Sintesi pubblica del Rapporto annuale di esecuzione 2016

Istituzione dei Comitati del programma
La riunione costitutiva del Comitato di sorveglianza si è svolta la mattina del 28/01/2016 a Bolzano. In
tale riunione, è stato nominato il Comitato direttivo, il cui compito principale è la valutazione e
selezione dei progetti ammissibili. La riunione inaugurale del Comitato direttivo si è tenuta il 19 e
20/04/2016 a Bolzano.

Il primo avviso
Il primo avviso per la presentazione di proposte progettuali era aperto dal 14 marzo al 6 giugno 2016.
Potevano essere presentate idee progettuali in tre assi tematici "Ricerca e innovazione", "Natura e
cultura" e "Istituzioni". Delle 66 proposte progettuali presentate 41 sono state presentate nell'asse 1, 19
nell'asse 2 e 6 nell'asse 3. Sono stati messi a disposizione per questo avviso circa 30 milioni di euro di
fondi FESR. Sono state presentate più di 60 proposte per un totale di 49 milioni di euro di
finanziamento richiesto. Il numero di partner varia tra i progetti secondo le attività e gli obiettivi mirati.
La maggior parte dei partner dei progetti presentati, ovvero 65, provengono dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. 57 partner hanno la loro sede nella Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige. Dai
Länder Tirolo, Salisburgo e Carinzia provengono dai 30 ai 40 partner. Con 26 partner, il Veneto è la
Regione con il minor numero di partner. Tuttavia, questa cifra è relativa, in quanto i 20 partner situati al
di fuori dell'area di programma, che non appartengono all'area di cooperazione, provengono
principalmente dall'area del Veneto.
Le proposte presentate sono state valutate dal Segretariato congiunto in due fasi: 1) Fase di
ammissione: È stato valutato, se le proposte soddisfano i requisiti minimi del programma e dei
regolamenti dell'Unione Europea. Nel caso di una valutazione negativa, in questa fase, il progetto è
stato respinto poiché inammissibile. 2) Valutazione strategica e operativa: È stata fatta una graduatoria
delle proposte progettuali sulla base dei criteri qualitativi. L'accento è posto sugli aspetti strategici,
operativi e sostanziali. Parallelamente si è svolto una valutazione delle proposte nei settori regionali di
responsabilità da parte delle Unità di coordinamento regionale. Dopo la valutazione dell’ammissibilità è
stato completato, il Comitato direttivo ha approvato nella riunione tenutasi a Bolzano il 22 e
23/06/2016 tutti i 66 progetti presentati come formalmente ammissibili. Tali progetti sono stati
sottoposti alla valutazione strategica e operativa. Nella riunione tenutasi il 27 e 28/09/2016 al Passo di
Carezza nella Provincia Autonoma di Bolzano, il Comitato direttivo ha approvato il finanziamento di 39
progetti di cooperazione.
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Progetti approvati per asse
Nell'asse 1 sono state presentate 41 proposte di progetto, di cui 41 hanno superato la valutazione di
ammissione formale. Nella valutazione strategica e operativa tutti i progetti hanno raggiunto la soglia
minima di punti. Con i fondi disponibili pari a un importo di 10,5 milioni di euro, il Comitato direttivo ha
approvato 21 progetti.
ID

Acronimo

Titolo
Protezione superficiale di
opere in calcestruzzo –
Aumento della durabilità
tramite protezioni
innovative

ITAT1004

Concrete

Interregional Concept for
Advanced Wastewater
Energy Reclamation
ITAT1028

ICAWER

Centro di competenza per
facilitare lo sviluppo di
sistemi avanzati di facciata

ITAT1039

FACEcamp

Contenuto
Nell’ambito del presente
progetto il Know How
interregionale presente
sarà raggruppato a un
comune pool di
conoscenza, le materie
prime e le influenze
regionali saranno
analizzate e adattate alle
protezioni superficiali
innovative rispettivamente
imitate dalla natura per
migliorare e ridurre gli
intervalli di manutenzione
o il ciclo di vita complessivo
di un’opera in calcestruzzo
secondo gli standard
europei nella gestione
ottimizzata di opere.
Gli impianti di depurazione
sono tra i maggiori
consumatori dell’energia
comunale. Così i
depuratori possono dare
un’impianto prezioso per la
rivoluzione energetica in
corso. Il progetto svolge
attività di ricerca in questo
settore.
Il progetto vuole rafforzare
la cooperazione
transfrontaliera tra
imprese e centri per la R&I
nel settore dei sistemi di
facciata avanzati per la
realizzazione di edifici
confortevoli ed
energeticamente efficienti.
Gli obiettivi specifici sono:
(1) creare un centro di
competenza
transfrontaliero, per

