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Territori coinvolti 

OS 1.1 OS 1.2 

  

Tipologie di beneficiari coinvolti  

OS 1.1: 84 beneficiari. Oltre un quarto dei partner (33%) è rappresentato da autorità pubbliche locali. 

Sono inoltre presenti istituti di ricerca (16%) e organizzazioni a sostegno delle imprese (11%). La 

presenza di PMI nei partenariati è debole dato che l'8% dei beneficiari di questo OS è presente in un 

quarto dei progetti. 

OS 1.2: I tre progetti dell’OS 1.2 (media di 7 partner nei due progetti semplici e 5 nel PITER) vedono 

una forte presenza di amministrazioni pubbliche (55% dei partner) sia locali che regionali. I partenariati 

sono inoltre caratterizzati da un forte legame con il mondo imprenditoriale. Infatti, il 9% dei beneficiari 

è composto da organizzazioni di sostegno alle imprese; il 14% dei partner di progetto è costituito da 

imprese (escluse le PMI).  

Cambiamento atteso 

L’asse 1 del programma mira ad incrementare la capacità d’innovazione 

degli attori economici dell’area. L’asse è organizzato in due obiettivi 

specifici: il primo (OS 1.1) che mira a ridurre le distanze tra il mondo 

della ricerca e quello delle imprese promuovendo il trasferimento 

tecnologico e l'uso di approcci metodologici innovativi; il secondo, (OS 

1.2) che mira ad aumentare il numero di appalti che prevedono l’uso 

di materiali eco-sostenibili. Oltre all'attenzione per gli appalti pubblici, 

l’OS 1.2 si concentra sul settore delle costruzioni, con l'obiettivo di 

aumentare le conoscenze e competenze degli operatori del settore 

dell’edilizia, promuovendo l'uso di materiali ecologici e sviluppando 

procedure per garantire l'efficienza energetica. 

31 milioni € 
(FESR e cofinanziamento) 

 

Incrementare i progetti di 

innovazione (in particolare dei 

Clusters e dei poli e delle imprese) e 

sviluppare servizi innovativi a livello 

transfrontaliero 

Sviluppare modelli innovativi di 

edilizia sostenibile negli edifici 

pubblici per migliorare le prestazioni 

energetiche 

Assorbimento finanziario e 

tipologie di progetti 

I. SINTESI DEI RISULTATI PER ASSE 



 

Impatti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territori coinvolti 

OS 2.1 OS 2.2 

  
 

Tipologie di beneficiari coinvolti  

OS 2.1: 50 beneficiari tra i quali vi sono principalmente amministrazioni pubbliche regionali (24%) e 

locali (20%) caratterizzate da raggruppamenti di comuni (ad es. Communauté de Communes de la 

Vallée de Chamonix Mont Blanc). Si nota inoltre la presenza di istituti superiori di ricerca (13%) e di 

gruppi di interesse (10%) interessati alle tematiche ambientali. È importante notare la presenza, benché 

debole, di PMI (6%) ed organizzazioni a sostegno delle imprese (4%). 

OS 2.2: 94 beneficiari prevalentemente provenienti dalle pubbliche amministrazioni (76%), da parte 

italiana sono presenti principalmente le organizzazioni regionali e le agenzie ambientali di portata 

regionale, mentre la parte francese è caratterizzata dalla presenza di servizi antincendio e di soccorso 

dipartimentali (SDIS). Si nota inoltre la presenza di istituti di ricerca e d’istruzione superiore (13%), e 

di due imprese private. 

Cambiamento atteso 

L’asse 2 del programma si prefigge di migliorare la resilienza del 

territorio ALCOTRA per far fronte ai cambiamenti climatici. L’asse si 

compone di due obiettivi specifici: il primo (OS 2.1), mira a 

promuovere l'adozione di strategie condivise di adattamento ai 

cambiamenti climatici all'interno di strumenti di pianificazione 

territoriale che possano consentire una risposta continua e coordinata 

ai cambiamenti climatici; il secondo (OS 2.2), mira ad aumentare il 

numero di persone consapevoli delle misure di prevenzione dei rischi, 

rafforzando le dinamiche avviate durante la programmazione 

precedente e concentrandosi su temi che erano stati poco affrontati 

in precedenza (incendi, terremoti, rischi tecnologici). 

