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Il Programma : dove siamo arrivati finora?
Quante risorse sono state utilizzate per i 5 territori ?
2 Avvisi conclusi / più del 70 % delle risorse già impegnate:
• 71,5 milioni di euro - 1° Avviso
• 61,2 milioni di euro - 2° Avviso

Le cifre della Toscana
In totale, sono stati finanziati 70
•

progetti:

38 con il 1° Avviso, 32 con il 2° Avviso

62 progetti coinvolgono partner toscani a diverso titolo

Le ciffre della Toscana


Il 1° Avviso ha impegnato un totale di 71.539.907,60 di euro, di
cui 15,9 milioni di euro sono stati destinati ad attori

toscani.


Per il 2° Avviso l’impegno economico è stato di circa 61,2 millioni
di euro di cui 15,2 milioni sono stati destinati ad attori

toscani.

Le cifre della Toscana



In totale, 546 beneficiari participano ad almeno uno dei progetti
finanziati finora dal Programma, di cui:






338 sono organismi pubblici,
110 sono organismi di diritto pubblico,
98 sono organismi privati

128 sono dei beneficiari toscani

Il Programma : dove siamo arrivati finora?
Gestione dei rischi legati ai cambiamenti climatici
• Una rete di monitoraggio del mare, che farà del Mediterraneo nordoccidentale l'area più intensamente monitorata d'Europa con strumenti di
altissima tecnologia, quali Radar e Veicoli Autonomi Marini.

I progetti ‘SICOMAR’ :
La zona più controllata del
Mediterraneo…

2007 - 2013

2014 - 2020

Il Programma : dove siamo arrivati finora?

Migliorare le connessioni, ridurre le distanze
• Un GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale) con il compito di gestire e sviluppare i
servizi di trasporto tra la Sardegna, la Corsica e
l’Isola d’Elba permetterà di aumentare la
frequenza dei trasporti della zona e affrontare in
modo concreto e innovativo la questione della
continuità territoriale transfrontaliera.

Il Programma : dove siamo arrivati finora?
Promuovere la sostenibilità dei porti
 5 progetti per la realizzazione della filiera del Gas Naturale Liquefatto (GNL) come
combustibile alternativo e considerevolmente meno inquinante di quelli tradizionali →
studi di fattibilità, disseminazione e diffusione delle conoscenze, modelli della catena di
trasporto GNL, test e applicazione del rifornimento GNL

Il Programma : dove siamo arrivati finora?
Turismo sostenibile – Promozione del patrimonio naturale e culturale
• Creazione di un itinerario turistico ciclabile costiero comune → che sarà collegato
alle reti escursionistiche già esistenti
• Sviluppo di una rete dell’artigianato turistico transfrontaliero → che aumenterà la
visibilità e internazionalità delle imprese artigianali coinvolte
• Sperimentazione di modelli per la produzione e la distribuzione dei prodotti locali
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Il Turismo Sostenibile

I Progetti sul turismo sostenibile
I Avviso

CF: Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo
Rurale - Settore Gestione della Programmazione
LEADER.
Attività:
- messa in rete delle imprese per offrire servizi ecoturistici integrati e percorsi di turismo eco-sostenibile;
- definizione di un marchio di qualità nell’area
transfrontaliera;
- realizzazione di modelli di imprenditorialità
multifunzionale innovativi e sostenibili;
- formulazione di percorsi formativi per l’innovazione e
seminari per l’autoimprenditorialità;
- realizzazione di protocolli congiunti per agevolare il
networking;
- lancio di un percorso di progettazione partecipata
transfrontaliera tra gli stakeholders.

I Progetti sul turismo sostenibile
I Avviso
CF: Agenzia Regionale per il lavoro della Regione
Autonoma Sardegna
PP: Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo
Rurale - Settore Gestione della Programmazione LEADER.
Attività:
- creazione di un modello di governance partecipativa per
la promozione transfrontaliera del turismo sostenibile
nell’entroterra (Living Lab territoriali);
- elaborazione di una metodologia integrata per lo
sviluppo di servizi turistici innovativi e sostenibili che
valorizzi le potenzialità dell’entroterra;
- scouting e coaching delle PMI della filiera turistica
mirando all’impiego giovanile e le pari opportunità,
attraverso seminari, workshop, sessioni B2B.

