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NOME BANDO Alpine Space 

   

ENTE FINANZIATORE  European Regional Development Fund (ERDF) - EU 

 
 
DATE SCADENZA 

 
 
28 giugno 2017 (2:00 p.m.) (manifestazione di interesse) 
20 dicembre 2017 (2:00 p.m.) (proposta progettuale su invito) 
 

OGGETTO Progetti di cooperazione transnazionale finalizzati a sostenere lo sviluppo della 
regione alpina mediante azioni strategiche e innovative. 
Priorità e obiettivi: 
 
Priority Axis 1: Innovative Alpine Space 
Obiettivo specifico: migliorare le condizioni quadro per l’innovazione nello spazio 
alpino 

� migliorare le condizioni quadro per gli stakeholder nel campo 
dell’innovazione al fine di aumentare il trasferimento di conoscenza tra il 
mondo dell’università, del commercio e dell’amministrazione; 

� rafforzare il potenziale per l’innovazione nell’ambito, ad esempio, del 
turismo, della valorizzazione di attività tradizionali, del patrimonio culturale 
e naturale, delle industrie creative, del cambiamento socio-demografico e 
dell’invecchiamento.  

Obiettivo specifico: aumentare le capacità di fornire servizi di interesse generale in 
una società in cambiamento 

� affrontare l’emarginazione, l’ineguaglianza e l’esclusione sociale in zone 
periferiche; 

� migliorare l’accessibilità ai servizi di interesse generale (salute, educazione, 
infrastrutture sociali e culturali, trasporti; rispondere alle sfide legate alla 
migrazione. 

 
Priority Axis 2: Low carbon Alpine Space 
Obiettivo specifico: stabilire strumenti di policy integrati e transnazionali sulle basse 
emissioni di carbonio. 

� promuovere l’uso di risorse rinnovabili sfruttando catene di valore 
locali/regionali; 

� promuovere strumenti di policy che considerino anche l’uso di materiali 
costruttivi locali e innovativi; 

� aumentare la consapevolezza sulla necessità di stili di vita a basse emissioni 
di carbonio. 

Obiettivo specifico: aumentare le opzioni per mobilità e trasporto a basse emissioni 
di carbonio. 

� sviluppare nuove opzioni e servizi informativi; 
� promuovere mobilità sostenibile attraverso un cambiamento attivo e 

partecipativo di comportamento. 
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Priority Axis 3: Liveable Alpine Space 
Obiettivo specifico: valorizzare in modo sostenibile il patrimonio culturale e naturale 

� rafforzare l’identità culturale alpina transnazionale e assumere un ruolo 
pioneristico nell’utilizzo dei beni culturali materiali e immateriali; 

� promuovere le catene di valore basate sulle risorse culturali e/o naturali; 
� promuovere pratiche innovative di management culturale (digitalizzazione e 

accessibilità on line di contenuti culturali); 
� aumentare la sensibilità e il valore per il patrimonio culturale e naturale 

soprattutto tra i giovani; 
� sviluppare e promuovere quadri di governance creando sinergie tra strategie 

di turismo sostenibile e i settori preposti alla conservazione culturale e 
naturale; 

� promuovere nuovi modelli che forniscano sia valore aggiunto al patrimonio 
culturale sia sostegno al reddito e integrazione delle organizzazioni locali e 
PMI turistiche in un contesto globale.    

Obiettivo specifico: valorizzare la protezione, conservazione e connettività degli 
ecosistemi dello spazio alpino 

� promuovere e sostenere il concetto di pianificazione del paesaggio; 
� promuovere concetti connessi alla governance del rischio nelle Alpi con 

specifica attenzione al cambiamento climatico. 
 
Priority 4: Well-governed Alpine Space 
Obiettivo specifico: aumentare l’applicazione di governance transanazione e e 
multilivello nello spazio alpino. 
 

DURATA Max 36 mesi. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

Partenariato: minimo n. 4 partecipanti (max n. 15), provenienti da almeno 4 diversi 
Paesi partner, costituito da: Università, Centri di ricerca, Centri di istruzione e 
formazione, Autorità Pubbliche locali, regionali, nazionali, Agenzie e fornitori di 
servizi pubblici, Organizzazioni di supporto alle imprese, Imprese, incluse le PMI, 
Gruppi di interesse, incluse le associazioni del terzo settore. 
Area geografica coinvolta:  
Austria, Liechtenstein, Slovenia e Svizzera: intero paese;  
Francia: Alsace, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes;  
Germania: Oberbayern e Schwaben (Bayern), Tübingen e Freiburg (Baden-
Württemberg); 
Italia: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle 
d'Aosta,  Veneto. 
I partner del Liechtenstein e della Svizzera non riceveranno il finanziamento 
europeo (ERDF). 
I progetti dovranno inserirsi nel quadro strategico illustrato nella EU Strategy for the 
Alpine Region (EUSALP) http://alpine-region.eu/the-pillars.html 
Costituisce criterio di eleggibilità l’aver preso almeno un contatto scritto con il 
Punto di Contatto nazionale (ACP). 

FINANZIAMENTO Medio per progetto: 1,7 milioni di euro. Per la priorità 4: importo massino 1 milione 
di euro. 
Cofinanziamento dello European Regional Development Fund (ERDF) fino all’85%; 

http://alpine-region.eu/the-pillars.html
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15% finanziato dal Fondo nazionale di Rotazione.  

DOCUMENTAZIONE 
E MODULISTICA
  

http://www.alpine-space.eu/ 
 

NOTE La presentazione delle candidature consta di 2 fasi: 
- inoltro della manifestazione di interesse (breve descrizione del progetto); 
- (se superata la selezione) inoltro della proposta. 
I progetti dovranno assicurare risultati e prodotti concreti, specifici, misurabili, 
durevoli e trasferibili; non verranno pertanto sostenuti progetti focalizzati 
esclusivamente su cooperazione accademica o ricerca. 
Sono disponibili i servizi Find a partner e Find project idea agli indirizzi: 
http://www.alpine-space.eu/project-application/project-idea-community/find-
partner 
http://www.alpine-space.eu/project-application/project-idea-community/find-
project-idea?rb-priority=Priority+3+%E2%80%93+Liveable&field-
institution=3.1+Sustainably+valorise+Alpine+Space+cultural+and+natural+heritage
&field-loc-country= 
Si segnala che l’11 maggio 2017 si terrà a Torino (presso la sede della Regione 
Piemonte, corso Regina Margherita 174, ore 9,30) un infoday dedicato al 
programma; registrazione all’evento all’indirizzo: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-infoday-3a-call-programma-interreg-alpine-
space-2014-2020-torino-33696435947 
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