FESR

763.947,12 €

411.308,50 €

793.388,20 €
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ITAT1019

Coat4Cata

ITAT1005

RE-CEREAL

ITAT1007

IDEE

approfondire le
conoscenze e condividerle
tra centri di ricerca,
imprese e professionisti;
(2) migliorare le metriche e
le procedure di
modellazione e misura per
mostrare i benefici delle
facciate avanzate agli attori
della filiera.
Sviluppo di rivestimenti e
L’obiettivo del progetto è lo
processi di rivestimento
sviluppo congiunto di
per il trattamento catalitico materiali ad elevata attività
dei gas esausti
catalitica e lo sviluppo di
processi di rivestimento
per la produzione di
sistemi catalitici per il
trattamento dei gas esausti
in ambito veicolare e
industriale. I materiali di
supporto (= catalizzatori)
rivestiti con polveri
cataliticamente attive
saranno integrati nel
sistema dei gas di scarico
dei motori a combustione.
I catalizzatori trasformano
le emissioni inquinanti in
componenti non pericolosi
come acqua, azoto e
anidride carbonica.
Rete di ricerca e
L’obiettivo generale del
trasferimento tecnologico
progetto è il rafforzamento
per il miglioramento
della cooperazione
dell'utilizzo di cereali
transfrontaliera tra
minori e pseudocereali
Università, centri di
sperimentazione ed
imprese, attraverso la
costituzione di una rete di
partner con competenze
multidisciplinari
nell’ambito della
colitivazione sostenibili di
cereali senza glutei.
Network di ricerca
Il progetto valorizza i
transfrontaliero per la
risultati del precedente
progettazione Integrata Di
progetto Urban Energy
sistemi Energetici Efficienti
Web (Interreg IV Italiain aree urbane.
Austria) creando un
network transfrontaliero di
ricerca sull’analisi e
progettazione integrata di

895.014,42 €

1.000.000,00 €

698.021,16 €
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Costruire nelle Alpi - Low
Tech

ITAT1031

Low Tech

Startup.Euregio

ITAT1040

StarEU

sistemi energetici urbani
efficienti e innovativi. Tale
rete combina le
competenze
complementari di 4 enti di
ricerca ed un’autorità
pubblica per sviluppare un
framework bottom-up di
valutazione dei sistemi
energetici urbani.
Il progetto, tramite analisi,
good practice e
competenze locali nel
risparmio energetico, vuole
trovare soluzioni “Low
Tech” adatte ad aumentare
l’efficienza energetica
durante tutte le fasi del
ciclo di vita di un edificio,
renderle ecologicamente
ed economicamente
sensate mantenendo le
stesse prestazioni,
realizzabilità e comfort
d’uso. Le conoscenze
ricavate verranno
trasmesse agli stakeholder,
alla popolazione ed alle
PMI competenti del settore
per promuovere un’edilizia
efficiente, economica e di
alta qualità, adatta per lo
spazio alpino.
Startup e Spin-out
(imprese che nascono da
imprese) sono il motore
dello sviluppo futuro: è a
loro che il progetto StarEU
si rivolge. In Tirolo, Alto
Adige e Trentino si sta
cercando già da anni di
dare vita a un ecosistema
startup. Fare questo a
livello internazionale è
possibile sono unendo le
forze. Il progetto presenta
un’occasione unica per la
nascita di nuove imprese
potenziando quel che già
esiste e integrando nuovi
contenuti attinti dai
migliori centri di

958.903,24 €

756.853,47 €
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incubazione internazionali.
Modello di valutazione
delle varietà e delle
superfici vitate
considerando gli impatti e
le opportunità date dal
cambiamento climatico
nelle Alpi
ITAT1002

REBECKA

Intelligente
caratterizzazione di
materiali intelligenti

ITAT1023

InCIMa

Creazione di una
piattaforma per la
medicina anticancro di
precisione

ITAT1009

PreCanMed

ITAT1010

ICAP

Innovazione tramite
applicazioni combinate

L'obiettivo del progetto è
realizzare un modello di
valutazione territoriale e
oggettivo per la vocazione
viticola delle particelle
fondiarie in Alto Adige ed
in Carinzia. Vengono prese
in considerazione il
cambiamento climatico
osservato negli ultimi 20
anni ed i suoi effetti sulla
viticoltura, per rendere
possibile una
pianificazione sostenibile
nella viticoltura.
Il principale obiettivo del
progetto è la creazione di
una infrastruttura
transfrontaliera
delocalizzata per la sintesi
e la caratterizzazione a
livello nano, micro e macro
di materiali funzionali
intelligenti attraverso
l’impiego di tecniche
spettroscopiche avanzate,
di imaging e mapping, che
sfruttino una vasta gamma
di radiazioni, dal lontano
infrarosso ai raggi X duri,
sia convenzionali che con
luce di sincrotrone.
Il progetto mira a
rafforzare la collaborazione
tra istituzioni italiane e
austriache in ambito
genetico, clinico e
biotecnologico, al fine di
istituire una piattaforma
comune di competenze per
la generazione, sviluppo,
conservazione (life
biobank) di organoidi
tumorali, rendendo queste
conoscenze e tecnologie
più facilmente accessibili al
settore della ricerca
accademica, traslazionale,
clinica e farmaceutica.
L’utilizzo delle tecnologie al
plasma consente proprio di

