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Programma Programma Operativo Spazio Alpino 2007-2013 

Fonte Decisione C (2007) 4296 del 20 settembre 2007 

Autorità di gestione 

Government Office of the Land Salzburg  
Abt. 1/01, Südtiroler Platz 11, A-5010 Salzburg, Austria 
tel: +43 662 8042 3789, fax: +43 662 8042 3808 
Sito web: www.salzburg.gv.at, Email: alpine.space@salzburg.gv.at 

Alpine Space Contact 
Point 

c/o Regione Lombardia - DG Territorio e Urbanistica, Cooperazione Territoriale 
Transnazionale, Via Sassetti 32/2, 20124 Milano - Italia 

tel: 02 6765 5356, fax: 02 6765 6716 
email: Spazio_Alpino@regione.lombardia.it 

Obiettivo del 
Programma 

Il Programma Spazio Alpino 2007-2013 mira ad aumentare la competitività e 
l'attrattività dell'area di cooperazione, sviluppando azioni comuni in settori dove è 
necessaria una cooperazione transnazionale per soluzioni sostenibili. 

Articolazione del 
Programma 

Il Programma è articolato in 3 Priorità: 

Priorità 1. Competitività e attrattività  
Gli obiettivi principali sono: 

- Rafforzare le capacità di innovazione delle PMI, rafforzando la cooperazione 
stabile tra centri di R&ST e PM; 

- Valorizzare le risorse endogene, naturali e umane per l’innovazione e lo 
sviluppo economico; 

- Rafforzare il ruolo delle aree urbane quali motori per lo sviluppo sostenibile; 

- Rafforzare le relazioni urbano-rurali e lo sviluppo delle aree periferiche  

- Sviluppo di appropriate soluzioni che rispondano alle sfide dei cambiamenti 
demografici. 

Priorità 2. Accessibilità e connettività 
Gli obiettivi principali sono: 

- Assicurare un giusto accesso ai servizi pubblici, ai trasporti, e 
all’informazione; 

- Promuovere e migliorare l’accesso e l’uso delle infrastrutture esistenti per 
ottimizzare i benefit economici e sociali e ridurre gli impatti ambientali; 

- Migliorare la connettività per il rafforzamento del modello policentrico 
territoriale; 

- Promuovere un modello di mobilità sostenibile e innovativa con un occhio di 
riguardo all’ambiente e alla salute umana; 

- Mitigare le conseguenze negative dei flussi di traffico che attraversano le 
Alpi. 

Priorità 3. Ambiente e prevenzione dei rischi 
Gli obiettivi principali sono: 

- Stimare, mitigare e gestire gli impatti dei rischi naturali e tecnologici con un 
occhio di riguardo agli effetti dei cambiamenti climatici e dei cambiamenti 
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dell’uso del suolo; 

- Stimolare lo sviluppo di risorse con precedenza all’acqua, all’energia, all’uso 
del suolo; 

- Stimolare un approccio integrato di gestione e pianificazione delle risorse 
naturali. 

Zone ammissibili 

Elenco degli Stati Membri e delle Regioni partecipanti: 

- Austria: intero Paese; 

- Francia: Rodano-Alpi, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Franca Contea, Alsazia; 

- Germania: distretto di Oberbayern e Schwaben (Bavaria), Tübingen e 
Freiburg (Baden-Württemberg); 

- Italia: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle 
d’Aosta, Piemonte, Liguria; 

- Slovenia: intero Paese. 

Gli Stati Membri cooperano con i seguenti Stati membri non appartenenti all'UE, 
come partner a pieno titolo: 

- Liechtenstein (intero Paese); 

- Svizzera (intero Paese). 

Beneficiari 

- Enti pubblici locali, regionali e nazionali; 

- Agenzie di sviluppo locale, regionale e nazionale; 

- Centri di ricerca tecnologica e scientifica; 

- Istruzione e centri di formazione; 

- Organizzazioni pubbliche e private rappresentative delle imprese e in 
particolare PM; 

- Camere di Commercio e dell'Industria; 

- Mercato del lavoro dei servizi; 

- Camere di commercio e dell'artigianato; 

- Fornitori pubblici e no profit del settore dei trasporti;  

- Enti di formazione e centri di ricerca tecnologica: 

- Agenzie ambientali, agenzie per le acque, aree protette organi di gestione; 

- Agenzie per l'energia e simili; 

- ONG e organizzazioni no profit in materia di ambiente, gestione delle acque, 
gestione delle risorse ambientali; 

- Stati partner che partecipano al Programma. 

Piano Finanziario 

Il Programma Spazio Alpino ha una dotazione finanziaria di circa 130 milioni di € 
dei quali circa 98 milioni provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR). 

Il Programma finanzia progetti garantendo una copertura pari al 76% del costo 
totale e segue il principio dei “costi pubblici”,  ovvero ai fondi FESR deve 
necessariamente corrispondere un finanziamento derivante da fondi pubblici. 

Per l’Italia, la quota residua di finanziamento, pari al 24%, è assicurata dal Fondo 
di Rotazione in capo al Ministero dell’Economia e Finanze – IGRUE come da 
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Delibera CIPE n. 36/2007. 

Il Budget del Programma è così suddiviso: 

- Priorità 1: € 42.333.776; 

- Priorità 2: € 36.286.096; 

- Priorità 3: € 42.333.776; 

- Assistenza Tecnica: € 9.026.982. 

Tematiche ambientali 

Le tematiche ambientali sono presenti nel Programma in relazione alla Priorità 3 
“Ambiente e prevenzione dei rischi”. In particolare, questa priorità si riferisce agli 
obiettivi posti dal Programma "per proteggere, gestire e valorizzare il patrimonio 
ambientale e culturale per lo sviluppo sostenibile" e per "prevenire e mitigare i 
rischi naturali e tecnologici e gestire le loro conseguenze, con particolare 
riguardo agli impatti del cambiamento climatico". 

Lo sviluppo dell'area di cooperazione nel suo insieme è, di fatto, fortemente 
dipendente dalla qualità ambientale: le risorse devono essere conservate e 
gestite correttamente. La cooperazione transnazionale vuole portare un notevole 
contributo alla zona alpina per le seguenti tematiche, in quanto: 

- ambiente e patrimonio naturale devono essere salvaguardate e utilizzate con 
saggezza; 

- l'acqua è una risorsa preziosa e caratteristica delle aree Alpine che deve 
pertanto essere preservata e gestita in maniera sostenibile; 

- i cambiamenti climatici stanno interessando le Alpi; 

- le Alpi sono particolarmente esposte ai rischi naturali e tecnologici ed  il tema 
delle inondazioni è una delle sfide chiave per lo sviluppo degli insediamenti; 

- le risorse di energia rinnovabile (solare, biomassa, geotermico, eolico, 
idroelettrico) sono da considerarsi come essenziali per un'economia 
sostenibile e per uno sviluppo regionale sostenibile. La gestione, uso e 
valorizzazione delle risorse endogene deve essere promossa e attuata. 

Link e Newsletter 

Sito ufficiale di Programma: 

www.alpinespace.org 

www.spazio-alpino.it 
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