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Intro

Questo documento mira a fornire alla Ci à Metropolitana di Torino alcuni elemen  che si ri ene possano
essere u li per migliorare le performance di successo dell’ente nella partecipazione a proge  finanzia  dai
diversi programmi europei e ad individuare nuove opportunità di collaborazione. 

Siamo di fronte ad una nuova fase di programmazione, quella che fa riferimento al periodo 2021-2027, che
porta con sé molte opportunità interessan  ma che sarà al tempo stesso cara erizzata da una elevata
compe vità. Per questo mo vo deve essere affrontata in modo ragionato al fine di massimizzarne gli
impa  posi vi  sull’ente  e  sul  territorio  e  di  u lizzare  al  meglio  le  risorse  europee  che  saranno  a
disposizione.

Per  fare  ciò,  nelle  prossime  pagine  si  par rà  da  una  disamina  di  quanto  accaduto  in  occasione  della
programmazione 2014-20, analizzando il tasso di successo di Ci à Metropolitana nei vari programmi, le
cri cità e i pun  di forza.

Inoltre verranno analizza  i programmi europei di maggiore interesse per l’ente, individuando per ognuno
di essi i “best par cipants”. 

Infine saranno prese in considerazione le performance di alcune ci à metropolitane europee, al fine di
un’analisi di benchmark rispe o a CMTo.

Partecipazione e tasso di successo della Ci à Metropolitana di Torino ai bandi dei pro-
grammi europei nella programmazione 2014-2020

La Ci à Metropolitana di Torino (CMTo) ha presentato 143 proposte proge uali in risposta a bandi europei
della programmazione 2014-2020. In questa sezione verrà analizzata la partecipazione ai diversi program-
mi, il tasso di successo, i se ori maggiormente coinvol , il ruolo di CMTo (capofila, partner o terza parte)
nei proge  ammessi al finanziamento e il budget allocato.

Horizon 2020

La Ci à Metropolitana di Torino ha presentato 24 proposte proge uali, di cui 3 sono state ammesse al fi-
nanziamento; il tasso di successo è di circa il 12%.
Qui di seguito verranno elenca  i se ori di CMTo coinvol  nella presentazione delle proposte. Come si evin-
ce quasi tu  i dipar men  e le direzioni sono interessa  al programma e hanno trovato dei bandi che trat-
tavano temi di competenza dell’ente, in par colare per quanto riguarda lo sviluppo economico, l’ambiente
e i traspor .

Dipar mento Sviluppo economico:

 Direzione a vità produ ve: 5 proge  presenta , non ammessi al finanziamento
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 Direzione Sviluppo rurale e montano: 3 proge  presenta  poi respin

Dipar mento Ambiente e vigilanza ambientale: 

 Direzione  rifiu ,  bonifiche  e  sicurezza  si  produ vi:  2  proge  presenta  e  ammessi  al
finanziamento (SPP Region e ProGireg)

 Direzione Risorse idriche e tutela dell’atmosfera: 2 proge  presenta , entrambi non ammessi al
finanziamento

 Direzione Sistemi naturali: 1 proge o presentato e respinto

Dipar mento Territorio, edilizia e viabilità : 

3 proge  presenta  non ammessi al finanziamento

 Direzione Protezione Civile: 1 proge o presentato e respinto

 Direzioni Territorio, Traspor  e Protezione civile: 2 proge  presenta  e respin

Inoltre 2 proge  sono sta  presenta  da direzioni di due dipar men  diversi: Traspor  e Rifiu , bonifiche
e sicurezza si  produ vi. Nessuno di ques  è stato ammesso al finanziamento

Direzione Comunicazione rappor  con il territorio e i ci adini: 

3 proge  di cui 1 approvato (MATILDE) e 2 respin .

Per quanto riguarda i proge  ammessi al finanziamento, CMTo è coinvolta come partner in MATILDE e SPP
REGION, mentre è terza parte della Ci à di Torino in PROGIREG. Il budget di CMTo per la realizzazione di
ques  proge  è 150.461 €

 MATILDE - Migra on Impact Assessment to Enhance Integra on and Local Development In Euro-
pean Rural And Mountain Area, proposto dalla Direzione Comunicazione rappor  con il territorio e i
ci adini. Il se ore di interesse di questo proge o è rela vo agli effe  sociali ed economici della mi-
grazione, in par colare in aree rurali e montane.

 SPP REGIONS-Regional Networks for Sustainable Procurement, proposto dall’area Pianificazione e
ges one rifiu , bonifiche, sostenibilità ambientale. Il tema del proge o è legato agli appal  pubblici
sostenibili e agli appal  pubblici di innovazione.

 PROGIREG-Produc ve Green Infrastructure for post-industrial urban regenera on; CMTo è terza
parte del Comune di Torino. I temi tra a  sono a nen  all’area della rigenerazione urbana a ra-
verso soluzioni basate sulla natura (Nature Based Solu on)

INTERREG 

Per quanto riguarda INTERREG, la Ci à Metropolitana di Torino ha partecipato a bandi dei programmi AL-
COTRA, Central Europe, Alpine Space, MED, Interreg Europe ed ESPON.

Programma ALCOTRA
4



La Ci à Metropolitana di Torino ha presentato 15 proge  semplici, 6 dei quali sono sta  ammessi al finan-
ziamento ed uno è in fase di valutazione. Per quanto riguarda gli assi di finanziamento, due proge  sono
sta  finanzia  dall’asse  2  (ambiente  sicuro),  2  proge  dall’asse  3  (a ra vità  del  territorio)  e  altri  2
dall’asse 4 (inclusione sociale e ci adinanza europea).

Per quanto concerne i proge  integra , strategici e territoriali, la CMTo ha partecipato a 10 proge  singoli
finanzia  nell’ambito dei PITEM RISK e PACE e dei PITER GRAIES LAB e CŒUR'ALP, sia in qualità di partner
che di coordinatore del Piano o di un singolo proge o. In prevalenza i proge  sono sta  finanzia  nel qua-
dro dell’asse 3- “A ra vità del territorio” (5 proge ), ma anche asse 2 –“Ambiente sicuro” (3 proge ) e
asse 4 -”Inclusione sociale e ci adinanza europea” (2 proge ). 

La percentuale di successo delle proposte proge uali presentate e valutate nell’ambito del programma AL-
COTRA (proge  semplici più PITER e PITEM) è del 67% (rif. Fig. 1).

CmTo ha implementato 7 proge  come capofila e 9 come partner, con un budget totale di  6.151.125€ (in-
cluso il cofinanziamento). 

I se ori della Ci à Metropolitana coinvol  nelle proposte proge uali sono:

Dipar mento Sviluppo economico:

 Direzione sviluppo rurale  e montano (8 proposte,  di cui  3  approvate: VIA Route des  Vignobles
Alpins,  CUORE  solidale-PITER  CUORE  delle  Alpi,  SOCIALAB-PITER  GRAIESLAB  e  una  in  fase  di
valutazione)

 Direzione a vità produ ve (2 proposte presentate, di cui 1 ammessa al finanziamento: VA.LE)

Dipar mento Ambiente e vigilanza ambientale: 

 Pianificazione  e  ges one  rifiu ,  bonifiche,  sostenibilità  ambientale  (1  proposta  approvata:
A.P.P.VER)

Dipar mento Territorio, edilizia e viabilità: 

 3 proge  presenta , tu  approva  (MOBILAB - PITER GRAIESLAB, CUORE DINAMICO-PITER CUORE
DELLE ALPI e e CO&GO)

 Direzione Territorio e Traspor   (1 proposte approvata: ARTACLIM )

 Direzione Protezione civile (4 proposte, approvate: RISK-FOR - PITEM RISK; RISK-GEST -PITEM RISK;
CUORE RESILIENTE-PITER ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI, RESBA )

Direzione Comunicazione rappor  con il territorio e i ci adini:

 Direzione Comunicazione rappor  con il  territorio  e  i  ci adini  (5  proposte  presentate,  di  cui  3
approvate: PCC PITER GRAIESLAB; PCC PITER CUORE DELLE ALPI, DECXPROM)

Programma INTERREG Central Europe
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CMTo ha presentato 16 proposte, di cui 2 sono state ammesse al finanziamento. Il tasso di successo per
questo programma è di circa il 13%.

I se ori di CMTo coinvol  nella presentazione delle proposte sono sta : 

 Dipar mento Sviluppo economico:

 Programmazione e a vità Produ ve: 8 proge  presenta  e respin

Dipar mento Ambiente e vigilanza ambientale: 

 Direzione  Sistemi  naturali:  2  proge  presenta ,  di  cui  1  ammesso  al  finanziamento
(MagicLandscapes) e 1 respinto

 Servizio qualità dell’aria e risorse energe che: 2 proge  presenta  e respin

Dipar mento Territorio, edilizia e viabilità: 

2 proge  presenta , di cui 1 ammesso al finanziamento (Lumat)

 Direzione edilizia: 1 proge o presentato e respinto

 Direzione Protezione civile: 1 proge o presentato e respinto

Da questa overview si evince che, fra gli ambi  di competenza di CMTo hanno trovato maggiore a nenza
con i bandi del programma Interreg Central Europe, quelli lega  ai temi ambientali, di pianificazione e svi-
luppo economico.

I proge  ammessi al finanziamento sono sta :

 Lumat_Implementa on of  Sustainable  Land Use in Integrated Environmental  Management  of
Func onal Urban Areas

 MagicLandscapes_Management of Green Infrastructure in Central European Landscapes.

Lumat è stato implementato dal se ore “Pianificazione territoriale generale e pianificazione urbanis ca” ed
è inserito nella priorità “Natural and cultural resources del programma Interreg Central Europe.

MagicLandscapes è stato ges to dal se ore “Pianificazione e ges one rete ecologica e aree prote e, vigi-
lanza ambientale e servizio risorse idriche” e fa parte della stessa priorità del proge o Lumat: Natural and
Cultural Resources.

In entrambi i proge  ammessi al finanziamento CMTo è stata coinvolta come partner, con un budget totale
di 344.935€ (incluso il cofinanziamento)

Programma INTERREG Alpine Space

CMTo ha presentato 25 proposte, di cui 5 sono state finanziate, il tasso di successo è perciò del 20%. Uno
dei proge  ammessi al finanziamento (Peace_Alps) è passato in ges one alla Regione Piemonte.

I se ori coinvol  nella presentazione di proposte sono sta :
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Dipar mento Sviluppo economico:

 Direzione  a vità  produ ve:  8  proposte  presentate  di  cui  2  ammesse  al  finanziamento
(SCALE(up)ALPS e DesAlps)

 Direzione sviluppo rurale e montano: 5 proposte presentate e respinte

Dipar mento Ambiente e vigilanza ambientale: 

 Servizio Difesa del Suolo, Servizio risorse idriche: 1 proposta presentata e respinta

 Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energe che: 2 proposta presentate, una approvata e 1 respinta
(la proposta approvata è passata in ges one alla Regione Piemonte)

Dipar mento Territorio, edilizia e viabilità: 

4 proposte presentate e 1 ammessa al finanziamento (LinkingAlps)

Direzione Comunicazione rappor  con il territorio e i ci adini:

 Direzione Comunicazione rappor  con  il  territorio  e  i  ci adini:  4  proposte  presentate  di  cui  1
ammessa a finanziamento (LUIGI)  

I se ori della CMTo più interessa  ai bandi del programma Alpine Space sono quelli lega  ai temi ambienta-
li, sviluppo dei territori e delle a vità produ ve.

I 4 proge  ammessi al finanziamento e ges  da CMTo sono: 

 LinkingAlps -  Innova ve  tools  and  strategies  for  linking  mobility  informa on  services  in  a
decarbonised  Alpine  Space,  implementato  dall’area  “Territorio,  Traspor  e  Protezione  Civile”;
inserito nella priorità del programma “Spazio alpino a basse emissioni di carbonio”;

 LUIGI-Linking  Urban  and  Inner  alpine  green  Infrastructures,  ges to  dalla  “Direzione
Comunicazione rappor  con il  territorio e i  ci adini”  e inserito nella priorità 3 del programma:
Spazio Alpino Vivibile

 SCALE(up)ALPS e DesAlps_Design your Business Innova on, entrambi afferen  al se ore “A vità
produ ve” e inseri  nella priorità 1 del programma Spazio Alpino Innova vo

CMTo è stata coinvolta nei 4 proge  sopra descri  come partner, con un budget pari a 633.858€ mentre il
proge o PeaceAlps, passato in ges one alla Regione Piemonte era stato presentato come capofila. 

Programma INTERREG MED

Nel programma Interreg MED sono sta  presenta  4 proge , di cui tre non sono sta  ammessi al finanzia-
mento, uno (STEPPING) è stato approvato, ma la ges one è passata alla Regione Piemonte. La percentuale
di successo è del 25%.

Il Dipar mento più interessato ai bandi MED è stato quello dello Sviluppo economico, Direzione Sviluppo
Rurale e Montano.
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Programma INTERREG Europe

CMTo ha   presentato   6   proposte proge uali, di cui   3   sono state ammesse al finanziamento, con un tasso di  
successo del   5  0%, che risu  lta essere par colarmente elevato.   

La direzione coinvolta è sempre stata quella delle A vità produ ve.

I proge  ammessi al finanziamento sono sta :

 ecoRIS3_Policy & Measures to Support Local and Regional Innova ve Ecosystem;

 ecoRIS3_Policy  &  Measures  to  Support  Local  and  Regional  Innova ve  Ecosystem_addi onal
ac vi es;

 FFWD Europe_ Fast Forward Europe.

EcoRIS3 tra a i temi dell’innovazione sostenibile e delle strategie regionali di specializzazione intelligente.
Risponde all’obie vo 1.2. del programma: “Migliorare l'a uazione delle poli che e dei programmi di svi-
luppo regionale che supportano le catene d'innovazione regionali nelle aree di smart specialisa on”.

EcoRIS3_addi onal_ac vi es finanzia implementazioni delle a vità del proge o.

FFWD Europe è nel campo dell’innovazione e compe vità delle imprese e risponde all’obie vo 2.1.: “Mi-
gliorare l'a uazione delle poli che e dei programmi di sviluppo regionale a raverso il sostegno delle PMI,
al fine di s molarne la crescita e l'impegno nell'innovazione”

CMTo è stata coinvolta in entrambi i proge  come partner, con un budget a disposizione di 469.739€ (com-
preso il cofinanziamento). 

Interreg ESPON

La Ci à Metropolitana di Torino ha presentato 3 proposte proge uali, tu e approvate con una percentuale
di successo del 100%. I dipar men  coinvol  sono sta  “Sviluppo economico”, a raverso la funzione “pro-
ge  e programmi europei e internazionali” e “Territorio, edilizia e viabilità”

SPIMA_ Spa al Dynamics and Strategic Planning in Metropolitan Areas, nel se ore della pianificazione
strategica e territoriale

MISTA_Metropolitan Industrial Strategy Targeted Analysis, nel se ore della pianificazione territoriale e
sviluppo economico

METRO_Il ruolo e le prospe ve future della poli ca di coesione europea nella pianificazione strategica
delle aree e ci à metropolitane europee, nel se ore della pianificazione strategica

CMTo ha presentato il proge o METRO come stakeholder capofila, mentre ha ricoperto il ruolo di stakehol-
der partner negli altri due proge .
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LIFE 

Sono sta  presentate 13 proposte proge uali  in risposta a bandi del programma LIFE. 3 di queste sono sta-
te ammesse al finanziamento. L  a percentuale di successo è del   23  %.  

Considerato il tema del programma, mirato alla protezione ambientale, i se ori maggiormente coinvol
sono sta :

Dipar mento Sviluppo economico:

 Direzione Sviluppo rurale e montano: 1 proposta, respinta

 Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora:  4 proposte di cui 2 approvate (LIFE WolfAlps EU e
GrayMarble)

Dipar mento Ambiente e vigilanza ambientale: 

 Direzione Rifiu , bonifiche e sicurezza si  produ vi (2 proposte presentate e respinte)

 Direzione Risorse idriche e tutela dell’atmosfera (2 proposte presentate e respinte )

 Direzione Sistemi naturali (2 proposte presentate di cui una approvata: INSUBRICUS)

 Servizio qualità dell’aria e risorse energe che (1 proposta presentata e respinta)

 Direzione Area Edilizia, Servizio Pianificazione e ges one rifiu , bonifiche, sostenibilità ambientale
(1 proposta, respinta)

I proge  approva  sono sta : 

 INSUBRICUS_ Urgent ac ons for long-term conserva on of Pelobates Fuscus Insubricus in
the distribu on area;

 WOLFALPS  EU_  Coordinated  ac on  to  improve  wolf-human  coexistence  at  the  alpine
popula on level;

 LIFE GRAYMARBLE_Conserva on and management of marble trout and adria c grayling in
the Dora Baltea catchment;

Tu  e 3 i proge  afferiscono al so oprogramma AMBIENTE-Natura e Biodiversità e CMTo ha svolto il
ruolo di partner, con un budget totale di 1.499.237 € (cofinanziamento compreso).

UIA 

La Ci à Metropolitana di Torino ha presentato tre proposte proge uali in risposta al Bando UIA, tu e non
ammesse al finanziamento. In un proge o è stato coinvolto il Dipar mento Territorio, edilizia e viabilità,
nell’altro la Direzione Comunicazione e rappor  con i ci adini e il territorio e nell’ul mo il Dipar mento Svi-
luppo Economico.
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URBACT

Nel programma URBACT la Ci à Metropolitana di Torino ha presentato, con il ruolo di partner,un solo pro-
ge o, che è stato ammesso al finanziamento, con un budget di 10.060€.

IN FOCUS, Smart Specialisa on Strategy at city level volto a creare una rete di ci à e en  sovracomunali
che lavorino sul tema del miglioramento delle poli che urbane, rispe o alla loro capacità di individuare e
valorizzare nuove opportunità se oriali emergen  e creare strategie di specializzazione intelligente. La dire-
zione coinvolta è quella delle A vità produ ve.

ERASMUS +

La Ci à Metropolitana di Torino ha presentato 4 proposte proge uali in risposta a bandi del programma
Erasmus+ (azione KA2) ma nessun proge o è stato ammesso al finanziamento.

Ha inoltre manifestato il proprio interesse per il proge o GO&LEARN.

I se ori più interessa  ai bandi di questo programma: 

 Dipar mento sviluppo economico, Direzione a vità produ ve (3 proge  presenta ) 

 Dipar mento territorio, edilizia e viabilità (1 proge o presentato).

 Dipar mento educazione e welfare, dipar mento Formazione e orientamento (1 manifestazione di
interesse).

EUROPA PER I CITTADINI

La Ci à Metropolitana di Torino ha presentato 3 proposte proge uali in risposta a bandi del programma
Europa per i Ci adini, ma nessun proge o è stato ammesso al finanziamento.

Il dipar mento coinvolto è stato quello dello Sviluppo economico, direzione a vità produ ve (1 proposta)
e sviluppo rurale e montano (2 proposte).

EaSI PROGRESS 2014-2020

La Ci à Metropolitana di Torino ha presentato 3 proposte proge uali in risposta a bandi EaSI PROGRESS ma
nessuna è stata ammessa al finanziamento.

Sono sta  coinvol  la Direzione A vità produ ve e il Servizio coordinamento Centri per l’impiego.
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Rights, Equality and Ci zenship Programme (REC)

Sono sta  presenta  2 proge , ma entrambi non sono sta  approva .  E’ stato presentato il proge o DiRe-
No - Disseminate and Replicate good prac ces to say No to discrimina on, dalla Direzione Comunicazione,
rappor  con il territorio e i ci adini di CMTo e il proge o “Wall Jumpers” dalla Direzione Istruzione, Pari op-
portunità e Welfare.

Asylum, Migra on and Integra on Fund (AMIF)

Sono sta  presenta  6 proge  in risposta a bandi del programma AMIF, ma nessuno è stato ammesso al fi-
nanziamento .

Le direzioni coinvolte sono: “Sviluppo rurale e montano” (2 proposte) e “Comunicazione, rappor  con il ter-
ritorio e ci adini” (4 proposte)

EUROPE DIRECT 

Il bando COM/ROM/2016/01 finanzia azioni dei centri Europe Direct. In questo ambito è stato presentato e
ammesso al finanziamento il proge o S.T.E.P. AHEAD in EU_ Strengthen Together the Entrepreneurial Po-
ten al, con un budget per la CMTO di 15.000€. 

È stato inoltre presentato il proge o ED. TO, nell’ambito della priorità ED-ITALY-2020 per la candidatura ad
ospitare un centro Europe Direct a Torino. La proposta è stata ammessa al finanziamento, con un budget
per la CMTO di 181.333€.

È stato presentato il proge o EU STORYTELLING, in risposta al bando per il "Sostegno a misure di informa-
zione rela ve alla poli ca di coesione dell'UE - proge o “EU Storytelling – Tell me more about EU”. La pro-
posta è stata respinta.

BANDO CNECT/2020/3855995

La Ci à Metropolitana di Torino ha risposto al bando CNECT con il proge o SMART&CONNECT. L’invito a
presentare proposte è inerente ad un’azione preparatoria nel campo delle soluzioni digitali per il coinvolgi-
mento dei ci adini. La proposta è stata ges ta dal dipar mento Sviluppo economico ed è ancora in valuta-
zione.
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COSME 

E’ stata presentata una proposta proge uale dalla Direzione Sviluppo Rurale e Montano. Il proge o è stato
respinto.