567.781,68 €

711.695,82 €

998.629,26 €

697.634,28 €
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delle tecnologie al plasma

ITAT1027

AlpSporTec

ITAT1013

AppleCare

agire sulle caratteristiche
delle superfici con processi
hi-tech ed eco-compatibili.
Vi sono, tuttavia, degli
ostacoli oggettivi all’utilizzo
di queste tecnologie dati
dalla scarsa disponibilità di
impianti, dal know-how
necessario alla loro
gestione e soprattutto dai
costi di sperimentazione e
test. Grazie a questo
progetto sarà possibile
unire le attrezzature e le
competenze
multidisciplinari proprie di
ciascuno dei partner per
superare queste barriere.
Equipaggiamento sportivo
Il progetto si pone 3
esposto all'ambiente
obiettivi: 1) Lo sviluppo di
Alpino
una fibra tessile per le
corde da montagna, che
cambi colore in funzione
dell’esposizione ai raggi UV
ed segnalando il
degradamento delle
caratteristiche meccaniche.
2) Lo studio dell’attrito fra
tessuti e superfici nevose
e/o ghiacciate, con
l’obiettivo di sviluppare un
tessuto particolare che
aiuterà a ridurre la velocità
nel caso di cadute (es. nello
sci alpino), riducendo così il
rischio di lesioni. 3)
L’aumento del comfort
dell’abbigliamento sportivo
utilizzato in montagna
attraverso lo sviluppo e la
ricerca di materiali tessili
innovativi che offrono
proprietà di
termoregolazione
favorevoli, garantendo al
momento stesso la
resistenza agli agenti
atmosferici e la libertà di
movimento necessaria per
l'esercizio dello sport.
Curare l'allergia ai pollini di
Attraverso l’uso delle
betulla mangiando mele
potenzialità di ricerca

543.756,21 €

617.972,52 €
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ITAT1037

EES AA

ITAT1036

EXOTHERA

transfrontaliere negli
ambiti di medicina, biologia
molecolare e chimica
strutturale verranno
definiti i dosaggi e le
cultivar di mela adatte alla
cura dell’allergia ai pollini.
Da questa sinergia
multidisciplinare risulta,
oltre alla creazione di un
database interregionale di
pazienti allergici, una
selezione di varietà di mela
che sia adatta
perfettamente non solo
per una dieta
ipoallergenica ma anche
per una forma di terapia
persistente. Inoltre in
questo modo si rafforza
notevolmente il potenziale
d’innovazione da entrambe
le parti del confine del
Brennero.
Entrepreneurial Ecosystem
Negli ultimi anni la
Alpe Adria
battaglia “per i talenti”si è
intensificata a livello
globale aumentando il
deflusso di talenti
imprenditoriali e imprese
innovative dalle zone
transfrontaliere verso
ecosistemi più attraenti.
Un altro aspetto critico è il
basso livello di connessioni
esterne/interne della
regione e la necessità di
rafforzare le reti di
innovazione per una
migliore cooperazione. Per
affrontare quanto sopra, Il
progetto sarà pioniere nel
collegare hub
imprenditoriali e start-up
locali in un Cluster
transfrontaliero, dove
parchi tecnologici,
università, incubatori e coworking.
Exosomes for regenerative,
Gli esosomi (EV) sono
immunosuppressive,
piccole vescicole che
neuroprotective, and
permettono la

997.330,24 €

656.036,34 €
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oncosuppressive therapies

Analisi globale e multiscala
dei fattori che influenzano
la fauna ittica delle zone
centro-alpine