41 milioni € 

Migliorare la pianificazione 

territoriale da parte delle istituzioni 

pubbliche per l’adattamento al 

cambiamento climatico 

Aumentare la resilienza dei territori 

ALCOTRA maggiormente esposti ai 

rischi 

Assorbimento finanziario e 

tipologie di progetti 

Tipo OS 2.1 OS 2.2

Semplice 1° invito 4 -

Semplice 2° invito 4 7

PITEM 4 -

PITER 3 1

Totale 15 8

n. prog. semplici



 
Impatti 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologie di beneficiari coinvolti  

OS 3.1: i beneficiari coinvolti sono maggiormente pubbliche amministrazioni (76%), con una forte 

presenza di amministrazioni locali, che si concentrano prevalentemente al di fuori dei grandi centri 

urbani del territorio 

OS 3.2: i beneficiari coinvolti sono nella grande maggioranza pubbliche amministrazioni (91%), di 

stampo regionale (54%). 

OS 3.3: i beneficiari coinvolti sono in grande maggioranza (88%) delle amministrazioni pubbliche che, 

nella fattispecie, sono rappresentate principalmente enti locali (31%) 

  

Cambiamento atteso 

L’asse 3 mira al rafforzamento dell’attrattività del territorio ALCOTRA 

attraverso la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse naturali 

e culturali, anche mediante lo sviluppo del turismo sostenibile e 

dell’economia verde. L’asse si compone di tre obiettivi specifici, ovvero 

l’OS 3.1, che mira a contribuire ad aumentare l'interesse dei comuni 

del territorio per le questioni ambientali, a migliorare la qualità dei 

servizi turistici offerti sul territorio transfrontaliero, al fine di 

aumentare il livello di soddisfazione dei visitatori circa l’offerta 

turistica; l’OS 3.2 , che mira ad aumentare il numero di iniziative e piani 

d'azione condivisi sui temi della biodiversità, dei servizi ecosistemici, 

nonché il miglioramento degli habitat e delle specie presenti sul 

territorio cooperazione, pur facendo parte di un quadro europeo e 

nazionale; infine l’OS 3.3  che intende sostenere la realizzazione di 

progetti collegati a modelli di mobilità più efficienti e rispettosi 

dell'ambiente, nonché alla salute pubblica attraverso un'offerta di 

sistemi di trasporto diversificati (ad es. car sharing, carpooling, 

trasporto su richiesta, bicicletta, piani di trasporto). 

109 milioni € 

Incrementare il turismo sostenibile 

nell’area ALCOTRA 

Migliorare la gestione degli habitat e 

delle specie protette nell’area 

transfrontaliera 

Incrementare le azioni strategiche e 

i piani per lo sviluppo di una mobilità 

più efficace, diversificata ed 

ecosostenibile nella zona 

transfrontaliera 

Assorbimento finanziario e 

tipologie di progetti 

Territori coinvolti 

OS 3.1 OS 3.2 OS 3.3 

   

 

 

26%

14%

9%

0 M€ 10 M€ 20 M€ 30 M€ 40 M€ 50 M€ 60 M€ 70 M€ 80 M€ 90 M€

3,1

3,2

3,3

Non certificato Certificato

Tipo OS 3.1 OS 3.2 OS 3.3

Semplice 1° invito 12 - -

Semplice 2° invito 21 3 3

PITEM 7 4 -

PITER 6 1 3

Totale 46 8 6

n. prog. semplici
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Territori coinvolti 

OS 4.1 OS 4.2 

  
 

 

Tipologie di beneficiari coinvolti  

OS 4.1: I beneficiari sono principalmente autorità pubbliche (70%), in particolare regionali (21%) o 

locali (47%). 

OS 4.2: L'analisi dei beneficiari mostra una prevalenza degli attori legati al mondo dell'istruzione (39%). 

Infatti, i centri di formazione e / o istruzione e le scuole rappresentano più di un quarto dei partner 

(26%). Oltre ai beneficiari di questo settore, si osserva una forte presenza di pubbliche amministrazioni 

(43%), con una prevalenza per le autorità di dimensione locale (30%). Infine, va notato che il 50% dei 

progetti ha un partner del settore economico (Camera di commercio); tre di questi progetti hanno 

incluso un’impresa nel loro partenariato. 