Osservazioni

Come si evince dalla tabella riportata so o (fig1), la Ci à Metropolitana di Torino ha partecipato molto e ha
un’alta percentuale di successo nei programmi afferen  ai programmi INTERREG. Nel programma ALCOTRA
sono sta  presenta  un numero considerevole di proge  (24) e la percentuale di successo è rilevante: 67%.
Anche SPAZIO ALPINO sembra offrire buone opportunità alla Ci à Metropolitana di Torino, con 25 proposte
presentate e 5 ammesse al finanziamento. CMTo ha partecipato anche ad alcune call dei programmi Inter-
reg Europe, Central Europe, Med e ESPON, o enendo finanziamen  per diversi proge . Mol  programmi
INTERREG saranno presen  anche nella programmazione 2021-2027 e la Ci à Metropolitana di Torino po-
trà con nuare a presentare proposte a nen  ai temi di sua competenza, provando a dare con nuità a
esperienze già posi ve.

Ci à Metropolitana di Torino è risultata molto interessata anche al programma Horizon2020. I bandi pub-
blica  in questo ambito sono prevalentemente afferen  all’ambito della ricerca, per questo gli en  pubblici
possono riscontrare una maggiore difficoltà nel perseguire i temi di loro competenza a raverso proge
Horizon. CMTo ha comunque una percentuale di successo del 12%.

La Ci à Metropolitana di Torino ha o enuto dei finanziamen  anche in altre pologie di programmi, come
LIFE (percentuale di successo del 12% ) o URBACT.

Non ha invece o enuto risulta  soddisfacen  in alcuni programmi come l’Easi Progress, Europa per i Ci a-
dini, Erasmus+ e UIA. Sebbene la compe zione per queste pologie di bandi sia molto alta, i temi tra a
sono spesso a nen  a quelli di interesse per la CMTo, quindi vale la pena con nuare a presidiare alcuni di
ques  programmi anche nella futura programmazione 2021-2027.

Figura 1: partecipazione di CMTo ai bandi europei della programmazione 2014-20

Programma presenta finanzia in valutazione Percentuale di successo
HORIZON 2020 24 3 15%
ESPON 3 3 100%
URBACT III 1 1 100%
ALCOTRA 25 16 1 64%
INTERREG EUROPE 6 3 50%
EUROPA CENTRALE 16 2 12%
SPAZIO ALPINO 25 5 (1 passato in

ges one  a  Re-
20%
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gione  Pie-
monte)

EU DIRECT 3 2 67%
Easi Progress 2014-2020 3 0 0%
ERASMUS+ 4 0 0%
EUROPA PER I CITTADINI 3 0 0%
REC 2 0 0%
LIFE 13 3 23%

MED

4

1 (1 passato in
ges one  a  Re-
gione Piemonte
) 25%

UIA 3 0 0%
AMIF 6 0 0%
CNECT 1 0 1 0%
COSME 1 0 0%

Figura 2: Percentuale di successo di CMTo per singolo programma

Per quanto riguarda il ruolo ricoperto all’interno dei proge  ammessi al finanziamento, in 12 proge  (pari
al  32%) CMTo è stata capofila (2 proge  presenta  come capofila sono passa  so o la ges one della
Regione Piemonte), mentre in 24 proge  (pari al 68%) è stata coinvolta come partner e in 1 proge o come
terza parte.

Figura 3: Percentuale di successo di CMTo e ruolo nei proge  ammessi al finanziamento
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Il budget allocato a Ci à Metropolitana di Torino per l’implementazione dei proge  (esclusi i proge  pas-
sa  in ges one alla Regione Piemonte) è di 9.455.748, incluso il cofinanziamento.

Best player nei programmi europei strategici per la Ci à Metropolitana

Normalmente,  i  beneficiari  dei finanziamen  europei sono en  pubblici  e  priva ,  provenien  dai Paesi
eleggibili  dai  diversi  Programmi europei  analizza .  Si  tra a,  in  misura  diversa  a seconda dei  differen
programmi, di grandi e PMI, di pubbliche amministrazioni, Università e centri di ricerca, associazioni e altri
en  del terzo se ore. 

HORIZON 2020

Per quanto riguarda il programma Horizon 2020, si può affermare che, data la natura stessa del programma
che sos ene proge  di ricerca e trasferimento tecnologico , gli en  che hanno partecipato e beneficiato
maggiormente dei finanziamen  sono en  pubblici e priva  di ricerca scien fica in associazione con il mon-
do industriale (sopra u o per le azioni di Innova on ac on) e in parte con le Pubbliche Amministrazione
(in par colare per le azioni di po CSA (Coordina on and Support Ac on), le RIA (Research and Innova on
Ac ons) e la sperimentazione nelle IA (Innova on Ac ons).

In questo capitolo cercheremo di analizzare quali sono i primi 20 best players europei che a livello assoluto
hanno registrato un maggiore tasso di successo in Horizon 2020 e, a riguardo invece della partecipazione
degli en  pubblici, ed in par colare delle Ci à Metropolitane / Province, quali di queste sono state mag-
giormente coinvolte nel programma. 
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Per quanto riguarda i best players europei con una migliore performance a livello assoluto, ripor amo qui
di seguito l’elenco dei primi 10 beneficiari che hanno beneficiato maggiormente del programma in termini
di contribu  europei:

Nome dell’ente Paese
H2020 N. di parte-
cipazioni

H2020  Contributo
EU ne o

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS Francia 1.728 € 1.102.884.929
COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES Francia 744 € 662.204.531
FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGE-
WANDTEN FORSCHUNG E.V. Germania 1.051 € 639.255.560
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT  ZUR  FORDERUNG  DER  WIS-
SENSCHAFTEN EV Germania 616 € 627.966.002
THE CHANCELLOR,  MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNI-
VERSITY OF OXFORD

Regno
Unito 658 € 482.878.202

THE  CHANCELLOR  MASTERS  AND  SCHOLARS  OF  THE  UNI-
VERSITY OF CAMBRIDGE

Regno
Unito 694 € 436.731.729

EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH Svizzera 538 € 406.749.648

UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Regno
Unito 618 € 404.764.672

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE Svizzera 439 € 356.070.349
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Belgio 615 € 348.824.072

Tabella 1: elenco dei primi 10 beneficiari che hanno o enuto dal programma maggiori contribu  europei

E l’elenco dei primi 10 beneficiari che hanno partecipato maggiormente al programma (numero di parteci-
pazioni finanziate):

Nome dell’ente Paese
H2020 N. di parte-
cipazioni

H2020  Contributo
EU ne o

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS Francia 1.728 € 1.102.884.929
FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGE-
WANDTEN FORSCHUNG E.V. Germania 1.051 € 639.255.560
COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES Francia 744 € 662.204.531
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONES
CIENTIFICAS Spagna 728 € 315.506.987
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Italia 722 € 293.851.333
THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVER-
SITY OF CAMBRIDGE

Regno Uni-
to 694 € 436.731.729

THE CHANCELLOR,  MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNI-
VERSITY OF OXFORD

Regno Uni-
to 658 € 482.878.202

KOBENHAVNS UNIVERSITET Danimarca 637 € 347.757.397

UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Regno Uni-
to 618 € 404.764.672

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT  ZUR  FORDERUNG  DER  WIS-
SENSCHAFTEN EV Germania 616 € 627.966.002

Tabella 2: elenco dei primi 10 beneficiari che hanno partecipato e vinto un maggior numero di proge
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Come si evince dall’elenco, si tra a per lo più di en  di ricerca universitaria, scien fica e sanitaria.

Per quanto riguarda il mondo delle Pubbliche Amministrazioni, ripor amo qui di seguito l’elenco dei primi
10 beneficiari europei che hanno registrato una migliore performance nel periodo 2021-2020 in termini di
finanziamen  europei H2020:

Nome dell’ente Paese
H2020 N. di parte-
cipazioni

H2020  Contributo  EU
ne o

AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE Francia 72 € 44.718.233
REGION HOVEDSTADEN Danimarca 77 € 39.127.379
SERVICIO MADRILENO DE SALUD Spagna 60 € 28.483.286
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL. Spagna 55 € 34.328.122
NORGES FORSKNINGSRAD Norvegia 79 € 33.957.930
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS Svizzera 36 € 22.059.938
VETENSKAPSRADET - SWEDISH RESEARCH COUNCIL Svezia 21 € 10.293.174
EUROPEAN SPALLATION SOURCE ERIC Svezia 16 € 20.662.156
BUNDESMINISTERIUM FUER BILDUNG UND FORSCHUNG Germania 27 € 20.449.064
NARODOWE CENTRUM NAUKI Polonia 29 € 20.099.953

Tabella 3: elenco dei primi 10 beneficiari pubblici che hanno o enuto dal programma maggiori contribu

E in termini di numero di partecipazioni:

Nome dell’ente Paese
H2020  N.  di
partecipazioni

H2020  Contributo  EU
ne o

FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA Portogallo 95 € 10.421.674
NORGES FORSKNINGSRAD Norvegia 79 € 33.957.930
REGION HOVEDSTADEN Danimarca 77 € 39.127.379
AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE Francia 72 € 44.718.233
SERVICIO MADRILENO DE SALUD Spagna 61 € 28.595.786
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL. Spagna 56 € 34.443.372
VLAAMSE GEWEST Belgio 52 € 6.638.306
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Olanda 51 € 15.692.449
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION Spagna 49 € 12.301.134
VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA Le onia 48 € 6.060.391

Tabella 4: elenco dei primi 10 beneficiari pubblici che hanno partecipato e vinto un maggior numero di proge

E di seguito gli en  metropolitani che hanno o enuto maggiori finanziamen  dal programma. Nella tabella
sono evidenziate alcune delle ci à metropolitane analizzate nel capitolo 3.

Nome dell’ente Paese
H2020 N. di parteci-
pazioni

H2020  Contributo  EU
ne o

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA Spagna 8 € 3.463.796
ANTALYA METROPOLITAN MUNICIPALITY Turchia 2 € 3.013.376
NANTES METROPOLE Francia 2 € 2.922.600
Istanbul Metropolitan Municipality Turchia 4 € 2.038.504
GRENOBLE-ALPES-METROPOLE METRO Francia 3 € 1.415.928
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METROPOLE DE LYON Francia 3 € 1.403.369
METROPOLE NICE COTE D'AZUR Francia 4 € 1.229.415
DIJON METROPOLE Francia 1 € 1.151.750
AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF CAMPUS VESTA Belgio 3 € 1.105.255
BORDEAUX METROPOLE Francia 3 € 784.738

Tabella 5: elenco dei primi 10 en  metropolitani per contributo o enuto

E per numero di partecipazioni (nella tabella sono evidenziate alcune delle ci à metropolitane analizzate
nel capitolo 3).