ITAT1041

ALFFA

Digital Labs 4.0 per
l’innovazione delle PMI
transfrontaliere
ITAT1008

Labs.4.sme

comunicazione tra le
cellule di tutto il corpo
grazie al trasporto di
molecole. Nonostante il
loro grande potenziale,
mancano standard per
l’isolamento e la
quantificazione, così come
test in vitro per predirne
accuratamente l’efficacia
terapeutica. Il progetto si
propone di sviluppare un
approccio integrato per
correlare le proprietà
fisiche e molecolari degli
EV con la loro funzione e il
ruolo terapeutico.
L'accresciuto utilizzo del
nostro panorama culturale
pone anche i sistemi idrici
sotto la crescente influenza
generata da diverse
misureantropogene.
Combinazioni di interventi
diversi sono la causa
d'inquinamento per la
maggior parte delle acque.
Il conseguente effetto
moltiplicatore può
generare mutamenti
drammatici negli habitat
acquatici e nelle loro
comunità di organismi. Il
progetto punta a registrare
su larga scala non solo i
singoli fattori responsabili,
ma la combinazione di tutti
i fattori d'influenza
possibili, rendendoli
identificabili con l'ausilio di
modelli geostatistici e
multiscalari.
Il progetto si pone pertanto
l’obiettivo di colmare
questo gap di innovazione
delle PMI dell’area
transfrontaliera tramite un
modello e strumenti di
cooperazione che possano
valorizzare il ruolo
innovativo dei Labs per le
PMI da un lato e che

549.826,85 €

926.945,60 €

Sintesi pubblica del Rapporto annuale di esecuzione 2016 Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020

8

ITAT1033

AGEDESIGN

ITAT1018

MEMS

ITAT1026

OutFeet

sostenga le PMI in attività
di R&I “user friendly” con
tempi e costi ridotti.
Rafforzamento delle
Il progetto consiste in
capacità di ricerca e
un’attività congiunta di
innovazione nelle
ricerca (Veneto-Salisburgo)
apparecchiature e servizi
finalizzata a definire,
per l'invecchiamento attivo sviluppare e testare nuovi
ed in salute
“design concept” di
prodotti e servizi per
persone che invecchiano. Il
suo scopo principale è di
rendere possibili nel
prossimo futuro strumenti
in grado di migliorare e
preservare la salute ed il
benessere degli anziani,
salvaguardandoli dal
sopraggiungere precoce di
problemi fisici e psicologici.
Eterogeneità del
L’obiettivo del progetto è
Melanoma: dai monti al
rafforzare la collaborazione
mare- altitudine,
degli enti di ricerca
esposizione solare e
nell’area di programma per
inquinamento nello
un migliore scambio di
sviluppo della neoplasia
conoscenze tecniche e
cutanea
scientifiche nello studio dei
melanomi cutanei.
Ergonomia delle calzature:
Benessere, comfort,
da analisi qualitativa a
sicurezza nell’ambito della
metodo scientifico
calzatura da outdoor sono
sempre stati parametri
soggettivi, variabili a
seconda delle
caratteristiche individuali
(sesso, peso, forma fisica,
etc.). L’obiettivo del
progetto consiste nel
superare questo approccio
soggettivo elevando la
mera analisi qualitativa a
metodo scientifico.

829.078,90 €

650.800,61 €

374.397,84 €

Nell'asse 2 sono state presentate 19 proposte progettuali, di cui 19 hanno superato l'esame di
ammissione formale. Nella valutazione strategica e operativa tutti i progetti hanno raggiunto la soglia
minima di punti. Con i fondi disponibili pari a un importo di 11 milioni di euro, il Comitato direttivo ha
approvato 13 progetti.
ID

Acronimo

Titolo

Contenuto
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Itinerari ciclabili per la
valorizzazione del
patrimonio naturale e
culturale

ITAT2019

BIKE NAT

Hereditas, Virtual Via
Claudia Augusta

ITAT2007

HEREDITAS

Terra Raetica Mobil

ITAT2003

TR_MOBIL

Il progetto è finalizzato a
valorizzare il territorio
transfrontaliero
potenziandone la visibilità
esterna e la fruibilità fisica
degli itinerari nel rispetto
dell’ambiente e delle
esigenze della mobilità
turistica, esaminando la
situazione attuale in
funzione dell’accessibilità ai
principali luoghi di
interesse, ed agevolandone
il raggiungimento da parte
dell’utenza (turisti e ciclisti)
attraverso la promozione e
messa a sistema dei mezzi
pubblici esistenti, nonché il
miglioramento della
percorribilità complessiva
della Ciclovia Alpe Adria
Radweg-CAAR.
La Via romana Claudia
Augusta (VCA) si snoda
attraverso la Germania,
Austria ed Italia lungo un
percorso transnazionale
importante per ragioni
paesaggistiche, culturali e
storiche. L’idea chiave del
progetto consiste nella
realizzazione di un Museo
virtuale, ovvero di
rappresentare il
patrimonio culturale di
maggior pregio lungo la
VCA, attraverso servizi e
dotazioni digitali fruibili dal
turista e dalla cittadinanza
sia a casa che lungo tutto il
percorso.
La Terra Raetica (Val
Venosta, Engadina, Val
Monastero, Tiroler
Oberland), è una regione
che, grazie allo sviluppo
storico, ha da sempre
avuto un ruolo importante
per il traffico legato al
turismo sull’asse Nord/Sud
e riveste questo ruolo
tuttora. L’obiettivo del

