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- I -  Riepilogo del progetto

1. Identificazione del progetto

Acronimo PROBIODIV

Titolo del progetto Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo
sostenibile dei territori: attuazione di una governance per la
valorizzazione e la protezione attiva e partecipativa della biodiversità
transalpina

Nome dell'organismo del capofila REGIONE LIGURIA

N° del progetto 3971

Durata del progetto Data di inizio 2019-01-15 Numero di mesi

Data di fine 2022-01-14 36

Asse prioritario del programma III. ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO

Obiettivo specifico del programma 3.2 BIODIVERSITA' : migliorare la gestione degli habitat e delle
specie protette nell’area transfrontaliera

Bando Bando PITEM fase 2

Numero di riferimento interno 3971

2. Descrizione sintetica del progetto

Le aree alpine transfrontaliere sono caratterizzate da una scarsa condivisione dei valori della biodiversità tra gestori delle aree
protette e stakeholder. Le attuali strategie soffrono dell’assenza di una valorizzazione consapevole del capitale naturale e dei
servizi ecosistemici da parte delle comunità locali. Il carattere transfrontaliero delle aree di interesse acuisce tali problematiche
accentuando la disomogeneità negli approcci adottati.
Nella logica europea della biodiversità, che prevede un forte coinvolgimento della green community ai fini della tutela attiva,
il progetto interviene per incrementare gli effetti positivi delle politiche pubbliche tramite strategie partecipate da una
comunità ‘custode’ locale la cui cultura riconosce il valore di beni non di mercato associati all’ambiente protetto. Il carattere
innovativo sta nello sviluppo di una comunità consapevole dei valori di biodiversità e divulgatrice dei valori intrinsechi
culturali, identitari ed economici dei beni ambientali.
PROBIODIV intende contribuire alla tutela e valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi alpini attraverso una
governance integrata transfrontaliera, la diffusione di conoscenze e metodologie mirate alla valorizzazione dei serbatoi di
biodiversità, la sperimentazione di modelli economici sostenibili basati sul valore aggiunto portato dall’alta qualità
ambientale, l’implementazione di una rete ecologica volta a migliorare l’integrazione tra soggetti pubblici-privati.
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3. Riepilogo del piano finanziario del progetto

Cofinanziamento Programma CONTRIBUTO BUDGET TOTALE
AMMISSIBILE

Fonte cofinanziamento Importo Tasso
cofinanziamento

Contributo pubblico Contributo privato Contributo totale

Contributo
nazionale

Altri contributi
pubblici

Contributo
pubblico totale

FESR 1.600.892,24 € 85.00 % 141.261,74 € 141.248,65 € 282.510,39 € 0,00 € 282.510,39 € 1.883.402,63 €

Totale Fondi UE 1.600.892,24 € 85.00 % 141.261,74 € 141.248,65 € 282.510,39 € 0,00 € 282.510,39 € 1.883.402,63 €

Totale 1.600.892,24 € 85.00 % 141.261,74 € 141.248,65 € 282.510,39 € 0,00 € 282.510,39 € 1.883.402,63 €

4. Riepilogo dei partner del progetto

FESR
N° del

partner
Nome del partner Paese Totale

ammissibile
Contributo del fondo Contropartite

Importo del
fondo

Percentuale sul
totale

ammissibile

Totale
contropartite

Dettaglio delle contropartite

Contropartita
pubblica

Contropartita
privata

LP1 Regione Liguria ITALIA 229.370,00 € 194.964,50 € 85.00 % 34.405,50 € 34.405,50 € 0,00 €

PP1 REGIONE PIEMONTE ITALIA 181.000,00 € 153.850,00 € 85.00 % 27.150,00 € 27.150,00 € 0,00 €

PP2 Regione Provenza Alpi
Costa Azzurra

FRANCIA 182.468,75 € 155.098,44 € 85.00 % 27.370,31 € 27.370,31 € 0,00 €
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PP3 REGIONE AUVERGNE
RHONE ALPES

FRANCIA 64.422,00 € 54.758,70 € 85.00 % 9.663,30 € 9.663,30 € 0,00 €

PP4 Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente
Ligure

ITALIA 187.974,96 € 159.778,72 € 85.00 % 28.196,24 € 28.196,24 € 0,00 €

PP5 Agenzia Regionale per
l'Ambiente Provenza
Alpi Costa Azzurra

FRANCIA 370.290,00 € 314.746,50 € 85.00 % 55.543,50 € 55.543,50 € 0,00 €

PP6 Parco Nazionale Gran
Paradiso

ITALIA 173.000,00 € 147.050,00 € 85.00 % 25.950,00 € 25.950,00 € 0,00 €

PP7 Asters-CEN74 FRANCIA 150.036,00 € 127.530,60 € 85.00 % 22.505,40 € 22.505,40 € 0,00 €

PP8 PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS

FRANCIA 174.440,92 € 148.274,78 € 85.00 % 26.166,14 € 26.166,14 € 0,00 €

PP9 RAVA ITALIA 170.400,00 € 144.840,00 € 85.00 % 25.560,00 € 25.560,00 € 0,00 €

[it]Sous—total des partenaires de la zone du programme
(territoire de l’UE)

1.883.402,63 € 1.600.892,24 € 85.00 % 282.510,39 € 282.510,39 € 0,00 €

[it]Total 1.883.402,63 € 1.600.892,24 € 85.00 % 282.510,39 € 282.510,39 € 0,00 €
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5. Contatto con l'animatore territoriale

Contatto con l'animatore territoriale Data del contatto Descrizione del contatto

Accompagnamento Sì 07/12/2017 La costruzione del progetto è frutto di
un confronto continuo tra capofila di
PROBIODIV, coordinatore del PITEM
e partenariato in toto.
Per quanto riguarda il contatto con
l’animatore territoriale, durante tutta la
stesura del progetto (sia in fase I che
fase II), si è svolto un lavoro di
concertazione tra REGIONE LIGURIA
e un'altra struttura interna regionale, il
Settore per lo Sviluppo strategico del
tessuto produttivo e dell'economia
ligure, che ha contribuito alla
definizione della strategia generale di
progetto in linea con i requisiti di
Programma, sfide ed esigenze del
territorio. Importante altresì il supporto
ed il coordinamento fornito dal Settore
Affari Comunitari e Relazioni
Internazionali per ciò che riguarda le
linee di indirizzo da intraprendere.
Tutto ciò si è concretizzato nella
partecipazione del capofila a riunioni
in itinere durante il periodo di
preparazione fino al deposito della
candidatura.
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- II -  Partner del progetto

1. Partner del progetto

N° del partner Ruolo del partner

LP1 Capofila

Nome del partner Regione Liguria

Abbreviazione dell'organismo
del partner

REGIONE LIGURIA

Codice amministrativo 00849050109

Indirizzo principale via D’Annunzio 111 16121 Genova Liguria

Rappresentante legale Signore Bruno Piombo bruno.piombo@regione.l
iguria.it

Coordinatore di progetto Funzionario Settore
Parchi e Biodiversità

Signora Daniella MINETTI daniela.minetti@regione.
liguria.it

Servizio Settore Parchi e Biodiversità

Responsabile finanziario

Coordinate bancarie Nome della banca BANCA CARIGE  - AGENZIA 6

Indirizzo P.zza Dante 40 R
16121 Genova
ITALIA
ITC3 Liguria
ITC33 Genova

N° dell'account 000002362490

Codice banca

N° IBAN IT 86 I 06175 01406 000002362490

N° SWIFT CRGEITGG106

Riferimento interno

Titolare del conto Regione Liguria

NUTS3 Genova

Tipologia di partner Pubblico

Categoria Ente pubblico regionale

Beneficiario fuori della zona
del programma

No

N° IVA 00849050109

Recupera l'IVA ? No

N° del partner Ruolo del partner

PP1 Partner
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Nome del partner REGIONE PIEMONTE

Abbreviazione dell'organismo
del partner

RegPiem

Codice amministrativo 80087670016

Indirizzo principale Via Principe
Amedeo n. 17

10123 Torino Piemonte

Rappresentante legale Signore Vincenzo Maria Molinari vincenzo.mariamolinari@
regione.piemonte.it

+39 (0) 114321387

Coordinatore di progetto Funzionario Signora Simonella GAIDO simona.gaido@regione.p
iemonte.it

0114323536

Servizio Settore Biodiversità e Aree Naturali

Responsabile finanziario

NUTS3 Torino

Tipologia di partner Pubblico

Categoria Ente pubblico regionale

Beneficiario fuori della zona
del programma

No

N° IVA

Recupera l'IVA ? No

N° del partner Ruolo del partner

PP2 Partner

Nome del partner Regione Provenza Alpi Costa Azzurra

Abbreviazione dell'organismo
del partner

PACA

Codice amministrativo 23130002100012

Indirizzo principale Hôtel de Région, 27
place Jules GUESDE
13481 Marseille
Cedex 2

13481 Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rappresentante legale Président Signore Renaud MUSELIER contact@info-regionpaca
.fr

Coordinatore di progetto Chargé d'études
biodiversité/projets
européens

Signore Quentin DILASSER alcotrapitembiodiversite@
regionpaca.fr

0488737863

Servizio Environnement et Biodiversité

Responsabile finanziario

NUTS3 Bouches-du-Rhône

Tipologia di partner Pubblico

Categoria Ente pubblico regionale

Beneficiario fuori della zona
del programma

No
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N° IVA

Recupera l'IVA ? No

N° del partner Ruolo del partner

PP3 Partner

Nome del partner REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES

Abbreviazione dell'organismo
del partner

AURA

Codice amministrativo 00000000011111

Indirizzo principale 1 esplanade François
Mitterrand

69269 Lyon Rhône-Alpes

Rappresentante legale Signore Laurent Wauquiez laurent.wauquiez@auver
gnerhonealpes.fr

Coordinatore di progetto Signora Sandrine DESCOTES-GENO
N

sandrine.descotesgenon@
auvergnerhonealpes.fr

33 4 26 73 48 97

Servizio

Responsabile finanziario

NUTS3 Rhône

Tipologia di partner Pubblico

Categoria Ente pubblico regionale

Beneficiario fuori della zona
del programma

No

N° IVA

Recupera l'IVA ? No

N° del partner Ruolo del partner

PP4 Partner

Nome del partner Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure

Abbreviazione dell'organismo
del partner

ARPAL

Codice amministrativo 01305930107

Indirizzo principale Via Bombrini 8 16149 Genova Liguria

Rappresentante legale Direttore Generale Signore Pepe CARLO
EMANUELE

pepece@arpal.gov.it

Coordinatore di progetto Signora Bertolotto Rosella rosella.bertolotto@arpal.
gov.it

390106437277

Servizio

Responsabile finanziario

NUTS3 Genova

Tipologia di partner Pubblico
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Categoria Ente pubblico regionale

Beneficiario fuori della zona
del programma

No

N° IVA 01305930107

Recupera l'IVA ? No

N° del partner Ruolo del partner

PP5 Partner

Nome del partner Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra

Abbreviazione dell'organismo
del partner

ARPA PACA

Codice amministrativo 25130109900031

Indirizzo principale Rue Léon Foucault 10432 Aix-en-Provenc
e

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rappresentante legale Présidente Signora Mireille BENEDETTI contact@arpe-paca.org

Coordinatore di progetto Adjointe au
Directeur Europe,
Coopération

Signora Sandrine HALBEDEL s.halbedel@arpe-paca.org 04.42.90.90.69

Servizio Direction

Responsabile finanziario

NUTS3 Bouches-du-Rhône

Tipologia di partner Pubblico

Categoria Agenzia settoriale

Beneficiario fuori della zona
del programma

No

N° IVA

Recupera l'IVA ? No

N° del partner Ruolo del partner

PP6 Partner

Nome del partner Parco Nazionale Gran Paradiso

Abbreviazione dell'organismo
del partner

PNGP

Codice amministrativo 80002210070

Indirizzo principale via Pio VII n.9 10135 Torino Piemonte

Rappresentante legale Signore Italo Cerise

Coordinatore di progetto Funzionario tecnico Signora Nicoletta Fedrighini nicoletta.fedrighini@png
p.it

00390118606202

Servizio Ufficio Comunicazione, Turismo e Promozione, Educazione
Ambientale

Responsabile finanziario

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)  Pagina 8 / 137



PROBIODIV (Ref : 3971 | Version : 2 | Approvato (maggiore)) Versione presentata

NUTS3 Torino

Tipologia di partner Pubblico

Categoria Ente pubblico nazionale

Beneficiario fuori della zona
del programma

No

N° IVA

Recupera l'IVA ? No

N° del partner Ruolo del partner

PP7 Partner

Nome del partner Asters-CEN74

Abbreviazione dell'organismo
del partner

Asters

Codice amministrativo 32635617700120

Indirizzo principale 84 route du Viéran 74370 Pringy Rhône-Alpes

Rappresentante legale Signore Thierry LEJEUNE asters@asters.asso.fr

Coordinatore di progetto ,  Chargée de mission
Programmes
européens et
d’envergure –
Ingénierie de projet

Signora Chloé WEEGER chloe.weeger@asters.ass
o.fr

04 50 66 91 98

Servizio

Responsabile finanziario

NUTS3 Haute-Savoie

Tipologia di partner Pubblico

Categoria Ente pubblico locale

Beneficiario fuori della zona
del programma

No

N° IVA

Recupera l'IVA ? Si

N° del partner Ruolo del partner

PP8 Partner

Nome del partner PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS

Abbreviazione dell'organismo
del partner

PNE

Codice amministrativo 18050301300013

Indirizzo principale Domaine de
Charance

05000 Gap Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rappresentante legale Directeur du Parc
national des Ecrins

Signore Pierre COMMENVILLE pierre.commenville@ora
nge.fr
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Coordinatore di progetto Signore Pierrick NAVIZET pierrick.navizet@ecrins-p
arcnational.fr

Servizio

Responsabile finanziario Chargée de mission Signora Emmanuelle BRANCAZ emmanuelle.brancaz@ec
rins-parcnational.fr

04 92 40 20 17

NUTS3 Hautes-Alpes

Tipologia di partner Pubblico

Categoria Ente pubblico nazionale

Beneficiario fuori della zona
del programma

No

N° IVA

Recupera l'IVA ? No

N° del partner Ruolo del partner

PP9 Partner

Nome del partner RAVA

Abbreviazione dell'organismo
del partner

RAVA

Codice amministrativo 80002270074

Indirizzo principale Località Amérique
127/A

11020 Quart Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Rappresentante legale Assessore
Assessorat de
l'agriculture et des
ressources naturelles

Signore Alessandro NOGARA agricoltura@regione.vda
.it

Coordinatore di progetto Signora Santa Tutino s.tutino@regione.vda.it

Servizio

Responsabile finanziario

NUTS3 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Tipologia di partner Pubblico

Categoria Ente pubblico regionale

Beneficiario fuori della zona
del programma

No

N° IVA

Recupera l'IVA ? No

1.1 Questionario relativo ai partner 1

Partita IVA / Codice fiscale Dimensione dell'organismo
(dipendenti)

Fatturato dell'organismo
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Regione Liguria

REGIONE PIEMONTE

Regione Provenza Alpi Costa Azzurra

REGIONE AUVERGNE RHONE
ALPES

Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure

Agenzia Regionale per l'Ambiente
Provenza Alpi Costa Azzurra

Parco Nazionale Gran Paradiso

Asters-CEN74 326 356 177 00 120 48 salariés produits de fonctionnement en 2016 : 2
653 175 €.

PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS

RAVA

1.2 Questionario relativo ai partner 2

L'organismo fa parte di un gruppo?
In caso di riposta positiva indicare
la dimensione del gruppo (numero
di dipendenti), Il fatturato e la quota
di partecipazione nel capitale.

Quali sono le competenze tematiche
e le esperienze dell'ente che ritiene
pertinenti per il progetto?

Per l'ente, quali sono i vantaggi a
partecipare al progetto?
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Regione Liguria No -Gestione Rete Natura 2000: RL deve
garantire un'adeguata conservazione,
misure che implicano, se necessario,
piani di gestione dei siti al fine di
evitare il degrado di habitat naturali e
di specie, la perturbazione di specie
bersaglio; promuovere per contro la
governance con le comunità locali, la
valorizzazione della biodiversità.
-Gestione dei parchi regionali e
governance integrata con i parchi
nazionali e le aree marine protette.
-Applicazione strategia europea e
nazionale sulla biodiversità,
sperimentazione sul calcolo del
capitale naturale, individuazione e
valorizzazione dei servizi
ecosistemici.
-Monitoraggio delle specie e degli
habitat di interesse comunitario: la
Regione disciplina l'adozione di
misure finalizzata a monitorare lo stato
di conservazione delle specie e degli
habitat sulla base di orientamenti
elaborati da Ministero italiano.
-Valutazione di incidenza: RL, nel
rispetto delle indicazioni del Dgr
n.30/2013, è responsabile della
valutazione dell'incidenza dei piani o
delle autorizzazioni regionali,
interregionali, provinciali, comunali o
di progetti caratterizzati da
autorizzazioni o opinioni che
esprimano competenze.
-Regole di campionamento: se del
caso, sulla base dei dati di
monitoraggio, la regione e la
"normativa nazionale Parco" stabilisce
misure adeguate per il campionamento
delle specie di flora e fauna.
-Proposta, partecipazione e gestione di
progetti finanziati dalla CE e nazionali
focalizzati sui temi ambientali.

La partecipazione della Regione
Liguria al progetto PROBIODIV
permetterà di sviluppare ulteriormente
il processo di coinvolgimento delle
comunità locali sul territorio di
competenza nonchè i meccanismi di
sperimentazione e promozione di
modelli di valorizzazione economica
della biodiversità e dei servizi
ecosistemici già avviati, riducendo in
tal modo il conflitto tra policy makers,
 soggetti pubblici e privati, rafforzando
la consapevolezza nella popolazione
locale dell'importanza di una tutela
attiva del capitale naturale.
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REGIONE PIEMONTE No Il Settore Biodiversità e Aree Naturali
presenta tra le sue competenze
istituzionali quelle relative a:
tutela, fruizione, sistemazione e
recupero del patrimonio naturale; -
attuazione e gestione delle Direttive
europee in materia di biodiversità,
compresa la procedura di valutazione
di Incidenza, - pianificazione,
istituzione e finanziamento del
Sistema delle aree naturali protette
regionali; - indirizzo e coordinamento
degli Enti gestori delle aree naturali
protette regionali e supporto alla
gestione del loro personale; - ricerca e
studio in campo naturalistico,
biologico ed ecosistemico in raccordo
con i Settori Territorio e paesaggio e
Progettazione strategica e green
economy e con gli altri settori della
Direzione; - gestione del Sistema
informativo e cartografico naturalistico
in raccordo con il Settore Sistema
informativo territoriale e ambientale; -
attività di documentazione,
pubblicistico - editoriali e
promozionali relative al Sistema delle
aree naturali protette regionali e alla
sua immagine coordinata.

La partecipazione al progetto porta
l’Ente a incrementare le possibilità di
aumento delle conoscenze,
condivisione delle esperienze, la
definizione di metodologie condivise
sulle tematiche di riferimento. 
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Regione Provenza Alpi Costa Azzurra No La Regione PACA è la più ricca in
termini di specie e habitat di tutte le
regioni metropolitane francesi. Ospita
il maggior numero di specie
endemiche, rare e minacciate, che le
conferisce una particolare
responsabilità per la conservazione
della biodiversità mondiale. Le aree
Natura 2000 (30% del territorio), 4
parchi nazionali, 8 parchi naturali
regionali, 12 riserve naturali nazionali
e 6 riserve naturali regionali, aree
forestali importanti e preservate fanno
parte della tutela e della valorizzazione
di questo patrimonio. 

Le missioni della Regione PACA sono
state recentemente ridefinite con le
leggi MAPTAM del 27 gennaio 2014,
NOTRe del 7 agosto 2015 e la Legge
per la Riconquista della Biodiversità
del 20 luglio 2016. Tenuto conto di
questo quadro normativo e in
collegamento con il PITEM
BIODIVALP, la Regione ha
competenze in particolare per quanto
riguarda:
-Capofila nella tutela della
biodiversità;
-Capofila nella pianificazione
territoriale e nello sviluppo
sostenibile;
-Istituzione di un' agenzia regionale
per la biodiversità (ARB) in
collaborazione con l'Agenzia francese
per la biodiversità; 
-Elaborazione del piano regionale per
lo sviluppo, lo sviluppo sostenibile e
l'uguaglianza dei territori, compreso il
piano regionale per la coerenza
ecologica; 
-Definizione e attuazione di una
strategia regionale per la biodiversità;
-Istituzione di un comitato regionale
per la biodiversità.

