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I grandi assi
del programma
ASSE 1 - INNOVAZIONE APPLICATA
28 milioni di Euro - 14% dell’ importo FESR

ASSE 2 - AMBIENTE SICURO
37 Milioni di Euro - 19% dell’ importo FESR

FACILITARE IL TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE
E DELLE TECNOLOGIE ABILITANTI.

AUMENTO DELLA RESILIENZA DEL TERRITORIO.

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 :

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 :

Incrementare i progetti di innovazione (in particolare dei Cluster,
dei poli e delle imprese) e sviluppare servizi innovativi a livello
transfrontaliero.
Riduzione delle distanze fra il mondo della ricerca e quello delle
imprese. Estensione anche alle zone non urbane dei vantaggi
derivanti dallo sviluppo di servizi innovativi.

Migliorare la pianificazione territoriale da parte delle istituzioni
pubbliche per l’adattamento al cambiamento climatico.
Adozione di strategie condivise di adattamento al cambiamento
climatico negli strumenti di pianificazione territoriale.
Esempi di azione :

> Supporto alla creazione di forme di cooperazione avanzata (poli, cluster);

> Sistemi condivisi di sperimentazione, gestione, informazione e
osservazione per monitorare gli impatti dei cambiamenti climatici su
zone “tipo”;

> Accompagnamento agli scambi tra il settore della ricerca e delle imprese
per favorire lo sviluppo di processi e prodotti innovativi;

> Scambio di metodologie tra le diverse aree per integrare la tematica del
cambiamento climatico negli approcci settoriali;

> Scambi di buone pratiche nell’ambito dei servizi di supporto alla
creazione di imprese innovative, degli incubatori di impresa,...

> Azioni di accompagnamento per modificare i comportamenti;

Esempi di azione :

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 :
Sviluppare modelli innovativi di edilizia sostenibile negli edifici
pubblici per migliorare le prestazioni energetiche.
Aumentare l’efficacia energetica nel settore dell’edilizia, mediante la
sperimentazione in edifici pubblici di eco materiali.
Esempi di azione :
> Comunicazione e informazione del grande pubblico, al fine di modificarne
i comportamenti;
> Formazione degli artigiani e di altri attori del settore;
> Campagne di sensibilizzazione degli utenti degli edifici eco-compatibili;
> Utilizzo di materiali locali ed ecologici (es. legno, pietra) e realizzazione
di piani d’azione integrati sui territori per l’approvvigionamento di tali
materiali;
> Sviluppo di metodi e procedure di monitoraggio delle differenti tappe del
processo di costruzione;
> Valorizzazione delle soluzioni tecniche per il risparmio energetico negli
edifici e sviluppo di fonti di approvvigionamento locali;
> Sperimentazione in laboratorio di materiali, innovativi per garantirne la
buona qualità energetica;
> Realizzazione di cantieri pilota negli edifici pubblici.

> Formazione dei tecnici e degli amministratori dei territori, con particolare
riferimento ai responsabili dell’urbanistica e della pianificazione
territoriale.

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 :
Aumentare la resilienza dei territori ALCOTRA maggiormente esposti
ai rischi.
Aumento della popolazione che beneficia di misure di prevenzione
dei rischi.
Esempi di azione :
> Integrazione delle reti e interoperabilità dei dati di monitoraggio dei
fenomeni (frane, valanghe, alluvioni, sismici,etc.) ;
> Sviluppo e realizzazione di strumenti di monitoraggio e metodologie
condivisi;
> Applicazione delle nuove tecnologie dell’informazione per consolidare la
resilienza del territorio;
> Azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione della popolazione,
degli amministratori e degli operatori in materia di prevenzione dei rischi
e di gestione delle emergenze;
> Azioni pilota per sperimentare metodi di risposta innovativi a rischi
specifici.

ASSE 3 - ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO
84 Milioni di Euro - 43% dell’ importo FESR

CONSERVAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI ANCHE MEDIANTE
LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE
E DELL’ECONOMIA VERDE.

ASSE 4 - INCLUSIONE SOCIALE E
CITTADINANZA EUROPEA
37 Milioni di Euro - 19% dell’ importo FESR

FAVORIRE L’INSEDIAMENTO E LA PERMANENZA
DI FAMIGLIE E PERSONE IN AREE MONTANE E RURALI.

OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 :

OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 :

Obiettivo specifico 3.1 Incrementare il turismo sostenibile nell’area
ALCOTRA.
Aumento dell’attrattività del territorio ALCOTRA tutelando il patrimonio
naturale e culturale.

Favorire lo sviluppo di servizi socio-sanitari per la lotta contro lo
spopolamento delle aree montane e rurali.
Messa a punto di servizi sanitari e sociali, in particolare nelle aree
rurali e montane.

Esempi di azione :

Esempi di azione :

> Recupero e valorizzazione di siti di interesse storico, paesaggistico e
ambientale. Ammodernamento di infrastrutture di interesse, tradizionale,
turistico e museale;

> Sviluppo e sperimentazione: di modelli organizzativi, protocolli e sistemi
formativi e informativi condivisi nei servizi socio-educativi, assistenziali e
sanitari per la popolazione e in particolare per le fasce deboli e i soggetti
in difficoltà (anziani stranieri, etc.);

> Promozione di una fruizione turistica sostenibile delle risorse culturali,
ambientali e paesaggistiche;
> Sensibilizzazione dei giovani al patrimonio naturale e culturale.

