PROGRAMMA EUROPEO SPAZIO ALPINO

COS’ E’
E’ il programma europeo che finanzia progetti di cooperazione transnazionale sul territorio alpino.
Il Programma è articolato in 3 Priorità:




Competitività e attrattività - si rivolge alla cooperazione tra le imprese
Accessibilità e connettività - si rivolge principalmente al settore dei trasporti
Ambiente e prevenzione dei rischi - punta a uno sviluppo sostenibile dell’ambiente

COSA FINANZIA
Asse competitività e attrattività:





Sistemi economici integrati
Iniziative per trasferimento di tecnologia tra centri ricerca e PMI
Iniziative di valorizzazione dell’eredità culturale
Sviluppo di catene produttive basate sulla produzione dei prodotti tipici

Asse Accessibilità e connettività:






Piani integrati di per il miglioramento dei servizi di trasporto e mobilità
Investimenti nel settore dei trasporti sostenibili
Azioni coordinate per migliorare la sicurezza dei trasporti (tunnel, autostrade, strade…)
Servizi pubblici innovativi basati sull’ICT,
Azioni per accesso alle aree remote

Asse Ambiente e prevenzione dei rischi:




Azioni per la conservazione e gestione integrata della biodiversità e dell’ambiente culturale
Sviluppo di strumenti integrati per la gestione delle aree protette e delle risorse idriche
Implementazione dei piani energetici sulle risorse rinnovabili
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PROGRAMMA EUROPEO SPAZIO ALPINO

I BENEFICIARI
I territori ammissibili al programma sono:








Austria
Francia: Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France-Comté, Alsace
Germania: solo i distretti di Oberbayern, Schwaben (in Bayern), Tübingen, Freiburg (in
Baden-Württemberg)
Italia: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta,
Piemonte, Liguria
Slovenia
- Liechtenstein
Svizzera

Tra i soggetti beneficiari vi sono:
Enti pubblici locali, regionali e nazionali; agenzie di sviluppo; centri di ricerca; Istruzione e centri di
formazione; organizzazioni pubbliche e private rappresentative delle imprese e in particolare PMI;
camere di Commercio e dell'Industria e dell’artigianato; fornitori pubblici e no profit del settore
dei trasporti; agenzie ambientali, agenzie per le acque, aree protette organi di gestione;-ONG e
organizzazioni no profit in materia di ambiente, gestione delle acque, gestione delle risorse
ambientali.

FINANZIAMENTO
Il Programma finanzia progetti garantendo una copertura pari al 76% del costo totale.

LINK
www.spazio-alpino.it

CONTATTI
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
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