In qualità di partner, la Regione PACA
desidera beneficiare e contribuire
all'elaborazione di metodologie
innovative e alla condivisione delle
conoscenze relative alla valorizzazione
socio-economica ed ecologica dei
servizi ecosistemici. Questi elementi
saranno di sua diretta utilità per la
gestione delle riserve naturali
regionali, ad esempio per quanto
riguarda la sua competenza in materia
di parchi naturali regionali, ma anche
per la condivisione con tutti i portatori
di interesse dei territori per la
valorizzazione della biodiversità
regionale. 
In questo contesto, la Regione
parteciperà e contribuirà a:
-governance del progetto;
-comunicazione del progetto;
-componenti per la formazione;
-componenti dei servizi ecosistemici.
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REGIONE AUVERGNE RHONE
ALPES

No La politica regionale sul patrimonio
naturale rientra nell' attuazione del suo
ruolo di leader nella biodiversità e nei
programmi regionali di coerenza
ecologica ai sensi della legge n.
7-08-15, che affida alla Regione lo
sviluppo del Piano Regionale per lo
Sviluppo, lo Sviluppo Sostenibile e l'
Uguaglianza, integrando una
dimensione di biodiversità, al posto
dell' ECS.  Questa posizione chiave
delle regioni è stata riaffermata dalla
Legge Quadro sulla Biodiversità del
9-08-16, che riafferma il posto nelle
regioni di un Consiglio scientifico
regionale per il patrimonio naturale
(CSRPN); istituisce un Comitato
regionale per la biodiversità e prevede
la definizione e l' attuazione di una
strategia regionale per la biodiversità
da parte delle Regioni.
La Regione organizza e sostiene
azioni per migliorare la conoscenza,
preservare e gestire la biodiversità. In
questo contesto, la Regione è anche
membro delle unioni miste dei
Conservatori botanici delle Alpi e del
Massiccio Centrale, e ha anche
concordato con i Conservatori di Stato
degli Spazi Naturali.
Inoltre, la Regione ha creato 17 riserve
naturali regionali in tutto il suo
territorio, nell' ambito della sua
competenza normativa, ed è
responsabile del finanziamento della
loro gestione.
Infine, l' ex regione dell' Alvernia
Rhône Alpes ha avviato una politica
di salvaguardia dei corridoi ecologici
transfrontalieri, in particolare
sviluppando "contratti verdi e blu" con
la Svizzera o PACA nel quadro di
contratti Massifs.

La Regione Alvernia Rhône-Alpes
desidera beneficiare e contribuire allo
sviluppo di metodologie innovative e
alla condivisione delle conoscenze
relative alla valorizzazione dei servizi
ecosistemici. Questi elementi saranno
di diretta utilità per la gestione delle
riserve naturali regionali, ad esempio,
ma anche al fine di condividere con
tutti gli stakeholder dei territori la
valorizzazione della biodiversità
regionale. Questo semplice progetto
sarà anche l' occasione per testare
direttamente sul territorio locale i
metodi e i concetti sviluppati
nell'ambito del partenariato.
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Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure

No Supporto tecnico - scientifico per
VIA, VAS e studi di impatto.
Controllo e monitoraggio
dell'ambiente.
Gestione della biodiversità regionale,
(gestione dell'osservatorio regionale
sulla biodiversità Li.Bi.Oss.).
Ricerca sulla fauna selvatica
Assistenza tecnica per il progetto di
miglioramento dello stato di
conservazione dei pipistrelli nella zona
di Bric Tana (Natura 2000).
Collaborazione con ISPRA, ARPA
Toscana e ARPA Sicilia nella ricerca
di iniziative per
la prevenzione, il monitoraggio e la
mitigazione degli impatti degli IAS in
Italia.
Sviluppo di CARTA DELLA
NATURA in scala 1: 50.000 in
collaborazione con ISPRA (2007-13).
Sostegno alla Regione Liguria per la
preparazione del rapporto di impatto
della proposta per il piano di sviluppo
regionale, con particolare riferimento
al livello delle infrastrutture e zone
territoriali di elaborazione (2013-14);
per completare la zona umida
INVENTARIO PAN
MEDITERRANEO, Ispra (2014); per
l'aggiornamento dei moduli standard
Natura 2000 rapporti finanziari
richiesti dal MATTM per la
realizzazione delle disposizioni della
direttiva habitat (2012-15); per alcuni
piani di gestione della CSI / SAC
organi liguri dagli amministratori, tra
cui l'aggiornamento dei loro habitat
mappe (2013-15).

La partecipazione di Arpal al progetto
permetterà di consolidare la
collaborazione con Regione Liguria e
gli altri Enti coinvolti, di acquisire
nuove expertise sulle materie di
competenza e sui progetti di
cooperazione transfrontaliera.
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Agenzia Regionale per l'Ambiente
Provenza Alpi Costa Azzurra

No - Creata nel 1979, l'ARPE è un'agenzia
pubblica regionale la cui missione
principale è quella di sviluppare e
aiutare alla tutela dell'ambiente e dello
sviluppo sostenibile in qualsiasi
progetto relativo alla regione
Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Per
conto di Autorità pubbliche e locali.
Opera quotidianamente per avviare e
supportare la creazione di progetti in
materia di ambiente e sviluppo
sostenibile, per esplorare e convalidare
nuove procedure di intervento per
sensibilizzare, informare e animare.
-L'ARPE gestisce dal 2013
l'Osservatorio regionale della
biodiversità e da oltre 20 anni, la rete
regionale di gestori di aree naturali di
cui fanno parte partner e delegati
inclusi nel PITEM Biodivalp;
-Nel 2016, lo Stato ha istituito
un'agenzia francese per la biodiversità
e desidera declinare questa agenzia a
livello regionale in ciascuna delle
regioni della Francia; l'ARPE PACA
mira a trasformarsi in un'Agenzia
Regionale per la Biodiversità della
Provenza Alpi Costa Azzurra a medio
termine;

- L'ARPE porterà le sue competenze in
termini di animazione delle dinamiche
territoriali, in particolare sulla
biodiversità e la sperimentazione di
metodi di analisi e gestione
innovativa;
- Inoltre, consentirà lo spin-off dei
risultati ottenuti nell'ambito del PITEM
su tutti i territori transalpini non
coperti oggi dal progetto e più in
generale sul territorio regionale,
rendendo il Biodivalp del PITEM
un'esperienza pilota nella gestione
condivisa e conservazione della
biodiversità
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Parco Nazionale Gran Paradiso No All’interno del parco è presente il
servizio Biodiversità e ricerca
scientifica che si occupa sia degli
aspetti legati alla conservazione della
fauna che di quelli botanico-forestali,
impegnato soprattutto in attività
correlate al monitoraggio della fauna e
della vegetazione e in attività di
ricerca scientifica. Parallelamente
l’Ufficio Comunicazione, Turismo e
Promozione, Educazione Ambientale
del Parco si occupa di informazione al
pubblico e divulgazione degli aspetti
naturalistici e ambientali dell'area
protetta, anche attraverso progetti
mirati con le scuole, nonché della
promozione del territorio nel suo
complesso. In questo ambito l’ente
sviluppa progetti e azioni mirati alla
valorizzazione della biodiversità, del
territorio e delle realtà economiche e
produttive che in esso ricadono, con
particolare riferimento al
miglioramento della qualità e della
sostenibilità ambientale, anche
attraverso strumenti collettivi come il
Marchio di Qualità, come fattore di
sviluppo locale.
Il Parco dal 2014 è entrato nella Green
List delle aree protette della IUCN
(GLPA), la prima certificazione a
livello mondiale che riconosce
efficacia ed equità nella gestione dei
Parchi.

Confrontarsi sulla metodologia e sulle
esperienze maturate nel campo della
conservazione e della valorizzazione
del territorio con i diversi partner
transfrontalieri, nell’ottica di
migliorare le attività di gestione e
promozione dello sviluppo sostenibile
che hanno importanti ricadute a livello
delle comunità locali.

Asters-CEN74 Asters non fa parte di un gruppo
separato. Asters fa parte della
Fédération des Conservatoires d'
Espaces Naturels (CEN) et de
Réserves Naturelles de France (RNF)
e della rete ALPARC.

-La missione di Asters è quella di
sviluppare la conoscenza delle specie e
degli habitat del territorio, di
preservare e gestire una serie di aree
naturali, di informare e sensibilizzare
il pubblico su questi temi.
-Da oltre 30 anni Asters gestisce le
nove riserve naturali nazionali dell'
Alta-Savoia.
-5 esperti in fauna, flora e habitat
-Più di 9.000 dati fauna-flora, di cui
oltre 3.500 nel Parco Nazionale di
Francia, 290 siti gestiti con
informazioni.
-Un comitato scientifico delle riserve
naturali nazionali con circa quaranta
scienziati
-Una cinquantina di follow-up sulla
conoscenza e la valutazione del
patrimonio culturale (compreso il
lavoro con i partner (Parchi Nazionali
Vanoise, Ecrins e Mercantour, OGM,
CREA, FDC 74, CRBPO,...)

Questo progetto avvierà una base
comune sulla conoscenza transalpina,
capitalizzerà i dati, scambierà e
definirà porti comuni e gestori e
collegialità di aree protette in un
approccio multi-stakeholder.
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PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS

No Il Parco Nazionale Les Écrins è da
molti anni un' iniziativa pilota a
sostegno dei socioprofessionisti del
turismo e dell' agricoltura sugli aspetti
ambientali, scientifici e di
miglioramento pratico. Così, ha
esperienza a contatto con
professionisti del settore su temi legati
alla biodiversità, come ad esempio:
gestione di pascoli alpini, pascoli
sentinella, prati fioriti, il marchio del
parco nazionale Esprit in relazione
agli alloggi turistici, rifugi, guide
alpine, guide alpine, guide alpine,
ecc..... Nel corso degli anni, il Parco
Nazionale ha creato una vera e propria
rete di partner professionali attenti e
talvolta coinvolti in azioni collettive
(allevatori, apicoltori, guide, uffici
turistici, ecc.

Ha capacità operative nella messa a
punto di strumenti di supporto e
competenze quali piani di formazione,
giornate tecniche, produzione di
strumenti di sensibilizzazione per il
pubblico (visitatori, professionisti,
funzionari eletti). 

In termini di esperienza con i partner
istituzionali, ha anche una rete e una
credibilità riconosciuta. La gestione di
progetti multipartner che coinvolgono
attori francesi ed europei va a suo
merito.

