
Programma FESR 2021-2027 

della Provincia Autonoma di 

Bolzano-Alto Adige

9 maggio 2022

Peter Gamper



La Strategia del Programma FESR 21-27

La Strategia risponde a due sfide principali

La sfida tecnologica, innescata dai 

sempre più rapidi e imprevedibili 

cambiamenti tecnologici, i quali 

rappresentano una sfida per le imprese, 

per la pubblica amministrazione e i 

servizi pubblici, e in generale per tutta 

la società.

La sfida climatica, prodotta dai 

sempre più rapidi e imprevedibili 

cambiamenti climatici, che stanno 

avendo l’impatto più forte proprio 

sulle Alpi, con ricadute notevoli 

sulle attività umane ed 

economiche.



La strategia del Programma: gli obiettivi

SMART MOBILITYGREEN

Obiettivo strategico A

Un'Europa più competitiva e intelligente

Priorità 1
Smart – promuovere il 

cambiamento tecnologico

Priorità 1
Smart – promuovere il 

cambiamento tecnologico

Priorità 2
Green – contrastare il 

cambiamento climatico

Priorità 2
Green – contrastare il 

cambiamento climatico

Priorità 3
Mobility – potenziare la mobilità 

sostenibile

Priorità 3
Mobility – potenziare la mobilità 

sostenibile

Obiettivo strategico B

Un'Europa resiliente, più verde e a basse 

emissioni di carbonio

Obiettivo strategico B

Un'Europa resiliente, più verde e a basse 

emissioni di carbonio



1 – Smart – promuovere il cambiamento tecnologico

Azioni

• Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nelle aree di 

specializzazione intelligente individuate dalla RIS3

• Creazione e potenziamento di infrastrutture di ricerca di alta qualità

• Potenziamento di poli di innovazione e degli spazi collaborativi di innovazione

Obiettivo specifico a.1 

Sviluppare e rafforzare le capacità 

di ricerca e di innovazione e 

l’introduzione di tecnologie 

avanzate



1 - Smart - promuovere il cambiamento tecnologico

Azioni

• Sviluppo di infrastrutture e servizi di e-government integrati e interoperabili per la 

cittadinanza e le imprese

Obiettivo specifico a.2 

Permettere ai cittadini, alle 

imprese, alle organizzazioni di 

ricerca e alle autorità pubbliche di 

cogliere i vantaggi della 

digitalizzazione



2- Green - contrastare il cambiamento climatico

Azioni

• Promozione dell’efficienza energetica nell’edilizia pubblica

• Costruzione di condotte della rete di teleriscaldamento e 

teleraffreddamento

Obiettivo specifico b.1 

Promuovere l’efficienza 

energetica e ridurre le 

emissioni di gas a effetto 

serra



2- Green- – contrastare il cambiamento climatico

Azioni

• Interventi di messa in scurezza e aumento della resilienza dei territori 

più esposti a rischio idraulico, idrogeologico e valanghivo

• Potenziamento del sistema provinciale di allertamento e di allarme 

pubblico

Obiettivo specifico b .4 Promuovere 

l’adattamento ai cambiamenti 

climatici, la prevenzione dei rischi di 

catastrofe e la resilienza, prendendo 

in considerazione approcci 

ecosistemici



3-Mobility - potenziare la mobilità sostenibile

Azioni

• Soluzioni digitali per la mobilità a basse emissioni

• Infrastrutture per la transizione verso una mobilità a zero emissioni

Obiettivo specifico b.8 Promuovere 

la mobilità urbana multimodale 

sostenibile quale parte della 

transizione verso un’economia a 

zero emissioni nette di carbonio



Le risorse finanziarie

Totale piano finanziario: 246.567.353,00 €

SMART

38,60%

GREEN

38,60%

MOBILITY

19,30%

AT

3,50%

FESR 21-27

informazioni

provvisorie



Le risorse finanziarie

Priorità Obiettivo specifico

1 SMART
Ricerca e Innovazione 25% 59.484.374,38 €

Digitalizzazione 15% 35.690.624,63 €

2 GREEN
Efficienza energetica 20% 47.587.499,50 €

Prevenzione dei rischi 20% 47.587.499,50 €

3 MOBILITY Mobilità sostenibile 20% 47.587.499,50 €

100% 237.937.497,50 €

+ assistenza tecnica 8.629.853,00 €

TOTALE 246.567.353,00 €

informazioni

provvisorie



Le prossime attività

15 aprile 2022: invio della proposta del Programma

all’approvazione

15 aprile 2022: invio della proposta del Programma

FESR 2021-2027

-> negoziato formale con la CE per giungere

all’approvazione

Pubblicazione dei primi bandi per la presentazione di 

proposte progettuali

Elaborazione dei documenti per l’attuazione del 

programma (regole di ammissibilità, criteri di 

selezione, manuali per i beneficiari, …)



Contatto

Ufficio per l’integrazione europea

E-mail: fesr@provincia.bz.it
Tel.: +39 0471 41 31 60

Sito internet: www.provincia.bz.it/fesr



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Grazie per il vostro interesse

Le opinioni espresse sono esclusivamente quelle dell’autore; la Commissione europea non è responsabile 
dell’eventuale utilizzo delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

La presente pubblicazione è cofinanziata dall'Unione europea nell'ambito delle attività di Europe Direct Alto 
Adige

Die gedruckten Meinungen sind ausschließlich die des Autors. Die Europäische Kommission ist nicht für die 
Verwendung der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen verantwortlich.

Diese Publikation wird im Rahmen der Tätigkeit des Europe Direct Informationszentrums Südtirol von der 
Europäischen Kommission kofinanziert.


