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Per quanto riguarda l’obiettivo “Cooperazione territoriale” il Quadro strategico nazionale ha previsto 
diciotto Programmi operativi, di cui 4 di scambio di natura gestionale dedicati allo scambio di buone 
pratiche fra i paesi UE. I programmi di cooperazione territoriale sono co-finanziati dal FESR ad eccezione dei 
programmi operativi “Italia-Tunisia” e “Bacino Mediterraneo”, co-finanziati dal FESR congiuntamente con lo 
Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), e del Programma operativo “Adriatico”, che è 
cofinanziato dal FESR e dallo Strumento di assistenza pre-adesione (IPA). L’ENPI è uno strumento finanziario 
comunitario che sostiene le iniziative nelle aree limitrofe all’UE, mentre l’IPA è lo strumento finanziario 
comunitario che sostiene i paesi candidati ad entrare nell’UE. Entrambi i fondi contengono una 
componente destinata specificatamente alla cooperazione transfrontaliera.  
 
 
Di seguito l’elenco dei programmi operativi di cooperazione territoriale a cui partecipa l’Italia: 
 
 

Programma operativo di cooperazione territoriale europea Fondo 

Cooperazione transfrontaliera  

PO Italia-Francia Alpi (ALCOTRA) FESR 

PO Italia-Francia frontiera marittima FESR 

PO Italia-Svizzera FESR 

PO Italia-Austria FESR 

PO Italia-Grecia FESR 

PO Italia-Malta FESR 

PO Italia-Slovenia FESR 

Programma operativo ENPI - CBC*  

PO ENPI - CBC Italia-Tunisia FESR - ENPI 

PO ENPI - CBC Bacino Mediterraneo FESR - ENPI 

Programma operativo IPA - CBC**  

PO IPA - CBC Adriatico FESR - IPA 

Cooperazione trasnazionale  

PO Spazio Alpino FESR 

PO Europa Centrale (CENTRAL) FESR 

PO Europa Sudorientale (SEES) FESR 

PO Mediterraneo (MED 2007-2013) FESR 

*programmi operativi di cooperazione transfrontaliera (CBC=Cross Border 
Co-operation) previsti all'interno dell’ENPI. 

**programmi operativi di cooperazione 
transfrontaliera (CBC=Cross Border Co-
operation) previsti all'interno dell’IPA. 

 
 
 
A questi programmi vanno aggiunti i programmi di cooperazione interregionale per lo scambio di buone pratiche su 
temi specifici. 
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Elenchiamo di seguito tali programmi ed i relativi ambiti tematici: 
 

Programma di cooperazione interregionale Ambito Fondo strutturale 

INTERREG IV C 
Innovazione ed economia della conoscenza - 
Ambiente e prevenzione dei rischi 

FESR 

URBACT II Sviluppo urbano FESR 

ESPON 2013 - Network europeo di osservazione 
sullo sviluppo territoriale e la coesione 

Analisi e studi sullo sviluppo territoriale e la 
coesione 

FESR 

INTERACT II 
Gestione dei programmi di cooperazione 
territoriale europea 

FESR 

 