La partecipazione al semplice progetto
dovrebbe consentire al Parco
Nazionale di capitalizzare le proprie
esperienze locali e partnership
allargando il raggio d' azione dei
propri partner con attori
transfrontalieri e interregionali:
ARPE, CRCI, Regioni italiane e
francesi, ecc. Si tratta di un' occasione
per scambiare informazioni sulle
pratiche di supporto dei professionisti
della biodiversità e per migliorare l'
efficacia delle azioni svolte dal Parco
Nazionale. Il lavoro collettivo tra le
parti interessate del PITEM fornirà
inoltre la base per migliorare i
messaggi di comunicazione al
pubblico professionale in termini di
argomenti, dati sui servizi a favore
della biodiversità e sulle questioni
ambientali globali. La cooperazione
intorno alle pratiche di marketing
territoriale incentrate sulla
valorizzazione della biodiversità nella
produzione agricola o nei servizi
turistici consentirà inoltre al Parco
Nazionale di rinnovare e arricchire le
proprie pratiche collaborando con i
partner italiani e il CRCI.
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RAVA No La struttura Aree protette ha maturato
una buona esperienza nella
progettazione, realizzazione di
progetti europei, nella valorizzazione
delle aree naturali protette e del
patrimonio naturale regionale e nella
didattica. Programma, progetta, attua e
controlla gli interventi di. promozione
del turismo naturalistico e, in
particolare, ha creato VIVA, Valle
d’Aosta Unica per natura, sistema
regionale delle aree protette dedicato
alla sensibilizzazione del pubblico
sulla biodiversità. Gestisce il Museo
regionale di Scienze naturali “Efisio
Noussan”. RAVA affiderà la
realizzazione di alcune azioni al Parco
Naturale Mont Avic e a Fondazione
Montagna Sicura (soggetti attuatori).
In particolare, il parco ha individuato
quale finalità prioritaria nell’ambito
del Sistema di Gestione Ambientale, la
tutela della biodiversità e dedica ampio
spazio alla comunicazione. I due
centri visitatori e la rete dei sentieri
attrezzati sono strutture utili per la
promozione del turismo naturalistico e
la divulgazione in merito alla
biodiversità. La Fondazione, centro di
formazione accreditato dalla Regione
Autonoma Valle d’Aosta, negli anni,
ha maturato esperienza nella gestione
e realizzazione di progetti europei
dedicati alla creazione di percorsi di
sensibilizzazione alla sicurezza in
montagna e ai rischi naturali destinati
ai giovani, ai professionisti della
montagna e alle professioni tecniche.
Recentemente ha approfondito
tematiche inerenti i Servizi
ecosistemici.

Il progetto consente di approfondire
tematiche inerenti la tutela e la
gestione delle aree protette, il capitale
naturale e i servizi ecosistemici offerti
dalla biodiversità mediante
l’organizzazione di un programma di
eventi formativi dedicati.  Costituisce,
inoltre, un’occasione per capitalizzare
i risultati raggiunti con il progetto
Spazio Alpino AlpEs approfondendo a
livello locale l’applicazione di metodi
per la mappatura dei servizi
ecosistemici. Infine, le azioni di
progetto permetteranno di creare una
rete transfrontaliera di centri dedicati
alla divulgazione sulla biodiversità
migliorando l’animazione, la
sensibilizzazione e l’accoglienza del
pubblico. Il progetto permette di
capitalizzare il sistema regionale delle
aree protette VIVA e le competenze ed
esperienze acquisite recentemente
nell’ambito dei Servizi ecosistemici
(Alpes e WikiAlps).

2. Piano finanziario del partner

2.1 Piano finanziario del partner

Regione Liguria

Cofinanziamento Totale contropartite Totale ammissibile
del partner

Importo
programmato del 

FESR

Percentuale del
cofinanziamento

del fondo

Contropartita
pubblica

Contropartita
privata

Autofinanziamento
che deriva dalle

entrate

Totale contropartite

194.964,50 € 85.00 % 34.405,50 € 0,00 € 0,00 € 34.405,50 € 229.370,00 €

REGIONE PIEMONTE
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Cofinanziamento Totale contropartite Totale ammissibile
del partner

Importo
programmato del 

FESR

Percentuale del
cofinanziamento

del fondo

Contropartita
pubblica

Contropartita
privata

Autofinanziamento
che deriva dalle

entrate

Totale contropartite

153.850,00 € 85.00 % 27.150,00 € 0,00 € 0,00 € 27.150,00 € 181.000,00 €

Regione Provenza Alpi Costa Azzurra

Cofinanziamento Totale contropartite Totale ammissibile
del partner

Importo
programmato del 

FESR

Percentuale del
cofinanziamento

del fondo

Contropartita
pubblica

Contropartita
privata

Autofinanziamento
che deriva dalle

entrate

Totale contropartite

155.098,44 € 85.00 % 27.370,31 € 0,00 € 0,00 € 27.370,31 € 182.468,75 €

REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES

Cofinanziamento Totale contropartite Totale ammissibile
del partner

Importo
programmato del 

FESR

Percentuale del
cofinanziamento

del fondo

Contropartita
pubblica

Contropartita
privata

Autofinanziamento
che deriva dalle

entrate

Totale contropartite

54.758,70 € 85.00 % 9.663,30 € 0,00 € 0,00 € 9.663,30 € 64.422,00 €

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure

Cofinanziamento Totale contropartite Totale ammissibile
del partner

Importo
programmato del 

FESR

Percentuale del
cofinanziamento

del fondo

Contropartita
pubblica

Contropartita
privata

Autofinanziamento
che deriva dalle

entrate

Totale contropartite

159.778,72 € 85.00 % 28.196,24 € 0,00 € 0,00 € 28.196,24 € 187.974,96 €

Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra

Cofinanziamento Totale contropartite Totale ammissibile
del partner

Importo
programmato del 

FESR

Percentuale del
cofinanziamento

del fondo

Contropartita
pubblica

Contropartita
privata

Autofinanziamento
che deriva dalle

entrate

Totale contropartite

314.746,50 € 85.00 % 55.543,50 € 0,00 € 0,00 € 55.543,50 € 370.290,00 €

Parco Nazionale Gran Paradiso

Cofinanziamento Totale contropartite Totale ammissibile
del partner
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Importo
programmato del 

FESR

Percentuale del
cofinanziamento

del fondo

Contropartita
pubblica

Contropartita
privata

Autofinanziamento
che deriva dalle

entrate

Totale contropartite

147.050,00 € 85.00 % 25.950,00 € 0,00 € 0,00 € 25.950,00 € 173.000,00 €

Asters-CEN74

Cofinanziamento Totale contropartite Totale ammissibile
del partner

Importo
programmato del 

FESR

Percentuale del
cofinanziamento

del fondo

Contropartita
pubblica

Contropartita
privata

Autofinanziamento
che deriva dalle

entrate

Totale contropartite

127.530,60 € 85.00 % 22.505,40 € 0,00 € 0,00 € 22.505,40 € 150.036,00 €

PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS

Cofinanziamento Totale contropartite Totale ammissibile
del partner

Importo
programmato del 

FESR

Percentuale del
cofinanziamento

del fondo

Contropartita
pubblica

Contropartita
privata

Autofinanziamento
che deriva dalle

entrate

Totale contropartite

148.274,78 € 85.00 % 26.166,14 € 0,00 € 0,00 € 26.166,14 € 174.440,92 €

RAVA

Cofinanziamento Totale contropartite Totale ammissibile
del partner

Importo
programmato del 

FESR

Percentuale del
cofinanziamento

del fondo

Contropartita
pubblica

Contropartita
privata

Autofinanziamento
che deriva dalle

entrate

Totale contropartite

144.840,00 € 85.00 % 25.560,00 € 0,00 € 0,00 € 25.560,00 € 170.400,00 €

2.2 Origine del contributo dei partner

Regione Liguria

Nome del cofinanziatore Tipologia di
contropartita

Quota della
contropartita sul

totale ammissibile

Importo Commento

Fondo di Rotazione
Nazionale

Pubblico 15.00 % 34.405,50 €

Totale 15.00 % 34.405,50 €

REGIONE PIEMONTE

Nome del cofinanziatore Tipologia di
contropartita

Quota della
contropartita sul

totale ammissibile

Importo Commento
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Fondo di Rotazione
Nazionale

Pubblico 15.00 % 27.150,00 €

Totale 15.00 % 27.150,00 €

Regione Provenza Alpi Costa Azzurra

Nome del cofinanziatore Tipologia di
contropartita

Quota della
contropartita sul

totale ammissibile

Importo Commento

Regione PACA Pubblico 15.00 % 27.370,31 €

Totale 15.00 % 27.370,31 €

REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES

Nome del cofinanziatore Tipologia di
contropartita

Quota della
contropartita sul

totale ammissibile

Importo Commento

Regione AURA Pubblico 15.00 % 9.663,30 €

Totale 15.00 % 9.663,30 €

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure

Nome del cofinanziatore Tipologia di
contropartita

Quota della
contropartita sul

totale ammissibile

Importo Commento

altri fondi Pubblico 15.00 % 28.196,24 €

Totale 15.00 % 28.196,24 €

Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra

Nome del cofinanziatore Tipologia di
contropartita

Quota della
contropartita sul

totale ammissibile

Importo Commento

ARPE PACA Pubblico 15.00 % 55.543,50 €

Totale 15.00 % 55.543,50 €

Parco Nazionale Gran Paradiso

Nome del cofinanziatore Tipologia di
contropartita

Quota della
contropartita sul

totale ammissibile

Importo Commento

altri fondi Pubblico 15.00 % 25.950,00 €

Totale 15.00 % 25.950,00 €

Asters-CEN74
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Nome del cofinanziatore Tipologia di
contropartita

Quota della
contropartita sul

totale ammissibile

Importo Commento

altri fondi Pubblico 15.00 % 22.505,40 €

Totale 15.00 % 22.505,40 €

PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS

Nome del cofinanziatore Tipologia di
contropartita

Quota della
contropartita sul

totale ammissibile

Importo Commento

altri fondi Pubblico 15.00 % 26.166,14 €

Totale 15.00 % 26.166,14 €

RAVA

Nome del cofinanziatore Tipologia di
contropartita

Quota della
contropartita sul

totale ammissibile

Importo Commento

Fondo di Rotazione
Nazionale

Pubblico 15.00 % 25.560,00 €

Totale 15.00 % 25.560,00 €

2.3 Ripartizione del budget del partner per attività / categorie di spesa (CS)

Regione Liguria 0 Preparazione del
progetto

1 Governance e
gestione

amministrativa del
progetto

2 Comunicazione 3 Attuare azioni di
formazione per
qualificare gli

attori del territorio
transalpino

4 Capitalizzare i
servizi ecosistemici

attraverso la
quantificazione

dello sfruttamento
delle risorse,

sviluppare uno
strumento comune
di comunicazione e
creare reti di siti di
ospitalità collegati
alla biodiversità