Cambiamento atteso 

L’asse 4 del Programma mira a favorire l’insediamento e la permanenza 

di famiglie e persone in aree montane e rurali, attraverso la 

realizzazione di due obiettivi specifici. Il primo (OS 4.1) mira ad 

implementare una rete di servizi sanitari e sociali, in particolare nelle 

aree rurali e montane, attraverso la collaborazione tra il settore 

pubblico e privato; il secondo (OS 4.2) intende ampliare l’offerta 

educativa e formativa transfrontaliera/binazionale grazie allo sviluppo 

di nuove iniziative sperimentali estese al riconoscimento e alla 

validazione dei titoli di studio a livello transfrontaliero o nell’ambito 

della formazione e dell’orientamento professionale.  34 milioni € 
(FESR e cofinanziamento) 

 

Favorire lo sviluppo di servizi 

sociosanitari per la lotta contro lo 

spopolamento delle aree montane e 

rurali 

Aumentare l’offerta educativa e 

formativa e le competenze 

professionali a livello 

transfrontaliero 

Assorbimento finanziario e 

tipologie di progetti 

17%

32%

0 M€ 5 M€ 10 M€ 15 M€ 20 M€ 25 M€

4,1

4,2

Non certificato Certificato

Semplice 1° invito 2

Semplice 2° invito 4 8

PITEM 4

PITER 3 2

Totale 13 10

n. prog. semplici



 
Impatti 



 

 

 

 

 

 

 

A. Livello di avanzamento del Programma 

In termini di avanzamento finanziario i dati al 31 Marzo 2020 mostrano un livello di certificazione 

della spesa pari a circa il 23% delle risorse allocate (esclusa l’Assistenza Tecnica - AT). Si tratta 

di un livello in linea con quello di altri programmi CBC gestiti da AG italiane o francesi. 

In termini di realizzazioni attese, il programma mostra livelli di avanzamento che variano tra gli 

OS. In alcuni casi, in particolare per l’OS 1.1 e 3.1 il programma mostra di aver già ampiamente 

superato gli obiettivi fissati per il 2023. Le informazioni raccolte attraverso la valutazione 

inducono a ritenere che nel caso di questi due OS, il superamento dei target possa essere dovuto 

anche a problemi nell’interpretazione degli indicatori da parte dei beneficiari.  

 

 

B. Caratteristiche dei beneficiari 

I beneficiari dei progetti (esclusi i Progetti di Coordinamento e di Comunicazione - PCC1) sono in 

gran parte enti pubblici, in particolare locali (43%) e regionali (22%). Il numero di imprese 

direttamente coinvolte nel programma in qualità di beneficiari risulta limitato (circa l’ 1%). 

In termini di distribuzione del numero di partner e delle risorse tra i due paesi vi è una prevalenza 

dei partner italiani (54%) a cui corrisponde una maggiore percentuale di risorse disponibili. 

L’incidenza dei partner italiani è particolarmente significativa nel caso dei capifila (64%). 

A livello regionale (esclusi i PCC), il 60% dei beneficiari si concentra in Piemonte e in Sud 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. Si tratta tuttavia di un dato coerente al peso demografico e 

territoriale che le province/dipartimenti di queste due regioni hanno all’interno del territorio 

ALCOTRA. 

 

 

                                                
1 Questi progetti hanno l’obiettivo di coordinare le attività relative all’organizzazione e alla gestione del partenariato previste da ogni progetto tematico 
al fine di raggiungere una governance effettiva e duratura sul territorio o nell’ambito della tematica affrontata. Prevedono, inoltre, le attività comuni di 

comunicazione e di divulgazione utili per la buona riuscita del piano oltreché un piano di valutazione. 

II. PRINCIPALI RISULTATI E            

RACCOMANDAZIONI  PER IL FUTURO 

PROGRAMMA OPERATIVO 

 



 

C. Tipologie di impatti 

Questo paragrafo illustra in maniera sintetica le risposte alle principali domande di valutazione. 

Maggiori dettagli sono forniti nei capitoli che descrivono gli impatti a livello di ciascun OS. 

