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Creare un equilibrio tra la necessità 

di conservazione della diversità 

biologica, lo sviluppo economico e 

sociale e i valori culturali

SDGs

Il MAB Unesco 

in Italia
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Riserve della Biosfera come motori di sviluppo e coesione dei rispettivi territori?

OBIETTIVI:

1. un’Europa più competitiva e intelligente

2. una transizione verde e a basse emissioni di carbonio verso un’economia a zero emissioni

3. un’Europa più connessa attraverso il miglioramento della mobilità

4. un’Europa più sociale e inclusiva

5. un’Europa più vicina ai cittadini favorendo lo sviluppo sostenibile e integrato di tutti i territori

(principale politica di investimento dell'Unione Europea)

La Cooperazione Territoriale Europea (CTE) si attua attraverso i programmi INTERREG ed è uno degli 

obiettivi della Politica di Coesione Europea. 

Mira a sviluppare soluzioni congiunte per valorizzare e accrescere le potenzialità dei territori degli Stati 

Membri.

Attraverso l’azione della CTE, l’Europa è più vicina ai cittadini e coinvolge direttamente i territori e le 

realtà locali.



Progetti che migliorano le capacità 

delle autorità pubbliche, a tutti i 

livelli territoriali, per l'impostazione e 

l’attuazione di strategie di sviluppo 

territoriale integrato attraverso la 

cooperazione. Budget indicativo: 7 

milioni di euro.
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Progetti che migliorano la capacità 

di innovazione, incoraggiano 

l'adozione di tecnologie avanzate e 

che costruiscono capacità per la 

specializzazione intelligente, la 

transizione industriale e 

l'imprenditorialità. Budget indicativo: 

22 milioni di euro. 

Progetti che affrontano le sfide 

ambientali nell'Europa centrale e 

aiutano ad aumentare l'efficienza 

energetica e l’uso di energie 

rinnovabili e che incoraggiano la 

mobilità urbana sostenibile. Budget 

indicativo: 36 milioni di euro.

Progetti che migliorano i 

collegamenti trasportistici delle 

regioni rurali e periferiche 

dell'Europa centrale e potenziano il 

trasporto sostenibile, intelligente e 
intermodale, compresi i 

collegamenti ai corridoi TEN-T. 

Budget indicativo: 7 milioni di euro.
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Dà attuazione alla strategia europea 

per la regione alpina (EUSALP)
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Contribuire alla transizione verso una società climaticamente neutra e resiliente. Combattere l'impatto del 

cambiamento climatico sulle risorse del Mediterraneo, garantendo una crescita sostenibile e il benessere
dei suoi cittadini

obiettivo strategico: 

Mission 1

Rafforzare un’economia

sostenibile e innovativa

Mission 3

Promuovere gli spazi 

abitativi verdi

Mission 2

Proteggere, recuperare

e valorizzare l’ambiente

naturale e il patrimonio

culturale

Mission 4

Potenziare il turismo 

sostenibile
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