Nome dell’ente Paese
H2020  N.  di  par-
tecipazioni

H2020 Contributo EU ne o

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA Spagna 8 € 3.463.796

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Italia 6 € 560.841
CITY  OF  BRADFORD  METROPOLITAN  DISTRICT
COUNCIL Regno Unito 5

€ 9.000

Istanbul Metropolitan Municipality Turchia 4 € 2.038.504

METROPOLE NICE COTE D'AZUR Francia 4 € 1.229.415

NOORD-BRABANT PROVINCIE Olanda 4 € 125.187

GRENOBLE-ALPES-METROPOLE METRO Francia 3 € 1.415.928

METROPOLE DE LYON Francia 3 € 1.403.369

AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF CAMPUS VESTA Belgio 3 € 1.105.255

BORDEAUX METROPOLE Francia 3 € 784.738

Provincie Zuid-Holland Olanda 3 € 208.487

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Italia 3 € 150.461

Tabella 6: elenco dei primi 10 en  metropolitani per numero di partecipazioni finanziate

Restringendo invece l’analisi a livello italiano, in par colare per quanto riguarda l’analisi della composizio-
ne del totale di en  pubblici italiani partecipan  ai proge  finanzia  nell’ambito del programma Horizon
2020 si evince che un ruolo preponderante è stato assunto dai Ministeri (Ministeri della Difesa, della Salute,
della Gius zia, dell’Interno, delle Poli che Agricole Alimentari e Forestali, dell’Istruzione, Università e Ricer-
ca, dei Beni e delle A vità Culturali e del Turismo, dell’Economia e delle Finanze), che hanno partecipato a
189 proge , e dai Comuni, con 158 proge . 

Qui di seguito ripor amo l’elenco dei primi 10 best players a livello italiano per finanziamen .

Nome dell’ente Paese
H2020  N.  di  par-
tecipazioni

H2020  Contributo
EU ne o

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Italia 722 € 293.851.333
POLITECNICO DI MILANO Italia 413 € 178.150.071
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA Italia 326 € 139.610.157
FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA Italia 192 € 131.702.734
LEONARDO - SOCIETA PER  AZIONI Italia 74 € 112.468.628
POLITECNICO DI TORINO Italia 248 € 96.280.842
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA Italia 210 € 92.601.875
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA Italia 247 € 87.959.501
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AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,  L'ENERGIA E
LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Italia
166 € 84.351.511

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO Italia 170 € 75.442.053

Tabella 7: elenco dei primi 10 en  italiani per contribu  o enu

Per numero di partecipazioni:

Nome dell’ente Paese
H2020  N.  di
partecipazioni

H2020  Contributo
EU ne o

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Italia 722 € 293.851.333
POLITECNICO DI MILANO Italia 413 € 178.150.071
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA Italia 326 € 139.610.157
POLITECNICO DI TORINO Italia 248 € 96.280.842
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA Italia 247 € 87.959.501
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA Italia 210 € 92.601.875
FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA Italia 192 € 131.702.734
UNIVERSITA DI PISA Italia 182 € 66.106.873
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO Italia 170 € 75.442.053
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Italia
166 € 84.351.511

Tabella 8: elenco dei primi 10 en  italiani per numero di partecipazioni finanziate

Le Province e Ci à Metropolitane italiane hanno avuto un ruolo piu osto contenuto nel programma Hori-
zon 2020 per il se ennio 2014-2020, partecipando solo a 18 proge . Di ques , le Ci à Metropolitane han-
no preso parte a 10 proge . Solo la Provincia di Matera, in questo quadro, ha fa o da capofila all’unico
proge o al quale ha partecipato. La Ci à Metropolitana di Torino ha partecipato a 2 proge  come partner
e uno come terza parte, dimostrando comunque una significa va capacità di posizionamento nel quadro di
un programma che si rivolge principalmente ad altre pologie di beneficiari. Sono evidenziate in grasse o
alcune delle ci à metropolitane italiane analizzate nel capitolo 3.

Nome dell’ente Paese H2020 N. di partecipazioni H2020 Contributo EU ne o

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Italia 6 € 560.841
CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA Italia 3 € 700.813
PROVINCIA DI MATERA Italia 1 € 338.207
CITTA METROPOLITANA DI MILANO Italia 1 € 294.875
CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE Italia 2 € 291.875
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Italia 3 € 150.461
PROVINCIA DI LUCCA Italia 1 € 137.926
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Italia 1 € 137.604
CITTA' METROPOLITANA DI BARI Italia 1 € 121.750
PROVINCIA DI TERNI Italia 1 € 121.563

Tabella 9: elenco degli en  metropolitani/province italiane con numero di partecipazioni finanziate e contribu
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LIFE 2014-2020

Per quanto riguarda il programma LIFE 2014-2020, gli en  che hanno partecipato e beneficiato maggior-
mente dei finanziamen  sono en  pubblici e priva , associazioni no profit, Università a vi nel se ore am-
bientale e clima co in associazione con le Pubbliche Amministrazione locali, regionali e nazionali.

In questo capitolo cercheremo di analizzare quali sono sta  i paesi europei che hanno o enuto un numero
maggiore di finanziamen  LIFE per focalizzarci poi sulla performance italiana e valutare la partecipazione
degli en  pubblici, ed in par colare le Ci à Metropolitane / Province, nel programma. 

A livello europeo i paesi che hanno partecipato e o enuto maggiori finanziamen  dal Programma LIFE
sono sta  in assoluto l’Italia e la Spagna, segui  da Francia, Germania e Regno Unito.

Budget per topic e per paese
Paese Topic Climate protec on Topic Environment
ITALIA 44.238.150,00 158.750.758,00
SPAGNA 47.373.244,00 144.812.094,00
FRANCIA 32.889.952,00 67.788.401,00
GERMANIA 12.937.226,00 69.154.223,00
REGNO UNITO 1.925.249,00 79.828.170,00
OLANDA 18.553.390,00 52.818.328,00
SVEZIA 5.940.501,00 47.790.364,00
BELGIO 12.433.330,00 37.636.655,00
GRECIA 11.437.515,00 33.133.907,00
Austria 3.516.283,00 28.843.785,00

Tabella 10: elenco dei paesi europei che hanno o enuto maggiori finanziamen  dal programma

Numero di proge  finanzia  per Paese
Paese N. proge  finanzia
SPAGNA 179
ITALIA 160
FRANCIA 42
GERMANIA 39
GRECIA 36
OLANDA 26
BELGIO 24
REGNO UNITO 22
SVEZIA 19
POLONIA 18

Tabella 11: elenco dei paesi europei che hanno avuto un maggior numero di proge  finanzia
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A livello europeo, i principali best player per numero di proge  vin  come coordinatori o partner
sono sta :

Ente Paese
Numero di proge  finanzia  in
qualità di partner o capofila

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIEN-
TÍFICAS Spagna

22

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Italia 16
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTA-
LE

Italia 13

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECO-
NOMIA AGRARIA

Italia 11

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, AGROALIMEN-
TARI, AMBIENTALI E FORESTALI (UNIFI-DAGRI)

Italia 11

FUNDACIÓN CARTIF Spagna 10

LEGAMBIENTE ONLUS Italia 10

BULGARIAN SOCIETY FOR THE PROTECTION OF BIRDS Bulgaria 8

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Grecia 10
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO Italia 8

Tabella 12: elenco degli en  che hanno o enuto un maggior numero di proge  finanzia

A livello italiano, i principali best player per numero di proge  vin  come coordinatori o partner sono sta :

Ente Paese
Numero  di  proge  finanzia
in qualità di partner o capofila

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) Italia 16
ISTITUTO  SUPERIORE  PER LA PROTEZIONE E  LA  RICERCA AM-
BIENTALE

Italia 13

CONSIGLIO  PER  LA  RICERCA  IN  AGRICOLTURA  E  L'ANALISI
DELL'ECONOMIA AGRARIA

Italia 11

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, AGROALI-
MENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI (UNIFI-DAGRI)

Italia 11

LEGAMBIENTE ONLUS Italia 10

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO Italia 8

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Italia 7

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - BIGEA Italia 5

REGIONE LAZIO Italia 6

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA Italia 6

UNIVERSITY OF ROME - SAPIENZA Italia 6
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA - DIPARTIMENTO DI CHI-
MICA BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE

Italia 6

UNIVERSITÀ DI SASSARI Italia 6

Tabella 13: elenco degli en  italiani che hanno o enuto un maggior numero di proge  finanzia
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Per quanto riguarda la partecipazione delle Ci à Metropolitane e Province italiane (livello NUTS3), un nu-
mero abbastanza esiguo di questa pologia di en  ha avuto finanziamen  dal programma 2014-2020. La
CMTo ha avuto tre proge  finanzia  in qualità di partner. Sono evidenziate in grasse o alcune delle ci à
metropolitane italiane analizzate nel capitolo 3.

Ente Paese
Acronimo proge o Ruolo

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO Italia LIFE  SILIFFE  -  LIFE14
NAT/IT/000809

Partner

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO Italia
LIFE  METRO  ADAPT  -
LIFE17 CCA/IT/000080

Coordinato-
re

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE Italia LIFE FoResMit  -  LIFE14
CCM/IT/000905

Partner

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO Italia LIFE  WOLFALPS  EU  -
LIFE18 NAT/IT/000972
LIFE-INSUBRICUS  -
LIFE19  NAT/IT/000883
LIFE20 NAT/IT/001341

Partner

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA Italia LIFE  Veneto  ADAPT
LIFE16 CCA/IT/000090

Partner

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Italia LIFE  FRANCA  -  LIFE15
GIC/IT/000030

Partner

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA Italia IdroLIFE  -  LIFE15  NAT/
IT/000823

Partner

PROVINCIA DI LATINA Italia
LIFE  GREENCHANGE  -
LIFE17 NAT/IT/000619

Coordinato-
re

PROVINCIA DI TERNI Italia LIFE  SAFE-CROSSING  -
LIFE17 NAT/IT/000464

Partner

PROVINCIA DI VITERBO Italia LIFE LANNER* - LIFE18
NAT/IT/000720

Partner

Tabella 14: elenco degli en  metropolitani/province italiane con proge  finanzia  e contribu

PROGRAMMI INTERREG

Per quanto riguarda i programmi Interreg 2014-2020, ci  focalizzeremo sulla partecipazione dei principali
en  pubblici e priva  in qualità di capofila e partner che hanno beneficiato maggiormente dei finanziamen
nell’ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera (Interreg ALCOTRA), Transnazionale (Interreg
Central Europe, Interreg Alpine Space e Interreg MED) e interregionale (Interreg Europe ed ESPON).

INTERREG ITALIA FRANCIA ALCOTRA 2014-2020
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Qui di seguito si riportano i primi 10 en  che a livello europeo hanno o enuto un numero maggiore di pro-
ge  finanzia , in qualità di partner o di capofila nella programmazione ALCOTRA 2014-2020.

