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Asse 1 Promuovere la capacità di innovazione nell‘Area Mediterranea per lo sviluppo di una crescita intelligente e sostenibile 

Nome del Progetto Obiettivo Specifico  Obiettivo Tematico 

CHEBEC 1.1 Aumentare l’attività transnazionale dei cluster e dei network innovative dei 
settori chiave dell’Area MED 

1 Ricerca e Innovazione 

CREAINNOVATION 1.1 Aumentare l’attività transnazionale dei cluster e dei network innovative dei 
settori chiave dell’Area MED 

1 Ricerca e Innovazione 

EMBRACE 1.1 Aumentare l’attività transnazionale dei cluster e dei network innovative dei 
settori chiave dell’Area MED 

1 Ricerca e innovazione 

GREENOMED 1.1 Aumentare l’attività transnazionale dei cluster e dei network innovative dei 
settori chiave dell’Area MED 

1 Ricerca e innovazione 

INNOBLUEGROWTH 1.1 Aumentare l’attività transnazionale dei cluster e dei network innovative dei 
settori chiave dell’Area MED 

1 Ricerca e Innovazione 

OPENDOORS 1.1 Aumentare l’attività transnazionale dei cluster e dei network innovative dei 
settori chiave dell’Area MED 

1 Ricerca e Innovazione 

PEFMED 1.1 Aumentare l’attività transnazionale dei cluster e dei network innovative dei 
settori chiave dell’Area MED 

1 Ricerca e Innovazione 

PELAGOS 1.1 Aumentare l’attività transnazionale dei cluster e dei network innovative dei 
settori chiave dell’Area MED 

1 Ricerca e Innovazione 

REINWASTE 1.1 Aumentare l’attività transnazionale dei cluster e dei network innovative dei 
settori chiave dell’Area MED 

1 Ricerca e Innovazione 

+RESILIENT REINWASTE  1.1 Aumentare l’attività transnazionale dei cluster e dei network innovative dei 
settori chiave dell’Area MED 

1 Ricerca e Innovazione 

SYNGGY 1.1 Aumentare l’attività transnazionale dei cluster e dei network innovative dei 
settori chiave dell’Area MED 

1 Ricerca e innovazione 

 

 

 

 

https://chebec.interreg-med.eu/
https://creainnovation.interreg-med.eu/
https://embrace.interreg-med.eu/
https://greenomed.interreg-med.eu/
https://blue-growth.interreg-med.eu/
https://open-doors.interreg-med.eu/
https://pefmed.interreg-med.eu/
https://pelagos.interreg-med.eu/
https://reinwaste.interreg-med.eu/
https://plus-resilient.interreg-med.eu/
https://green-growth.interreg-med.eu/our-community/why-how/


   

 

 

Asse 2 Sostenere strategie a bassa emissione di carbonio e l’efficienza energetica in specifici territori dell’Area Mediterranea: città, isole e aree 

meno accessibili 

Nome del Progetto Obiettivo Specifico  Obiettivo Tematico 
COMPOSE  2.2 Aumentare la parte di risorse locali di energie rinnovabili nelle strategie e 

piani energetici nei territori dell’Area Med 
4 Sostenere la transizione verso una economia a basse emissioni di 
carbonio 

ENERJ 2.1 Aumentare la capacità per una migliore gestione energetica negli edifici 
pubblici a livello transnazionale 

4 Sostenere la transizione verso una economia a basse emissioni di 
carbonio 

ENERNET MOB 2.2 Aumentare la parte di risorse locali di energie rinnovabili nelle strategie e 
paini energetici nei territori dell’Area Med 

4 Sostenere la transizione verso una economia a basse emissioni di 
carbonio 

GO SUMP 2.3 Aumentare la capacità di utilizzo dei sistemi di trasporto a bassa emissione di 
carbonio e le connessioni multimodali tra di essi 

4 Sostenere la transizione verso una economia a basse emissioni di 
carbonio  

LOCAL 4 GREEN 2.2 Aumentare la parte di risorse locali di energie rinnovabili nelle strategie e 
paini energetici nei territori dell’Area Med 

4 Sostenere la transizione verso una economia a basse emissioni di 
carbonio 

PRISMI 2.2 Aumentare la parte di risorse locali di energie rinnovabili nelle strategie e 
paini energetici nei territori dell’Area Med 

4 Sostenere la transizione verso una economia a basse emissioni di 
carbonio 

SHERPA 2.1 Aumentare la capacità per una migliore gestione energetica negli edifici 
pubblici a livello transnazionale 

