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FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI1 

ITALIA 
Con un bilancio pari a 454 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020, i Fondi strutturali e di 
investimento europei (fondi SIE) rappresentano il principale strumento della politica di investimento 
dell'Unione europea. I fondi SIE comprendono cinque fondi: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 
il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). L'Italia, insieme ad altri 
19 paesi dell'UE, beneficerà inoltre dell'iniziativa per l’occupazione giovanile (IOG). 
 

 Nel periodo 2014-2020, l'Italia ha 
ricevuto 42,77 miliardi di EUR dai 
fondi SIE attraverso 75 programmi 
nazionali e regionali. Con un 
contributo nazionale di 30,96 
miliardi di EUR, l'Italia ha un bilancio 
complessivo pari a 73,73 miliardi di 
EUR da investire in vari settori, quali 
ad esempio occupazione e crescita, 
poten-ziamento di ricerca e 
innovazione, tutela dell'ambiente e 
aumento della partecipazione al 
mercato del lavoro. 

 

BILANCIO DEI FONDI SIE PER 
L'ITALIA (2014-2020) 2 
 
 20,75 miliardi di EUR attraverso il FESR 

 10,47 miliardi di EUR attraverso il FSE 

 10,44 miliardi di EUR attraverso il FEASR 

 567 milioni di EUR attraverso l'IOG 

 537 milioni di EUR attraverso il FEAMP 

 

                                                      
1 I dati riportati nella presente scheda informativa sono stati tratti dalla banca dati pubblica sui fondi SIE accessibile online sul sito 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/. I dati sul raggiungimento degli obiettivi sono basati su indicatori comuni ufficialmente concordati o, 
per quanto riguarda l'FSE, su indicatori specifici del programma (data di riferimento delle informazioni: novembre 2015). 
2 Possono beneficiare del Fondo di coesione solo i paesi dell'UE con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 90% della 
media UE. Pertanto, l'Italia non è idonea allo stanziamento del FC. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/


PRIORITÀ PRINCIPALI 

IN ITALIA, I FONDI SIE:  

 svilupperanno un ambiente favorevole all'innovazione che stimolerà l'innovazione e la competitività 
delle aziende, in particolare delle PMI; 

 metteranno in campo infrastrutture efficienti e una migliore gestione delle risorse naturali, 
supportando il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio; 

 incrementeranno la partecipazione al mercato del lavoro e contrasteranno la disoccupazione 
giovanile mediante investimenti a favore di istruzione, formazione e interventi sul mercato del lavoro; 

 promuoveranno l'inclusione sociale, ridurranno la povertà e miglioreranno e adatteranno l'istruzione 
alle esigenze del mercato; 

 perfezioneranno la capacità amministrativa, il sistema giudiziario e la gestione dei programmi. 

OBIETTIVI 

Tutti i fondi sono stati concepiti per sostenere lo sviluppo socio-economico dell'Italia. I risultati previsti 
(obiettivi) forniscono una visione generale dei parametri che l'Italia dovrebbe raggiungere entro il 2020. 
 
 
 
 
 
 
  



IN CHE MODO L'ITALIA OTTERRÀ I RISULTATI PREVISTI? 
 
L'Italia lavorerà per fare un utilizzo efficiente dei fondi UE sulla base di un approccio multidimensionale. 

SODDISFARE LE CONDIZIONI ESSENZIALI PER UN UTILIZZO EFFICACE ED EFFICIENTE 
DEI FONDI SIE 

Affinché i fondi SIE vengano utilizzati in modo efficiente e mirato ai risultati, la Commissione ha stabilito 
alcune condizioni essenziali per l'assegnazione dei fondi SIE ai paesi dell'UE. 
 
Lo scopo primario di tali condizioni, anche dette «condizionalità ex-ante», è quello di aiutare tutti i paesi e le 
loro regioni ad affrontare le problematiche che in passato si sono rivelate particolarmente rilevanti per 
un'attuazione efficace dei fondi. Questi principi potrebbero essere collegati, ad esempio, all'attuazione della 
legislazione dell'UE (ad es. relativa agli appalti pubblici o all'ambiente), al finanziamento di progetti strategici 
dell'UE o alla valutazione amministrativa e alla capacità istituzionale. 
 
Queste condizionalità ex-ante coprono la maggioranza delle aree di investimento: i miglioramenti delle 
strategie regionali di ricerca e innovazione (R&I), i piani strategici legati alla tutela ambientale, le risorse 
energetiche, i trasporti, l'inclusione socio-economica, i servizi sanitari, l'istruzione e formazione. 

INCORAGGIARE L'IMPIEGO DI STRUMENTI FINANZIARI E TERRITORIALI 

Verranno forniti attraverso strumenti finanziari circa 2,18 miliardi di EUR, destinati in particolare alle PMI e 
all'innovazione e, in quantità minore, all'efficienza energetica e alle misure volte a migliorare l'occupazione 
attiva e l'accesso al mercato del lavoro. 
 
La strategia di sviluppo urbano comprende un programma specifico per le 14 nuove aree metropolitane, 
nonché una strategia territoriale mirata che si concentrerà sulle aree rurali scarsamente popolate («zone 
interne»). 

SEMPLIFICAZIONI PER I BENEFICIARI 

Le autorità di gestione dei fondi SIE stanno elaborando misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i 
beneficiari e la pubblica amministrazione. Tali misure comprendono un maggiore utilizzo dei costi semplificati 
e il miglioramento del sistema informativo dedicato. 