 

Impatti trasversali 

 

Alcuni impatti che caratterizzano trasversalmente il Programma: 

 

Impatti sulle politiche dell’area ALCOTRA: gli impatti attesi dal 

programma si concentrano soprattutto sulle policy del territorio di 

cooperazione. Aumento delle occasioni di confronto tra le istituzioni presenti 

sul territorio transfrontaliero, maggiore sensibilizzazione dei cittadini rispetto a 

tematiche di rilevanza transfrontaliera, nuovi strumenti di pianificazione locale, 

sono impatti (attesi) che si ritrovano trasversalmente in tutti gli OS del 

programma. 

 

Aumento dell’utilizzo di soluzioni/prodotti digitali. In molti degli OS 

ritroviamo lo sviluppo di soluzioni digitali. Si tratta di nuovi strumenti che 

sono e saranno messi a disposizione del territorio da cui si attende un impatto 

significativo in termini di aumento nell’utilizzo da parte dei cittadini dell’area 

di applicativi e strumenti ICT. 

 

Rafforzamento delle competenze degli attori economici del 

territorio. Un altro aspetto trasversale a molti OS riguarda il rafforzamento 

delle competenze dei cittadini dell’area, in particolare degli attori economici  

(PMI, lavoratori) ma anche degli studenti. 

 

Rafforzamento delle competenze dei partner di progetto. Tutti i 

progetti dichiarano che il programma sta consentendo e consentirà di 

migliorare le competenze dei partner coinvolti. Per i partner di progetto il 

programma offre l’opportunità di acquisire nuove conoscenze e di apprendere 

l’utilizzo di nuovi strumenti e pratiche. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Impacts par axe 

• Contributo allo sviluppo dell’innovazione applicata 

 

Come già sottolineato, molti dei progetti finanziati prevedono lo sviluppo di nuovi prodotti 

e servizi digitali. Non si tratta solo di progetti finanziati attraverso l’asse 1 del programma (tra essi 

ad esempio In.Te.Se) ma anche di progetti finanziati attraverso altri assi. Vedasi ad esempio  lo 

sviluppo di una piattaforma online nell’ambito dei progetti dell’asse 2 (ART_UP_WEB) o lo sviluppo 

di strumenti di telemedicina nell’ambito dell’asse 4 (PRO-SOL Jeunes, Terres Monviso – Incl). 

Oltre allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi digitali, nell’ambito dell’asse 1 i progetti hanno 

consentito lo sviluppo di: 

• Innovazioni di prodotto, come nel caso del progetto 

ANTEA con l'introduzione di nuovi metodi di produzione e 

marketing per i fiori commestibili o come il progetto 

Innov'Api che ha consentito l’introduzione di metodologie 

innovative nel settore dell'apicoltura. 

• Innovazioni organizzative, che hanno permesso lo sviluppo 

di reti tra gli i attori economici transfrontalieri (ad es. 

CoeurInnovant) 

• Innovazioni di processo, volte a sviluppare l'economia locale 

nel suo insieme, nonché capaci di fornire metodologie 

innovative per rafforzare il dinamismo territoriale (es. 

InnovLab, CoeurInnovant). 

 

• Contributo ad una migliore gestione del territorio sotto il profilo ambientale 

Il contributo maggiore arriva dai progetti dell’asse 2 e 3. Molti progetti hanno inciso: 

Sulle politiche territoriali promuovendo approcci più 

sostenibili dal punto di vista ambientale. Come nel caso 

di AdaptMontBlanc, che ha coinvolto gli amministratori al 

fine di adottare strategie di adattamento di fronte ai 

cambiamenti climatici e ha influenzato lo sviluppo del futuro 

Piano Urbano Locale (PLU) della città di Chamonix. Oppure 

come nel caso del progetto M.U.S.I.C che ha contribuito allo 

sviluppo del PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile) nel 

comune di Pinerolo (Città Metropolitana di Torino), 

Sulla sensibilizzazione dei cittadini e dei decisori 

politici: i progetti hanno condotto e intendono condurre 

azioni di comunicazione e formazione su temi connessi ai 

rischi e ai cambiamenti climatici. Tra gli esempi le attività del 

progetto REVAL o le azioni previste nell’ambito del PITEM 

RISK.  



 

 

 

 

 

• Contributo all’attrattività del territorio 

Il contributo maggiore arriva dai progetti dell’asse 3. I progetti hanno infatti consentito di:  

Realizzare investimenti strutturali (es. ristrutturazioni) per 

rimodernare i luoghi turistici (PACE - Sauveguarder) e iniziative orientate 

al rinnovamento dell'offerta turistica (progetto Mi.Mo) con impatti positivi 

in termini di aumento del flusso turistico. 

Realizzare nuovi prodotti commerciali attraverso la creazione e lo 

sviluppo di nuove offerte turistiche sul territorio di cooperazione, come 

percorsi turistici (NAT.SENS) o itinerari turistici (Duchi delle Alpi) o kit 

ad uso dei turisti (TourScience). 

Migliorare le competenze degli attori economici implementando vari 

corsi di formazione per operatori turistici nell'area (Nat.Sens, NTC). 

Migliorare la protezione degli habitat e delle specie fragili, vedasi ad 

esempio le attività di rigenerazione messe in atto da RestHAlp e di 

protezione realizzate da Lemed-Ibex. 

Aumentare il numero di soluzioni di eco-mobilità: vedasi ad esempio 

la costruzione di piste ciclabili realizzata nell’ambito di Alpimed Mobil o lo 

sviluppo dell'intermodalità al fine di facilitare l'uso delle strutture ciclabili in 

Edu-Mob. 

 

• Contributo all’inclusione sociale delle popolazioni  

Il contributo maggiore arriva dai progetti dell’OS 4.1 che hanno consentito di: 

Migliorare l’accesso ai servizi sanitari / servizi sociali: ad esempio 

sperimentando sportelli medico-sociali unici per gli anziani (progetto 

PITER Terres Monviso, Terres Monviso - Incl) o lo sviluppo di una 

piattaforma di telemedicina online (PITEM PRO-SOL). 

Migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari 

investendo in sistemi che possono essere utilizzati a lungo termine 

(Terres Monviso - Incl) o includendo nella partnership le persone 

responsabili della prestazione dell’assistenza (progetto PITEM PRO-

SOL - PRO-SOL Youth). 

Migliorare l’integrazione sociale dei gruppi target, in particolare 

attraverso il coinvolgimento dei cittadini nelle attività del progetto (ad 

es. # COM.VISO) o la creazione di un operatore sociale della comunità 

(PITER Cœur'Alp - Cuore di solidarietà). 

Ridurre tempi medi di risposta alle emergenze mediche, in 

particolare con lo sviluppo della telemedicina (PRO-SOL Jeunes, 

Terres Monviso - Incl). 

 



D. Gli impatti dei PITER e PITEM 

Il valore aggiunto (potenziale visti i ritardi nell’attuazione) dei PITEM e PITER rispetto ai progetti 

semplici non sembra riguardare il tipo di impatti attesi. PITEM e PITER prevedono attività, 

realizzazioni e quindi tipologie di impatti in gran parte simili a quelli dei progetti semplici. La vera 

differenza rispetto ai progetti semplici riguarda: 

 

“La scala” degli impatti nel caso sei PITEM. I PITEM infatti hanno la capacità 

potenziale di determinare dei cambiamenti a livello dell’intero territorio di 

cooperazione 

“L’intensità” degli impatti nel caso dei PITER. La concentrazione su porzioni 

limitate di territorio di interventi multisettoriali ed integrati determina effetti 

moltiplicatori. 

 

La governance è l’aspetto chiave, in quanto è il presupposto affinché si determinino quegli effetti “di 

scala” (PITEM) e di “intensità” (PITER) che caratterizzano i due strumenti. In altri termini, solo se 

la governance è efficace i due strumenti (PITEM e PITER) rappresentano un valore 

aggiunto rispetto ai progetti semplici.  

I meccanismi di governance che caratterizzano i PITEM e PITER non sono esenti da rischi di 

inefficienza (vedasi soprattutto per i PITEM i rischi di sovrapposizione tra le attività svolte a livello dei 

singoli progetti) e dal rischio di scarsa sostenibilità nel tempo. 

Confermando quello che è stato sottolineato dal “Bilancio valutativo” realizzato nel 2018, i 

meccanismi d’istruttoria e di selezione previsti dal Programma per queste due tipologie di progetti 

hanno generato importanti ritardi nell’attuazione dei due strumenti. 