Ente Paese

Numero  di  pro-
ge  (Inclusi  i  PI-
TER  e  PITEM)  fi-
nanzia  in  quali-
tà  di  partner  o
capofila

Programma
Stato giu-
ridico

REGIONE LIGURIA
Italia 49

2014 -  2020 INTERREG V-A
France - Italy (ALCOTRA)

Pubblico

REGIONE VALLE D’AOSTA Italia
42

2014 -  2020 INTERREG V-A
France - Italy (ALCOTRA)

Pubblico

REGIONE PIEMONTE Italia
25

2014 -  2020 INTERREG V-A
France - Italy (ALCOTRA)

Pubblico

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR
Francia 16

2014 -  2020 INTERREG V-A
France - Italy (ALCOTRA)

Pubblico

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO Italia 16
2014 -  2020 INTERREG V-A
France - Italy (ALCOTRA)

Pubblico

NICE METROPOLE
Francia

14
2014 -  2020 INTERREG V-A
France - Italy (ALCOTRA)

Pubblico

SYNDICAT DU PAYS DE MAURIENNE
Francia

10
2014 -  2020 INTERREG V-A
France - Italy (ALCOTRA)

Pubblico

CONSEIL  DEPARTEMENTAL  DES  ALPES
DE HAUTE-PROVENCE

Francia
9

2014 -  2020 INTERREG V-A
France - Italy (ALCOTRA)

Pubblico

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUS-
TRIE NICE COTE D’AZUR

Francia
8

2014 -  2020 INTERREG V-A
France - Italy (ALCOTRA)

Pubblico

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU
BRIANÇONNAIS

Francia
8

2014 -  2020 INTERREG V-A
France - Italy (ALCOTRA)

Pubblico

Tabella 15: elenco dei primi dieci beneficiari per numero di proge  finanzia  Alcotra

INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020

Qui di seguito si riportano le prime 10 posizioni degli en  che a livello europeo hanno o enuto un numero
maggiore di proge  finanzia , in qualità di partner o di capofila nella programmazione CENTRAL EUROPE
2014-2020.

Ente Paese

Numero  di  pro-
ge  finanzia  in
qualità  di  part-
ner o capofila

Programma Stato  giu-
ridico

PANNON  BUSINESS  NETWORK  ASSO-
CIATION

Ungheria 22 2014  -  2020  INTERREG  VB
Central Europe

Pubblico

E-INSTITUTE Slovenia 18
2014  -  2020  INTERREG  VB
Central Europe

Pubblico

CITY OF RIJEKA Croazia 14 2014  -  2020 INTERREG  VB
Central Europe

Pubblico

BRUNO KESSLER FOUNDATION Italia 10 2014  -  2020  INTERREG  VB Pubblico
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Central Europe
BSC,  BUSINESS SUPPORT CENTRE LTD.,
KRANJ

Slovenia 10
2014  -  2020  INTERREG  VB
Central Europe

Pubblico

CHAMBER  OF  COMMERCE  AND  IN-
DUSTRY OF SLOVENIA Slovenia 10

2014  -  2020  INTERREG  VB
Central Europe

Pubblico

BUSINESS  UPPER  AUSTRIA  –  UPPER
AUSTRIAN BUSINESS AGENCY LTD.

Austria 9
2014  -  2020  INTERREG  VB
Central Europe

Pubblico

INSTITUTE  FOR  TRAFFIC  AND  TRANS-
PORT LJUBLJANA

Slovenia 9
2014  -  2020  INTERREG  VB
Central Europe

Pubblico

CITY OF SPLIT
Croazia 8

2014  -  2020  INTERREG  VB
Central Europe

Pubblico

DEVELOPMENT AGENCY SIENRGIJA LTD. Slovenia 8
2014  -  2020  INTERREG  VB
Central Europe

Pubblico

INSTITUTE  FOR  TRANSPORT  AND  LO-
GISTICS FOUNDATION

Italia 8
2014  -  2020  INTERREG  VB
Central Europe

Pubblico

LODZKIE REGION Polonia 8
2014  -  2020  INTERREG  VB
Central Europe

Pubblico

PANNON  NOVUM  WEST-TRANSDANU-
BIAN  REGIONAL  INNOVATION  NON-
PROFIT LTD.

Ungheria 8
2014  -  2020  INTERREG  VB
Central Europe Pubblico

Tabella 16: elenco dei primi dieci beneficiari per numero di proge  finanzia  Central Europe

INTERREG ALPINE SPACE 2014-2020

Qui di seguito si riportano le prime 10 posizioni degli en  che a livello europeo hanno o enuto un numero
maggiore di proge  finanzia , in qualità di partner o di capofila nella programmazione ALPINE SPACE 2014-
2020.

Ente Paese

Numero di  proge
finanzia  in  qualità
di partner o capofi-
la

Programma
Stato  giuri-
dico

REGIONE PIEMONTE
Italia 20

2014 - 2020 INTERREG
VB Alpine Space

Pubblico

REGIONE LOMBARDIA
Italia

17
2014 - 2020 INTERREG
VB Alpine Space

Pubblico

AUTONOMOUS PROVINCE OF TRENTO Italia 15 2014 - 2020 INTERREG
VB Alpine Space

Pubblico

EUROPEAN ACADEMY OF BOLZANO Italia
15

2014 - 2020 INTERREG
VB Alpine Space

Pubblico

E-INSTITUTE,  INSTITUTE  FOR COMPRE-
HENSIVE DEVELOPMENT SOLUTIONS

Slovenia 14
2014 - 2020 INTERREG
VB Alpine Space

Pubblico

BSC L.T.D., BUSINESS SUPPORT CENTRE,
KRANJ

Slovenia 12 2014 - 2020 INTERREG
VB Alpine Space

Pubblico

VENETO INNOVAZIONE Italia 12
2014 - 2020 INTERREG
VB Alpine Space

Pubblico

INNOVATION  &  TECHNOLOGY  TRANS-
FER SALZBURG

Austria 12
2014 - 2020 INTERREG
VB Alpine Space

Pubblico

AUVERGNE-RHONE-ALPES ÉNERGIE EN-
VIRONNEMENT

Francia 11 2014 - 2020 INTERREG
VB Alpine Space

Pubblico

CLIMATE ALLIANCE Germania 10 2014 - 2020 INTERREG Pubblico
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VB Alpine Space

Tabella 17: elenco dei primi dieci beneficiari per numero di proge  finanzia  Alpine Space

INTERREG MED 2014-2020

Qui di seguito si riportano le prime 10 posizioni degli en  che a livello europeo hanno o enuto un numero
maggiore di proge  finanzia , in qualità di partner o di capofila nella programmazione MED 2014-2020.

Ente Paese

Numero  di  pro-
ge  finanzia  in
qualità di partner
o capofila

Programma
Stato  giuri-
dico

NORTH-WEST  CROATIA  REGIONAL  EN-
ERGY AGENCY

Croazia 12
2014 - 2020 INTERREG
VB Mediterranean

Pubblico

OFFICIAL CHAMBER OF COMMERCE, IN-
DUSTRY AND SHIPPING OF SEVILLE

Spagna 12
2014 - 2020 INTERREG
VB Mediterranean

Pubblico

JOŽEF STEFAN INSTITUTE Slovenia 9 2014 - 2020 INTERREG
VB Mediterranean

Pubblico

AREA SCIENCE PARK
Italia 8

2014 - 2020 INTERREG
VB Mediterranean

Pubblico

ENVIRONMENT PARK SPA
Italia 8

2014 - 2020 INTERREG
VB Mediterranean

Privato

TOULON VAR TECHNOLOGIES Francia 8 2014 - 2020 INTERREG
VB Mediterranean

Pubblico

UNIVERSITY OF ZAGREB Croazia 6
2014 - 2020 INTERREG
VB Mediterranean

Pubblico

MINISTRY FOR GOZO
Malta 6

2014 - 2020 INTERREG
VB Mediterranean

Pubblico

CYPRUS ENERGY AGENCY Cipro 5 2014 - 2020 INTERREG
VB Mediterranean

Pubblico

TECHNOLOGY PARK LJUBLJANA LTD. Slovenia 5
2014 - 2020 INTERREG
VB Mediterranean

Pubblico

Tabella 18: elenco dei primi dieci beneficiari per numero di proge  finanzia  Interreg MED

INTERREG EUROPE

Qui di seguito si riportano i primi 10 en  che a livello europeo hanno o enuto un numero maggiore di pro-
ge  finanzia , in qualità di partner o di capofila nella programmazione 2014-2020.

Ente Paese

Numero  di  pro-
ge  finanzia  in
qualità di partner
o capofila

Programma
Stato  giuri-
dico

LITHUANIAN INNOVATION CENTRE Lituania 22 Interreg Europe Pubblico
LODZKIE REGION Polonia 21 Interreg Europe Pubblico
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REGIONE LAZIO Italia 18 Interreg Europe Pubblico
BSC,  BUSINESS  SUPPORT  CENTER  LTD.
KRANJ

Slovenia 17 Interreg Europe Privato

BUCHAREST-ILFOV REGIONAL DEVELOP-
MENT AGENCY

Romania 16
Interreg Europe Pubblico

REGIONAL COUNCIL OF SOUTH OSTRO-
BOTHNIA

Finlandia 16
Interreg Europe Pubblico

TARTU CITY GOVERNMENT Estonia 15 Interreg Europe Pubblico

HAJDÚ-BIHAR COUNTY GOVERNMENT Ungheria 14 Interreg Europe Pubblico

REGION OF THESSALY Grecia 14 Interreg Europe Pubblico

EXTREMADURA ENERGY AGENCY Spagna 14 Interreg Europe Pubblico

Tabella 19: elenco dei primi dieci beneficiari per numero di proge  finanzia  Interreg Europe

ESPON

Qui di seguito si riportano i primi 10 en  che a livello europeo hanno o enuto un numero maggiore di pro-
ge  finanzia , in qualità di partner o di capofila nella programmazione 2014-2020.

Ente Paese

Numero  di  pro-
ge  finanzia  in
qualità di partner
o capofila

Programma
Stato  giuri-
dico

NORDREGIO Svezia 12 ESPON 2014 - 2020 Pubblico
ӦIR GMBH Austria 10 ESPON 2014 - 2020 Privato
MCRIT Spagna 8 ESPON 2014 - 2020 Privato

SPATIAL FORESIGHT GMBH Lussemburgo 8 ESPON 2014 - 2020 Privato
TECNALIA  RESEARCH  &  INNOVATION
FOUNDATION

Spagna 5
ESPON 2014 - 2020 Privato

POLITECNICO DI MILANO Italia 4 ESPON 2014 - 2020 Pubblico

POLITECNICO DI TORINO Italia 4 ESPON 2014 - 2020 Pubblico

UNIVERSITY OF VALENCIA Spagna 4 ESPON 2014 - 2020 Pubblico

TCP INTERNATIONAL GMBH Germania 4 ESPON 2014 - 2020 Privato

UNIVERSITY OF GENEVA Svizzera 4 ESPON 2014 - 2020 Pubblico

Tabella 20: elenco dei primi dieci beneficiari per numero di proge  finanzia  ESPON

Osservazioni

L’analisi dei best par cipants a livello europeo ed italiano nei programmi europei analizza  (Horizon2020,
Life, Interreg) è u le per avere una panoramica su quali sono gli en  che maggiormente partecipano e vin-
cono sui singoli programmi e valutare la possibilità di organizzare dei momen  conosci vi e valutare possi-
bili collaborazioni.
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In par colare, per quanto riguarda il Programma Horizon Europe potrebbe essere interessante provare a
conta are le Università europee più a ve sul Programma per proporre un ruolo di CMTo all’interno di pilo-
ts or use cases. Per quanto riguarda il Life, emerge un ruolo predominante dell’Italia nelle partnership e un
buon posizionamento degli en  di ricerca pubblici nazionali. Per quanto riguarda il territorio piemontese si
nota come l’Università degli Studi di Torino abbia un numero considerevole di proge  finanzia .