OBIETTIVO SPECIFICO 3.2 :
Migliorare la gestione degli habitat e delle specie protette nell’area
transfrontaliera.
Sviluppo di iniziative e piani d’azione condivisi sulla biodiversità e
miglioramento degli habitat e delle specie nell’ambito del quadro
normativo europeo e nazionale.
Esempi di azione :
> Condivisione delle banche dati, della cartografia e messa in rete delle
informazioni;
> Gestione coordinata dei parchi naturali, riserve naturali e aree naturali di
pregio, degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
> Azioni volte a sviluppare e promuovere i servizi Eco sistemici;
> Creazione di corridoi ecologici, reti ecologiche e valorizzazione di siti
geologici.

OBIETTIVO SPECIFICO 3.3 :
Incrementare le azioni strategiche e i piani per una mobilità nella zona
transfrontaliera più efficace, diversificata e rispettosa dell’ambiente.
Realizzazione di progetti per una mobilità più efficace e rispettosa
dell’ambiente e della salute.
Esempi di azione :
> Comunicazione e informazione per il pubblico (residenti, lavoratori e
turisti);
> Studi sul’adattamento delle soluzioni innovative di mobilità con le
infrastrutture esistenti;
> Scambi di esperienze e di metodologie;
> Sviluppo di servizi innovativi di mobilità sostenibile per la diversificazione
dell’offerta di trasporto.

> Scambi delle buone pratiche nei diversi territori;
> Messa a punto di servizi innovativi volti ad aumentare l’autonomia a
domicilio di anziani e persone non autosufficienti;
> Sostegno alle reti di prossimità.

OBIETTIVO SPECIFICO 4.2 :
Aumentare l’offerta educativa e formativa e le competenze
professionali transfrontaliere.
Ampliamento dell’offerta educativa e formativa transfrontaliera
e bi nazionale.
Esempi di azione :
> Mobilità nell’ambito di progetti pedagogici comuni;
> Modelli condivisi di certificazione delle competenze di interesse strategico
per i territori (esempio settori turistico - alberghiero e socio-sanitario);
> Implementazione di pratiche innovative, in particolare per ridurre la
dispersione scolastica.
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ALCOTRA

è un programma di cooperazione transfrontaliera europea che contribuisce agli obiettivi della strategia
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il programma copre l’intera frontiera alpina tra l’Italia e la Francia.
ALCOTRA 2014 – 2020 rappresenta la quinta generazione di programmazione. A partire dal 1990, ALCOTRA ha finanziato oltre 600
progetti, per un totale FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) pari a circa 550 milioni di euro.

IL SUO OBIETTIVO :
Favorire la complementarietà e il dinamismo dei territori ALCOTRA in un’ottica di
sviluppo sostenibile e solidale.
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TERRITOIRE
DE BELFORT

GLI ASSI PRIORITARI :
1 - Innovazione applicata
2 - Ambiente sicuro
3 - Attrattività del territorio
4 - Inclusione sociale e cittadinanza europea

BENEFICIARI :
Organismi pubblici, PMI,organismi di formazione professionale, università e
centri di ricerca, associazioni, parchi naturali, camere di commercio…
EVOLUZIONI PER IL PERIODO 2014-2020 :
> Un’ambizione finanziaria rinforzata: dotazione FESR pari a 198 Milioni di
Euro rispetto ai 149,70 Milioni di Euro per il 2007-2013.
> Una nuova autorità di gestione: la Regione Rhône-Alpes.
> Un segretariato congiunto situato a Torino.
> Un potenziamento della dematerializzazione dei fascicoli progettuali tramite
il sistema Synergie CTE.
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COME PRESENTARE UN PROGETTO ?
Come per la precedente programmazione, l’Autorità di Gestione
del programma predisporrà dei bandi che saranno pubblicati sul
sito internet e pubblicizzati dalle amministrazioni responsabili.
I progetti dovranno includere almeno un partner per paese. Il
partenariato dovrà dimostrare il valore aggiunto transfrontaliero
del progetto.
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I progetti potranno beneficiare di un cofinanziamento del FESR
fino all’85% (massimo) del costo totale programmato.
Il 20% del sostegno FESR in dotazione al programma potrà essere
assegnato per azioni realizzate fuori dal territorio ammissibile
purchè abbiano un impatto sul territorio transfrontaliero.

Opuscolo pubblicato in aprile 2015 / Contenuto in attesa dell’approvazione definitiva del programma da parte della Commissione europea.

TERRITORIO DI COOPERAZIONE :
Il territorio ALCOTRA è caratterizzato da un patrimonio naturale e culturale
ricco e diversificato ma anche da restrizioni e sfide specifiche legate alla
sua estensione geografica tra mare e montagne (cambiamento climatico,
turismo sostenibile, lavoro stagionale). La cooperazione territoriale permette di
individuare soluzioni concrete ed efficaci per le problematiche che non
conoscono frontiere.
I territori ammissibili sono :
> la Regione Autonoma Valle D’Aosta, le Provincie di Cuneo e di Imperia, la
Città Metropolitana di Torino ;
> i Dipartimenti delle Alpi di Alta Provenza, delle Alte Alpi, delle Alpi Marittime,
della Savoia e dell’Alta Savoia.