Totale

Spese di personale 0,00 € 26.669,54 € 7.000,01 € 695,65 € 32.504,36 € 66.869,56 €

Spese d’ufficio e
amministrative

0,00 € 4.000,48 € 1.049,98 € 104,35 € 4.875,63 € 10.030,44 €

Spese di viaggio e soggiorno 0,00 € 1.800,00 € 0,00 € 450,00 € 1.220,00 € 3.470,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 € 2.300,00 € 19.000,00 € 4.000,00 € 123.700,00 € 149.000,00 €

Spese per attrezzature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese di infrastruttura e di
edilizia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Entrate 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 0,00 € 34.770,02 € 27.049,99 € 5.250,00 € 162.299,99 € 229.370,00 €

REGIONE PIEMONTE 0 Preparazione del
progetto

1 Governance e
gestione

amministrativa del
progetto

2 Comunicazione 3 Attuare azioni di
formazione per
qualificare gli

attori del territorio
transalpino

4 Capitalizzare i
servizi ecosistemici

attraverso la
quantificazione

dello sfruttamento
delle risorse,

sviluppare uno
strumento comune
di comunicazione e
creare reti di siti di
ospitalità collegati
alla biodiversità

Totale

Spese di personale 0,00 € 12.913,06 € 6.739,14 € 4.500,00 € 14.869,56 € 39.021,76 €

Spese d’ufficio e
amministrative

0,00 € 1.936,95 € 1.010,85 € 500,00 € 2.230,44 € 5.678,24 €

Spese di viaggio e soggiorno 0,00 € 1.600,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 6.100,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 € 6.000,00 € 4.000,00 € 22.200,00 € 94.000,00 € 126.200,00 €

Spese per attrezzature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

Spese di infrastruttura e di
edilizia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Entrate 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 0,00 € 22.450,01 € 13.749,99 € 28.700,00 € 116.100,00 € 181.000,00 €

Regione Provenza Alpi
Costa Azzurra

0 Preparazione del
progetto

1 Governance e
gestione

amministrativa del
progetto

2 Comunicazione 3 Attuare azioni di
formazione per
qualificare gli

attori del territorio
transalpino

4 Capitalizzare i
servizi ecosistemici

attraverso la
quantificazione

dello sfruttamento
delle risorse,

sviluppare uno
strumento comune
di comunicazione e
creare reti di siti di
ospitalità collegati
alla biodiversità

Totale

Spese di personale 3.000,00 € 14.375,00 € 7.250,00 € 12.250,00 € 21.750,00 € 58.625,00 €

Spese d’ufficio e
amministrative

450,00 € 2.156,25 € 1.087,50 € 1.837,50 € 3.262,50 € 8.793,75 €

Spese di viaggio e soggiorno 500,00 € 2.750,00 € 1.200,00 € 2.400,00 € 3.200,00 € 10.050,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € 35.000,00 € 45.000,00 € 105.000,00 €

Spese per attrezzature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Spese di infrastruttura e di
edilizia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Entrate 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 3.950,00 € 24.281,25 € 29.537,50 € 51.487,50 € 73.212,50 € 182.468,75 €

REGIONE AUVERGNE
RHONE ALPES

0 Preparazione del
progetto

1 Governance e
gestione

amministrativa del
progetto

2 Comunicazione 3 Attuare azioni di
formazione per
qualificare gli

attori del territorio
transalpino

4 Capitalizzare i
servizi ecosistemici

attraverso la
quantificazione

dello sfruttamento
delle risorse,

sviluppare uno
strumento comune
di comunicazione e
creare reti di siti di
ospitalità collegati
alla biodiversità

Totale

Spese di personale 0,00 € 3.990,00 € 1.260,00 € 1.680,00 € 7.350,00 € 14.280,00 €

Spese d’ufficio e
amministrative

0,00 € 598,50 € 189,00 € 252,00 € 1.102,50 € 2.142,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 0,00 € 1.250,00 € 500,00 € 1.250,00 € 1.500,00 € 4.500,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € 43.500,00 €

Spese per attrezzature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese di infrastruttura e di
edilizia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Entrate 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 0,00 € 9.338,50 € 1.949,00 € 3.182,00 € 49.952,50 € 64.422,00 €

Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente

Ligure

0 Preparazione del
progetto

1 Governance e
gestione

amministrativa del
progetto

2 Comunicazione 3 Attuare azioni di
formazione per
qualificare gli

attori del territorio
transalpino

4 Capitalizzare i
servizi ecosistemici

attraverso la
quantificazione

dello sfruttamento
delle risorse,

sviluppare uno
strumento comune
di comunicazione e
creare reti di siti di
ospitalità collegati
alla biodiversità

Totale

Spese di personale 0,00 € 19.478,24 € 8.152,15 € 9.304,35 € 49.043,62 € 85.978,36 €

Spese d’ufficio e
amministrative

0,00 € 2.921,72 € 1.222,85 € 1.395,65 € 7.356,38 € 12.896,60 €

Spese di viaggio e soggiorno 0,00 € 1.800,00 € 150,00 € 300,00 € 600,00 € 2.850,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 € 0,00 € 11.250,00 € 10.000,00 € 65.000,00 € 86.250,00 €
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Spese per attrezzature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese di infrastruttura e di
edilizia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Entrate 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 0,00 € 24.199,96 € 20.775,00 € 21.000,00 € 122.000,00 € 187.974,96 €

Agenzia Regionale per
l'Ambiente Provenza Alpi

Costa Azzurra

0 Preparazione del
progetto

1 Governance e
gestione

amministrativa del
progetto

2 Comunicazione 3 Attuare azioni di
formazione per
qualificare gli

attori del territorio
transalpino

4 Capitalizzare i
servizi ecosistemici

attraverso la
quantificazione

dello sfruttamento
delle risorse,

sviluppare uno
strumento comune
di comunicazione e
creare reti di siti di
ospitalità collegati
alla biodiversità

Totale

Spese di personale 12.050,00 € 24.900,00 € 26.750,00 € 35.250,00 € 69.050,00 € 168.000,00 €

Spese d’ufficio e
amministrative

1.807,50 € 3.735,00 € 4.012,50 € 5.287,50 € 10.357,50 € 25.200,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 700,00 € 2.500,00 € 1.600,00 € 4.290,00 € 7.000,00 € 16.090,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 € 5.000,00 € 32.000,00 € 67.000,00 € 50.000,00 € 154.000,00 €

Spese per attrezzature 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 7.000,00 €

Spese di infrastruttura e di
edilizia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Entrate 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 14.557,50 € 38.135,00 € 64.362,50 € 113.827,50 € 139.407,50 € 370.290,00 €

Parco Nazionale Gran
Paradiso

0 Preparazione del
progetto

1 Governance e
gestione

amministrativa del
progetto

2 Comunicazione 3 Attuare azioni di
formazione per
qualificare gli

attori del territorio
transalpino

4 Capitalizzare i
servizi ecosistemici

attraverso la
quantificazione

dello sfruttamento
delle risorse,

sviluppare uno
strumento comune
di comunicazione e
creare reti di siti di
ospitalità collegati
alla biodiversità

Totale

Spese di personale 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese d’ufficio e
amministrative

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 0,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 €

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)  Pagina 27 / 137



PROBIODIV (Ref : 3971 | Version : 2 | Approvato (maggiore)) Versione presentata

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 € 16.600,00 € 7.000,00 € 16.000,00 € 133.000,00 € 172.600,00 €

Spese per attrezzature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese di infrastruttura e di
edilizia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Entrate 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 0,00 € 17.000,00 € 7.000,00 € 16.000,00 € 133.000,00 € 173.000,00 €

Asters-CEN74 0 Preparazione del
progetto

1 Governance e
gestione

amministrativa del
progetto

2 Comunicazione 3 Attuare azioni di
formazione per
qualificare gli

attori del territorio
transalpino

4 Capitalizzare i
servizi ecosistemici

attraverso la
quantificazione

dello sfruttamento
delle risorse,

sviluppare uno
strumento comune
di comunicazione e
creare reti di siti di
ospitalità collegati
alla biodiversità

Totale

Spese di personale 0,00 € 9.730,00 € 2.760,00 € 0,00 € 54.150,00 € 66.640,00 €

Spese d’ufficio e
amministrative

0,00 € 1.459,50 € 414,00 € 0,00 € 8.122,50 € 9.996,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 8.000,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 € 2.400,00 € 0,00 € 0,00 € 63.000,00 € 65.400,00 €

Spese per attrezzature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese di infrastruttura e di
edilizia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Entrate 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 0,00 € 15.589,50 € 3.174,00 € 0,00 € 131.272,50 € 150.036,00 €

PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS

0 Preparazione del
progetto

1 Governance e
gestione

amministrativa del
progetto

2 Comunicazione 3 Attuare azioni di
formazione per
qualificare gli

attori del territorio
transalpino

4 Capitalizzare i
servizi ecosistemici

attraverso la
quantificazione

dello sfruttamento
delle risorse,

sviluppare uno
strumento comune
di comunicazione e
creare reti di siti di
ospitalità collegati
alla biodiversità

Totale

Spese di personale 994,67 € 2.370,17 € 20.469,34 € 27.434,60 € 25.318,32 € 76.587,10 €

Spese d’ufficio e
amministrative

149,20 € 355,52 € 3.070,41 € 4.115,19 € 3.797,75 € 11.488,07 €
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Spese di viaggio e soggiorno 220,00 € 925,75 € 220,00 € 0,00 € 0,00 € 1.365,75 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 € 3.000,00 € 33.000,00 € 34.000,00 € 15.000,00 € 85.000,00 €

Spese per attrezzature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese di infrastruttura e di
edilizia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Entrate 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 1.363,87 € 6.651,44 € 56.759,75 € 65.549,79 € 44.116,07 € 174.440,92 €

RAVA 0 Preparazione del
progetto

1 Governance e
gestione

amministrativa del
progetto

2 Comunicazione 3 Attuare azioni di
formazione per
qualificare gli

attori del territorio
transalpino

4 Capitalizzare i
servizi ecosistemici

attraverso la
quantificazione

dello sfruttamento
delle risorse,

sviluppare uno
strumento comune
di comunicazione e
creare reti di siti di
ospitalità collegati
alla biodiversità

Totale

Spese di personale 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.695,66 € 11.304,35 € 20.000,01 €

Spese d’ufficio e
amministrative

0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.304,34 € 1.695,65 € 2.999,99 €

Spese di viaggio e soggiorno 0,00 € 4.000,00 € 1.600,00 € 3.000,00 € 4.200,00 € 12.800,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 € 1.000,00 € 9.600,00 € 39.000,00 € 65.000,00 € 114.600,00 €

