
Programma di cooperazione Interreg SPAZIO ALPINO 2014-2020 

 

Nome dell’operazione ASSE 3 – Spazio Alpino Vivibile 

Quale è il periodo utile per la 
presentazione delle domande? 

 dal 13/04/2017 al 28/06/2017 

Chi può presentare domanda 
per questa operazione? 

 Autorità Pubbliche locali, regionali, nazionali 

 Agenzie e fornitori di servizi pubblici 

 Università, Centri di ricerca, Centri di istruzione e formazione 

 Organizzazioni di supporto alle imprese 

 Imprese, incluse le PMI 

 Gruppi di interesse, incluse le associazioni del terzo settore 
 

NB: Può svolgere il ruolo di leader partner di un progetto 
esclusivamente un ente che abbia la natura di "organismo di diritto 
pubblico" 

Quali sono gli obiettivi di questa 
operazione? 

 Valorizzare, in maniera sostenibile, il patrimonio culturale e 
naturale dello Spazio Alpino e accrescere la protezione, la 
conservazione e la connettività ecologica degli ecosistemi 
dello Spazio Alpino, anche attraverso la Rete Natura 2000 e 
l'infrastruttura verde. 



Quali sono gli interventi 
ammissibili? 

 Sviluppo di modelli per le organizzazioni non profit e il 
volontariato nel settore culturale e delle arti e nel settore 
sociale 

 Iniziative culturali per promuovere una identità alpina 
transnazionale e prefigurare quale potrebbe essere il futuro del 
patrimonio culturale alpino 

 Sviluppo di modelli di formazione, qualificazione e sviluppo 
delle abilità per reinventare i lavori tradizionali in un contesto 
innovativo 

 Ideazione di strategie di attuazione, definizione e 
sperimentazione di modelli per meglio capitalizzare e innovare 
il patrimonio culturale e naturale alpino 

 Sviluppo di modelli per combinare il turismo con la promozione 
e protezione del patrimonio culturale e naturale 

 Promozione dell’interoperabilità dei database esistenti, della 
disponibilità dei dati e dell’integrazione degli approcci di 
gestione 

 Sviluppo di strategie e modelli per la gestione sostenibile e 
innovativa delle risorse, delle infrastrutture verdi e della 
biodiversità, della gestione del paesaggio e dei corridoi verdi 

 Definizione di modelli di negoziazione, mediazione, 
partecipazione e risoluzione dei conflitti nell’uso del suolo, 
nella gestione delle risorse e dei beni alpini 

 Sviluppo di strategie di attuazione, realizzazione di modelli e 
sperimentazione di attività pilota per la gestione del rischio 
(valutazione, comunicazione, prevenzione) 

 Sviluppo di approcci alternativi per valorizzare per i servizi 
dell’ecosistema alpino, aumentare la consapevolezza e 
integrarli nelle politiche di attuazione 

 

In che cosa consiste il sostegno? 
Tasso di cofinanziamento: 85% (+15% cofinanziamento statale); 

Budget circa 37,1 milioni € 

Quale è l’ambito territoriale di 
applicabilità? 

Intero territorio di Regione Lombardia, in partenariato con territori 
alpini di Italia, Francia, Austria, Germania, Slovenia, Svizzera, 
Liechtenstein 



Life IP Gestire 2020, 
collegamenti 

Macroazioni collegate: 
• Attività di capacity building 
• Promozione di modelli di governance innovativi 
• Attività di formazione 
• Azioni dirette a mantenere le funzioni degli ecosistemi 
• Azioni dirette a mantenere lo stato di conservazione di specie 

animali 
• Connessioni ecologiche 
• Comunicazione 
 
Azioni collegate: 
• AZIONE A.1: Programmazione delle attività di capacity buiding 
• AZIONE A.2: Definizione di modelli di governance innovativi 
• AZIONE C.2: Formazione del personale di progetto e dei soggetti 

esterni per aumentare la capacity building di N2000 
• AZIONE C.21: Sperimentazione di modelli di governance innovativi 
• AZIONE A.5: Pianificazione degli interventi necessari al ripristino 

della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN2000 
• AZIONE C.4: Supporto all’attuazione degli interventi necessari al 

ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di 
RN2000 

• AZIONE A.16: Estensione della strategia di gestione dei grandi 
carnivori 

• AZIONE C.11: Implementazione di azioni concrete per la 
conservazione dei grandi carnivori 

• ALTRE (A19, C5, C6, C7, C17, C18, ecc...) e AZIONI E 

Note 

I fondi FESR possono essere assegnati solo ai beneficiari situati 
all’interno dell’area di cooperazione o, in via eccezionale ed entro il 
limite del 20% del totale di budget di progetto, a beneficiari con sede 
nel territorio di uno Stato membro di Programma a condizione che da 
tale partecipazione derivi un evidente vantaggio per l’area di 
cooperazione. Fanno eccezione gli enti pubblici nazionali (pubbliche 
autorità nazionali e agenzie nazionali) localizzati fuori dall’area di 
cooperazione ma aventi responsabilità o giurisdizione sull’intero 
territorio nazionale. 

Funzionari di riferimento 

www.it.alpine-space.eu 
 

 Regione Lombardia 
Adriana May - Dirigente Struttura Cooperazione Territoriale Europea - 

Direzione Presidenza 
e-mail: interreg@regione.lombardia.it  
 

 ERSAF 
Tecnico Facilitatore LIFE IP GESTIRE 2020 
Sergio Canobbio 
email: canobbio.lifegestire2020@gmail.com 
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