999.906,00 €

999.714,37 €

703.277,50 €
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Torri e castelli

ITAT2002

TcTb

Timmel_Transit_2018:
Rotte transfrontaliere e
valorizzazione culturale
della regione del Passo
Rombo nell'ottica di una
crescita sostenibile
ITAT2013

Timmel_18

progetto è quello di
realizzare ciclabili lontano
dalle arterie di traffico
pubbliche, per offrire alle
migliaia di cicloturisti una
rete ciclabile sicura che
includa i nostri paesi e le
nostre località di interesse
culturale.
Il castello di Heinfels, il
palazzo della Magnifica
Comunità di Cadore e il
Castello della città di Feltre
sono i simboli della storia
antica e del potere civile
dei territori dell’Osttirol, del
Cadore e del Feltrino. I tre
edifici, grazie anche alla
loro collocazione
strategica, rappresentano
quindi un forte elemento di
identità culturale del
territorio e di attrazione
turistica. Gli interventi
realizzati nell’ambito di un
progetto transfrontaliero
permetteranno di mettere
a confronto approcci e
tecniche edilizie,
coinvolgendo anche gli
studenti delle scuole
professionali locali, per le
quali sono previsti appositi
momenti di coinvolgimento
con workshop,
esercitazioni pratiche di
tecniche di restauro,
sopralluoghi ai cantieri e
visite studio.
Il progetto è inteso
principalmente al
confronto attivo con il
patrimonio naturale e
culturale, alla
valorizzazione di offerte di
turismo dolce in Alta
Passiria e Ötztal nell'ottica
di una crescita sostenibile
e alla realizzazione di
collegamenti
transfrontalieri percorribili
a piedi e in mountain bike.

979.991,42 €

924.136,40 €
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GOvernance, TOurism
and NATURE

ITAT2017

GoToNATURE

Geoparco
Transfrontaliero delle
Alpi Carniche

ITAT2010

GeoTrAC

La nuova pista per
mountain bike sarà unica
nel suo genere e, dal punto
di vista paesaggistico, tra le
più belle rotte lungo le Alpi.
Un allestimento museale
illustrerà l’attraversamento
documentato da 10.000
anni del Passo e costituirà
un’importante integrazione
al museo già presente sul
lato austriaco, dove la
storia della strada è
affrontata solo dalla parte
della Ötztal.
L’area di programma offre
un’ampia varietà di siti
d’interesse naturalistico,
culturale e storico.
Tuttavia, le iniziative
congiunte transfrontaliere
di programmazione e
gestione turistica sono
scarse, eccettuati alcuni
casi, come Alpine Pearls. Il
progetto, quindi, ha
l’obiettivo di creare un
modello di sviluppo
territoriale basato
sull’utilizzo sostenibile di
destinazioni turistiche
meno note e del loro
patrimonio naturale e
culturale. Per realizzarlo, si
prevede di: 1) Migliorare la
governance turistica locale,
condividendo con cittadini
e attori economici un’idea
di gestione della
destinazione turistica.
Il progetto prevede la
creazione di un Geoparco
transfrontaliero nelle Alpi
Carniche, per valorizzare il
patrimonio geologico ed
elaborare strategie di
sviluppo sostenibile
dell’area, rafforzando la
consapevolezza del valore
del patrimonio naturale,
favorendo l’equilibrio tra
crescita e tutela/buona

742.435,30 €

902.105,00 €
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ITAT2016

Romea Stra

ITAT2015

WinHealth

ITAT2009

TOP-Value

gestione dell’ambiente,
promovendo la cultura
scientifica, incrementando
l’attrattività turistica delle
aree coinvolte..
Itinerario transfrontaliero
Il progetto mira a
di fede e cultura - Romea conservare e valorizzare il
Strata
territorio transfrontaliero
caratterizzato dallo storico
cammino di fede della
Romea Strata, sviluppando
una strategia di
promozione del patrimonio
storico, religioso e culturale
comune Italo-Austriaco,
attraverso il
coinvolgimento delle
Comunità locali e la
valorizzazione delle
eccellenze naturalistiche,
artigianali ed
enogastronomiche.
Valorizzazione sostenibile Il turismo invernale è per
dei potenziali turistici
l’area del programma, e in
salutari nel turismo
particolare per le regioni
alpino invernale
rurali alpine, un fattore
economico e una fonte di
lavoro fondamentale. Il
turismo invernale dipende
però dalla neve ed è
sensibile al clima. Il turismo
salutare basato su
evidenze scientifiche offre
tutta una serie di
opportunità di sviluppo
strategico per valorizzare
turisticamente in modo
sostenibile il potenziale
finora non sfruttato del
bacino naturale e culturale
alpino. Il progetto
WinHealth mira a una
rivalutazione sostenibile
del turismo salutare della
zona alpina naturale e
culturale nel turismo
invernale per fronteggiarsi
con la pressione crescente
di adattamento e
diversificazione a causa del
cambiamento del clima.
Il valore aggiunto del
Il progetto mira a