Spese per attrezzature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

Spese di infrastruttura e di
edilizia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Entrate 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 0,00 € 5.000,00 € 11.200,00 € 52.000,00 € 102.200,00 € 170.400,00 €
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- III -  Descrizione del progetto

1. Contesto di riferimento del progetto

1.1 Sfide territoriali comuni : contesto e problematiche di riferimento

PROBIODIV si focalizza sul territorio delle Alpi Occidentali, attraversato da vallate che permettono la circolazione
transfrontaliera, culla di ricchi serbatoi di biodiversità la cui conservazione è strettamente legata al mantenimento di corridoi
ecologici nel tempo indebolitisi anche a causa dell’attività antropica.
La tutela di tali aree presenta caratteri di rilevanza giacché esso ospita una considerevole varietà di specie e habitat. Tuttavia,
il carattere transfrontaliero genera due principali ordini di problematiche.
Il primo riguarda gli aspetti della connettività ecologica e della conoscenza del capitale naturale. Infatti, il territorio
transfrontaliero è caratterizzato da una scarsa condivisione dei valori della biodiversità tra gestori delle aree protette e
stakeholder locali. 
Il secondo riguarda la difficoltà in termini di articolazione e realizzazione delle politiche pubbliche e di istituzionalizzazione
di protocolli comuni in tema di strategie ecologiche di valorizzazione dei servizi ecosistemici. Di conseguenza, le strategie
ecologiche poste in essere sul territorio transfrontaliero sono sostanzialmente disomogenee in termini di principi ispiratori e
protocolli d’azione a causa dell’assenza di una governance comune. 
In assenza di adeguate misure volte a risolvere le problematiche descritte, si corre il rischio di privare le aree protette di
un’opportuna e organica strategia di tutela della biodiversità e degli habitat, particolarmente vulnerabili nei confronti
dell’impatto delle azioni di origine antropica. La necessità di adottare strategie transfrontaliere si avverte soprattutto al limite
dell'area di ripartizione, in particolare per quanto riguarda le numerose specie ivi presenti. 
Il territorio delle Alpi Occidentali appare particolarmente idoneo allo sviluppo di un sistema integrato di tutela della
biodiversità in quanto è forte l’interesse e l’impegno da parte degli organismi competenti nella condivisione di strumenti di
gestione e monitoraggio.

1.2 Sfide affrontate dal progetto e approccio utilizzato

La Strategia Europea sulla Biodiversità indica il coinvolgimento delle comunità locali come leva per la tutela. Probiodiv così:
1.promuove la costruzione di comunità ‘custodi’ capaci di conoscere e capitalizzare il valore associato all’ambiente protetto,
di agire per la tutela attiva, di divulgare i valori culturali, identitari ed economici dei servizi ecosistemici (SE).
2.attiva (1) organismi di governance, (2) diffusione di conoscenze (3) valutazioni su capitale naturale e i SE e (4) metodologie
di valorizzazione della biodiversità e marketing territoriale (5) network transfrontaliero.
3.applica innovative metodologiche idonee, tra le quali in particolare:
-Metodi deliberativi (Q-methodology, Citizens’ Jury..) per i decisori indicati per l’analisi sistematica della soggettività, la
comprensione dei valori collettivi su questioni complesse, il cambiamento di  politiche o programmi, la conoscenza, l'impegno
civico e la volontà di partecipare degli stakeholder;
-Metodi di scelta sperimentale (Discrete Choice Experiments, Contingent ranking, Contingent rating, Paired comparisons) per
la valutazione dei SE;
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-Metodi multicriteriali e metodi di ordinamento parziale per l’elicitazione delle priorità strategiche associate ai SE.
4.Elabora: 
-Gerarchia delle priorità per gli stakeholder locali sui SE; 
-Rassegna delle best practices;
-Framework per la valorizzazione dei SE;
-Sperimentazione di sistemi di valorizzazione dei SE.

1.3 Necessità della cooperazione transfrontaliera / Valore aggiunto transfrontaliero

La Comunità Europea individua la diversità biologica come area prioritaria di azione con l'obiettivo di "proteggere e, ove
necessario, risanare il funzionamento dei sistemi naturali ed arrestare la perdita di biodiversità". Le problematiche legate al
tema della biodiversità, alla sua tutela e valorizzazione, non sono confinate entro i limiti fisici dei vari territori nazionali, ma
riguardano inevitabilmente aree geografiche molto più estese che coinvolgono molti più Paesi.
Infatti, l'idea alla base della costituzione di una rete europea di conservazione è che la natura non si fermi ai confini
amministrativi. Per preservarla è quindi necessario elaborare e utilizzare metodi e strumenti su scala internazionale. A questo
fine gli Stati membri hanno individuato un insieme di aree in cui siano rappresentati tali specie e habitat: le Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e le Zone di protezione speciale (ZPS), che nel loro insieme costituiscono la cosiddetta Rete Natura
2000.
Sulla base di quanto sopra, risulta imprescindibile una strategia transfrontaliera nei confronti di sfide comuni.
Solo lo sforzo congiunto da parte di Autorità e policy makers (con il coinvolgimento di stakeholder locali, tra cui tecnici e
operatori del settore, aziende, popolazione residente, fruitori turistici ecc.), che si concretizza nell’elaborazione di misure di
gestione di tutela e valorizzazione della biodiversità, permetterà il raggiungimento di questi obiettivi.
In tale contesto si inserisce il progetto 5 del PITEM BIODIVALP finalizzato all’attuazione di una governance per la
valorizzazione e la tutela attiva e partecipativa della biodiversità transalpina. Ciò sarà reso possibile anche attraverso un
approccio innovativo mirato alla valorizzazione dei servizi resi dalla biodiversità e dagli ecosistemi dello spazio transalpino.

1.4 Effetto leva

Il progetto completa il quadro PITEM in coerenza con gli altri progetti semplici, portando il tema della valorizzazione con un
taglio economico e sociale teso a creare un solido legame tra le popolazioni che vivono e lavorano in prossimità o all’interno
di aree protette e i territori e i beni tutelati, così da avviare un processo di tutela attiva che consenta agli enti una gestione più
efficace, efficiente e partecipativa.
La presenza di enti territoriali e soggetti tecnici è stata calibrata al fine di garantire sia la governance dei processi sia adeguate
competenze tecniche specialistiche sia azioni dirette sul tessuto socioeconomico. 
L’esperienza pregressa dei soggetti tecnico-scientifici consente di portare sul territorio transfrontaliero metodologie innovative
già sperimentate. Il partenariato transfrontaliero consente di verificare queste metodologie su territori differenti per
caratteristiche fisiche, sociali, economiche ed amministrative e consente un confronto produttivo ed applicato delle best
practice. La presenza dei soggetti economici potrà innescare processi virtuosi che si perennizzeranno sul territorio facendo da
volano per altre simili.
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Le risorse impiegate valorizzano dati e risultati degli altri progetti semplici in modo da enfatizzarli nella comunicazione da un
lato, dall’altro rendendo consapevoli vari target della consistenza e del valore del patrimonio ambientale mediante le attività di
formazione. L’approccio interdisciplinare della formazione consente preziose sinergie tra differenti stakeholder e competenze
e partecipa alla costruzione di comunità consapevoli. La spesa è indirizzata a nuovo personale per i partner e i soggetti
attuatori con la logica di creare competenze durature per tutta la durata del PITEM a stretto contatto con il personale interno
dei partecipanti, assistenza esterna per l’organizzazione di eventi di formazione e comunicazione ma anche finalizzati al
marketing territoriale e al sostegno delle imprese del territorio.
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2. Obiettivo del progetto

2.1 Obiettivi, risultati attesi e principali realizzazioni del progetto

Obiettivo generale del progetto

Il progetto PROBIODIV si pone l'obiettivo di contribuire alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi alpini
attraverso una governance integrata transfrontaliera, la diffusione di conoscenze e metodologie mirate alla valorizzazione dei serbatoi di
biodiversità, la sperimentazione di modelli economici sostenibili basati sul valore aggiunto portato dall’alta qualità ambientale,
l’implementazione di una rete ecologica volta a migliorare l’integrazione tra soggetti pubblici-privati.

Risultato

1 Gruppo di lavoro transfrontaliero : Il primo risultato cui il progetto mira è un gruppo di lavoro transfrontaliero impegnato nell’affrontare
sfide comuni in tema di tutela attiva e valorizzazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, attraverso strategie volte all’integrazione
degli attori di PITEM BIODIVALP. Il gruppo di lavoro sarà costituito da Autorità, Enti competenti, tecnici e accademici. Esso si impegnerà
nella programmazione delle attività e nella gestione efficace delle stesse al fine di attuare una governance snella, efficace ed integrata.
In particolare, verrà costituito un comitato tecnico dedicato al progetto (un responsabile del progetto, un rappresentante tecnico dei partner),
capace di assicurare una struttura organizzativa del progetto tale che l’esecuzione avvenga secondo i termini e le scadenze previste e capace
di effettuare un efficace coordinamento dei partner/delegati. Il comitato si riunirà almeno due volte all’anno ed alle riunioni potranno essere
invitati gli attuatori di progetto ed esperti tematici di volta in volta differenti a seconda del tema oggetto della riunione. Specifici comitati di
lavoro verranno poi organizzati per affrontare questioni di dettaglio e, a questo fine, i comitati si riuniranno ogni qual volta sia ritenuto
necessario.
Le decisioni prese dovranno essere tracciabili e, a tal fine, il gruppo di lavoro metterà a punto un apposito sistema di raccolta e registrazione
delle decisioni intraprese. Infine, il gruppo sarà impegnato nella cura degli aspetti inerenti la comunicazione. In particolare, la
comunicazione sarà improntata a garantire la coerenza e l'omogeneità delle informazioni diffuse attraverso un piano co-costruito e
condiviso.
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2 Linguaggio comune : Il secondo risultato atteso è un linguaggio comune sui temi legati alla biodiversità, idoneo ad esprimere i valori
condivisi dalla comunità custode e che consenta di diffondere la conoscenza di questi valori in modo da creare e mantenere la cultura e la
consapevolezza nei gestori e negli stakeholder locali. Tramite il linguaggio comune, la comunità custode si mantiene nel tempo grazie alla
diffusione e alla conseguente generazione di un atteggiamento spontaneo di tutela attiva.
La promozione della cultura di base sulla biodiversità tramite una comunicazione dedicata funge così da fattore volano dello sviluppo
economico e diviene parte di un sistema più ampio di fruizione e consumo di beni consapevoli, ispirato ad una logica di aumento della
ricchezza a livello territoriale in termini qualitativi e non già meramente quantitativi. La comunicazione terrà conto delle necessità dei vari
portatori di interesse; a questo proposito verrà realizzato uno strumento di comunicazione sul tema della biodiversità da fornire alle imprese,
le quali svolgono il ruolo attivo per quanto riguarda l’informazione e la sensibilizzazione del grande pubblico.