I Progetti sul turismo sostenibile
II Avviso

EcoSTRIM
Eco-sustainable TouRism Investments
To stimulate and promote the
competitiveness and innovation of
the Marine cross-border cooperation
activitires

CF: Fondazione CIMA
PP: ANCI Toscana; Regione Toscana - Direzione
Ambiente ed Energia, Settore Tutela della Natura e del
Mare.
Obiettivi:
- miglioramento della competitività delle imprese della
filiera del turismo blu grazie ad una strategia di
differenziazione e promozione di offerte innovative e
sostenibili;
- superamento della frammentazione del settore;
- sfruttamento delle potenzialità del turismo, anche
fuori stagione;
- potenziamento dell’accessibilità dei prodotti già
esistenti.
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Il percorso di capitalizzazione

2014-2020 - Capitalizzazione……. con quale approccio di
‘Programma’ e di ‘Progetto’?
PROGRAMMA
1. Creazione di “poli tematici” dei progetti del I e II Avviso per garantire sinergie in
grado di favorire la generazione di risultati di qualità e integrati
2. Attivazione di relazioni stabili con piattaforme di capitalizzazione e le reti tematiche
dei programmi INTERACT, INTERREG EUROPE, MED e con il Programma ALCOTRA
PROGETTO
1. Assistenza ai progetti per enfatizzarne l’orientamento a risultati ‘di qualità’
2. Supporto ai progetti per l’attivazione di relazioni stabili con piattaforme e reti.

2014-2020: Capitalizzazione…... con quali obiettivi?
 Favorire la generazione di una conoscenza tematica ‘avanzata’ e di risultati ‘di alta
qualità’ da parte dei progetti attraverso l’individuazione di buone pratiche;
 Promuovere il trasferimento e lo sviluppo di modalità di riuso della conoscenza e dei
risultati creando ‘comunità tematiche di apprendimento’;
 Determinare opportunità di dialogo dei progetti con comunità tematiche a livello
transnazionale e interregionale, con altri Programmi di Cooperazione Territoriale, con altri
Programmi di mainstreaming.
 Dimostrare come i progetti e i risultati realizzati con il programma Marittimo
contribuiscono ad affrontare gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera marittima.
 Dare un contributo alla definizione del futuro dei Programmi di cooperazione
transfrontaliera marittima post 2020.

I poli tematici
Cluster

Polo tematico
1. Creazione di reti

1. Crescita e occupazione
(3a, 3d, 8a, 8CTE)

transfrontaliere di servizi
2. Promozione del turismo
sostenibile
3. Rischi climatici

Numero di progetti *
13
18
4

Goal 2 — A smart and resilient blue
economy
Goal 2 — A smart and resilient blue
economy
Goal 3 — Better governance of the
sea
Goal 1 — A safer and more secure

2. Ambiente sicuro (5a, 5b,
6c2, 7c)

Obiettivi della strategia West Med

4. Sostenibilità dei porti e
sicurezza in mare

22

maritime space
Goal 2 — A smart and resilient blue
economy
Goal 3 — Better governance of the
sea

3. Patrimonio, bene
comune (6C1)
4. Distanze ridotte (7b)

5. Conservazione, protezione e
sviluppo del patrimonio
naturale e culturale
6. Migliorare le connessioni,
ridurre le distanze

7
6

Goal 3 — Better governance of the
sea
Goal 2 — A smart and resilient blue
economy

* In base ai progetti approvati del I e II Avviso

Il polo tematico ‘Promozione del tursimo sostenibile’
Cluster

Polo tematico

Obiettivi della strategia
West Med

Progetti
ART LAB NET
Cambusa
CIEVP
EcoSTRIM
F&W Market Place
FR-ONT-IT

1. Crescita e occupazione

(3a, 3d, 8a, 8CTE)

ITACA

2. Promozione del turismo

Goal 2 — A smart and resilient

sostenibile

blue economy

ItinERA
MARE DI AGRUMI
PROMETEA
S.MAR.T.I.C.
SISTINA
SMART DESTINATION
STRATUS
TERRAGIR3
Tesori Nascosti
TRENO
VIVIMED

2014-2020 – Capitalizzazione : quali fasi?
1. Identificazione di 6 poli tematici, attribuzione dei progetti finanziati (I e II Avviso) ai
diversi poli e assegnazione dei refeferenti dell’AG/SC per ogni polo
2. Raccolta informazioni sui risultati dei progetti a partire analisi desk
3. Definizione di criteri per valutare i risultati faro per ogni polo (es. efficacia, efficienza,
sostenibilità, innovazione, adaguatezza e coerenza, riproducibilità, impatto, etc.)
4. Interviste e approfondimenti per i progetti faro
5. Partecitipazione a eventi di progetto
6. Disseminazione dei risultati
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Grazie per l’attenzione!

