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FESR e Fondo di coesione (stessi indicatori comuni)
Obiettivo strategico 1
Un’Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e
innovativa

i. Rafforzare le capacità di ricerca e innovazione e l’utilizzo di tecnologie avanzate



ii. Sfruttare i vantaggi della digitalizzazione per i cittadini, le imprese e i governi



iii. Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI



iv. Sviluppare competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e
l’imprenditorialità



Obiettivo strategico 2
Un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione
verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare,
dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi.

i. Promuovere misure di e cienza energetica
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ii. Promuovere le energie rinnovabili



iii. Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale



iv. Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza
alle calamità



v. Promuovere la gestione sostenibile dell’acqua



vi. Promuovere la transizione verso un’economia circolare



vii. Rafforzare la biodiversità e le infrastrutture verdi nell’ambiente urbano, e ridurre
l’inquinamento



Obiettivo strategico 3
Un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle
TIC

i. Rafforzare la connettività digitale



ii. Sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, sostenibile, resiliente ai cambiamenti
climatici e intelligente [4]
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iii. Sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente e intermodale, resiliente ai 
cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l’accesso alla rete TEN-T e la mobilità
transfrontaliera

iv. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile



Obiettivo strategico 4
Un’Europa più sociale che attui il pilastro europeo dei diritti sociali

i. Rafforzare l’e cacia dei mercati del lavoro e l’accesso a un’occupazione di qualità mediante
lo sviluppo dell’innovazione e delle infrastrutture sociali



ii. Migliorare l’accesso a servizi inclusivi e di qualità nell’ambito dell’istruzione, della
formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture



iii. Aumentare l’integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei
gruppi svantaggiati attraverso misure integrate che comprendono alloggi e servizi sociali;



iv. Garantire parità di accesso all’assistenza sanitaria attraverso lo sviluppo di infrastrutture,
compresa l’assistenza sanitaria di base



Footnotes
[1] CCO: Indicatore fondamentale comune di output.

3

[2] CCR: Indicatore fondamentale comune di risultato.

[3] Gli indicatori dovrebbero essere de niti sotto forma di cifre e/o percentuali, ad esempio di imprese a capitale femminile e maschile. È
preferibile concentrarsi sulle percentuali (%), dal momento che i numeri semplici non sono l’ideale per gli indicatori.

[4] Rete transeuropea di trasporto
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