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Programma Programma Operativo “Europa Centrale” 2007-2013 

Fonte Decisione C (2007) 5817 del 3 dicembre 2007 

Autorità di gestione 

City of Vienna - Department for EU-Strategy and Economic Development 
(MA 27) - Schlesinger Platz 2-4 - 1080 Vienna - Austria 
Christiane Breznik - Head of Unit 
tel.: +43 (0) 1 4000 27060, fax: +43 (0) 1 4000 7215 
email: christiane.breznik@wien.gv.at 
 
Petra Schrey 
tel.: +43 (0) 1 4000 27066, fax: +43 (0) 1 4000 7215  
email: petra.schrey@wien.gv.at 

Contact Point 

Benedetta Pricolo 
Regione Veneto, Dorsoduro 3494/a Rio Novo, 30123 Venezia 
tel: 041 2791483, fax: 041 2791490 
centraleurope@regione.veneto.it 
benedetta.pricolo@regione.veneto.it 
 
Rita Bertocco 
tel.: 041 2791591, fax: 041 2791490 
email: centraleurope@regione.veneto.it 
email: rita.bertocco@regione.veneto.it 

Obiettivo del 
Programma 

L'obiettivo generale del Programma consiste nel rafforzare la coesione 
territoriale, promuovere l'integrazione interna e stimolare la competitività 
nell'Europa centrale. Nell'ambito di questo ampio obiettivo generale si iscrivono 
due obiettivi strategici: 
- migliorare la competitività dell'Europa centrale rafforzando l'innovazione e le 

strutture di accessibilità; 

- migliorare lo sviluppo territoriale in maniera equilibrata e sostenibile 
sviluppando la qualità dell'ambiente e migliorando l'attrattiva delle regioni e 
delle città. 

Articolazione del 
Programma 

Il Programma è articolato in 4 Priorità: 

Priorità 1. Facilitare l’innovazione attraverso l’Europa Centrale 
Questa priorità include le seguenti azioni: 
1.1 Rafforzare il quadro normativo per l'innovazione; 
1.2 Sviluppare la capacità di diffondere e applicare l'innovazione; 
1.3 Promuovere lo sviluppo della conoscenza. 

Priorità 2. Migliorare l’accessibilità nell’Europa Centrale 
Questa priorità include le seguenti azioni: 
2.1 Migliorare l’interconnettività dell’Europa Centrale; 
2.2 Sviluppare la cooperazione nella logistica multimodale; 
2.3 Promuovere mobilità sostenibile e sicura;  
2.4 Promuovere tecnologie di informazione e comunicazione e soluzioni 
alternative per rafforzare l’accessibilità. 

Priorità 3. Utilizzo responsabile delle risorse ambientali 
Questa priorità include le seguenti azioni: 
3.1 Sviluppare l’alta qualità ambientale attraverso la gestione e la protezione del 
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patrimonio naturale e culturale; 
3.2 Ridurre i rischi e l’impatto dei rischi naturali e di quelli creati dall’uomo; 
3.3 Sostenere l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e incrementare l’efficienza 
energetica; 
3.4 Supportare tecnologie ed attività compatibili con l’ambiente. 

Priorità 4. Rafforzare la competitività e l’attratività delle città e delle regioni 
Questa priorità include le seguenti azioni: 
4.1 Promuovere strutture di insediamento policentriche e la cooperazione 
territoriale; 
4.2 Rivolgere l’attenzione alle ricadute sul territorio dei cambiamenti demografici 
e sociali in particolare sullo sviluppo urbano e regionale; 
4.3 Capitalizzare le risorse culturali per aumentare l’attratività delle città e delle 
Regioni. 

Priorità 5. Assistenza tecnica 
È prevista un'assistenza tecnica per l'attuazione del Programma. È disponibile 
inoltre un sostegno finanziario per coprire l'amministrazione, il monitoraggio, la 
valutazione e il controllo. 

Zone ammissibili 

- Austria; 
- Repubblica Ceca; 
- Germania: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg; 
- Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen; 
- Ungheria: l’intero paese; 
- 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. 

