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HABIT.A, progetto di innovazione applicata sul cambiamento climatico



IL PROGRAMMA
CONTENUALCOTRA, Alpi Latine Cooperazione TRAnsfrontaliera, è uno dei programmi europei

di cooperazione transfrontaliera. Copre il territorio alpino tra la Francia e l'Italia.

L'obiettivo generale del programma è di migliorare la qualità della vita delle

popolazioni e lo sviluppo sostenibile dei territori e dei sistemi economici e sociali

transfrontalieri, grazie ad una cooperazione che coinvolge i settori dell'economia,

dell'ambiente e dei servizi ai cittadini. Il periodo 2014-2020 è il quinto di

programmazione ALCOTRA, con una dotazione di 198,80 Millioni d'€ di Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): strumento di attuazione della politica di

coesione dell'Unione Europea.
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Avanzamento ovvero
158M€ della dotazione
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Al 31/12/2018:

Numero di progetti e dotazione FESR per asse



L’obiettivo generale del progetto è di
riorganizzare la filiera emergente dei fiori
eduli, in modo tale da far evolvere la più
antica produzione transfrontaliera di fiori
ornamentali. ANTEA applica delle
innovazioni tecnologiche in grado di
mettere in valore ogni aspetto legato a
produzione, qualità, sicurezza d’uso,
trasporto, conservazione e mercato.

Zone: Cuneo, Provenza-Alpi-Costa Azzurra

Queste aeree possiedono un alto tasso di
biodiversità e di frequentazione turistica. Le

variazioni climatiche future rischiano di
essere estremamente intense. Il progetto

vuole mettere in atto delle azioni di
mitigazione per permettere la salvaguardia

della natura e del turismo che vi è legato.
Inoltre, l’aera è interessata ad integrare il

patrimonio dell’UNESCO come “patrimonio
dell’Umanità”.

Obiettivo specifico:
Cambiamento climatico

2.1

5 1 228 824€Partner

ASSE 2: MITIMPACT
Previsione e valutazione dell’impatto del cambiamento climatico e
dell’inquinamento fotochimico dell’aria sulla vegetazione
transfrontaliera – strategia di mitigazione

Obiettivo specifico: Ricerca e
innovazione

Zone : Alpi dell’Alta Provenza, Alpi

Marittime, Cuneo, Alta Savoia, Hautes-

Alpes, Imperia, Savoia, Torino, Valle d’Aosta

1.1

7 1 759 682€Partner

ASSE 1: ANTEA
Attività innovative per lo sviluppo della filiera transfrontaliera del fiore
edule

ZOOM SU QUALCHE
PROGETTO



ASSE 3: NAT+CULT

ASSE 4: V.A.L.E.

3.1

8

1 863 920€

Obiettivo specifico:
Patrimonio naturale e
culturale

Zone: Alpi Marittime, Imperia

Il progetto, concluso nel 2018, ha creato
una rete locale che offre un prodotto
turistico sostenibile applicato al tema
della visita dei giardini monumentali e
dei percorsi escursionistici in siti di
elevato pregio naturalistico, in
particolare attraverso un’App. I giardini
sono quindi stati ripristinati alle norme di
sicurezza e adattati per la visita delle
persone disabili.

1 098 257€

Obiettivo specifico:
Istruzione e formazione

Zones: Alpi Marittime, Torino

Il progetto mira a formare professionisti
della pasticceria pronti per entrare nel

mondo del lavoro, in grado di
consolidare il territorio e le attività
commerciali che hanno un impatto

positivo sulla catena della produzione e
dello sviluppo, non soltanto economico,
ma anche sociale. È costruito attorno a
sei corsi di formazione transfrontalieri.

4.2

4

Natura e cultura per tutti

Valore all'esperienza

Partner

Partner



I Piani Integrati Tematici (PITEM) e i Piani
Integrati Territoriali (PITER)

6

I PITEM sono monotematici: i progetti
singoli che li compongono fanno riferimento
ad una tematica e ad un solo obiettivo
specifico del programma.

PITEM su 4 tematiche:
innovazione, rischi climatici,
attratività del territorio, sanità 

I PITER hanno come obiettivo lo sviluppo di
un territorio e sono pluri-tematici, ovvero

possono inserirsi nei diversi assi ed obiettivi
specifici del programma.

47M Dotazione stanziata€

Un approccio di qualità per una cooperazione su temi e territori strategici ad alto impatto per

l'area transfrontaliera

6 PITER
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MOMENTI SALIENTI
DELL'ANNO 2018

4° volontario europeo (Interreg

Volunteer Youth)

Dichiarazione comune post 2020

Concorso fotografico sui principi
orizzontali

Un controllo rafforzato che consenta una

maggiore qualità dei progetti

Un impegno finanziario supportato da una programmazione di successo:

Lancio dei PITEM e PITER con un
approccio costante alla qualità

Parcours

Graies Lab
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