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Numero di progetti e dotazione FESR per asse

190 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

91% 

55

 

Tasso di avanzamento dei PITEM-

PITER

32 % 

811

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.

 

26

21

Budget programmato al 100% ovvero 199M€ della

dotazione FESR

Beneficiari 

33

 

45

65

Al 31/12/2021 :

IL PROGRAMMA

Progetti del secondo

bando che hanno

concluso le loro

attività

Numero di progetti per regione



6

1.1
Obiettivo specifico: Ricerca e

innovazione

Partners

Innovation, Territoires et Services pour la gestion des déchets dans les

aires reculées 

ZOOM SUI PROGETTI IN CORSO DI
REALIZZAZIONE NEL 2021

9
6 734 117 €

La strategia del Piano Integrato Tematico CLIP

ha l'obiettivo di sviluppare la capacità di

innovazione dei territori nelle zone rurali e di

montagna transfrontaliere franco italiane. Il

partenariato ha individuato una problematica

generale relativa alla mancanza di cooperazione

strutturale tra i mondi dell'impresa, della ricerca

con le istituzioni e i cittadini, specificamente nei

settori dei trasporti e della sanità, nonché la

necessità di sinergie più forti per favorire lo

sviluppo di imprese e di sistemi di economia

circolare.

Zone: Alpi-Marittime, Liguria, Piemonte,

Savoia, Sud Provenza-Alpi-Costa Azzurra,

Torino, Valle d’Aosta

ASSE 1 : PITEM CLIP
Cooperazione per l'innovazione applicata 

Obiettivo specifico: Cambiamenti

climatici
2.2

10 8 978 824€Partners

ASSE 2 : PITEM RISK
Resilienza, Informazione, Sensibilizzazione e Comunicazione ai

Cittadini

7

Il PITEM (Piano integrato tematico) RISK si prefigge

l'obiettivo di migliorare la capacità d'azione al di là

delle frontiere sul territorio alpino tra la Francia e

l'Italia, di prevedere azioni di comunicazione, di

educazione verso il grande pubblico e di formazione

degli attori istituzionali, e superare alcune difficoltà

operative ancora esistenti. Le metodologie e gli

strumenti transfrontalieri più significativi saranno

testati in zone pilota. 

Zone: Sud Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Alpi-di-Alta-

Provenza, Alpi-Marittime, Cuneo, Alta-Savoia, Alte-

Alpi, Isère, Liguria, Piemonte, Savoia,  Torino, Valle

d’Aosta



3 8 968 370 €

797 550 €2

 

4.2

Zone: Auvergne-Rhône-Alpes, Sud Provenza-

Alpi-Costa Azzurra, Liguria, Piemonte, Valle

d’Aosta

Partners10

 

3.2

 

Cinque regioni della Francia e dell'Italia e i

loro partner hanno deciso di mobilitarsi

attraverso questo PITEM (Piano Integrato

Tematico) per la conservazione degli ambienti

alpini di fronte al riscaldamento climatico. Si

tratta di uno spazio di dialogo tra ricercatori,

gestori degli spazi protetti e utenti della

montagna. Il piano mira a proteggere e

valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi

alpini attraverso connessioni transfrontaliere.

 

Portato da due luoghi, il Museo Nazionale

del Cinema di Torino e Bonlieu scena

nazionale di Annecy, Alpes Film Lab, è frutto

di una stretta collaborazione tra il

Torinofilmlab e il festival cinematografico

italiano di Annecy. Si tratta di un nuovo

progetto di formazione lanciato nel 2021, il

cui obiettivo è riunire produttori francesi e

italiani in tre sessioni da tre a cinque giorni,

prima di una sessione finale a Torino che

riunirà non solo i partecipanti alla

formazione, ma anche una quarantina di

professionisti: produttori, diffusori,

distributori, rappresentanti istituzionali. 

ASSE 3 : PITEM BIODIVALP 

AXE 4 : ALPES FILM LAB

Obiettivo specifico:

Biodiversità

Partners

Zone: Auvergne Rhône-Alpes, Piemonte

Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso

un partenariato e una rete di connessioni ecologiche transfrontaliere

Una formazione originale per i giovani produttori francesi e italiani 
Obiettivo specifico:

educazione e formazione



Anno segnato dall'esigenza di proseguire la dinamica del Programma 2014-2020,

l'entusiasmo per le nuove sfide da affrontare per il futuro della zona ALCOTRA per il

periodo 2021-2027 e un contesto sanitario sempre difficile per il primo semestre 2021.

2021, ANNO DI TRANSIZIONE TRA DUE PERIODI

DI PROGRAMMAZIONE
9 riunioni o consultazioni del Comitato di sorveglianza e un

accompagnamento dei beneficiari per far fronte alla crisi sanitaria e alle

conseguenze della tempesta Alex

 

 

 

impegno del budget superiore 
al 100 % del modello finanziario

 
57,50 % del costo totale 

del Programma 
di spese ammissibili dichiarate 

 
soglia di disimpegno 

automatico raggiunta
 

un bando al termine della
programmazione 

per garantire un'esecuzione al 100%
del modello finanziario

 

 

 

 

Una programmazione 2014-2020 che

soddisfa pienamente i propri obiettivi

 

Giornata di scoperta del

parapendio con i giovani

vincitori del concorso di

storytelling. In occasione

della consegna dei premi,

il 20 ottobre 2021, Nicolas

PLAIN, Ambasciatore della

Presidenza francese della

SUERA, ha presentato ai

partecipanti il materiale

di parapendio. 

Il concorso «Viviamo sul territorio

ALCOTRA, raccontiamo 30 anni di

cambiamenti climatici» che ha

avuto come tema centrale la

percezione dei cambiamenti

climatici sul territorio di

cooperazione, ha coinvolto i

giovani dai 10-26 anni, residenti

nei territori regionali del

Programma. Diversi giovani hanno

partecipato inviando creazioni

molto diversificate nel loro genere

e di altissima qualità.

Una comunicazione rivolta ai giovani
Concorso di storytelling L'evento annuale 



 

Procedure semplificate per consentire di 

rispondere al contesto di crisi sanitaria e della 

tempesta ALEX e accompagnare i territori

Progetti nel settore sanitario che dimostrano la

reattività dei progetti ALCOTRA durante la crisi

COVID

 

2021, RISULTATI POSITIVI E

DEI MOMENTI SALIENTI

DURANTE TUTTO L'ANNO

Due progetti esemplari sul cambiamento climatico presentati

alla COP26 di Glasgow l'8 novembre

Giovani sempre al centro dell'azione ALCOTRA con

l'accoglienza del nono "Interreg Volunteer Youth" presso

l'Autorità di gestione per un periodo di 6 mesi

Un arduo lavoro di redazione del Programma e di riunionidella Task Force per consentirela presentazione del Programma nel gennaio 2022 

un Comitato di sorveglianza in presenza, dopo quasi

due anni di riunioni a distanza e nuovi rappresentanti

politici fortemente coinvolti nel programma

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