349.095,00 €

966.321,85 €

877.750,84 €
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Prodotto di Montagna

ITAT2011

FUTOURIST

ITAT2004

MADE

qualificare diverse filiere di
prodotti di montagna
partendo dagli strumenti
proposti dai Reg.UE
1151/12 e 665/14, e in
particolare dall’indicazione
facoltativa “Prodotto di
Montagna”.Questa
indicazione, non ancora
operativa nel territorio
transfrontaliero, può
essere uno strumento utile
ai produttori, per
valorizzare i prodotti sul
mercato, e ai consumatori,
a cui viene garantita la
trasparenza delle filiere. Le
azioni progettuali
consentono di verificare i
problemi connessi
all’adozione
dell’indicazione “Prodotto
di Montagna” in diversi
casi-studio e di fornire
elementi utili per il loro
superamento.
Promozione del
Il progetto, applicato in
patrimonio naturale e
località alpine meno note e
culturale alpino
sconosciute al turismo di
attraverso iniziative open
massa che si prestano
air sportive, turistiche e
perfettamente a nuovi
sostenibili
format turistici,sperimenta
un business plan comune
in 3 territori (Provincia di
Belluno,Asiago,Tirolo) per
promuovere un tipo di
turismo “soft”, emozionale
e tematico, distante dallo
sfruttamento di massa
delle infrastrutture
montane.
Malga and Alm Desired
L’obiettivo principale del
Experience
progetto è lo sviluppo di un
sistema transfrontaliero
che coinvolga le malghe di
FVG e Carinzia e i percorsi
escursionistico-ciclabili
nella natura, in un’ottica di
conservazione del
patrimonio culturale e
naturale, di rafforzamento
dell’identità comune, di

659.873,89 €

1.000.000,00 €
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ITAT2008

WalkArtFvg

ampliamento e incremento
della stagionalità
dell’offerta turistica, di
coinvolgimento e sostegno
della produzione locale e di
incremento
dell’occupazione, oltre che
di potenziamento della
mobilità sostenibile tra le
regioni confinanti.
Riscoperta delle antiche
Il FVG e la Carinzia sono
vie di pellegrinaggio fra
attraversati da antiche vie
Carinzia e Friuli Venezia
di pellegrinaggio che
Giulia: l’arte del cammino
conducevano a Santiago,
Roma e Gerusalemme. Tali
vie non sono valorizzate,
mancano di un
collegamento, di un’offerta
turistica sostenibile
(pacchetti turistici) e di
un’adeguata segnaletica
transfrontalieri. Il progetto
nasce dall’idea di riscoprire
e valorizzare queste vie ed
il loro variegato patrimonio
naturale e culturale
preservandone l’attrattività
e l’unicità creando delle
rotte turistiche alternative
al turismo di massa.

816.238,58 €

Nell'asse 3 sono state presentate 6 proposte progettuali, di cui 6 hanno superato l'esame di
ammissione formale. Nella valutazione strategica e operativa 5 progetti hanno raggiunto la soglia
minima di punti. Con i fondi disponibili pari a un importo di 8,5 milioni di euro, il Comitato direttivo ha
approvato 5 progetti.
ID

Acronimo

Titolo
Patrimonio fotografia.
Competenza nell’utilizzo
– accesso libero.
Strategie innovative

ITAT3001

Lichtbild

Contenuto
Per la conservazione delle
foto e per renderle
accessibili - nell’area
progettuale - vengono
usati procedimenti di
digitalizzazione, di
conservazione e di
archiviazione delle
immagini analogiche e
digitali. Esiste un forte
bisogno di una strategia
specifica qualitativa. Il

FESR

777.390,00 €
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Competenze energetiche
senza confini

