Programma SPAZIO ALPINO
Obiettivo generale
aumentare la competitività e l’attrattività dello Spazio Alpino tramite la realizzazione di azioni congiunte in campi dove
la cooperazione transnazionale è richiesta per soluzioni sostenibili.

Obiettivi specifici
•
•
•
•
•
•

contribuire allo sviluppo economico sostenibile dell’area, incoraggiando l’innovazione, l’imprenditorialità e
promuovendo le capacità di ricerca ed innovazione a favore delle PMI;
promuovere uno sviluppo equilibrato dell’area per rendere lo Spazio Alpino un territorio attraente per le condizioni
di vita, lavoro ed investimento;
migliorare l’accessibilità dello Spazio Alpino e gestire le conseguenze ambientali ed economiche dell’impatto dei
sistemi di trasporto;
migliorare la connettività del territorio promuovendo l’accesso ai servizi;
proteggere, gestire e promuovere le ricchezze naturali e culturali in funzione di uno sviluppo sostenibile;
prevenire e mitigare i rischi naturali e tecnologici e gestirne l’impatto, con particolare riguardo agli effetti del
cambiamento climatico.

Area di cooperazione: territori ammissibili

Austria: intero paese, Francia: Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Franche-Comté, Alsace, Germania:
Oberbayern, Schwaben, Tübingen, Freiburg, Italia: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige,
Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Slovenia: intero paese Liechtenstein intero paese, Svizzera intero paese.

Priorità tematiche
1. Competitività e attrattività dello Spazio Alpino
•

rafforzare la capacità d’innovazione delle PMI, creando un ambiente favorevole e stabilizzando la relazione con i
centri di ricerca;
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•
•
•

rafforzare le possibilità di sviluppo basate sui settori tradizionali e sul patrimonio culturale, e sui settori emergenti a
livello transnazionale;
rafforzare il ruolo delle aree urbane quali motori di sviluppo sostenibile;
rafforzare le relazioni tra aree urbane e rurali e promuovere lo sviluppo delle aree periferiche.

2. Accessibilità e connettività
•
•

•
•
•

assicurare un libero accesso ai servizi pubblici, trasporto, informazione e infrastrutture;
promuovere e migliorare l’accesso e l’utilizzo delle strutture esistenti per ottimizzare i benefici socio-economici e
ridurre gli impatti ambientali;
sostenere la connettività per rafforzare il policentrismo e una società basata sulle conoscenze e l’informazione;
promuovere la mobilità sostenibile ed innovativa;
mitigare gli impatti dei transiti nell’area alpina.

3. Ambiente e prevenzione del rischio
•
•

•
•
•

rafforzare la cooperazione per la protezione ambientale;
stimolare un approccio integrato alla conservazione, pianificazione e gestione delle risorse naturali e del paesaggio
culturale;
sostenere il potenziamento dell’efficienza energetica con riferimento ai settori dell’acqua, energia, gestione della
terra, materie prime ed altre risorse naturali;
affrontare gli effetti del cambiamento climatico;
prevedere, mitigare e gestire gli impatti del rischio naturale e tecnologico.

Azioni indicative

•
•
•
•
•
•
•

sviluppo di strumenti di pianificazione e gestione congiunta e/o coordinata;
sviluppo di iniziative pilota e sperimentazione di modelli e soluzioni innovative;
indagini, analisi e studi di fattibilità;
iniziative congiunte di valorizzazione del patrimonio locale;
visite studio;
azioni di informazione e pubblicità;
incontri, workshop, seminari e conferenze.

Cofinanziamento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale: per le regioni italiane 76%
Cofinanziamento nazionale: 24%
Beneficiari: autorità pubbliche regionali e locali, enti pubblici equivalenti, privati
Dimensione finanziaria media dei progetti (da precedente esperienza): da 1 a 3 milioni di euro
Partenariato minimo: 3 partner da almeno 3 paesi di cui 2 membri UE
*****
La Provincia Autonoma di Trento partecipa ai seguenti progetti:
□

ALPHOUSE (http://www.alphouse.eu/)

o
□

ALP WATER SCARCE
http://www.europa.provincia.tn.it/binary/pat_puntoeuropa/progetti_gestiti_pat/Scheda_web_alpwaterscarce.1337679658.pdf

o

□

ENERBUILD
http://www.europa.provincia.tn.it/binary/pat_puntoeuropa/progetti_gestiti_pat/Scheda_web_enerbuild.1337680021.pdf

o

□

iMONITRAF
http://www.europa.provincia.tn.it/binary/pat_puntoeuropa/progetti_gestiti_pat/Scheda_web_iMonitraf.1337679230.pdf

o

□

NEWFOR
http://www.europa.provincia.tn.it/binary/pat_puntoeuropa/progetti_gestiti_pat/Scheda_web_newfor.1340199511.pdf

o

□

PARAMOUNT
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http://www.europa.provincia.tn.it/binary/pat_puntoeuropa/progetti_gestiti_pat/Scheda_web_paramount.1337679225.pdf

o

□

PERMANET
http://www.europa.provincia.tn.it/binary/pat_puntoeuropa/progetti_gestiti_pat/Scheda_web_permanet.1337679226.pdf

o

□

SILMAS
http://www.europa.provincia.tn.it/binary/pat_puntoeuropa/progetti_gestiti_pat/Scheda_web_silmas.1337679227.pdf

o

Sito web: http://www.alpine-space.eu/
La Regione Lombardia è l’Alpine Contact Point (ACP) italiano.
□

http://www.spazio-alpino.it

□

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/606/.cmd/ad/.ar/sa.link/.c/502/.ce/628/.p/408?PC_408_linkQuery=pagename=PortaleLomb
ardia/GenDoc/PL_GenDoc_light_procom,c=GenDoc,cid=1216647564027#628
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