 

E. Fattori esterni che hanno influenzato l’area di cooperazione  

Il settore dell’innovazione ha conosciuto delle mutazioni nel corso del periodo di 

programmazione, nella fattispecie:  

• Un rafforzamento del ricorso all’innovazione, identificato come elemento essenziale per 

lo sviluppo delle imprese del territorio al fine di adattarsi ai cambiamenti del mercato. Tale 

elemento risulta essere cruciale alla luce della veloce mutazione delle aspettative dei 

consumatori, i quali non solo prediligono prodotti sempre più specifici (ad es. senza glutine), 

ma sono diventati anche più coscienziosi dell’impatto del loro consumo (ad es. maggiori 

prodotti eco-responsabili). Queste evoluzioni, dunque, necessitano un adattamento tecnologico 

e/o produttivo più veloce.  

 

• Il settore dell’Istruzione (universitaria) ha anche conosciuto delle innovazioni in 

termini pedagogici, poiché ha rafforzato le attività pratiche paragonabili a quelle che si 

riscontrano in ambito professionale. 



L’area transfrontaliera è interessata da numerose problematiche legate al cambiamento 

climatico. Tali problematiche persistono e continuano a verificarsi nel corso del periodo di 

programmazione. Si riscontrano ad esempio problematiche concernenti:  

• La biodiversità del territorio.  il cambiamento climatico, infatti, implica una 

migrazione delle specie verso le aree che si trovano più in altitudine, creando un 

sovrappopolamento di alcune specie nelle stesse. Inoltre, è possibile notare che nel territorio 

transfrontaliero vi sia uno sviluppo sempre più preponderante di fiori invasivi, i quali che 

sostituiscono man mano le specie  endemiche.  

 

• I cambiamenti climatici, per i quali bisogna sottolineare due aspetti. Da un lato, gli 

eventi climatici sono più frequenti e si intensificano (es. Tempesta Alex); dall’altro, tali 

fenomeni incidono sulla questo genera una mutazione strutturale del territorio, come nel caso 

del  totale scioglimento dei ghiacciai che potrebbe causare delle frane. Questi cambiamenti 

sono anche aggravati dall’aumento degli episodi di inquinamento nelle valli del territorio (ad 

es. Vallée de l’Arve). 

 

I settori turistico e culturale transfrontalieri, sono stati caratterizzati da due principali 

cambiamenti: uno riguardante le aspettative dei visitatori, l’altro relativo invece alle 

loro abitudini. A tal proposito è possibile evidenziare: cambiamento delle aspettative e 

delle abitudini dei visitatori:  

• Un Incremento della ricerca di un “turismo esperienziale”, ovvero la ricerca di un 

turismo più autentico. Tale mutamento   genera a sua volta cambiamenti dell’offerta turistica 

e culturale del territorio, finalizzata ad una maggiore valorizzazione del patrimonio locale per 

fini turistici.  

 

• Aumento del “turismo eco-responsabile”, specialmente per quanto riguarda quello 

estivo, con una ricerca di attività meno inquinanti e più rispettose dell’ambiente.  

 

• Tendenza alla destagionalizzazione con un aumento della frequentazione estiva 

del territorio da parte dei visitatori. Ciononostante, il turismo invernale resta una parte 

non trascurabile dell’economia relativa all’area di cooperazione (sporti invernali).  

 

• Tendenza da parte dei visitatori a sparpagliarsi su varie aree del territorio. Tale 

fenomeno è stato rafforzato dalla crisi generata dal COVID-19 e dal riscaldamento climatico, 

soprattutto all’interno di parchi naturali e presso le aree acquatiche (laghi, riviere). Questo 

fenomeno, accompagnato dallo sviluppo di tecnologie che permettono ad un maggior numero 

di visitatori di accedere a luoghi che fino ad ora erano poco accessibili (ad es. ricorso alle 

biciclette a pedalata assistita), genera una sovra frequentazione di spazi protetti e di 

conseguenza la necessità di pensare a nuovi metodi di accompagnamento e di accesso 

contingentato.  

 

• La cultura si trova attualmente di fronte ad un processo di “rinnovamento” data 

la situazione sanitaria e le conseguenti regole di distanziamento sociale che incidono 

soprattutto sul settore dello spettacolo.  



