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Concluso nel dicembre 2020, il progetto Risq'eau ha favorito la
condivisione di conoscenze e di esperienze in relazione ad eventi
climatici quali la tempesta Alex che ha colpito le Alpi Marittime e la
Liguria. Ha anche permesso di attrezzare questi territori con strumenti di
allarme mirando a rendere la popolazione più resiliente di fronte ai
rischi di piene torrenziali. 
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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

186 Progetti approvati 

Tasso di
realizzazione dei
progetti del
primo bando

94 % 

18

 

Progetti del primo
bando conclusi

Tasso di 
avanzamento dei
progetti del
secondo bando

75 % 

41

 

Tasso di avanzamento dei PITEM-PITER13 % 

812
26

21

Bilancio programmato al 100% ovvero 199M€ della
dotazione FESR

Beneficiari 

33
 

40

66

Al 31/12/2020:

IL PROGRAMMA

Progetti del secondo
bando che hanno
concluso le loro
attività

Numero di progetti per regione



Obiettivo specifico:
Cambiamenti climatici

2.1

6 2 437 917,80 €Partners

 ASSE 2: CCLIMATT
Cambiamenti Climatici sul territorio transfrontaliero

1.1

6

Durante più di tre anni, i partner del progetto
CClimaTT si sono dedicati ad accrescere le

conoscenze sui cambiamenti climatici e divulgarle
attraverso iniziative come "scienze caffé" o presso il

pubblico giovane al fine di raggiungere il maggior
numero di cittadini. CClimaTT ha anche realizzato

degli studi sugli impatti del cambiamento climatico
sulle specie vulnerabili e ha creato un sentiero sul

cambiamento climatico nelle Alpi del Sud. Questo
progetto ha vinto il nostro concorso di storytelling

2020 nella categoria "Beneficiari" con il video "Sulle
tracce dei cambiamenti climatici".

Il progetto In.Te.Se, concluso nel dicembre
2020, ha permesso di sviluppare su alcuni
comuni test differenti servizi di gestione dei
rifiuti. Oltre all'implementazione di composter
comunitari e di centri di riuso di oggetti e
materiali destinati alla discarica, gli scambi
tra i partner italiani e francesi hanno fatto
evolvere in modo duraturo le mentalità ed i
comportamenti nei confronti della gestione
dei rifiuti. Facilmente trasferibile su altri
comuni, questo progetto è stato riconosciuto
come buona pratica a livello nazionale
italiano.

Zone: Alpi Marittime, Cuneo, Hautes-Alpes 

Obiettivo specifico: Ricerca e
innovazione

Zone: Cuneo, Hautes-Alpes

Partners

ASSE 1: IN.TE.SE.  
Innovazione, Territorio e Servizi per la gestione di rifiuti 
in aree disperse

ZOOM SUI PROGETTI AL CUORE
DELL'ATTUALITÀ DEL 2020

Ambiente e resilienza

1 999 800 €

2 437 917,80 €



2 049 884 €

1 833 012 €8

 

4.1

Concluso nel dicembre 2020, il progetto Eau
Concert II ha implementato azioni di
concertazione e di sensibilizzazione presso il
grande pubblico e, in particolare, i giovani,
rivolte alla valorizzazione e alla salvaguardia
degli ecosistemi acquatici transfrontalieri. 
La capitalizzazione dei risultati del progetto
Eau Concert della precedente
programmazione 2007-2013 ha permesso di
sviluppare nuove pratiche in materia di
conservazione della biodiversità e di
adattamento al cambiamento climatico, in
particolare, rafforzando il coinvolgimento
della popolazione. 
 

Il progetto MisMi, conclusosi a dicembre
2020, ha sviluppato durante quattro anni

servizi socio-sanitari lottando contro lo
spopolamento in aree montane. Centrato

sui servizi alle persone, questo progetto ha
saputo rispondere alla situazione sanitaria
investendo 140 mila  euro del suo bilancio

in attività integralmente dedicate alla lotta
contro gli impatti della crisi sanitaria. Due

nuovi infermieri sono stati assunti sul
territorio e la telemedicina è stata favorita.

Queste iniziative sono state apprezzate
dalla Commissione europea.

 

ASSE 3: EAU CONCERT II 

ASSE 4: MISMI

Obiettivo specifico:
Biodiversità

Zone: Auvergne-Rhône-Alpes, Piemonte

Partners

Zone: Tarantaise, Valle d'Aosta 

Concertazione e azioni di valorizzazione degli eco-sistemi fluviali 

Modelo integrate di salute per una montagna inclusiva

Partners

Obiettivo specifico:  Servizi
socio-sanitari

3.2

3



Un Comitato di sorveglianza eccezionale si è svolto già a maggio al fine di rispondere
alle difficoltà incontrate dai beneficiari. 
Tutti i piani sono stati ostacolati e  sono quindi stati oggetto di richieste di proroghe. 

REATTIVITÀ E AGGIUSTAMENTI PER
ACCOMPAGNARE I BENEFICIARI COLPITI DALLE

CRISI
Comitato di sorveglianza eccezionale e audizioni dei piani ostacolati dal

covid e dalla tempesta Alex

 

Proroghe

Misure amministrative 
semplificate 

Misure di emergenza

Revisione delle scadenze

Abolizione delle soglie

Dotazioni finanziare
eccezionali

Anticipi supplementari

 

 

Misure di flessibilità a favore dei
beneficiari per far fronte agli impatti
della crisi sanitaria e della tempesta

Alex

Nell'ambito del
PITEM RiSK, una
parte del bilancio
del progetto RiSK-
COM è stata
riassegnata alla
creazione di
materiale di
comunicazione
sulle misure
sanitarie. 

Progetto del PITEM PaysSages
che ha dimostrato la sua
efficienza aumentando la
resilienza dei territori
ALCOTRA fragili di fronte ai
rischi climatici. È un modello
sostenibile e replicabile a
situazioni come la tempesta
Alex. 

Zoom su Piani resilienti di fronte alle crisi 

Pays Résilients RiSK-COM



 

Il team del Programma ALCOTRA 

sempre disponibile per i beneficiari

 

Il team del Programma

ALCOTRA in piena

sessione di lavoro

Accoglienza di una nuova giovane volontaria malgrado la

crisi, consultazione dei giovani e concorso a questi dedicato

Riunioni della Task Force ALCOTRA in videoconferenzaper preparare la programmazione 2021-2027

 

Attività dei progetti riadattate per rispondere alla crisi e

 17 eventi finali svolti online

2020, UN ANNO
CARATTERIZZATO DALLA
RESILIENZA, LA CONTINUITÀ
DI SERVIZIO ED UN FORTE
COINVOLGIMENTO DEI 
 GIOVANI

Un evento annuale interamente dematerializzato per

rispondere alle esigenze sanitarie

Istanze di decisione del Programma realizzate in
videoconferenza durante tutto l'anno

Evento finale del

progetto Habit.A il 27

novembre 2020 in

videoconferenza

ALCOTRA detiene i diritti di autore per diffondere le foto dei progetti presentati in questo documento