Infine per gli Interreg è predominante il ruolo delle Amministrazioni Pubbliche, si suggerisce la possibilità di
prendere conta o con alcuni degli en  meglio posiziona  per proporre e valorizzare proposte congiunte
nell’ambito della nuova cooperazione territoriale europea 2021-2027.
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Confronto con Ci à Metropolitane Europee

In questo capitolo verranno analizzate nove Ci à Metropolitane europee, con focus sulla partecipazione a
re  e proge  europei e sull’organizzazione interna dell’ufficio responsabile degli affari europei.

Gli en  seleziona  sono sta  scel  in base a criteri di omogeneità geografica, di popolazione e competenze.
Si sono privilegia  gli en  coinvol  nel proge o METRO (Programma ESPON) e che sono quindi ogge o di
una targeted analysis sul tema della poli ca di coesione (aree metropolitane di Barcellona, Lisbona, Brno,
Lione). Oltre a ques  en  si è scelto di analizzare la Metropoli di Nizza, con cui sono già state avviate alcune
collaborazioni in materia di programmazione europea, in par colare per quello che riguarda il programma
Interreg ALCOTRA. Infine, sono state prese in considerazione le Ci à Metropolitane di Genova, Milano, Bo-
logna e Venezia per comparare le performance e l’organizzazione di CMTo ad en  appartenen  allo stesso
ordinamento nazionale.

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

NOME ENTE Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
CONTATTO Director of the Area for Interna onal Rela ons and Coopera on: Oriol Illa i

Garcia
+34 93 506 95 76
relinternacionals@amb.cat

PROGETTI FINANZIATI  Horizon2020 (8)1

 LIFE (1)
 Interreg Europe (2)
 Interreg Mediterranean (1)
 Interreg Sudoe (1)
 Europa per i ci adini (2)
 Erasmus+ (2) 
 URBACT (2) 
 EIT MOBILITÀ URBANA (2) 
 ESPON (1)

TEMI proge  finanzia  Economia circolare efficienza energe ca e transizione ecologica
 Mobilità sostenibile, infrastru ure e logis ca 
 Inclusione e coesione 
 Salute 
 Sviluppo urbano sostenibile 
 Sostenibilità ambientale 

1 Horizon2020 (BINGO, ProcuRE – UP-STAIRS – USER-CHI – WaysTUP! – CLEARING HOUSE – RES URBIS,  GSA  GA-

LILEO 4 Mobility); Life (LIFE METHAmorphosis) Interreg Europe (SmartEdge – SMART-MR); Interreg Mediterranean
(SMART MED); Interreg Sudoe (NanoSen-AQM); Europa per i ci adini (2) (CAMELOT – MEANING); Erasmus+ (2) (SE-
SAME, Earthly Ci es);  URBACT (2) (RiConnect – Sub>Urban); EIT MOBILITÀ URBANA (CDClean – FutureMob); ESPON
(METRO)
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 Agricoltura metropolitana urbana e periurbana 
 Ciclo dei rifiu  

UFFICIO  PROGETTAZIONE
EUROPEA 

L'Area per le Relazioni Internazionali e la Cooperazione di AMB mira a raf-
forzare il profilo esterno dell'area metropolitana e degli a ori del territorio
posizionandoli nelle re  europee ed internazionali e portando i loro inte-
ressi davan  all'Unione Europea, alle  Nazioni Unite e ad altri  organismi
mul laterali. Questa Area è anche coinvolta in proge  di Cooperazione In-
ternazionale ed Educazione alla Gius zia Globale che promuovono lo svi-
luppo urbano sostenibile di altre aree metropolitane dell'Europa, Centro
America, Africa e Mediterraneo nelle aree di sua competenza.

COORDINAMENTO CON ENTI
DEL TERRITORIO

Is tuzioni pubbliche partner con cui collabora AMB:
 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
 FCCD
 Transports Metropolitans de Barcelona 
 Diputació de Barcelona

RETI EUROPEE  EMA 
 METROPOLIS 
 Medci es 
 UCLG
 UITP
 ACR+
 ICLEI
 EIT Urban Mobility

OSSERVAZIONI: L’ Àrea Metropolitana de Barcelona ha partecipato e o enuto finanziamen  in programmi
molto simili a quelli di interesse di CMTo. In par colare è opportuno porre l’a enzione sul programma Hori-
zon2020, nell’ambito del quale sono sta  ammessi al finanziamento 8 proposte proge uali, contro le 3 di
CMTo. AMB vanta anche alcune partecipazioni ai programmi Interreg che interessano la sua area: Interreg
Europe (2) Interreg Mediterranean (1) Interreg Sudoe (1) ed Espon (1). Infine, è importante rilevare la par-
tecipazione a programmi che potrebbero essere di interesse anche per CMTo, come Erasmus+ ed Europa
per i ci adini, con i quali CMTo non ha o enuto finanziamen  nella programmazione 2014-2020.

Brno City Municipality

NOME ENTE Brno City Municipality
CONTATTO Foreign Rela ons Department

Husova 12, CZ-601 67 Brno
Mail: raszkova.sona@brno.cz

PROGETTI FINANZIATI  Interreg (1)2 
 URBACT (2)
 ESPON (2)

TEMI proge  finanzia  Digitalizzazione e innovazione

2 Interreg (Lowcarb central Europe); URBACT (Sub>Urban, On stage); ESPON (Metro, Spima)
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 Cultura e turismo
 Economia circolare efficienza energe ca e transizione ecologica 
 Mobilità sostenibile, infrastru ure e logis ca
 Tutela e valorizzazione del territorio 
 Istruzione e ricerca 
 Inclusione e coesione
 Salute 
 Sviluppo urbano sostenibile

UFFICIO  PROGETTAZIONE
EUROPEA 

Foreign Rela ons Department
Husova 12, CZ-601 67 Brno
Il Dipar mento è cos tuito da tre persone. Le sue principali a ivtà riguar-
dano: 

 È responsabile delle a vità di ideazione, coordinamento, informa-
zione,  consultazione  e  organizzazione  nel  se ore  delle  relazioni
estere;

 Coordina  proge  di  cooperazione  internazionale  e  partenariato
della ci à, re  di cooperazione, conferenze internazionali, semina-
ri, mostre, ecc .;

 Prevede la partecipazione di dipar men  esper  ai sudde  pro-
ge ;

 Fornisce servizi esterni di traduzione e interpretariato per la Ci à

Strategic Development and Coopera on Department, Department of ITI
Management and Metropolitan Coopera on Husova 12, 601 67 Brno

Il Dipar mento Ges one e Cooperazione Metropolitana ITI (cos tuito da
sei persone) è responsabile della creazione, aggiornamento, implementa-
zione e ges one della Strategia di Sviluppo Integrato Area Metropolitana di
Brno per l'Applicazione dello Strumento ITI (ISR BMO). Svolge tu e le a -
vità rela ve all'amministrazione di ISR BMO e proge  integra  seleziona
per l'implementazione a raverso lo strumento ITI,  monitora l'a uazione
dei proge  e dei loro impa  nel processo di aggiornamento e adempi-
mento di ISR BMO. Assicura le a vità dell'area di sua competenza nel Co-
mitato dire vo ISR BMO e nei gruppi di lavoro tema ci e assicura tali riu-
nioni in modo organizza vo e formale. Un'a vità importante è anche ga-
ran re un'adeguata pubblicità e informare il pubblico nel campo delle que-
s oni ISR BMO. Il dipar mento analizza anche il potenziale materiale della
cooperazione metropolitana nell'area metropolitana di Brno, crea e aggior-
na il sistema di indicatori metropolitani, definisce le priorità per la coope-
razione reciproca e coordina i possibili processi di is tuzionalizzazione della
cooperazione metropolitana. Il dipar mento garan sce collegamen  bidi-
rezionali tra la Strategia di sviluppo BMO integrata per l'applicazione dello
strumento  ITI  e  il  nuovo  documento  strategico  principale  della  ci à  di
Brno, o altri documen  strategici. Il dipar mento è anche coinvolto in a -
vità internazionali (proge o ESPON-SPIMA) e nel processo di definizione di
un'agenda urbana europea e di una poli ca di coesione dopo il 2020.
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RETI EUROPEE  CENTROPE - Building the Central European Region
 Coopera on Network of European Medium-Sized Ci es
 EUROCITIES
 European Ci es Marke ng
 European Forum for Urban Safety - EFUS
 European Mozart Ways
 Interna onal Associa on of Event Hosts
 METREX
 Strasbourg Club
 WHO European Healthy Ci es Network

OSSERVAZIONI: Non si rilevano mol  proge  europei finanzia  all’area metropolitana di Brno, che risulta
tu avia ben inserita nei programmi URBACT ed ESPON. È rilevante l’organizzazione del Dipar mento Ge-
s one e Cooperazione Metropolitana ITI, composto da 6 persone. L’Ente è inoltre coinvolto in numerose
re  internazionali.

Métropole de Lyon (GrandLyon)

NOME ENTE Métropole de Lyon (GrandLyon)
CONTATTO Julie e Cantau, chargée de mission partenariats interna onaux - Mé-

tropole de Lyon - Déléga on développement économique, emploi et
savoirs
Email: jcantau@grandlyon.com ; europe@grandlyon.com
Téléphone: +33 426993495

PROGETTI FINANZIATI  Horizon20203 (4) 
 UIA (1) 
 URBACT (1) 
 CEF (1) 
 FAMI (1) 

ESPON (METRO)

TEMI proge  finanzia  Digitalizzazione e innovazione 
 Cultura e turismo 
 Economia circolare efficienza energe ca e transizione ecologica 
 Mobilità sostenibile, infrastru ure e logis ca 
 Inclusione e coesione 

3 Horizon2020 (4) (SensMat – Smarter Together – bloTope), Horizon 2020-ELENA: Plateforme Écoréno'v  ; UIA (1)
(Home Silk Road, l'innova on en ma ère de logement sur le site de l'Autre Soie à Villeurbanne) ; URBACT (1)
(URB-Inclusion) ; FAMI (1) (Coordina on des ac ons et disposi fs métropolitains menés en direc on des mineurs
non accompagnés) ; Rhône Alpes FEDER 2014-2020 Regional Opera onal Program (5) (Vallée de la Chimie - Re-
qualifica on expérimentale de la lône de Pierre-Bénite – Pôle entrepreneurial de Givors – Lane (Innomob) – Gui-
chet numérique métropolitain – Pass Urbain) ; ESPON (METRO) ; Programme opéra onnel régional FEDER 2014-
2020 (2) (Structura on d'un réseau d'acteurs de la média on numérique sur le territoire métropolitain et déploie-
ment de Pass numériques – Classes culturelles numériques) CEF (1) (Timely)
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 Migrazione 
 Parità di genere, diversità professionale 
 Pianificazione urbana, coesione sociale 
 Coesione sociale e sviluppo economico 
 Sviluppo sostenibile ed energia 
 Sviluppo sostenibile, mobilità urbana e cultura

UFFICIO  PROGETTAZIONE  EU-
ROPEA 

All’interno dell’area “Sviluppo sostenibile” è inserito il servizio “Valoriz-
zazione territoriale e relazioni internazionali”.
Le a vità di quest’area mirano a:

 Facilitare l’accesso ai finanziamen  e alle re  europee
 Informare gli en  del territorio sulle buone pra che inter-

nazionali, al fine di sviluppare proge  urbani innova vi
 Sostenere gli a ori locali contribuendo all’internazionaliz-

zazione dell’area metropolitana di Lione
RETI EUROPEE  AFCCRE, Associa on française du Conseil des Communes et Ré-

gions d'Europe
 AIMF, l’associa on Interna onale des Maires Francophones
 CGLU, Cités et Gouvernements Locaux Unis, 
 CUF, Cités Unies France
 Délice, 
 LUCI, 
 E.M.A. European Metropolitan Authori es, 
 Euroci es, 
 Metropolis

OSSERVAZIONI: La Metropoli di Lione ha partecipato ad alcuni proge  europei, fra cui Horizon2020 (49),
UIA, URBACT, CEF, FAMI ed ESPON. E’ importante notare come il servizio “Valorizzazione territoriale e rela-
zioni internazionali” sia a vo anche nel supporto degli en  del territorio, con l’obie vo di favorire le rela-
zioni internazionali. Infine si rilevano numerose partecipazioni a re  nazionali ed internazionali.