 

 

Il territorio transfrontaliero ha subito, oltre la crisi del COVID-19, dei mutamenti 

relativi alle pratiche sanitarie, al trattamento dei pazienti, nonché all’organizzazione del 

settore, ovvero:  

 

• Rafforzamento del ricorso alla telemedicina durante i percorsi di cura, benché l’uso di 

questa prassi non possa sostituire integralmente le consultazioni mediche “classiche” 

 

• Modifiche del trattamento dei pazienti con una tendenza all’accompagnamento dei 

pazienti durante i percorsi di cura.  Ciò si traduce in una maggiore cooperazione tra i diversi 

servizi ospedalieri.  

 

• Rafforzamento della centralizzazione (amministrativa e fisica) dei servizi sanitari 

presso i complessi ospedalieri (Briançon, Torino, Nizza), facendo crescere la presenza di 

deserti sanitari. Questo fenomeno è stato confermato nel corso della crisi generata dal 

COVID-19, con una centralizzazione nazionale, limitando le azioni di cooperazione a livello 

locale (ad es. ospedale di Briançon che non ha potuto supportare o collaborare con quello di 

Torino perché le decisioni erano prese a livello nazionale sia in Francia che in Italia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. RACCOMANDAZIONI PER IL                            

PERIODO 2021 – 2027 

Sulla base dei risultati della valutazione del programma 2014-

2020, sono presentate di seguito alcune raccomandazioni utili 

alla preparazione del futuro programma ALCOTRA.  

 

A.Partenariati 

I dati relativi alle tipologie di partner mostrano come anche nel periodo 2014-2020 il programma si 

caratterizzi per una forte partecipazione di partner pubblici (autorità pubbliche locali, provinciali 

e regionali in particolari). 

Il coinvolgimento di PMI ed imprese in generale è stato limitato (4% del totale dei partner, 

con punte dell’8% nell’OS 1.1). Se tra gli obiettivi del nuovo programma vi fosse la volontà di assicurare 

un forte coinvolgimento delle PMI si raccomanda di guardare con attenzione agli approcci utilizzati da 

altri programmi Interreg che hanno saputo coinvolgere un ampio numero di beneficiari privati. Tra 

questi si segnalano in particolare i programmi: Rhin supérieur (vedasi approccio con microprogetti), 

Belgio-Paesi Bassi (vedasi ad esempio approccio “project partner light”), North West Europe (vedasi 

coinvolgimento di PMI attraverso voucher). 

 

B.Progetti integrati 

Laddove il nuovo programma intendesse riproporre forme di progettualità integrata si 

raccomanda:  

Di definire con maggiore precisione gli obiettivi dei progetti integrati. Nella formulazione 

delle definizioni è necessario mostrare chiaramente in che modo questi strumenti si differenzino dai 

progetti semplici non solo dal punto di vista procedurale (dei meccanismi) ma anche dal punto di vista 

degli obiettivi. 

 

Di definire con attenzione il ruolo che il programma intende svolgere: se, come suggerito 

dalle analisi del capitolo Erreur ! Source du renvoi introuvable., l’obiettivo distintivo dei piani 

integrati rispetto a forme di progettualità semplice è quello di definire strategie e meccanismi di 

governance di lunga durata, due sono le possibili opzioni per il programma:  

 
• Opzione “conservativa”: ALCOTRA come spazio di sperimentazione di 

progettualità integrate. Come avvenuto nel corso dei due ultimi periodi di 

programmazione l’obiettivo è quello di consentire ai territori di sperimentare, senza porre 

specifici obiettivi in termini di sostenibilità.  

• Opzione “ambiziosa”: ALCOTRA come vettore che mira alla creazione di 

meccanismi di governance transfrontaliera stabili nel tempo. In tal caso tra gli 

obiettivi richiesti ai futuri PITEM e PITER anche quello di costruire meccanismi di governance 

che sappiano essere autonomi ed indipendenti da ALCOTRA (prendendo spunto da quanto 

già avvenuto in passato con il GECT Mercantour).  



Nel caso dei PITEM, di selezionare esclusivamente temi che necessitino di strategie e 

meccanismi di governance di lunga durata. La domanda chiave per il futuro programma è: quali 

sono i temi per i quali esiste un reale bisogno di forme di governance integrata su scala transfrontaliera? Nel 

rispondere a tale domanda si dovrà tenere conto anche delle difficoltà che caratterizzano la 

costruzione di governance integrate in determinati ambiti.  