ITAT3003

TUNE

Bollettino valanghe
dell'Euregio

ITAT3004

ALBINA

ITAT3006

HEALTHNET

Percorsi di cura e

progetto intende prendere
come riferimento i principi
dell’ “open government
data”. L’obiettivo è quello
di rendere libero l’accesso
ai file immagine ed ai
metadati conservati dalla
pubblica amministrazione,
soprattutto alle start-up
del settore. La “piattaforma
fotografia” raccoglie in una
sede centrale tutti i risultati
del progetto.
ll progetto vuole essere un
valido supporto per le
amministrazioni locali che
già lavorano in questo
ambito. Gli obiettivi che il
progetto si prefigge sono
principalmente due: da
una parte quello di fornire
ai dipendenti degli enti
locali nuove competenze e
dall'altra quello di
permettere alle
amministrazioni comunali
di confrontare le loro
performance energetiche a
livello transfrontaliero.
Obiettivo principale del
progetto è la realizzazione
di un bollettino valanghe
congiunto multilingue che
informi quotidianamente i
cittadini sulla situazione
valanghe nell’intero
territorio dell’Euregio. A tal
fine il progetto si propone
di uniformare il lavoro
degli addetti mediante un
workflow unificato basato
su standard EAWS per la
redazione del bollettino e
appositi periodici corsi di
formazione. Le strutture di
comunicazione sviluppate
nell’ambito del progetto
favoriranno e faciliteranno
lo scambio di informazioni
tra gli esperti dei tre
erritori.
Il progetto si prefigge,

591.540,69 €

602.020,00 €

944.950,95 €
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assistenza integrata
socio-sanitaria a
domicilio attraverso il
supporto di soluzioni ICT

Malattie trasmesse dagli
animali (zoonosi) e
traffico illegale di animali
da compagnia/cuccioli
nella regione Alpe Adria
(benessere animale)

ITAT3002

BIO-CRIME

attraverso una serie di
attività di analisi
comparata, formazione e
sperimentazione,
tecnologica ma non solo, di
definire dei modelli di
intervento innovativi in
ambito sanitario e sociale
per la definizione di
politiche organizzative
condivise nell’area
transfrontaliera
relativamente alle cure a
domicilio per il benessere
degli abitanti.
Il progetto vuole ridurre il
rischio zoonosico
attraverso lo sviluppo di
una strategia comune di
azione contro iltraffico
illegale di animali da
compagnia nell’ambito dei
programmi di prevenzione
della salute umana e della
salute e del benessere
degli animali con corsi di
formazione per pubblici
ufficiali, sviluppo di
protocolli operativi
congiunti, realizzazione di
una piattaforma digitale
web per la condivisione dei
dati, sorveglianza
epidemiologica degli
animali sequestrati,
progetti di educazione dei
cittadini delle due Regioni,
sono solo alcuni esempi
delle attività che il progetto
Bio-crime vuole mettere in
atto al fine di ridurre il
traffico illegale di animali
da compagnia.

949.705,00 €

Il secondo avviso
Dal mese di ottobre 2016, l'Autorità di Gestione, il Segretariato congiunto e le Unità di coordinamento
regionale hanno incominciato i lavori preparatori per il secondo avviso per la presentazione di
proposte progettuali, che sarà pubblicato nel mese di aprile 2017.
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CLLD
Nell’asse 4 "Sviluppo regionale a livello locale (CLLD)" sono già stati approvati nel 2014 quattro
strategie transfrontalieri CLLD. Con l’approccio CLLD il programma di cooperazione promuove la
partecipazione della popolazione allo sviluppo locale nelle quattro aree CLLD. Entro il 2023, saranno
promossi progetti piccoli che affrontano le sfide sociali, economiche e ambientali. Nell’area CLLD
"HEurOpen" si è tenuta la riunione inaugurale del Comitato di selezione dei progetti il 08/11/2016.
L’avviso per la presentazione di piccoli progetti sarà pubblicato nella primavera del 2017. Nell’area CLLD
"Terra Raetica" sono stati approvati nella riunione a Scuol, in Svizzera, il 22/11/2016, i primi 10 progetti
piccoli. Nell’area CLLD "Dolomiti Live" sono stati approvati un progetto piccolo e un progetto medio.

