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Esiti primo bando ADRION 

Adrion è un programma transnazionale (come Med e Central Europe). 

Tasso successo: 1/10 

Tempi valutazione: 1 anno e due mesi 

La prima call ha visto stanziare il 40% della dotazione finanziaria (circa 33M Euro) 

Beneficiari: 91% enti pubblici, 9% privati. 

 

Raccomandazioni 

- NON E’ UN PROGRAMMA MARITTIMO → gradite azioni di crescita blu in collegamento con Paesi 

che non abbiano il mare 

- Il Programma non guarda solo all’Adriatico, ci sono territori che non si affacciano sul mare. 

Attenzione anche per la presenza di Creta. 

- Nel primo bando c’è stato un numero elevato di proposte presentate, perciò alta concorrenza, ma 

questo non ha significato grande qualità. No a proposte generiche, che non spiegano la ricaduta 

effettiva sull’area eleggibile. 

- Leggere bene il programma operativo, STRATEGIA EUSAIR 

- 45% non eleggibili → leggere con molta attenzione il manuale 

- Cominciare a costruire il partenariato ben prima che esca il bando  

- Non presentare “cloni”, ovvero proposte già finanziate da altri programmi  CTE (fanno verifiche 

cross-cutting). Le proposte devono pertanto essere differenziate da eventuali precedenti. Va bene 

presentare proposte simili presentate su altri bandi, anche non finanziate, sottolineare che si tratta 

di una strategia ma ATTENZIONE ad adattare l’idea al programma specifico 

- Molto importante è l’affidabilità dei partner. Non è possibile cambiare partner e/o capofila dei 

progetti finanziati 

- Proporre progetti che siano rilevanti nell’ambito della strategia macro-regionale adriatico-ionica 

- Proporre progetti che abbiamo valenza transnazionale, è valore aggiunto, e che siano replicabili 

nelle diverse aree coinvolte 

- Coinvolgere parti del territorio non ancora coinvolte, possibilmente interessanti per lo sviluppo 

locale. Coinvolgere paesi IPA! Più i beneficiari coprono l’area eleggibile, più il progetto è valutato 

positivamente. 

- Asse 1: Idee innovative: come sono trasposte all’interno dello sviluppo locale (anche su territori a 

non elevata capacità tecnologica); possibilità reali che l’innovazione può offrire. 

- Asse 2 Ambiente/Turismo: asse con più proposte presentate, ma data la scarsa qualità è quello 

dove i progetti finanziati sono stati meno. Perciò sono rimaste risorse che andranno a confluire 



nella dotazione finanziaria del prossimo bando. Anche negli altri assi sono rimaste risorse, 

andranno tutte a confluire nel prossimo – e ultimo – bando. 

- Asse 2 Turismo: non concentrarsi su peculiarità locali. Porre molta attenzione all’accessibilità 

(fisica) delle aree coinvolte nel progetto. Se il mio progetto riguarda i siti archeologici dell’area 

eleggibile, gli stessi sono facilmente raggiungibili? Se no, occorrono azioni progettuali perché lo 

siano. 

- Quindi, per tutti gli assi: indagare tutti gli aspetti che sembrano accessori perché quanto proposto 

sia davvero fruibile. 

- Blue growth non è solo fishery 

- Utilizzare i risultati di altri progetti, anche di programmi diversi (H2020 ecc) come basi da cui partire 

per nuovi progetti 

 

Prossimo bando – II call 

- 45 mln euro 

- Più risorse per ambiente e turismo (asse 2 Ambiente/Turismo: 35Mln Euro) 

Ambiente: sarà concentrato sulle calamità naturali, vulnerabilità dell’ambiente (es. sistemi di allerta 

messi in comune in tutta l’area), inquinanti. 

Turismo= turismo sostenibile 

- Escluso tutto ciò che è stato finanziato nella call precedente, la call sarà mirata solo a determinate 

priorità d’azione. 

- Temi Importanti: Social Innovation (immigrazione e rifugiati) 

- Prossimo comitato di sorveglianza: 19 dicembre ad Atene  

- Asse 1 Innovazione: è l’asse dov’è più facile partire da risultati ottenuti in altri progetti, 

realizzazione pratica degli stessi rivolti allo sviluppo locale (dal generale dei risultati alla 

realizzazione particolare). Attenzione perché alcuni territori della zona eleggibile non sono ad alta 

capacità tecnologica, perciò occorre focalizzare l’intento e spiegare come si intenda rendere il 

progetto davvero accessibile e funzionante. 

- Partner: attenzione perché nel primo bando l’università di Belgrado è risultata inflazionata (in 19 

progetti), stessa cosa riguarda Cà Foscari (in 9 progetti presentati). 

- Attenzione che le università non si delineino come progettifici! 

- Apertura bando: febbraio-marzo 2018 

- 3 mesi apertura 

- Conclusione valutazione: aprile 2019 

- Progetti dovranno concludersi entro il 2022. 