 

Nel caso dei PITER, di porre maggiore attenzione al carattere territoriale di questi 

progetti. Dall’analisi dei formulari di progetto emerge come nell’ambito del programma 14-20 non 

sia stato richiesto obbligatoriamente ai progetti di elaborare mappe attraverso cui descrivere i limiti 

territoriali dei piani. È importante che il futuro programma ponga attenzione alle dimensioni 

territoriali di ciascun piano richiedendo ai progetti di specificare in che modo quella determinata 

porzione di territorio rappresenti un’area funzionale caratterizzata da specifiche dinamiche 

transfrontaliere. 

 

C.Sistema di monitoraggio 

La dimensione territoriale è al cuore degli obiettivi dei programmi Interreg. Al fine di 

favorire il concentramento delle risorse disponibili nei giusti contesti territoriali, si raccomanda un 

rafforzamento degli strumenti di monitoraggio. In particolare, dal punto di vista del valutatore, 

sarebbe opportuno che il programma raccogliesse informazioni relative non solo alla localizzazione 

dei partner, ma anche degli output e dei risultati di progetto. 

Tra le novità del periodo di programmazione 2021-2027 vi è l’introduzione di una nuova tipologia 

di indicatori di risultato, non più volti a misurare l’evoluzione dell’area di cooperazione in relazione 

a determinate dimensioni del benessere collettivo (come gli indicatori di risultato 2014-2020) ma 

centrati sui risultati diretti dei progetti. Tenendo conto del nuovo quadro teorico e dei dati raccolti 

attraverso la valutazione, si raccomanda:  

• Nella fase di definizione del nuovo sistema di indicatori, una volta definiti gli ambiti di 

intervento del futuro programma, di verificare alcune buone pratiche emerse dall’attività di 

valutazione (vedasi  Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

 

• Nelle fasi di attuazione del futuro programma, di prevedere un forte 

accompagnamento ai beneficiari (capofila in particolare). Si dovranno prevedere specifiche 

attività di formazione dedicate al tema del monitoraggio. La qualità del sistema di monitoraggio 

dei futuri programmi dipenderà in larga parte dalla capacità dei beneficiari di trasmettere al 

programma dati precisi e affidabili e le informazioni raccolte attraverso la valutazione 

mostrano che la “cultura” del monitoraggio è in genere poco diffusa tra i beneficiari. 

 

 

 

 



D.Valore aggiunto 

 

Secondo le opinioni dei capifila, raccolte attraverso la survey, il valore aggiunto dei progetti 

ALCOTRA, rispetto a politiche mainstream, risiede nel “miglioramento della 

conoscenza di un problema specifico comune al territorio transfrontaliero”.  

Secondo la prospettiva del valutatore il “miglioramento della conoscenza di un problema comune” 

rappresenta un valore aggiunto di livello medio, superiore al semplice scambio di conoscenze e 

pratiche con i partner transfrontalieri (livello minimo) ma inferiore alla realizzazione di servizi o 

politiche integrate su scala transfrontaliera.   

In vista del prossimo periodo di programmazione appare importante che il futuro programma 

definisca con chiarezza quali specifici obiettivi intenda raggiungere rispetto a quanto già 

realizzato nel contesto ALCOTRA nel corso dei cinque precedenti periodi di programmazione ma 

anche rispetto alle politiche mainstream. 

 

E.Sostenibilità dei progetti 

 

Le informazioni raccolte attraverso la survey ai capifila evidenziano come in molti casi la 

sostenibilità dei progetti dipenda dall’accesso a nuovi finanziamenti ALCOTRA (o 

Interreg più in generale). 

Si tratta di un dato che se da un lato conferma l’importanza del programma per il territorio, dall’altro 

mette in luce una possibile debolezza ovvero la capacità dei progetti e del programma stesso di 

assicurare meccanismi attraverso i quali i risultati dei progetti possano essere capitalizzati in altri 

ambiti (ad esempio nell’ambito delle politiche mainstream).  

In vista del prossimo periodo di programmazione appare importante assicurare meccanismi di 

coordinamento con altre politiche e programmi più efficaci.  

 