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. 

Piano Finanziario 

Partecipazione CE (FESR): 246.011.074,00 euro (2007-2013); 
Partecipazione Nazionale: 52,2 milioni di euro (2007-2013); 

Finanziamento totale: 298.295.837,00 milioni di euro. 

Le risorse sono così di seguito suddivise per priorità 

- Priorità 1: € 59.279.777,00 (circa il 20% del finanziamento totale); 
- Priorità 2: € 77.063.710,00 (circa il 26% del finanziamento totale); 
- Priorità 3: € 77.063.710,00 (circa il 26% del finanziamento totale); 
- Priorità 4: € 65.207.755,00 (circa il 22% del finanziamento totale); 
- Priorità 5: € 19.680.885,00 (circa il 6% del finanziamento totale). 

Tematiche ambientali 

Tematiche ambientali sono presenti nel Programma in relazione alla Priorità 3 
“Utilizzo responsabile delle risorse ambientali”. 

In particolare, questa priorità intende promuovere approcci innovativi e sostenibili 
per la gestione delle risorse naturali, la mitigazione del rischio e per il 
miglioramento dell’ambiente naturale dell’Europa Centrale. 
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Nel dettaglio: 

- La linea di intervento 3.1 intende migliorare la qualità dell’ambiente (bacini 
idrici, paesaggio, aree protette, aria, suolo e acqua) per preservare le risorse 
e il loro potenziale per le generazioni future, attraverso: 

• l’implementazione di azioni comuni per la preservazione delle aree 
naturali, per tutelare la biodiversità delle specie e degli habitat e per 
migliorare la qualità dell’ambiente (aria, acqua, suolo); 

• strategie comuni per l’uso sostenibile delle risorse naturali e del 
patrimonio; 

• recupero di aree degradate (miniere, siti contaminati, terreni 
abbandonati); 

• sviluppo di sistemi di monitoraggio ambientale. 

 

- La linea 3.2 intende migliorare la gestione dei rischi naturali ed antropici 
come prerequisito per una crescita ed uno sviluppo sostenibile, attraverso: 

• gestione integrata del rischio; 

• strategie, piani e politiche per la prevenzione dei rischi; 

• armonizzazione degli standard di valutazione e gestione del rischio; 

• strategie e strumenti di comunicazione per accrescere la 
sensibilizzazione al rischio; 

• strumenti e approcci per la mitigazione e gestione degli impatti dei 
cambiamenti climatici; 

• implementazione dei metodi di valutazione del rischio in relazione alla 
qualità dell’ambiente. 

 

- La linea 3.3 intende migliorare l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e 
aumentare l’efficienza energetica al fine di assicurare la fornitura di energia a 
lungo temine in modo sostenibile, attraverso: 

• strategie comuni per il risparmio ed efficienza energetica (es. efficienza 
energetica degli edifici, utilizzo dei rifiuti per la produzione di energia); 

• utilizzo delle fonti di energia endogene e rinnovabili (vento, acqua, 
energia solare, biomasse); 

• trasferimento del know how per ridurre i possibili effetti negativi legati alla 
produzione di energia rinnovabile; 

• sviluppo di azioni per l’uso di risorse energetiche alternative per il 
trasporto. 

 

- La linea 3.4 intende promuovere le tecnologie e le attività eco-compatibili per 
i processi di produzione e di consumo eco-efficienti, attraverso: 

• promozione della produzione e del consumo sostenibile; 

• utilizzo di tecnologie eco-compatibili per le infrastrutture; 

• incentivi per innovazioni ecologiche; 

• sistemi di gestione ambientale integrati e sviluppo di buone pratiche per 
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l’ambiente; 

• politiche, strategie e tecnologie sostenibili per la costruzione degli edifici. 

Link e Newsletter 

Sito ufficiale di Programma: 
www.central2013.eu 

National Contact Point: 
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/central-europe 

 

http://www.central2013.eu/