Metropole Nice Côte d’Azur

NOME ENTE4 Metropole Nice Côte d’Azur 
CONTATTO Europe Euro-méditerranée et Financements exté-

rieurs
Mail : europe@nicecotedazur.org

PROGETTI FINANZIATI  Horizon2020 (4)5 

4

5 Horizon2020 (4)  (ReUseHeat,  PRACTICIES,  UrBAN-WASTE,  IRIS);  Life (1)  (Nature  for  City  Life);  Interreg MED (2)
(ACT4LITTER – MEDNICE); Interreg ALCOTRA (14) (proge  all’interno di PITEM CLIP, PRO SOL e PITER ALPIMED, PAYS
SAGES);  Interreg MARITTIMO (5) RUMBLE – AER NOSTRUM – Smart des na on – Proterina 3Evolu on – NEPTUNE;

31



 Life (1) 
 Interreg MED (2) 
 Interreg ALCOTRA (14) 
 Interreg MARITTIMO (5) 
 Interreg SPAZIO ALPINO (1) 
 Erasmus + (2) 
 URBACT (1)
 ISFP (1)

TEMI proge  finanzia  Digitalizzazione e innovazione 
 Mobilità sostenibile, infrastru ure e logis ca 
 Inclusione e coesione 
 Rifiu  
 Terrorismo 
 Ambiente ed energia
 Smart city 
 Rischi e sicurezza 
 Sviluppo territoriale e coesione sociale 
 Istruzione, gioventù, formazione 

TEMI di interesse programmazione 2021-27 La  Métropole  Nice  Côte  d’Azur  ha  fissato  tre
obie vi  da  perseguire  nella  programmazione
2021-2027,  all’interno  dei  quali  ha  specificato  i
temi di suo maggiore interesse:
O1_Una metropoli più vicina ai territori e ai ci adi-
ni  (temi:  sostegno  all’economia  e  all’inserimento
lavora vo, miglioramento della qualità e delle con-
dizioni di vita, valorizzazione patrimonio culturale)
O2_  una  metropoli  innova va  e  resiliente
(temi:transizione ecologica, sostenibilità ambienta-
le, traspor , riqualificazione spazi pubblici, tecnolo-
gia e innovazione, cultura e turismo sostenibilie)
O3_ una metropoli europea 
(re  europee, partenaria  strategici)

UFFICIO PROGETTAZIONE EUROPEA La Metropoli ha una Direzione “Europe Euro-médi-
terranée  et  Financements  extérieurs”  condivisa
con il Comune di Nizza e il CCAS (Centre Communal
d'Ac on Sociale) il  cui obie vo principale è la ri-
cerca di  finanziamen  esterni  (Europa,  Stato,  Re-
gione, Dipar mento ...).

È organizzata in 4 servizi: 
-Sovvenzioni e partenaria  is tuzionali
- Proge  e finanziamen  europei

Interreg Spazio Alpino (1) (ALPSIB); Erasmus + (2) (Mobilité des appren s du Centre de Forma on et d’Appren s de la
Métropole  – Mobilité des  appren s du Centre  de Forma on  et  d’Appren s  de la Métropole  2)  URBACT (TROPA
VERDE) ; ISFP (PACTESUR)
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- Cooperazione transfrontaliera e decentralizzata
- Europa del mediterraneo

Infine, la Metropoli ha is tuito un comitato interno
di informazione e monitoraggio che si riunisce tri-
mestrale, so o la presidenza della Direzione gene-
rale dei servizi. I suoi obie vi sono: sensibilizzare e
formare il management sui temi di interesse euro-
peo,  condividere feedback sulla ges one dei pro-
ge  europei, dare aggiornamen  in merito a pro-
grammi europei e alle procedure interne per la ge-
s one dei finanziamen .

RETI EUROPEE  EUROCITIES
 EUROMED 
 AVITEM
 Cités Unies de France
 Mission Opéra onnelle Transfrontalière
 ENERGY CITIES

OSSERVAZIONI: La Metropoli di Nizza ha una consolidata esperienza nella partecipazione a proge  euro-
pei, in par colare Horizon 2020 (4 proge ) e INTERREG Alcotra (25 proge ). L’ente ha inoltre pubblicato
una strategia6 dove vengono delinea  gli obie vi e i temi di interesse per la programmazione 2021-2027.
Questo approccio è molto u le per la costruzione di partnership internazionali. 

Área Metropolitana de Lisboa

NOME ENTE Área Metropolitana de Lisboa

CONTATTO Rua Cruz de Santa Apolónia 23, 25 e 25A 1100-187
Lisbona
Mr. Filipe Ferreira, Secretário Metropolitano, Área
Metropolitana de Lisboa, 

email: filipe.ferreira@aml.pt

PROGETTI FINANZIATI  ESPON (1) Metro
 EEA Grants (CLIMA AML)

TEMI proge  finanzia  Mobilità sostenibile, infrastru ure e logis ca
 Inclusione e coesione
 Ambiente

UFFICIO PROGETTAZIONE EUROPEA Il Comitato Esecu vo è l'organo esecu vo dell'Area
Metropolitana di Lisbona, composto da un primo 

6
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segretario e qua ro segretari metropolitani. La li-
sta ordinata dei candida  per i membri del Comita-
to esecu vo metropolitano è approvata dal Consi-
glio metropolitano e so oposta a votazione nelle 
assemblee municipali dei comuni che compongono
l'area metropolitana.
Il Comitato Esecu vo Metropolitano  è responsabi-
le tra le altre funzioni di:

 Partecipare alla ges one dei programmi di 
sviluppo regionale e presentare domande 
di finanziamento tramite programmi, pro-
ge  e altre inizia ve;

 Collaborare a sostegno di programmi e 
proge  di interesse metropolitano, in 
partnership con en  dell'amministrazione 
centrale;

RETI EUROPEE  EMTA  -  European  Metropolitan  Transport
Authori es

 UITP  -  Interna onal  Associa on  of  Public
Transport

 METREX  -  The  Network  of  European
Metropolitan Regions and Areas

OSSERVAZIONI: Nel periodo 2014-2020 la Ci à Metropolitana di Lisbona ha dato priorità alla partecipazio-
ne a proge  finanzia  dai fondi stru urali e programmi ges  a livello nazionale. Aderisce tu avia a diversi
re  europee di ci à metropolitane.

Ci à Metropolitana di Bologna

NOME ENTE Ci à Metropolitana di Bologna
CONTATTO Servizio Ricerca, Innovazione e ges one proge  europei

Via Benede o XIV 3 - 40125 Bologna
Fax: +39 051 659.8432
Email: ricerca.innovazione@ci ametropolitana.bo.it

 Responsabile: Marino Cavallo
Tel. +39 051 659.8596
Email: marino.cavallo@ci ametropolitana.bo.it

 Valeria Stacchini
Tel. +39 051 659.9626
Email: valeria.stacchini@ci ametropolitana.bo.it

PROGETTI  FINANZIATI  (nume-
ro per programma)

 Horizon2020 (3)7 
 LIFE (1) 
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 Interreg Europe (5) 
 Interreg Central Europe (3) 
 Interreg Adrion (2)
 Interreg Mediterraneoan (1)
 Erasmus+ (1)
 URBACT (4)
 IUC (2)

TEMI proge  finanzia  Digitalizzazione e innovazione 
 Cultura e turismo 
 Economia circolare, efficienza energe ca e transizione ecologica 
 Mobilità sostenibile, infrastru ure e logis ca 
 Tutela e valorizzazione del territorio 
 Istruzione e ricerca 
 Inclusione e coesione
 Salute 
 Spazi urbani sostenibili 
 Rigenerazione urbana, partecipazione, cultura
 Lavoro, disoccupazione giovanile, imprenditorialità 
 Economia sostenibile

UFFICIO  PROGETTAZIONE  EU-
ROPEA

Servizio Ricerca, Innovazione e ges one proge  europei (Area Svi-
luppo Economico)
I  proge  di  cooperazione  rappresentano  importan  strumen  per
confrontare le migliori pra che a livello europeo, le metodologie e le
poli che, per la realizzazione di pia aforme e servizi innova vi orien-
ta  alle esigenze delle PMI. Da anni la Ci à Metropolitana di Bologna
partecipa a vamente a proge  europei sia come partner che in qua-
lità di coordinatore.

OSSERVAZIONI: La Ci à Metropolitana di Bologna dimostra di avere un interesse verso programmi di finan-
ziamento europei allineato a CMTo. I principali finanziamen , infa , sono sta  o enu  sul programma Ho-
rizon (3) e Interreg (Interreg Europe_5; Interreg Central Europe_3; Interreg Adrion_2; Interreg Mediterra-
nean_1). 

E’ importante rilevare, inoltre che il servizio “Ricerca, innovazione e ges one proge  europei” fa parte
dell’area “Sviluppo economico”, secondo uno schema simile a quello di CMTo. 

