
 

 

Approvato il programma Interreg Grecia-Italia 2021-2027 

 

L'8 settembre 2022 la Commissione europea ha adottato il Programma Interreg VI-A Grecia-

Italia per il periodo 2021-2027. 

Con un budget di 106 milioni di euro, il programma continuerà a finanziare progetti congiunti 

tra enti italiani e greci, concentrandosi sulla crescita verde e digitale e sfruttando le 

opportunità della blue economy. 

Il budget totale è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il 75% (80 milioni) 

e per il 25% dai Fondi nazionali di Grecia e Italia.  

L'area del programma è stata ampliata con l'aggiunta di due nuove regioni italiane, la Basilicata 

e la Calabria, e comprende 11 unità regionali greche e 11 province italiane con un territorio di 

59.950,83 km2 e una popolazione totale di 7,1 milioni di abitanti.  

In particolare, Interreg Grecia-Italia comprende:  

• 3 Regioni greche: 

1. La Regione della Grecia occidentale: Aitoloakarnania, Acaia, Ileia;  

2. La Regione delle Isole Ionie: Zante, Kerkyra, Cefalonia, Lefkada; 

3. Regione dell'Epiro: Arta, Thesprotia, Ioannina, Preveza.  

 

• 3 Regioni italiane: 

1. Regione Puglia: Province di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Barletta-Andria-Trani (BAT) 

e Taranto;  

2. La nuova Regione Basilicata: Provincia di Matera; 

3. La nuova Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio 

Calabria.  

 

La strategia Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027 è stata progettata sulla base degli obiettivi e dei 

requisiti della Cooperazione Europea e sulla base di consultazioni pubbliche e analisi dei bisogni, 

delle opportunità, delle sfide, dei punti di forza e di debolezza dell'area del programma.  



Sono state quindi definite 4 priorità nell'ambito delle quali il programma di cooperazione sosterrà i 

progetti transfrontalieri: 

 

• Priorità 1: Cooperazione rafforzata per un'area Grecia-Italia più competitiva e 

intelligente; 

• Priorità 2: Cooperazione rafforzata per un'area Grecia-Italia più verde e a basse emissioni 

di carbonio;  

• Priorità 3: Cooperazione rafforzata per un'area Grecia-Italia più sociale e inclusiva; 

• Priorità 4: Rafforzamento della governance per la cooperazione nell'area Grecia-Italia.  

 

Il Programma Interreg Grecia-Italia 2021-2027 è dunque pronto a impegnarsi su ambiente, 

riscaldamento climatico, innovazione, formazione all'inclusione e giovani. 

 

 

FONTE e LINK al testo originale 

https://greece-italy.eu/interreg-greece-italy-2021-2027-programme-has-been-approved/ 


