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PILASTRO 1 “Blue Growt”
Conferenza di Atene Topics e Azioni

PO FESR 2014-2020
Priorità Regioni

Tecnologie blue
Risorse Deep Sea: mappatura dei fondali marini, osservazione -Facilitazione accesso al credito.
d'alto mare, piattaforma di ricerca robotica
-Ammodernamento e la razionalizzazione dei processi
produttivi, di trasformazione e commercializzazione.
- Accorciamento della filiera (produzione mercati al dettaglio
Mobilità Green Sea: piattaforma di ricerca di nuovi materiali e e/o vendita diretta
tecnologie basate su sensori
-Internazionalizzazione dei clusters esistenti e creazione di
piattaforme tecnologiche
Condivisione della conoscenza: Piattaforma informatica per -Sviluppo di filiere grazie ad investimenti in ricerca e
scambio di dati e conoscenze
innovazione, di cluster dedicati al settore della blue economy,
sviluppo della proiezione internazionale dei comparti e dei
Promozione della circolazione dei cervelli e la mobilità dei distretti già operanti e costituzione di sistemi, reti e strutture
lavoratori/ricercatori
integrate ad elevato valore e contenuto tecnologico
Quadro giuridico per lo sfruttamento dell'acqua di mare profondo
e delle risorse dei fondali marini

Facilitare l'accesso ai finanziamenti e promozione delle start- up

Promuovere la consapevolezza di
relativamente alle nuove tecnologie

cittadini

ed

imprese

Pesca e acquacoltura
Sviluppo di tecnologie operative atte a cogliere la diversità, - Governance del territorio marino e terrestre per uno sviluppo
raccolta e condivisione di nuovi dati specifici
sostenibile delle attività di pesca e

Obiettivi specifici
OT 1 RAFFORZARE LA RICERCA LO
SVILUPPO
TECNOLOGICO
E
INNOVAZIONE
O.S. 1.5 Potenziamento della capacità di
sviluppare l'eccellenza nella R&I
O.S. 1.1 Incremento nell'attività di
innovazione delle imprese
O.S. 1.2 Rafforzamento del sistema
innovativo regionale e nazionale
O.S. 1.3 Promozione di nuovi mercati
per l’innovazione
O.S. 1.4 Aumento dell’incidenza di
specializzazioni innovative in perimetri
applicativi ad alta intensità di
conoscenza
OT 2 MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
O.S. 2.3 Potenziamento della domanda
di ICT di cittadini e imprese in termini di
utilizzo dei servizi online, inclusione
digitale e partecipazione in rete
O.S. 2.2 Digitalizzazione dei processi
amministrativi e diffusione di servizi
digitali pienamente interoperabili
OT 3 PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, IL
SETTORE AGRICOLO E IL SETTORE
DELLA PESCA E DELLA'ACQUACOLTURA
O.S. 3.5 - Nascita e Consolidamento
delle Micro, Piccole e Medie

PILASTRO 2 “Connettere la Regione”
Conferenza di Atene Topics e Azioni

PO FESR 2014-2020
Priorità Regioni

Obiettivi Specifici

Trasporti marittimi
- Miglioramento e potenziamento delle infrastrutture portuali
attività/servizi
portuali del bacino adriatico-ionico in una logica di sistema e di
armonizzazione
delle attrattività dell’area (incremento volumi di traffico anche in
connessione ai corridoi della rete centrale europea TEN-T)
- Miglioramento e adeguamento delle infrastrutture portuali e
interportuali in relazione ad aspetti operativi- gestionali,
Sviluppo di terminal portuali
ambientali (es. gestione rifiuti, sistemi elettrificazione banchine)
e di approvvigionamento energetico (es. sistemi di accumulo e
gestione dell’energia, impiego carburanti eco-compatibili,
Sistemi certificazione porti (sicurezza, ambiente, ..)
accessibilità ai porti per le navi a propulsione a gas liquido e
alimentazione di navi bi-fuel durante la permanenza nei porti,
realizzazione reti di energia localizzate in aree portuali basate
Miglioramento del sistema ADRIREP (Adriatic Traffic Reporting)
sul gas (LNG) - produzione (spillamento), trasporto, stoccaggio e
distribuzione)
- Sviluppare un approccio integrato al controllo alla sicurezza in
mare e all’intervento operativo di emergenza, standardizzazione
Sviluppo nuove autostrade del Mare e relative infrastrutture e armonizzazione della gestione e monitoraggio del traffico nei
portuali e ITS (Intelligent Transport Systems)
porti, della sicurezza delle aree portuali e di quelle ad intenso
traffico di mezzi navali
- Promozione di servizi di trasporto passeggeri marittimi
Potenziamento sistema assegnazione ormeggi e servizi passeggeri efficienti e sostenibili in coerenza con l'adozione di piani di
mobilità a basso impatto ambientale (collegamenti marittimi
per le navi da crociera
passeggeri
Organizzazione
in
cluster
in
tutta
la
regione
procedure portuali