4 Sostenere la transizione verso una economia a basse emissioni di 
carbonio 

TEESCHOOLS 2.1 Aumentare la capacità per una migliore gestione energetica negli edifici 
pubblici a livello transnazionale 

4 Sostenere la transizione verso una economia a basse emissioni di 
carbonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://compose.interreg-med.eu/
https://enerj.interreg-med.eu/
https://enernetmob.interreg-med.eu/
https://urban-transports.interreg-med.eu/about-us/who-we-are/
https://local4green.interreg-med.eu/
https://prismi.interreg-med.eu/
https://sherpa.interreg-med.eu/
https://teeschools.interreg-med.eu/


   

Asse 3 Proteggere e promuovere le risorse naturali e culturali dell’Area Mediterranea: città, isole e aree meno accessibili 

Nome del Progetto Obiettivo Specifico  Obiettivo Tematico 
AMARE 3.2 Conservare la biodiversità e gli ecosistemi naturali attraverso il rafforzamento 

della gestione e del networking delle aree protette 
6 Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse 

BLUEMED 3.1 Accrescere le politiche di sviluppo sostenibile per una valorizzazione più 
efficiente delle risorse naturali e del patrimonio culturale nelle aree costiere e 
adiacenti al mare 

6 Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse 

BLEUTOURMED  3.1 Accrescere le politiche di sviluppo sostenibile per una valorizzazione più 
efficiente delle risorse naturali e del patrimonio culturale nelle aree costiere e 
adiacenti al mare 

6 Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse 

BLUEISLAND 3.1 Accrescere le politiche di sviluppo sostenibile per una valorizzazione più 
efficiente delle risorse naturali e del patrimonio culturale nelle aree costiere e 
adiacenti al mare 

6 Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse 

COASTING 3.1 Accrescere le politiche di sviluppo sostenibile per una valorizzazione più 
efficiente delle risorse naturali e del patrimonio culturale nelle aree costiere e 
adiacenti al mare 

6 Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse 

CONFISH 3.2 Conservare la biodiversità e gli ecosistemi naturali attraverso il rafforzamento 
della gestione e del networking delle aree protette. 

6 Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse 

DESTIMED 3.1 Accrescere le politiche di sviluppo sostenibile per una valorizzazione più 
efficiente delle risorse naturali e del patrimonio culturale nelle aree costiere e 
adiacenti al mare 

6 Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse 

FISHMPABLUE 2 3.2 Conservare la biodiversità e gli ecosistemi naturali attraverso il rafforzamento 
della gestione e del networking delle aree protette. 

6 Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse 

MEDSEALITTER 3.2 Conservare la biodiversità e gli ecosistemi naturali attraverso il rafforzamento 
della gestione e del network delle Aree Protette 

6 Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse 

MPA –ADAPT 3.2 Conservare la biodiversità e gli ecosistemi naturali attraverso il rafforzamento 
della gestione e del network delle Aree Protette 

6 Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse 

PANACEA 3.2 Conservare la biodiversità e gli ecosistemi naturali attraverso il rafforzamento 
della gestione e del network delle Aree Protette 

6 Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse 

PHAROS4MPAS 3.2 Conservare la biodiversità e gli ecosistemi naturali attraverso il rafforzamento 
della gestione e del network delle Aree Protette 

6 Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse 

PlasticBustersMPAs 3.2 Conservare la biodiversità e gli ecosistemi naturali attraverso il rafforzamento 
della gestione e del network delle Aree Protette 

6 Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse 

SIROCCO  3.1 Accrescere le politiche di sviluppo sostenibile per una valorizzazione più 
efficiente delle risorse naturali e del patrimonio culturale nelle aree costiere e 
adiacenti al mare. 

6 Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse 

TOURISMED 3.1 Accrescere le politiche di sviluppo sostenibile per una valorizzazione più 
efficiente delle risorse naturali e del patrimonio culturale nelle aree costiere e 
adiacenti al mare.  

6 Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse  

https://amare.interreg-med.eu/
https://bluemed.interreg-med.eu/
https://sustainable-tourism.interreg-med.eu/
https://blueislands.interreg-med.eu/
https://coasting.interreg-med.eu/
https://confish.interreg-med.eu/
https://destimed.interreg-med.eu/
https://fishmpablue-2.interreg-med.eu/
https://medsealitter.interreg-med.eu/
https://mpa-adapt.interreg-med.eu/
https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/
https://pharos4mpas.interreg-med.eu/
https://plasticbustersmpas.interreg-med.eu/
https://sirocco.interreg-med.eu/
https://tourismed.interreg-med.eu/