3 Strumento metodologico comune : Il terzo risultato consiste in uno strumento metodologico comune, messo a punto in maniera condivisa a
livello transfrontaliero per affrontare le problematiche comuni alle aree alpine transfrontaliere. Lo strumento in questione raccoglierà la
metodologia sviluppata ai fini della valutazione ecologica del capitale natura e della valorizzazione dei servizi ecosistemici nelle aree alpine
protette di interesse transfrontaliero. In particolare, lo strumento metodologico ha per oggetto (i) le metodologie condivise per la
valorizzazione della biodiversità, per la creazione di schemi di pagamento dei servizi ecosistemici e (ii) le metodologie partecipative di
animazione territoriale e coinvolgimento degli attori della comunità.

4 Sperimentazione di modelli per la valorizzazione dei servizi ecosistemici : Il quarto risultato è l’avvio di percorsi concreti di
valorizzazione e di pagamento dei servizi ecosistemici, implementati ed alimentati da una rete di soggetti facenti parte della comunità
custode. I percorsi di valorizzazione dei servizi ecosistemici consentono la crescita della consapevolezza circa la cultura condivisa dalla
comunità custode, ossia circa i valori identitari e quelli associati ai servizi ecosistemici, espressione della potenziale valorizzazione
economica sostenibile. In questo senso sono previsti i primi passi della comunità locale che agisce come comunità custode e un percorso
volto al consolidamento dei meccanismi partecipativi e dei meccanismi di tutela attiva da parte degli attori sociali sul territorio.
Più specificamente, i casi concreti consentiranno di testare su scala locale la metodologia messa a punto nell’ambito degli habitat prativi
(ossia nell’ambito del ciclo dei pascoli a latitudini medio-basse) e permetteranno una conseguente quantificazione delle risorse naturali e dei
servizi ecosistemici per il pubblico e i privati. Da queste esperienze di applicazione concreta potranno discendere definizione di prodotti per
un marchio territoriale e la messa a punto di strategie per l’accesso fruibile dei sentieri e per il mantenimento di questi sentieri in termini
naturalistici ed ecologici.

Obiettivo del progetto Indicatore di risultato

3.2 BIODIVERSITA' : migliorare la gestione degli
habitat e delle specie protette nell’area
transfrontaliera

Numero di piani d’azione condivisi a scala
transfrontaliera per la conoscenza e la gestione della
biodiversità

Titolo dell'obiettivo specifico Descrizione Obiettivo di comunicazione Strumenti di comunicazione –
Approccio/Tattica
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Miglioramento della
consapevolezza degli attori del
territorio transalpino circa
modalità condivise di tutela attiva
della biodiversità transalpina

Il primo obiettivo è il miglioramento della
consapevolezza comune agli stakeholder
locali circa modalità condivise di tutela
attiva della biodiversità transalpina. Questo
consente la formazione di una cultura
integrata della biodiversità, i cui valori
sono condivisi dagli attori dell’area
transfrontaliera. Si procederà a costituire
un gruppo di lavoro transfrontaliero per la
definizione dello stato dell’arte per
identificare e sviluppare i servizi
ecosistemici e implementare la conoscenza
del capitale naturale sul territorio alpino.
Tramite queste azioni si conseguirà la
messa a punto la condivisione di un
linguaggio comune sui temi legati alla
biodiversità, idoneo ad esprimere i valori
condivisi dalla comunità impegnata nella
tutela attiva

Il raggiungimento di questo o.s. è legato
sia al WP2, sia WP3 e WP4.
L'attività di comunicazione, che si
concretizza nell'organizzazione di specifici
incontri, fornirà il proprio contributo
attraverso azioni mirate al coinvolgimento
dei vari gruppi target individuati:
popolazione locali, associazioni, imprese,
tecnici e professionisti del settore,
consumatori, Amministrazioni ed enti
pubblici.

Gli strumenti di comunicazione utilizzati
per questo obiettivo sono rappresentati dai
Focus Group, Open Group e Advisory
Committee.
Al fine di promuovere la conoscenza e la
consapevolezza del valore della
biodiversità transalpina sarà organizzata
annualmente, da parte di tutti i partner, una
Giornata sulla Biodiversità transalpina.
Infine la popolazione locale sarà coinvolta
in alcune sperimentazioni di modelli
sostenibili volti ad individuare gli schemi
di valorizzazione economica più consoni
alle esigenze specifiche del territorio.

Miglioramento della gestione e
della governance nelle aree
protette transalpine

Il secondo obiettivo consiste nel
miglioramento della gestione e della
governance nel territorio alpino
transfrontaliero. Si procederà ad
organizzare e implementare programmi di
formazione per promuovere la conoscenza
tra gli attori locali in tema di conservazione
della biodiversità diretti ai gestori, ai
soggetti politici locali ed alle aziende. Si
procederà alla condivisione e
sperimentazione sul territorio di uno
strumento metodologico comune per
affrontare i problemi di gestione comuni
alle aree alpine transfrontaliere.

Si porranno in essere azioni per
coinvolgere gli attori territoriali così da
pervenire alla costruzione di una rete di
soggetti attivi, identificabili come parte
della comunità custode a livello
transfrontaliero e locale.

Il raggiungimento di questo o.s. è legato ai
momenti di incontro, confronto e
formazione rivolti ai soggetti gestori di
aree naturali, Autorità, soggetti politici
locali, imprese.
L'attività di comunicazione avverrà
attraverso i Focus Group, nel corso dei
quali gli Organismi competenti saranno
coinvolti nel processo finalizzato al
miglioramento della gestione delle aree
protette transalpine.
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Valorizzazione del territorio
alpino transfrontaliero

Il terzo obiettivo consiste nella
valorizzazione del territorio alpino
transfrontaliero. Per il conseguimento di
questo obiettivo, i servizi ecosistemici
saranno oggetto di individuazione e
quantificazione tramite l’applicazione di
metodologie condivise. Queste consentono
di valutare e mappare i servizi ecosistemici
in determinati habitat di interesse
transfrontaliero e di elicitare delle
gerarchie dei servizi ecosistemici per la
definizione delle strategie di
valorizzazione. La valorizzazione del
territorio sarà conseguita tramite un
sistema di utilizzo e consumo di beni che
permettano di preservare in maniera più
ampia e casi concreti di applicazione degli
strumenti di valorizzazione e di pagamento
dei servizi ecosistemici.

L'obiettivo di comunicazione è
rappresentato dalla sensibilizzazione della
popolazione locale nei confronti dei
servizi resi dagli ecosistemi alpini e dei
valori identitari, legati alla biodiversità,
caratterizzanti l'area di appartenenza.

L'approccio adottato per il raggiungimento
di questo obiettivo è rappresentato da una
parte, dai Focus Group, nel corso dei quali
verranno discussi i primi risultati delle
interviste somministrate alla popolazione
locale nella prima fase di progetto e
dall'altra dagli eventi di progetto in cui
verranno comunicati i valori e servizi
ecosistemici target oggetto della
sperimentazione di valorizzazione.

Indicatore di output del
programma

Valore target
dell'indicatore
di output del
programma

Quantificazion
e delle
realizzazioni
del progetto

Numero delle
realizzazioni
principali del
progetto
(legame con il
gruppo di
attività)

Realizzazione principale del
progetto

Numero di habitat oggetto di
interventi di riqualificazione

0
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2.2 Gruppi destinatari del progetto

Gruppi destinatari / Target Si è stato scelto "Altro"
specificare

Indicare con precisione i
gruppi destinatari (es. scuole
elementari bilingue, esperti
ambientali, ecc)

Valore obiettivo. Indicare la
dimensione del target

1 Grande pubblico Popolazione locale, di tutte le
fasce di età, delle Regioni
italiane e francesi, coinvolte
nel progetto:
Regione Liguria
Regione Piemonte
Regione Autonoma Valle
d'Aosta
Regione Provenza-Alpi-Costa
Azzurra
Regione Auvergne Rhone
Alpes

1000

2 Turisti Turisti dell'area transalpina:
es. sciatori, escursionisti,
ciclisti etc.

500
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3 Amministrazioni e enti
pubblici

Autorità competenti locali in
materia di tutela della
biodiversità e gli Enti gestori
delle aree naturali:
- Regione
Provenza-Alpi-Costa Azzurra
- Agenzia regionale dell'
ambiente (ARPE)
Provenza-Alpi-Costa Azzurra
- Parco naturale regionale del
Queyras
- Parco Nazionale del
Mercantour
- Nizza Costa Azzurra
metropoli
- Conservatorio botanico
nazionale mediterraneo
- Parco Nazionale di Ecrins
- Regione Alvernia-Rhône
Alpes (Regione AURA)
- Parco Nazionale di Vanoise
- Conservatorio botanico
nazionale alpino nazionale
- Regione autonoma Valle
d'Aosta
- Parco naturale regionale
Mont Avic
- Parco Nazionale del Gran
Paradiso
- Regione Liguria 
- Parco Naturale Regionale
delle Alpi Liguri
- Agenzia Regionale per
l'Ambiente della Regione
Liguria (ARPAL)
- Provincia di Imperia
- Regione Piemonte
- Parco naturale regionale
Alpi Cozie
- Enti di gestione delle aree
protette del Monviso e delle
Alpi Marittime

18

4 Imprese Imprese dei settori
agro-alimentare e turistico
dell'area transalpina.

25
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5 Centri di ricerca Università di Genova ed
eventuali altri Centri
interessati e che potranno
essere coinvolti in corso
d'opera per il supporto ad
alcune fasi  progettuali (es.
somministrazione di interviste
alla popolazione locale). 

2

6 Amministratori pubblici e
privati

Le 5 Regioni partecipanti al
progetto.

5

7 Tecnici / Professionisti di
settore

Esperti su tema natura e
biodiversità (es. agronomi,
ecologici, naturalisti,
professionisti della
montagna-guide alpine,
rifugisti, guide della natura
etc.), economisti.