Standardizzazione degli
regolamentare/normativo

di
e

obblighi/prerequisiti

di

carattere

OT 3 -PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, IL
SETTORE AGRICOLO E IL SETTORE DELLA
PESCA E DELLA'ACQUACOLTURA
O.S.
3.3
–
Consolidamento,
modernizzazione e diversificazione dei
sistemi produttivi territoriali
OT 7 - PROMUOVERE SISTEMI DI
TRASPORTO
SOSTENIBILI
ED
ELIMINARE LE STROZZATURE NELLE
PRINCIPALI INFRASTRUTTURE DI RETE
O.S. 7.1 Potenziamento della mobilità
ferroviaria a livello nazionale e
miglioramento del servizio in termini di
qualità e tempi di percorrenza
O.S. 7.3 Miglioramento della mobilità
regionale, integrazione
modale
e
miglioramento
dei
collegamenti
multimodali
O.S.
7.2
Miglioramento
della
competitività del sistema portuale e
interportuale

PILASTRO 3 “Qualità Ambientale”
Conferenza di Atene Topics e Azioni

Priorità Regioni

PO FESR 2014-2020
Obiettivi specifici

Biodiversità marina
Creazione di reti per il monitoraggio, manutenzione e - Progetto di tutela della specie protette
(tartarughe, cetacei, foca monaca, uccelli
recupero della specie.
migratori) che preveda l'istituzione di reti per il
monitoraggio e la cura delle specie, e la
sperimentazione di modelli di pesca sostenibile
loro
tutela)
Rafforzamento della cooperazione nel campo della a
ricerca marina
- Progetto per lanciare un Osservatorio
Adriatico-Ionio mirato al mantenimento del
buono stato ambientale ed ecologico tramite
integrazione e messa a sistema dei sistemi di
monitoraggio
esistenti
Scambio di dati e transfer di buon governo

Creazione di aree protette e transfrontaliere in mare
aperto

Introduzione della gestione integrata delle zone
costiere (GIZC) e pianificazione spazio marittimo

Rafforzamento nuove forme turismo sostenibile e
pesca

Progetto
strategico
che
promuova
l'integrazione di GIZC ed MSP insieme come
unico strumento coerente e comprensivo di
gestione e governance integrata dell'ambiente

O T 1 RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E
L'INNOVAZIONE
O.S. 1.2 Rafforzamento del sistema innovativo regionale e
nazionale
O T 5 -PROMUOVERE L'ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO
CLINATICO, LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI RISCHI
O.S. 5.1 riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera
O T 6 TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE
DELLE RISORSE
O.S. 6.6 – Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e
fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale

PILASTRO 4 “Turismo sostenibile”
Conferenza di Atene Topics e Azioni

Priorità Regioni

PO FESR 2014-2020
Obiettivi specifici

Prodotti e servizi turistici diversificati
Itinerari turistici (mappatura di itinerari
esistenti, identificazione di potenziali - Valorizzazione a fini turistici di cluster di prodotto
sinergie tra itinerari esistenti, creazione di maggiormente rappresentativi dell’area (es. ruralità,
nuovi itinerari basati su asset regionali)
prodotti agroalimentari e della pesca, prodotti artigianali,
...);

O T 1 RAFFORZARE LA RICERCA LO SVILUPPO TECNOLOGICO E
L'INNOVAZIONE
O.S. 1.5 Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccedenza
nella R&I
O.S. 1.2 Rafforzamento del sistema innovativo regionale e
nazionale e incremento
- Definizione di programmi di promo- commercializzazione O.S. 1.4 Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in
del prodotto turistico Adriatico-Ionico (anche attraverso perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza
nuove tecnologie e social network), integrando i servizi
territoriali e realizzando azioni strategiche di match making O T 3 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE
su aree target (es. BRICS);
IMPRESE , IL SETTORE AGRICOLO E IL SETTORE DELLA PESCA E
Turismo
telematico:
culinario,
DELL'ACQUACOLTURA
archeologico, agricolo, ittico, religioso, - Valorizzazione di forme di turismo nautico e crocieristico, O.S. 3 .3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei
costruendo collegamenti con processi di sviluppo locale sistemi produttivi territoriali
sportivo, ecc
sostenibile, al fine di potenziare temi e caratteri O.S.3.4 Incremento del livello di internazionalizzazione
identificativi della cultura Adriatico Ionica (incluse le dei sistemi produttivi
minoranze
etniche
e
culturali);
O T 6 -TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE
-Valorizzazione di itinerari legati a siti della prima e DELLE RISORSE
seconda guerra mondiale, per il riconoscimento di status O.S. 6.7 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e
patrimonio UNESCO;
fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione
O.S.6.8
Riposizionamento
competitivo
delle
destinazioni
turistiche
Qualità (attraverso la standardizzazione e la certificazione)
Creazione di linee guida, scambio di buone pratiche
Istruzione e formazione: formazione di professionisti del turismo; - Branding dell'area Adriatico ionica,
che consolidi un'immagine di
scambio di conoscenze tra università
destinazione sostenibile di qualità,
anche attraverso il sostegno a forme
Istituzione di standard e
di
cooperazione
e
dialogo
interculturale

O T 10 – INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
O.S. 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e
agevolazione della mobilità, l'inserimento /reinserimento

