle competenze

8CTE. Favorire un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità del
lavoro attraverso l’integrazione dei mercati
del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera, le iniziative locali comuni in materia di impiego, i servizi di informazione e consulenza, la formazione
congiunta

Asse 4/PI 8CTE. Azioni finalizzate alla creazione di di una rete
transfrontaliera di servizi per l’impiego e all’attivazione di servizi
congiunti.
Asse 4/PI 8CTE. Azioni di formazione congiunte transfrontaliere
nelle filiere prioritarie transfrontaliere
Asse 4/PI 8CTE. Azioni finalizzate alla promozione della
mobilità transfrontaliera degli studenti.

2.3. Sviluppo e circolazione
delle competenze
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