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Action4Vision, un progetto che ha sviluppato fino alla fine del 2019

delle azioni di prevenzione e screening visivo per tutte le età



C O N T E N UALCOTRA, 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.

Numero di progetti e dotazione FESR per asse

26

16

174

97%

765

Progetti approvati 

Avanzamento ovvero

193M€ della dotazione

FESR

Beneficiari

33

36

63

Al 31/12/2019:

IL PROGRAMMA



Obiettivo specifico:

Cambiamento climatico
2.1

8 1 775 145€Partners

ASSE 2: ARTACLIM
Adattamento e resilienza dei territori alpini ai cambiamenti climatici

1.1

4 1 934 456€

Di fronte all'importanza degli impatti dei

cambiamenti climatici sulle montagne, i

territori stanno cercando di trovare il modo

di adattarsi. Il progetto ARTACLIM è stato

creato per sviluppare strumenti e

metodologie che consentano una migliore

considerazione dell'adattamento ai

cambiamenti climatici nella pianificazione

territoriale. Prevede quindi di studiare la

vulnerabilità dei territori, di definire un

insieme di indicatori climatici e di formare il

personale tecnico.

L'obiettivo del progetto è di sviluppare

un'offerta culturale innovativa tra Torino e

Chambéry, creando un cluster artistico e

multidisciplinare transfrontaliero tra

ricercatori, imprenditori, artisti e sportivi sui

diversi aspetti della montagna.

Il progetto mira a portare l'innovazione nel

settore culturale agendo su tre livelli:

cooperazione, fonti di finanziamento

pubbliche / private e nuove forme di

espressione artistica.

Zone: Alta-Savoia, Savoia, Torino

Obiettivo specifico: Ricerca e

innovazione

Zone: Auvergne-Rhône-Alpes, Piemonte

Partners

ASSE 1 : CORPO LINKS CLUSTER  
L’innovazione al servizio della cultura

ZOOM SU QUALCHE
PROGETTO

Credito fotografico: Philippe Ramette, Inversione di gravità,

2003. Fotografo Marc Domage. Per gentile concessione

della Galerie Xippas. © ADAGP



3.2

10

8 968 370€

7 956 388 €

13

Cinque regioni della Francia e dell'Italia e i

loro partner hanno deciso di mobilitarsi

attraverso questo PITEM (Piano tematico

integrato) per la conservazione degli

ambienti alpini di fronte al riscaldamento

globale. Il piano è inteso come uno spazio di

dialogo tra ricercatori, gestori di aree

protette e utenti della montagna. Questo 

 mira a proteggere e migliorare la

biodiversità e gli ecosistemi alpini, attraverso

la connettività transfrontaliera.

Questo PITER (Piano territoriale integrato) si

basa sul patrimonio naturale e culturale

dell'Espace Mont-Blanc per rafforzare lo

sviluppo locale, comprese le aree delle basse

valli. Numerosi siti naturali e culturali sono

oggetto di promozione.

Grazie a nuovi progetti educativi, questi siti sono

integrati in percorsi civici e culturali destinati ai

giovani.

Il piano consente inoltre di diversificare il turismo

attorno al Monte Bianco e ad incoraggiare una

mobilità più rispettosa dell'ambiente (sviluppo di

percorsi accessibili alle bici elettriche, studi per

incoraggiare l'uso di veicoli elettrici, ecc.).

ASSE 3 : PITEM BIODIVALP 

PITER PARCOURS

Obiettivo specifico :

Biodiversità

Zone: Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Auvergne-Rhône-Alpes, Liguria, Piemonte,

Valle d'Aosta

Partners

Zone : Alta savoia, Valle d'Aosta 

 
Proteggere e migliorare la biodiversità e gli ecosistemi

alpini attraverso un partenariato ed una rete di connettività

ecologica transfrontaliera

Un patrimonio, un'identità, dei percorsi condivisi

Partners

Credito fotografico: © S. ABDULHAK - Conservatorio

nazionale botanico alpino



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

composti da un totale di

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.

80,5M Dotazione totale stanziata

€

Nel 2019 tutti i piani hanno consolidato la loro strategia

6

28 Progetti singoli

PITER composti da un totale di 

30 Projets singoli

40,5M Importo del FESR

assegnato€
39,9M Importo del FESR

assegnato€

Piano di

comunicazione e

coordinamento
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MOMENTI SALIENTI
DELL'ANNO 2019

Verso la nuova programmazione 2021-

2027: primi seminari
Un evento annuale in un evento diportata mondiale, l'UTMB

progetti

depositati

Parcours

Graies Lab

Cœur'Alp

Terres

Monviso

Pays-

Sages

Alpimed

 La regione Auvergne-Rhône-Alpes prorogata autorità
di gestione per il 2021-2027

Un programma sempre attento alla promozione dei giovani

in Europa: la volontaria Interreg ALCOTRA a Bruxelles

Un bando specifico su «Educazione e

formazione professionale» 
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Fase 3 dei

Piani3° bando

evento annuale

nell'ambito

dell'UTMB

Accompagnamento alla
comunicazione dei

 PITEM e PITER 

60 20partecipanti
10

000 partecipanti 20
progetti

programmati

Un anno ricco di progetti e incontri che hanno portato al

97% dell'impegno finaziario:


