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Il programma INTERREG EUROPE 

Il programma si pone come obiettivo di sostenere
l’apprendimento transnazionale per migliorare i risultati delle
politiche e programmi regionali di sviluppo (i.e. policy
instruments’).

Il programma stimola lo scambio di buone pratiche e idee sul
funzionamento delle politiche tra autorità pubbliche regionali e
locali e altri enti regionali, e la ricerca di soluzioni per
migliorare le loro strategie a beneficio dei cittadini



Cosa c’è di speciale nel programma
INTERREG EUROPE ?

• Enfasi su degli argomenti molto focalizzati

• Piattaforme di apprendimento sulle politiche – l’obiettivo è sostenere governi

locali nella implementazione di politiche efficaci

• Monitoraggio a lungo termine – monitoraggio dei risultati dei progetti non 

finisce alla fine del progetto

• Enfasi sul miglioramento di programmi che fanno parte della politica di 

coesione UE : la Cooperazione Territoriale per la Crescita & Occupazione





• Noord-Brabant e Emilia Romagna sviluppano il progetto
• Debrecen: elabora un progetto sui food cluster (Hen Gerritse di GrantsEurope)

• Meeting di preparazione Bologna
• Meeting di preparazione a Den Den Bosch 

➢ Altri regioni completano la partnership (basata sulla S3):

- Danimarca Centrale
- Alsazia
- Castilla y León
- Comune di Debrecen (HU)
- Contea di Covasna (RO)
- Emilia Romagna
- Noord Brabant

Nascita del progetto STRING

STrategies for Regional INnovative Food 
Clusters (STRING)



Regional Case Studies: REGION

Obiettivo del progetto STRING:

“migliorare le politiche regionali di sviluppo per la

food R&D&I, clusterizzazione basata sul triple-helix,

in questo modo promuovere catene di valore

innovative nell’ambito dei cluster agroalimentari

regionali come un tentativo per la co-creazione di

soluzioni innovative per il settore agroalimentare.”



Regional Case Studies: REGION

Presentazione del progetto: 

• Il progetto è stato presentato in Maggio 2016

• Approvazione finale: 1 Dicembre 2016

Durata del progetto:

• Inizio: 1 Gennaio 2017

• Durata: 30 + 24 mesi (01/01/2017 – 30/06/2021)



Regional Case Studies: REGION

Azione di base
Implementazione in DUE fasi:

Fase 1: 1 Gennaio 2017 – 30 Giugno 2019

Fase 2: 1 Luglio 2019 – 30 Giugno 2021

Fase1: 30 mesi

Condivisione delle 

conoscenze, 

integrazione delle

nuove conoscenze in 

politiche regionali

mediante Piano di 

Azione

Fase 2: 24 mesi

Monitoraggio del 

Piano di Azione da 

ciascun partner 

regionale



Fase 1
 Suddivisi in 3 attività principali:

 Analisi della situazione regionale

(«engines for change»), punti di

forza e di debolezza

 Scambio di conoscenze (visite in

loco, scambio di personale, …)

 Pianificazione delle azioni in

ciascuna regione partner con

l’obiettivo finale di Migliorare le

Politiche

Fase 1: 30 mesi

Condivisione delle

conoscenze, 

integrazione delle

nuove

conoscenze in 

politiche regionali

mediante Piano di 

Azione



Fase 2
 Inizia nel 2019.

 Focus è sull’integrazione delle nuove

conoscenze nel contesto regionale

(miglioramento delle politiche)

 Lavoro viene svolto soprattutto a livello

regionale e non a livello interregionale

Fase 2

Monitoraggio 
dell’impleme
ntazione del 

Piano di 
Azione



Strumento politico Partner responsabile Spazio per miglioramento

POR FESR Olanda del Sud FESR 2014-
2020

LP Provincia di Noord Brabant Sviluppo e verifica della cooperazione
intersettoriale e collegare l’innovazione
all’evoluzione della domanda

POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 PP3 Regione Emilia Romagna Migliorare il coordinamento degli interventi
per il settore agroalimentare tra i fondi
strutturali

Programma Territoriale Integrato di 
Debrecen

PP5 Comune di Debrecen Migliorare le capacità innovative nella regione
– Centro di Innovazione di Debrecen

POR FESR di Castilla y Leon PP7 Agenzia di Sviluppo
Territoriale di Castilla y Leon

Influenzare i bandi per raggiungere gli
obiettivi del POR FESR e sviluppare progetti
per i stakeholders rilevanti come potenziali
beneficiari

Strategia di Crescita e Sviluppo
Regionale – Crescita focalizzata

PP9 Regione della Danimarca
Centrale

Nuovi modi di cooperazione e creazione di 
sinergia tra I diversi strumenti politici, 
collaborazione cross settoriali con ICT e big
data

POR FESR 2014-2020 PP10 Agenizia Sviluppo di della
Contea di Covasna

Migliore uso della infrastruttura per 
l’innovazione e dei fondi esistenti

POR FESR Alsazia 2014-2020 PP11 Regione Alsazia Sviluppare capacità innovative per I PMI e 
collaborazione intersettoriale



Raccogliamo ciò che 
abbiamo: gap nelle 

conoscenze  e le buone 
pratiche nelle «Engines for 

change»

Così 
vediamo e  

cosa 
possiamo 

offrire 
all’altro

Su questa base 
organizziamo 

scambi di 
conoscenza e 

riunioni (la 
conoscenza deve 

incontrare le 
buone pratiche)

Su questa base 
ogni partner 

sviluppo un Piano 
di Azione

Fase 1

Monitoraggio dell’implementazione del Piano di
Azione di ciascuna regione
(Attività pre-definite dal Programma)

Fase 2



Analisi
locali/regional 

Condivisione delle
conoscenze fra

partner

Sviluppo dei Piani
di Azione

Coinvolgimento
continuo dei

stakeholder:

• Tra istituzioni
partner 

• Con tutti I 
stakeholder rilevanti

Gruppi di 
Stakeholder 

(GSs)

Fase 1 – Gennaio 2017 – Giugno 2019



Analisi
locali/regional 

Condivisione delle
conoscenze fra

partner

Sviluppo dei Piani
di Azione

Coinvolgimento
continuo dei

stakeholder:

• Tra istituzioni
partner 

• Con tutti I 
stakeholder rilevanti

Fase 1 – Gennaio 2017 – Giugno 2019
PP3 Emilia-
Romagna

PP9 Central 
Denmark 

Region

PP7 
Agenzia
Castilla y 

Leon

PP5 
Debrecen 

Municipality



Argomenti di interesse comune sono:

• Gli ecosistemi dell’innovazione nell’industria agroalimentare (open labs, reti

di tecnopoli, ecc.),

• Cooperazione intersettoriale per promuovere l’ibridazione tra settori (per

esempio ICT, sanità ecc.)

• Armonizzazione dei fondi strutturali (FESR, FSE, PSR) e degli strumenti di

delle politiche

• Aumento del valore aggiunto collegando l’innovazione all’evoluzione della

domanda dei consumatori

• L’integrazione delle PMI negli agrofood cluster (a livello regionale, nazionale

ed europeo)

Based on that…

STRING project