Ci à Metropolitana di Genova

NOME ENTE Ci à Metropolitana di Genova
CONTATTO Direzione Patrimonio e sviluppo economico

7 Horizon2020 (CONNECTING NATURE – BELT – MOVE21);  LIFE (LIFE18-PRE (VEG-GAP);  Interreg Europe  (CESME  –
RELOS3 – START EASY – GRESS – SinCE AFC);  Interreg Central Europe  (SULPiTER, CE Responsible – CROWD-FUND-
PORT) ; Interreg Adrion (CREATURES – PRONACUL); Interreg Mediterraneoan (MADRE); Erasmus+ (SESAME); URBACT
(URBAN REGENERATION MIX – GEN-Y – JOB TOWN2 – PROCURE); IUC (IUC Aus n – IUC Guangzhou);;
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Telefoni: 010.54.99.476 | Fax: 010.54.99.282
Email:  direzione.patrimonio-sviluppoeconomico@ci ametropolitana.ge-
nova.it 

PROGETTI  FINANZIATI  (nume-
ro per programma)

 Programma E.L.En.A (BEI), numerosi proge /Piani tra cui GEN-IUS
 Interreg IT Mari ne (1) (PROTERINA-3Évolu on)

TEMI proge  finanzia  Economia circolare efficienza energe ca e transizione ecologica 
 Mobilità sostenibile, infrastru ure e logis ca 
 Tutela e valorizzazione del territorio  

UFFICIO  PROGETTAZIONE EU-
ROPEA (presenza, descrizione)

Programmazione Europea (all’interno dell’Area Sviluppo Economico)

La Ci à Metropolitana di Genova, in con nuità con le programmazioni
preceden  e in corso opera nell'ambito del sistema di governance mul -
livello, in stre a sinergia e collaborazione con il livello regionale, naziona-
le ed europeo nella realizzazione di molteplici a vità legate all’innovazio-
ne e alla cooperazione.

In par colare, #GenovaMetropoli coordina inizia ve e proge  di collabo-
razione e di partenariato con l'Unione europea, supportando la proge a-
zione e la ges one di proge  europei in cui l'Ente è coinvolto come capo-
fila  o  come partner.  Partecipa,  inoltre,  alla  programmazione dei  fondi
stru urali coinvolgendo e promuovendo il diba to con gli en  territoriali
e le forze economiche e sociali.

Inoltre, tra gli obie vi ha l’adesione a re  europee di collaborazione per
facilitare lo scambio di informazioni e l'a vazione di proge  comuni. In-
fine, raccoglie, elabora e diffonde informazioni volte a favorire la parteci-
pazione a proge  europei del territorio, anche a raverso specifiche a -
vità di animazione e formazione.

RETI EUROPEE METREX

OSSERVAZIONI: La ci à metropolitana di Genova ha una esperienza rilevante e di lungo periodo nell’inizia-
va E.L.E.N.A della Banca Europea degli Inves men . L’ufficio Programmazione Europea fa parte dell’Area

Sviluppo Economico come per CMTo.
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Ci à Metropolitana di Milano

NOME ENTE Ci à Metropolitana di Milano
CONTATTO Coordinamento Proge azione Europea

Ci à Metropolitana di Milano 
Via Vivaio 1 – 20122 Milano
Rif. Do . Carmine Pacente

PROGETTI FINANZIATI (numero per programma)  Horizon 2020 8(1)
 LIFE (1)
 Interreg MED (1)
 Interreg Europe (1)
 Interreg Spazio Alpino (1)
 Europe for Ci zens (2)
 ESPON (1) 

TEMI proge  finanzia  Digitalizzazione e innovazione
 Cultura e natura 
 Economia  circolare  efficienza  energe ca  e

transizione ecologica 
 Mobilità sostenibile, infrastru ure e logis ca 
 Tutela e valorizzazione del territorio 
 Istruzione e ricerca 
 Inclusione e coesione 
 Salute
 Innovazione e crescita sostenibile
 Cambiamento clima co

UFFICIO  PROGETTAZIONE  EUROPEA  (presenza,  de-
scrizione)

Coordinamento Proge azione Europea

La Ci à metropolitana di Milano ha promosso la
cos tuzione di una rete di  grandi  aree urbane e
metropolitane europee (finanziata con fondi eu-
ropei) con le quali sta lavorando strategicamente:
-  per  lo  sviluppo  dell’Agenda  Urbana  europea;
- per una posizione comune sui negozia  in corso
per il futuro della poli ca di coesione e della poli-

ca  urbana  dell'Ue  2021-2027;
- per maggiori programmi, strumen  e risorse de-
s na  alle grandi aree urbane.
Tu o  ciò  in  stre a  collaborazione  con  il  Capo
di Gabine o della Commissaria europea alla poli-

ca di coesione e col relatore al Parlamento euro-
peo  del  Quadro  Finanziario  Pluriennale  (QFP)

8 Horizon 2020 (SMART-NODE); LIFE (METRO ADAPT); Interreg MED (MED ESMARTCITY);  Interreg Europe (SWARE);
Interreg Spazio Alpino (Alpine Space - L.U.I.G.I); Europe for Ci zens (MEANING – *CAMELOT); ESPON (IMAGINE)
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dell'Ue 2021 - 2027.
Inoltre, la Ci à metropolitana di Milano sta lavo-
rando a un solido partenariato locale con il Comu-
ne di Milano, da allargare ai Comuni metropolita-
ni  (Servizio  Europa  metropolitano  finanziato  da
fondi europei) e con la Regione Lombardia. 
La Ci à metropolitana di Milano sta anche svilup-
pando  proge  europei  innova vi  di  interesse
strategico.

RETI EUROPEE METREX
EUROCITIES (Con Ci à di Milano)

OSSERVAZIONI: oltre ad aver partecipato ad alcuni proge  europei, la Ci à Metropolitana di Milano  ha
promosso la cos tuzione di una rete di grandi aree urbane e metropolitane europee e sta lavorando in si-
nergia con il Comune di Milano e la Regione Lombardia per lo sviluppo di proge  strategici per l’area.
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Ci à Metropolitana di Venezia

NOME ENTE Ci à Metropolitana di Venezia

CONTATTO Ufficio Europa Servizio promozione del territorio e
fundraising
Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124 Vene-
zia
Email: europa@ci ametropolitana.ve.it 

PROGETTI FINANZIATI (numero per programma)  INTERREG9 Italia Slovenia (3) 
 INTERREG Italia Croa a (1)
 LIFE (1)

TEMI proge  finanzia  Ambiente e cambiamen  clima ci
 Poli che energe che
 Ges one rischio idraulico
 Mobilità sostenibile, infrastru ure e logis ca
 Rafforzamento della capacità di cooperazione

is tuzionale di autorità pubbliche 
UFFICIO  PROGETTAZIONE  EUROPEA  (presenza,  de-
scrizione)

Ufficio Europa Servizio promozione del territorio e
fundraising è cos tuito da un dirigente e due fun-
zionari.
Il Servizio ha compi  di supporto informa vo, co-
nosci vo ed organizza vo per gli uffici e servizi del-
la Ci à metropolitana e per i Comuni del territorio.
Si interfaccia con l’analogo servizio del Comune ca-
poluogo e con la Regione del Veneto nell’ambito
delle seguen  a vità: 

 monitoraggio e selezione delle fon  comunitarie
di interesse per il territorio metropolitano;

 organizzazione di momen  di informazione e for-
mazione sulle poli che comunitarie e sui finan-
ziamen  europei;

 ricerca di  partner  per  la  partecipazione ai  pro-
ge  finanzia  da bandi comunitari;

 assistenza nella redazione, ges one e rendicon-
tazione dei prede  proge , nell’interfaccia con i
rispe vi partner, con gli en  e le autorità eroga-
trici e cer ficatrici.

9 INTERREG  Italia  Slovenia  (SECAP,  VISFRIM,  CROSSIT  SAFER),  INTERREG  Italia  Croa a  (ICARUS);  LIFE  (VENETO
ADAPT)
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OSSERVAZIONI: La Ci à Metropolitana di Venezia ha una buona esperienza nella partecipazione a program-
mi di cooperazione transfrontaliera. Non si rileva una partecipazione ai programmi di ricerca europei. Non
fa parte di network europei anche se il territorio è rappresentato dalla Regione veneto presso la rete ME-
TREX. 

Conclusioni

L’analisi delle performance e del modello organizza vo delle ci à metropolitane europee è u le
per apprendere buone pra che eventualmente replicabili e per prendere in considerazione la pos-
sibilità di collaborare su dei temi o dei programmi europei di interesse comune.

Secondo i da  raccol , ad esempio, sul programma Horizon 2020, l’Area Metropolitana di Barcel-
lona è da prendere da esempio, avendo 8 proposte proge uali ammesse al finanziamento. Anche
Nizza e Lione hanno esperienza nel programma sopra citato, come si evince anche dall’analisi con-
do a nel capitolo 2. Le ci à francesi sono anche un esempio per quanto riguarda la partecipazione
a re  internazionali e per la chiarezza con la quale dichiarano gli obie vi strategici in ambito inter-
nazionale. Questo ul mo punto è molto importante sia per le possibili collaborazioni con partner
stranieri, ma anche per il supporto agli en  del territorio.

Per quanto riguarda le Ci à Metropolitane italiane, quelle più affini a CMTo sembrano essere Bo-
logna e Milano, in par colare per la partecipazione a programmi Europei quali Horizon2020, Life e
Interreg.
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FONTI 

(ul ma consultazione effe uata ad Aprile 2021):

h ps://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/93297a69-09fd-4ef5-889f-b83c4e21d33e/sheet/PbZ-
Jnb/state/analysis

h ps://life.easme-web.eu/# (I da  sono aggiorna  al 2019, è possibile che gli ul mi proge  finanzia  non
siano ancora sta  inseri ).

h ps://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

h ps://keep.eu/partners/     

h ps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en

h ps://www.interreg-alcotra.eu/it/scopri-alcotra/i-proge -finanzia

h ps://urbact.eu/interac ve-map

h ps://www.espon.eu/par cipate/calls/list-of-contractors

h ps://www.espon.eu/targeted-analyses

h ps://ec.europa.eu/programmes/europe-for-ci zens/projects/

h ps://www.amb.cat/es/web/amb/area-internacional

h ps://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/odbor-zahranicnich-vztahu/interna onal-rela-
onships/

h ps://www.brno.cz/en/city-administra on/brno-city-municipality/

h ps://metropolitni.brno.cz/en/contacts/department-of-i -management-and-metropolitan-coopera on/

h ps://www.grandlyon.com/metropole/projets-europeens/interna onal-urban-coopera on.html

h ps://www.nicecotedazur.org/europe/autres-projets; 

h p://www2.nice.fr/catalogue_europe.pdf; 

h ps://www.nicecotedazur.org/europe/nos-r%C3%A9seaux

h ps://www.nicecotedazur.org/europe/strat%C3%A9gie-europe-2021-2027

h ps://ci ametropolitana.ve.it/proge _in_corso/i-proge -in-corso

h ps://www.ci ametropolitana.bo.it/proge _europei/Projects

h ps://www.ci ametropolitana.genova.it/it/content/programmazione-europea

h ps://www.ci ametropolitana.genova.it/it/aree/sviluppo-economico

h ps://www.eurometrex.org/members/
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h ps://www.ci ametropolitana.mi.it/coordinamento_interse oriale_poli che_europee_en/

h ps://uia-ini a ve.eu/en/uia-ci es

h ps://ec.europa.eu/programmes/crea ve-europe/projects/

h ps://euroci es.eu/

h ps://www.metropolis.org/

42