- Prossimo evento: ultima settimana di maggio a Catania 

 

+++ 
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Mappa governance 



 

 

 

 

Progetti Med e Adrion: due in particolare stanno studiando le tematiche che saranno strategiche nella 

prossima programmazione, dopo 2014-2020: 

PANORAMED (Med): https://governance.interreg-med.eu/   

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-coesione-e-cooperazione-territoriale/cooperazione-

territoriale-europea/med-programma-di-cooperazione-transnazionale/progetti-med/panoramed  

https://governance.interreg-med.eu/
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-coesione-e-cooperazione-territoriale/cooperazione-territoriale-europea/med-programma-di-cooperazione-transnazionale/progetti-med/panoramed
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-coesione-e-cooperazione-territoriale/cooperazione-territoriale-europea/med-programma-di-cooperazione-transnazionale/progetti-med/panoramed


FACILITY POINT (Adrion): http://www.adrioninterreg.eu/index.php/2016/05/18/strategic-project-facility-

point-approved/ 

Si sta lavorando su: 

- turismo costiero marittimo 

- sorveglianza marittima, in termini di trasporti, collegamenti sicuri, sicurezza dei passeggeri, (tema 

legata anche ad un altro tema fondamentale: “migration) 

- innovazione, in termini di blue technology, social entrepeneurship 

- Cross-cutting:  

 Liaising: attività di collegamento tra i temi di Panoramed ed i programmi CTE e non solo, 

anche con iniziative comunitarie (ad es. bluemed.) e strategie europee 

 Mainstreaming 

 Migration 

 
 

Ci sono dei gruppi di lavoro sulla governance e sulle strategie della prossima programmazione, la Regione 

ER è concentrata sul tema “migration”, innovation (big data) e turismo. 

PROGRAMMA ITALIA CROAZIA 

Raccomandazioni 

- Italia-Croazia è l’unico programma che dedica spazio al cambiamento climatico, soprattutto in 

termini di gestione del rischio climatico 

- Ha dimensione marittima, il mare visto come risorsa. 

- Coinvolgere le regioni della governance nelle proposal (vedi slide) 

- Strategia macroregionale EUSAIR 

- Tema di rilevanza trasversale: migration 

- Citare nei progetti PANORAMED: progetto di governance →Temi turismo costiero e marittimo; 

sorveglianza marittima (trasporti sicuri per i passeggeri); innovazione (blue technology and social 

entrepeneurship); migration; liaising 

- E’ importante l’intersettorialità 

- Temi che vanno a classificare un progetto come “strategico”, che generalmente ha una portata 

finanziaria maggiore: 

o Innovazione  (crescita blu) 

o Prevenzione rischi 

o Ambiente marino 

o Trasporti 

- Temi di rilevo per la RER: innovation; migration; tourism 

 

Stato arte ITA-CRO (I bando) 

- Approvazione giugno-luglio 2018 

- Ammissibilità: leggere bene i documenti del bando. Già in fase di ammissibilità rigettati 13 progetti 

sui più di 200 presentati. 

http://www.adrioninterreg.eu/index.php/2016/05/18/strategic-project-facility-point-approved/
http://www.adrioninterreg.eu/index.php/2016/05/18/strategic-project-facility-point-approved/


- Valutazione: a differenza di Adrion, i valutatori sono interni, Project Manager del programma. 

 

Prossimo bando (II call) 

- Fine 2018  

- Ci saranno ancora due call: una per gli Standard, una per gli Standard+ 

PROGRAMMA URBACT 

- Prossimo bando in scadenza (2/12). Promuove buone pratiche a livello transnazionale.  

- Partenariato minimo: 3 partner. Ci sono 97 reti candidate, per partecipare occorre entrare in una di 

queste reti, un partner italiano può entrare solo nelle reti dove il capofila non è italiano.  

- A chi rivolgersi: Regione ER Stefania Leoni e Silvia Grassi 

 

++++ 

Luana Bastoni: Servizio coordinamento delle politiche europee, programmazione, cooperazione, 

valutazione Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni 

 

PROGRAMMA MED 

- Low carbon economy: particolarità del Med  

- Progetti con call per moduli, anche in combinazione (Studying, Testing, Capitalizing) oppure con 

tutti i moduli (Integrati). 

- Call precedenti: molte proposte su valorizzazione dei risultati e trasferimento tecnologico, ma 

qualità inferiore. Cloni proposte, senza strategie particolari date dal programma. 

- Temi centrali: turismo, sorveglianza marittima, innovazione, in collegamento con altri programmi 

EU. 

- RER auspica maggiore partecipazione del territorio regionale nel prossimo bando. Ancora non note 

date e allocazione finanziaria. 

 

Slide complete:  http://www.unife.it/ricerca/finanziamenti-gestione/ricerca-internazionale/7b0-

programma-quadro/seminari/eventi 

 

 

 

http://www.unife.it/ricerca/finanziamenti-gestione/ricerca-internazionale/7b0-programma-quadro/seminari/eventi
http://www.unife.it/ricerca/finanziamenti-gestione/ricerca-internazionale/7b0-programma-quadro/seminari/eventi