STORIE DI SUCCESSO: ESEMPI DI PROGETTI REALIZZATI CON I FONDI SIE NEL 
PERIODO 2007-2013 

LE TECNOPOLI COME CENTRI DELL'INNOVAZIONE 

Il progetto comprende una rete formata da 10 siti di ricerca per il trasferimento tecnologico nella regione 
Emilia-Romagna. Incorporando sei università e quattro istituti di ricerca con 34 laboratori di ricerca industriale 
e 11 centri di innovazione, queste 10 «tecnopoli» costituiscono veri e propri centri di innovazione industriale, 
dei trampolini di lancio per le imprese high-tech. Il progetto si concentra su settori e aree di attività collegate 
ai distretti e utilizza le catene di produzione più tipiche della regione. Le tecnopoli impiegano 1 600 
ricercatori, 560 dei quali sono giovani ricercatori appena assunti. Esse seguono in totale 132 programmi di 
ricerca e mettono a disposizione delle aziende ben 520 soluzioni. 
 
Bilancio complessivo: 241 000 000 EUR 
Contributo a carico del bilancio UE al progetto proveniente dal FESR: 94 000 000 EUR 
Maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/regional_policy/it/projects/italy/developing-technopoles-as-hubs-of-
innovation 
 
  

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/projects/italy/developing-technopoles-as-hubs-of-innovation
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/projects/italy/developing-technopoles-as-hubs-of-innovation


PRESTITO D'ONORE (LOAN OF HONOUR) 

La regione Marche sostiene varie idee utilizzando microcredito e imprenditorialità come strumenti per 
combattere la disoccupazione e offrendo a chi è senza lavoro le risorse e la formazione necessarie per 
avviare un'attività. Alle persone disoccupate di età compresa tra 18 e 60 anni e alle donne con più di 35 anni 
attualmente impiegate ma che desiderano avviare un'attività imprenditoriale vengono offerti prestiti di 
microcredito a medio termine di importo compreso tra 25 000 EUR e 50 000 EUR, oltre a servizi di 
accompagnamento personalizzato per il primo anno di attività. Nel corso di tre cicli, sono nate circa 1 300 
nuove aziende, metà delle quali avviate da persone con meno di 35 anni e un terzo delle quali gestite da 
donne. 
 
Bilancio complessivo: 37 900 000 EUR 
Contributo a carico del bilancio UE al progetto proveniente dal FSE: 7 900 000 EUR 
Maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=it&projectId=1618 

IMPIANTO DI BIOGAS NELL'AZIENDA AGRICOLA IASI AGRIZOO  

Nella regione Basilicata, il progetto ha supportato la costruzione di un piccolo impianto di biogas che produce 
calore ed elettricità sfruttando la fermentazione degli effluenti di allevamento. La lavorazione degli effluenti 
offre l'opportunità di diversificare i guadagni attraverso la produzione di energia pulita rinnovabile. Il progetto 
ha finanziato un impianto da 130 KW comprensivo di un sistema di digestione anaerobica a controllo 
elettronico che produce biogas per alimentare un generatore di calore/energia elettrica. Il calore viene 
utilizzato dall'azienda agricola, mentre l'elettricità in eccesso viene venduta all'azienda di distribuzione locale. 
 
Bilancio complessivo: 602 512 EUR  
Contributo a carico del bilancio UE al progetto proveniente dal FEASR: 199 953 EUR 
Per maggiori informazioni: http://europa.eu/!uP48Yd 

AMMODERNAMENTO DELLE ATTREZZATURE DI UN ALLEVAMENTO ITTICO IN SICILIA  

L'allevamento ittico «Onda blu» ha ottenuto sostegno nel quadro dell'asse II del FEP per migliorare la qualità e 
le condizioni igienico-sanitarie dei propri locali nonché la sicurezza dei dipendenti. Il rinnovo delle attrezzature 
ha compreso magazzini frigoriferi, cisterne, lavori di costruzione, l'installazione di un sistema di depurazione e 
l'acquisto di una piccola barca per gestire dall'acqua gli impianti di acquacoltura dell'azienda. L'impresa ha 
raggiunto i propri obiettivi di ammodernamento e, in un periodo di forti vincoli economici, è riuscita ad 
ampliare il proprio personale con 2 unità, tra cui una donna. 
 
Bilancio complessivo: 666 523 279 EUR 
Contributo a carico del bilancio UE al progetto proveniente dal FEP: 379 918 EUR  
(Durante il periodo 2007-2013, il FEAMP era noto con il nome di Fondo europeo per la pesca o FEP) 
Per maggiori informazioni: http://www.buonepratichefep.it/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MAGGIORI INFORMAZIONI SUI FONDI SIE IN ITALIA 
 

• Fondi SIE: http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_it.htm  

• Banca dati pubblica sui fondi SIE: https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/IT  

• FESR: http://ec.europa.eu/regional_policy/it/atlas/italy 

• FSE: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=386&langId=it  

• IOG: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13472&langId= 

• FEASR: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/index_en.htm   

• FEAMP: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/doc/op-italy-summary_en.pdf  

• La rappresentanza dell'UE in Italia: http://ec.europa.eu/italy/index_it.htm 

• Esempi di progetti UE: http://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects_en 

• Seguici su Twitter: @UE_Regionale @UE_Sociale @UE_Agri @UE_Mare #Fondi SIE 
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