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Programma Programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Francia ALCOTRA
(2007 – 2013)

Fonte Decisione C(2007) 5716 del 29-11-2007

Autorità di gestione

Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste –
Regione Piemonte – Corso Stati Uniti n. 21, 10128 Torino, Italia

Email: andrea.canepa@regione.piemonte.it

Referente per l’AdG: Andrea Ezio Canepa, Responsabile del Settore politiche
comunitarie.

Obiettivo del
Programma

L’obiettivo strategico generale del programma consiste nel “Migliorare la qualità
della vita delle popolazioni e lo sviluppo sostenibile dei sistemi economici e
territoriali transfrontalieri attraverso la cooperazione in ambito sociale,
economico, ambientale e culturale”.

Articolazione del
Programma

Il Programma è articolato in 3 Assi, ai quali si aggiunge un quarto Asse relativo
alle attività di Assistenza Tecnica, Animazione e comunicazione:

- Asse 1: Sviluppo e innovazione;

- Asse 2: Protezione e gestione del territorio;

- Asse 3: Qualità della vita;

L’ Asse 1 è articolato nei seguenti Obiettivi Specifici:

1.1 Sistemi Produttivi – Stimolare la crescita sostenibile dei sistemi produttivi;

1.2 Economie Rurali – Sostenere la valorizzazione delle produzioni locali;

1.3 Turismo – Aumentare la sostenibilità dei sistemi turistici.

L’ Asse 2 è articolato nei seguenti Obiettivi Specifici:

2.1 Risorse del Territorio – Preservare e gestire la biodiversità, le risorse
naturali e il paesaggio dello spazio tran frontaliero;

2.2 Prevenzione dei Rischi – Coordinare e migliorare l’efficacia dei dispositivi di
prevenzione dei rischi naturali e tecnologici e degli interventi di emergenza.

L’ Asse 3 è articolato nei seguenti Obiettivi Specifici:

3.1 Servizi Socio Sanitari – Migliorare l’offerta dei servizi socio-sanitari;

3.2 Trasporti – Affrontare i problemi di mobilità e di collegamento in un’area
vasta e con attenzione alla programmazione, alla logistica, alle ricadute
sociali, economiche, turistiche e ambientali;

3.3 Cultura – Incrementare e diversificare l’offerta culturale per rafforzare
l’identità comune;

3.4 Istruzione Formazione e Lavoro – Favorire l’integrazione delle popolazioni
attraverso la mobilità e gli scambi in ambito educativo formativo e
lavorativo.

Zone ammissibili - Italia: Regione Valle d’ Aosta, Province di Torino, Cuneo, Biella, Vercelli,
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Asti, Alessandria (Regione Piemonte), Province di Imperia e Savona
(Regione Liguria).

- Francia: Dipartimenti dell’ Alta Savoia e della Savoia, dell’ Ain, dell’Isère e
della Drome (Regione Rodano-Alpi); Dipartimenti delle Alte Alpi, delle Alpi di
Alta Provenza e delle Alpi Marittime, Vaucluse e del Var (Regione Provenza
– Alpi – Costa Azzurra).

Beneficiari

- Amministrazioni Pubbliche;

- PMI;

- Enti di ricerca;

- Associazioni;

- Altri.

Piano Finanziario

Budget totale: € 161.976.354

- Asse 1: € 48.592.907

- Asse 2: € 32.395.271

- Asse 3: € 48.592.907

- Asse 4: Assistenza Tecnica: € 22.676.688; Animazione e comunicazione: €
9.718.581

Tematiche ambientali

Tematiche ambientali sono presenti nel programma in particolare nell’Asse 2
volto a sviluppare strategie comuni per preservare e gestire la biodiversità, le
risorse naturali e il paesaggio dello spazio transfrontaliero e per gestire i rischi
naturali e tecnologici. Tale obiettivo concorre al perseguimento della strategia di
Goteborg relativa alla lotta ai cambiamenti climatici e alla gestione delle risorse
naturali in maniera responsabile.

In un contesto di mutata sensibilità nei confronti del patrimonio naturale e del
paesaggio, gli obiettivi sono:

- proseguire nel recupero e nella gestione della biodiversità, del patrimonio
naturale, degli spazi naturali, urbani, periurbani e rurali seguendo un percorso
graduale che va dall’approfondimento delle conoscenze già acquisite, alla
messa in rete, alla programmazione e alla realizzazione di azioni innovative;

- coordinare e migliorare l’efficacia dei dispositivi di prevenzione dei rischi
naturali e tecnologici e degli interventi di emergenza, approfondendo e
divulgando le conoscenze, rafforzando l’informazione alle popolazioni e
consolidando i rapporti tra le strutture operative.

Link e Newsletter http://www.interreg-alcotra.org/2007-2013

http://www.interreg-alcotra.org/2007-2013