Attività di comunicazione
L'Autorità di gestione predispone l'unico sito web www.interreg.net, che garantisce l’accesso pubblico,
facile e indipendente da luogo e tempo, a tutte le informazioni relative al programma per tutti i gruppi
di destinarti e garantisce il suo aggiornamento per tutta la durata del programma. Rappresentanti della
Commissione europea, del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e Interact hanno nell’estate
2016 scelto i dieci migliori siti web di tutti i programmi Interreg, tra questi anche il sito del programma
Interreg V-A Italia-Austria (quarto). Facilità d'uso, trasparenza e orientamento ai risultati sono stati i
principali criteri, in base ai quali i sei membri della giuria hanno valutato i siti web di tutti i programmi
Interreg. Inoltre sono stati esaminati il design, la lingua e l'interattività dei siti.
Sul sito web è stato messo a disposizione un forum per lo scambio d’idee progettuali, dove può
essere trovato un partner per la realizzazione di progetti. Grazie a questo forum sono stati avviati due
partnership.
Ogni primo e terzo Mercoledì del mese, l'Autorità di gestione pubblica una newsletter gratuita "News
per Mail", alla quale gli interessati possono abbonarsi tramite il sito del programma, che offre
informazioni attuali sul programma, i suoi progressi e risultati, nonché i progetti finanziati e i loro
risultati.
Per l’avvio del programma ha creato un volantino che servono alla divulgazione dei contenuti generali
del programma di cooperazione, degli obiettivi e delle priorità, dell'aiuto disponibile e dei contatti per
successive informazioni. Questi volantini sono stati distribuiti ai gruppi target per la presentazione del
programma durante i vari eventi per garantire la massima diffusione possibile in tutta l’area del
programma. Nel mese di luglio 2016, il volantino è stato stampato nella seconda edizione.
A metà del 2016, è stata elaborata una versione in pillole del programma di cooperazione per fornire
a tutti i potenziali beneficiari e il pubblico generale, una panoramica sui contenuti del programma, le
possibilità di finanziamento e le modalità di presentare la relativa istanza. Tale programma in pillole è
stata messa a disposizione sia in forma cartacea, che in forma digitale sul sito web del programma.
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Nel gennaio 2016 sono stati creati roll-up, cartelle stampa e blocchi, che vengono utilizzati nelle
riunioni delle Autorità e negli eventi di informazione. Sempre nel contesto di incontri ed eventi vengono
utilizzati bicchieri di carta organici che sono stati creati nel mese di ottobre 2016. Tutti questi materiali
sono stati personalizzati con il logo del programma.
In bici da Tarvisio a Venzone per la festa dell'Europa 09/05/2016: Su 70 km di ciclabile l'Autorità di
gestione e l'Unità di coordinamento regionale Carinzia hanno festeggiato insieme a beneficiari del
periodo di programmazione precedente la festa dell'Europa e i successi della cooperazione
transfrontaliera negli anni dal 2007 al 2013. La "Ciclovia Alpe Adria", realizzata in un progetto Interreg
IV, ha portato i partecipanti da Tarvisio Boscoverde a Pontebba e Chiusaforte fino a Venzone. Scali
erano previsti a Pontebba e Chiusaforte, dove alcuni progetti del programma Interreg IV hanno
presentato i loro risultati. Il viaggio di ritorno da Venzone a Tarvisio è stato fatto nel treno
transfrontaliero "MICOTRA", al quale è stato dato vita grazie a un progetto del periodo di
programmazione precendete.
Il 28 gennaio 2016 è stato inaugurato solennemente il nuovo periodo di programmazione 2014-2020
del programma di cooperazione con un’evento Kick-Off tenutosi a Bolzano. Oltre ai responsabili del
programma sono intervenuti anche gli esponenti di Italia e Austria e della Commissione europea.
Hanno partecipato più di 100 interessati. Nel corso di questo evento sono stati presentati la strategia di
cooperazione, i contenuti del programma ed i requisiti che un beneficiario deve soddisfare per essere
finanziato dal programma di cooperazione. In varie tavole rotonde tutte le parti interessate avranno la
possibilità di interagire con i responsabili del programma.
Il 18 febbraio 2016 il programma di cooperazione ha organizzato un Infoday a Trieste, al quale hanno
partecipato 300 persone. Oltre alle informazioni già introdotte a Bolzano saranno presentati
informazioni più dettagliate su, tra l'altro, le norme di ammissibilità e il primo bando. Anche a Trieste ci
saranno le tavole rotonde, dove gli interessati possono chiedere informazioni sui singoli assi e il
sistema di monitoraggio.
Il concorso RegioStars premia ogni anno i progetti finanziati dall'UE più ispiranti e innovativi. Nel 2016
nella categoria "crescita inclusiva" è stato premiato come finalista anche il progetto Interreg IV ItaliaAustria "Diversity4Kids". Il progetto introduce i bambini giocosamente ai temi della migrazione e del
multiculturalismo. L'obiettivo di "Diversity4Kids" era di favorire la convivenza delle culture nelle classi
scolastiche. A questo scopo i partner del progetto hanno sviluppato un gioco di ruolo, un laboratorio
teatrale e un laboratorio biografico con l’arricchimento di elementi artistici e adatta metodi narrativi
per bambini. I conduttori di gioco sono stati formati in una formazione transfrontaliera. In totale sono
stati eseguiti e valutati 100 interventi nelle scuole. Il kit di gioco è stato prodotto in 300 esemplari e
distribuito a scuole, biblioteche e organizzazioni interessate. Il progetto è stato realizzato in
collaborazione tra le aree del programma Tirolo, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
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