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Programma Programma Operativo per il sostegno alla collaborazione transfrontaliera
per le zone di confine tra Italia - Austria

Fonte Decisione C(2007) 4233 del 17–09-2007

Autorità di Gestione Ufficio per l’integrazione Europea – Ripartizione Affari comunitari - Provincia
Autonoma di Bolzano

Obiettivo del
Programma

L’obiettivo Generale del Programma è “Promuovere lo sviluppo equilibrato,
sostenibile e duraturo e l’integrazione armoniosa dell’area trasfrontaliera,
caratterizzata da barriere naturali ed amministrative, nel più ampio contesto
territoriale per rafforzare l’attrattività e la competitività della regione e dei suoi
soggetti/protagonisti”.

Articolazione del
Programma

Il Programma è articolato in 2 Priorità, alle quali si aggiungono le attività di
Assistenza Tecnica:

- Priorità 1: Relazioni economiche, competitività, diversificazione;

- Priorità 2: Territorio e sostenibilità;

La Priorità 1 è articolata nelle seguenti Linee di intervento:

1) Sostegno soprattutto alle piccole e medie imprese;

2) Interventi turistici di marketing e di cooperazione;

3) Ricerca, innovazione e società dell’informazione;

4) Risorse umane e mercato del lavoro.

La Priorità 2 è articolata nelle seguenti Linee di intervento:

1) Aree protette, paesaggio naturale e culturale, protezione dell’ambiente e
della biodiversità;

2) Prevenzione di rischi naturali, tecnologici e protezione civile;

3) Energie rinnovabili, risorse idriche e sistemi di approvvigionamento e di
smaltimento;

4) Organizzazioni di sviluppo transfrontaliero, partenariato, reti, sistemi urbani
e rurali;

5) Accessibilità di sviluppo transfrontaliero, partenariato, reti, sistemi urbani e
rurali;

6) Cultura, sanità e affari sociali.

Zone Ammissibili

- Italia: Province di Bolzano, Belluno, Udine, Gorizia, Pordenone, Treviso,
Vicenza.

- Austria: Klgenfurt – Villach e Oberkärnten (Land Corinzia), Pinzgau –
Pongau (Land Salisburgo), Tiroler Oberland, Innsbruck, Tiroler Unterland,
Osttirol (Land Tirolo), Außerfem (Land Tirolo), Langau Salzburg und
Umgebung (Land Salisburgo), Unterkärnten (Land Corinzia).

Beneficiari Priorità 1:

- Operatori economici privati singoli e associati (PMI, microimprese e imprese
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agricole);

- Consorzi pubblici/privati;

- Agenzie di sviluppo, parchi scientifici e tecnologici/distretti
industriali/BIC/Agenzie finanziarie regionali, Camere di commercio (loro
associazioni e derivazioni);

- Accademie, Enti/Istituti scolastici e di formazione, Università e Istituti di
ricerca;

- NGO;

- Organizzazioni Mercato del lavoro e Associazioni (comprese le associazioni
di proprietari forestali pubblici e privati);

- Enti pubblici nazionali, regionali e locali;

- Fondazioni;

- Gestori delle aree protette;

- Enti fiera;

- Operatori turistici (associazioni alpine italiane e austriache, gestori rifugi);

- Altri beneficiari compatibili con la priorità.

Priorità 2:

- Enti pubblici nazionali, regionali e locali;

- Consorzi pubblici/privati;

- Agenzie di sviluppo, parchi scientifici e tecnologici /distretti industriali/ BIC/
Agenzie finanziarie regionali, Camere di commercio (loro associazioni e
derivazioni);

- Università e Istituti di ricerca, Istituti scolastici e di formazione;

- NGO e Enti e Associazioni senza scopo di lucro (p.e. associazioni per la
sanità, per la tutela dell’ambiente, delle risorse idriche, strutture culturali ecc,
comprese le associazioni di proprietari forestali), Aziende agricole e loro
associazioni;

- Gestori delle aree protette;

- Fondazioni;

- Enti fiera;

- Operatori turistici (associazioni alpine italiane e austriache, gestori rifugi);

- Organizzazioni di sviluppo transfrontaliero e di fornitura servizi pubblici;

- Altri beneficiari compatibili con la priorità.

Piano Finanziario

Budget Totale: € 80.099.557,

- Priorità 1: € 33.425.429

- Priorità 2: € 41.868.155

- Assistenza Tecnica: € 4.805.973.

Tematiche ambientali La Priorità 2 contempla importanti e strategiche linee di intervento che
contribuiscono a rendere maggiormente attrattivo e coeso il territorio
transfrontaliero. Promuove, infatti, la tutela dell’ambiente, delle risorse naturali,
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della biodiversità, delle aree protette, del paesaggio naturale e culturale, le
identità dei luoghi, prevenendo i rischi di degrado ambientale, valorizzando le
importanti risorse naturali e culturali esistenti.

Per quanto concerne le aree protette, paesaggio naturale e culturale, protezione
dell’ambiente e della biodiversità, il programma si propone di promuovere azioni
integrate per la gestione e la valorizzazione del territorio, sviluppando il
potenziale dei rapporti di cooperazione, sia per quanto riguarda gli spazi urbani e
rurali, che le aree protette e le risorse naturali e culturali.

La prevenzione dei rischi naturali, tecnologici e il potenziamento della protezione
civile trovano origine nelle necessità, considerate le frequenze e le tipologie degli
eventi calamitosi interessanti l’area di interesse del programma, di rafforzare la
cooperazione transfrontaliera in queste tematiche, al fine di affrontare in modo
congiunto e unitario l’assetto del territorio, la prevenzione dei rischi e gli
interventi di protezione civile.

Ulteriore obiettivo che il programma contempla è la riduzione delle emissioni di
CO2 indispensabile per contrastare l'effetto serra da realizzare attraverso la
promozione di sistemi di gestione efficienti e il maggior ricorso a fonti
energetiche rinnovabili, quali le biomasse di origine agricola e forestale.

Infine, nell’ambito del programma è affrontato il tema della corretta ed efficiente
gestione della risorsa idrica, patrimonio da proteggere, difendere e trattare come
tale e di cui l’area programma è particolarmente ricca. Il programma prende in
considerazione, in questa prospettiva, interventi concertati per la gestione del
patrimonio idrico, ai quali si uniscono quelli mirati alla diffusione di sistemi di
approvvigionamento e smaltimento armonizzati, anche di rifiuti.

Link e Newsletter
http://www.interreg.net

http://www.interreg.net/it/novita/notizie-e-mail.asp

http://www.interreg.net
http://www.interreg.net/it/novita/notizie-e-mail.asp

