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La partecipazione svizzera a INTERREG 
INTERREG è un programma per la cooperazione territoriale europea (CTE) istituito dall’UE 

per promuovere la cooperazione transfrontaliera al quale possono partecipare anche gli Stati 

non appartenenti all’UE. In Svizzera, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) è respon-

sabile di INTERREG a livello federale. 

La Confederazione promuove la partecipazione dei Cantoni alla cooperazione regionale 
transfrontaliera (INTERREG A) nell’ambito della Nuova politica regionale (NPR). Partecipa 
inoltre a programmi transnazionali (INTERREG B) e interregionali (INTERREG C). Ai Canto-
ni è lasciato un margine di libertà per quanto riguarda l’attuazione dei progetti INTERREG A, 
a condizione che i fondi federali vengano impiegati per progetti INTERREG conciliabili con gli 
obiettivi di politica regionale definiti nella NPR.  

L’attuale programma INTERREG IV è giunto alla fase finale. Nel contempo procedono a pie-
no ritmo i preparativi per il nuovo programma 2014−2020 (INTERREG V). Anche nella nuova 
fase, la Svizzera parteciperà a INTERREG nel quadro della NPR. Il programma 2007-2013 
(INTERREG IV) si concluderà alla fine del 2013. 

I programmi INTERREG comprendono tre sezioni: 

1. SEZIONE A: cooperazione transfrontaliera tra regioni confinanti di Paesi diversi. I 18 
Cantoni di confine della Svizzera formano con le regioni estere vicine quattro aree 
INTERREG: Reno superiore, Reno alpino-Lago di Costanza-Alto Reno, Italia-Svizzera, 
Francia-Svizzera. INTERREG IV A è quindi rivolto a promotori di progetti dei seguenti 
Cantoni: AG, AI, AR, BE, BS, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NE, SG, SH, SO, TG, TI, VD, VS, 
ZH. 

2. SEZIONE B: cooperazione transnazionale tra regioni vicine all’interno di aree più ampie e 
interconnesse. In questo ambito, per la Svizzera riveste particolare importanza il pro-
gramma «arco alpino». INTERREG IV B è rivolto a promotori di progetti di tutta la Svizze-
ra. L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) coordina la partecipazione svizzera 
ai programmi transnazionali. 

3. SEZIONE C (nuova denominazione «INTERREG EUROPE»): cooperazione interregio-
nale tra regioni europee non confinanti. Anche a questo programma possono partecipare 
promotori di progetti di tutti i Cantoni. In primo piano non vi è l’attuazione dei progetti in 
sé, ma lo scambio di esperienze tra attori della politica regionale al fine di ottimizzare la 
politica regionale e la politica dell’innovazione. 
 

Per le aree di promozione devono essere elaborati «programmi operativi» specifici per la re-
gione. Questi programmi presentano un’analisi della situazione strutturale e socioeconomica 
dell’area, definiscono la strategia e gli obiettivi per la regione in questione durante il periodo 
di promozione e stabiliscono priorità e campi di intervento. Per la realizzazione concreta le 
aree INTERREG e la Confederazione stipulano delle convenzioni di programma. 

Per facilitare l’armonizzazione con l’UE, nel nuovo programma sono state apportate alcune 

modifiche per quanto riguarda l’attuazione. Sono previste convenzioni di programma setten-

nali che permetteranno di sincronizzare la partecipazione svizzera con il periodo di promo-

zione europeo.  

Il credito INTERREG della Confederazione sarà definito dal Parlamento presumibilmente 

nell’autunno 2015 nell’ambito del messaggio relativo al programma pluriennale 2016-23 della 



NPR; il contributo federale dovrebbe essere all’incirca pari a quello del programma plurien-

nale in corso, ovvero 7-10 milioni di franchi all’anno. Dato che negli ultimi anni non sono stati 

impiegati tutti mezzi disponibili, rispetto al periodo INTERREG in corso si prevede un aumen-

to dei contributi federali effettivi per il periodo 2014-20. Dal canto loro, i Cantoni stabiliranno 

crediti distinti corrispondenti almeno a quello federale. Non sarà probabilmente possibile de-

finire i nuovi programmi operativi entro la fine del 2013. Se per il rispettivo programma sa-

ranno ancora disponibili mezzi, è pertanto previsto che per progetti di importanza strategica 

sia possibile chiedere finanziamenti nel quadro di INTERREG IV anche nel primo semestre 

2014.  

Dopo un esame approfondito dei programmi proposti dalle regioni, la SECO procederà 
all’assegnazione dei mezzi per le diverse convenzioni di programma INTERREG e sottopor-
rà tutte le convenzioni per la firma, in un unico pacchetto, al capo del Dipartimento federale 
dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Questo processo di consolidamento 
richiederà un certo tempo. L’obiettivo è di dare il via al nuovo periodo INTERREG in contem-
poranea con i partner europei. 

 