25

8 Associazioni Associazioni ambientaliste e
di categoria

4

2.3 Sostenibilità delle realizzazioni e risultati del progetto

La sostenibilità delle realizzazioni è legata all'obiettivo di creazione di una comunità custode, consapevole dell'importanza
della tutela attiva della biodiversità e dei valori dei servizi resi dagli ecosistemi alpini dell'area transfrontaliera. Tale comunità,
sensibilizzata attraverso le azioni sviluppate nell'ambito di PROBIODIV, sarà in grado di proseguire questo cammino
sostenibile di tutela anche dopo il PITEM.
Inoltre, la partecipazione al progetto da parte di Amministrazioni locali permetterà di garantire (es. attraverso convenzioni e
accordi e la partecipazione a nuovi bandi Europei) una cooperazione tra Enti gestori di aree naturali sia all'interno dei singoli
territori nazionali che a livello transfrontaliero.
La sostenibilità sarà anche garantita grazie al WP3 dedicato alle attività di formazione e di definizione di un linguaggio
comune sui temi Natura e Biodiversità, che sarà utilizzato, anche post-PITEM, nelle comuni prassi di gestione delle aree
naturali.
Un altro aspetto relativo alla sostenibilità è quello collegato all'elaborazione di un approccio comune e condiviso per la
valutazione del capitale naturale e dei servizi ecosistemici e di una metodologia per la valorizzazione economica dei servizi
stessi, che potranno essere trasferite in maniera ripetibile su tutta l'area transalpina.
Il progetto sarà anche finalizzato allo sviluppo di percorsi sostenibili di promozione di prodotti legati alla biodiversità, già in
essere a livello locale, e processi di marketing territoriale e networking tra imprese e gestori biodiversità per la valorizzazione
del territorio.
Infine, le esigenze e priorità sul tema legato allo biodiversità transalpina, emerse durante le fasi di lavoro del progetto semplice
e di tutto il Piano, potranno essere espresse in occasione della nuova programmazione Alcotra.
Tutto questo avrà ripercussioni positive e a lungo termine, sia per la popolazione locale, Autorità e stakeholder, sui territori in
cui verranno avviati tali percorsi.

2.4 Trasferibilità delle realizzazioni del progetto

PROBIODIV è un progetto finalizzato ad incidere sulla cultura della biodiversità e così è funzionale a garantire nel tempo i
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risultati degli altri progetti semplici di Biodivalp. 
Infatti l’impegno e il contributo di ciascun partner in termini di sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sul territorio di
competenza e una specifica attività di comunicazione nell’ambito del progetto saranno volti a radicare le attività all’interno
dei processi, delle consuetudini e della cultura locale e resi così virali.
La trasferibilità dei risultati ottenuti sarà garantita inoltre a livello nazionale e locale.
Le Regioni e i Paesi membri infatti, a seguito della Strategia Europea sulla biodiversità, hanno avviato, su diversa scala,
approfondimenti sui tema della valutazione del capitale naturale, dei servizi ecosistemici e della valorizzazione economica
della biodiversità verso modelli tutela attiva. Questo progetto di cooperazione, in coerenza con tali strategie, consente di
approfondire e sperimentare a livello transfrontaliero modelli di sviluppo sostenibile portando utili contributi all’avanzamento
della sperimentazione sul tema a tutti i livelli.
Il lavoro sarà gestito da attori regionali già impegnati sul tema in rete con i tavoli istituzionali in essere e così i risultati
potranno essere resi utili diffusamente. 
La comunicazione sarà finalizzata alla promozione delle conoscenze nell’area transfrontaliera, anche al di fuori del
partenariato. L’obiettivo finale della trasferibilità delle realizzazioni di PROBIODIV, oltre a quanto sopra, è quello di rendere
fruibili ed accessibili, anche dopo la conclusione del piano, gli strumenti mirati alla tutela e promozione della biodiversità
nonché alla valorizzazione dei servizi ecosistemici così come quelli di comunicazione e divulgazione sviluppati nell’ambito
del progetto (es. rete web di siti di accoglienza turistica, di marchi/etichette territoriali etc.).

3. Integrazione del progetto nell'ambito di riferimento

3.1 Strategie e politiche europee, nazionali e regionali

Il progetto, in relazione alla sua dimensione transfrontaliera per quanto riguarda la rete ecologica (habitat e specie di interesse
da un punto di vista comunitario), contribuisce alle strategie e alle politiche generali a livello europeo, nazionale e regionale.
Nel primo caso, PROBIODIV intende partecipare all'obiettivo di crescita sostenibile della Strategia Europa 2020 in quanto
mira a rafforzare la capacità di adattamento al cambiamento climatico dell'area Alcotra, che presenta una grande vulnerabilità
in questo senso (0,27 contro 0,11 per l'intera UE) soprattutto per i 4 territori NUTS3 sul versante italiano. Il progetto inoltre
mira a tutelare e valorizzare la biodiversità nonché a sviluppare una politica transfrontaliera sulla connettività ecologica,
concorrendo in tal modo alle azioni 6 e 7 della Strategia EUSALP (protezione/valorizzazione delle risorse e sviluppo di
connettività ecologiche) e agli articoli 12, 20 e 21 della Convenzione delle Alpi (Protocollo protezione della natura).
A livello nazionale e regionale mostra una Complementarietà con le strategie regionali e territoriali esistenti:
- FESR-FSE: PACA e Rhône-Alpes (Pi6d), Piemonte, Valle d'Aosta (Pi6c) e Liguria (Pi4 e 5);
- FESR POIA: OS1 e OS 2 Proteggere la biodiversità e le continuità ecologiche alpine;
- SCRE (Francia), contratti verde/blu, pianificazione territoriale/paesaggistica e Piani territoriali di coordinamento provinciale
(Italia);
- Carte e piani nella zona dei Parchi nazionali e regionali.

3.2 Sinergie e complementarietà con gli altri progetti
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PROBIODIV mostra alcune complementarietà con i seguenti progetti ALCOTRA:
- TRANS.FORM.ED, Visit’Alpes, Jardinalp: strumento comune di comunicazione e di networking di siti d'accoglienza;
- RestHalp e BIODIVAM: sperimentazione di azioni di gestione su spazi degradati;
- LEMED-IBEX: assicurare una migliore gestione conservativa dello stambecco nell'arco alpino;
- PITER MARITTIMO-MERCANTOUR: networking delle conoscenze;
- PITER TERRE Monviso: green economy.
Sempre a livello di Programma Alcotra ed in particolare dei progetti attualmente in II° fase, nell’ambito dell’azione del WP 5
finalizzata a sviluppare uno strumento comune di comunicazione e creazione di reti di siti di ospitalità collegati alla
biodiversità basata sugli approcci metodologici esistenti nel territorio transalpino, PROBIODIV entra in connessione con Mito
(vedi chemins de la biodiversité) che, tra i vari obiettivi, ha quello di realizzare uno strumento informatico ad hoc rivolto ai
fruitori turistici riguardo le attività sportive da svolgere sul territorio. Lo scopo è quello di produrre informazioni utili per i
fruitori turistici che vadano ad implementare gli strumenti già in essere, creando connessioni tra pagine web già esistenti.
Infine, in linea con tutto il PITEM, PROBIODIV contribuisce ai seguenti Programmi INTERREG:
- Alpine Space: OS 3.1 e 3.2: Valorizzare il patrimonio naturale e culturale e migliore la protezione e le connettività
ecologiche;
- Med: OS 3.2 rafforzamento della gestione e networking degli spazi protetti;
- Europa: OS 4.1: migliorare le politiche sul patrimonio naturale e culturale;
- Marittimo: OS 6C: Proteggere e valorizzare le risorse naturali.

3.3 Capitalizzazione

Data la composizione eterogenea e complementare del partenariato, Il progetto potrà avvalersi delle competenze istituzionali e
delle expertise tecniche dei vari Enti ed Organismi (Autorità locali, Gestori aree naturali, Università etc.) che lo costituiscono.
Per quanto riguarda le conoscenze disponibili nella comunità scientifica, PROBIODIV intende capitalizzare i risultati del
lavoro e delle sperimentazioni, già avviate sul territorio italiano e in particolare della Regione Liguria, sul tema dei servizi
ecosistemici e della loro valorizzazione finalizzata alla tutela attiva della biodiversità.

4. Principi orizzontali

Tipologia di contributo Descrizione del contributo
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Sviluppo sostenibile effetti positivi PROBIODIV è in linea con i principi di sviluppo
sostenibile nell'ambito delle attività che saranno
svolte da tutti i partner (es. attività di marketing e di
sperimentazione di modelli sostenibili per la
valorizzazione dei servizi ecosistemici).
Lo scopo finale del progetto è lo sviluppo di una
comunità custode finalizzata alla tutela attiva della
biodiversità nelle aree transfrontaliere. In questo
senso questo PS, coerentemente con tutto il
PITEM, producendo quindi un effetto positivo a
lungo termine (anche dopo la fine del Piano) per
quanto riguarda lo sviluppo sostenibile.

Pari opportunità e non discriminazione effetti neutri Nell’ambito della realizzazione delle azioni di cui
sono responsabili e/o in cui sono coinvolti con
particolare riferimento alle procedure per
l’acquisizione di personale e per l’affidamento di
incarichi, i partner, così come i soggetti attuatori,
garantiranno per tutte le fasi operative del progetto,
il rispetto del principio di pari opportunità e non
discriminazione, in linea con le normative di
riferimento a livello europeo, nazionale e locale,
assicurando tutte le misure atte a prevenire ogni
forma di discriminazione fondata su sesso e
orientamenti sessuali, età, origine etnica, religione o
convinzioni personali, disabilità.

Pari opportunità tra uomini e donne effetti neutri Partner e soggetti attuatori, in linea con le
normative di riferimento a livello europeo,
nazionale e locale, garantiranno in tutte le fasi
operative del progetto l’attuazione di ogni misura
necessaria a promuovere le pari opportunità tra
uomini e donne, contestualmente alla realizzazione
delle azioni di cui sono responsabili e/o in cui sono
coinvolti con particolare riferimento alle procedure
per l’acquisizione di personale e per l’affidamento
di incarichi. Dovranno inoltre impegnarsi, per
quanto possibile, a favorire una distribuzione
equilibrata di genere tra posizioni lavorative a tutti i
livelli del personale assegnato all'azione, inclusi
quelli di supervisione e di gestione.

5. Focus sviluppo sostenibile

5.1 Zone sensibili relative all'ambiente

Domanda Si NO N/A

Per i progetti che propongono tematiche ambientali o che riguardano l’ambiente in
modo marginale, indicare se il progetto è localizzato o riguarda, direttamente o
indirettamente, zone sensibili (per es. siti Natura 2000, riserve naturali, parchi, ecc).

 X 

In caso di riposta positiva elencare le zone interessate.

-Regione Liguria (provincia di Imperia): IT 1313712, 1314609, 1314610, 1314611, 1314723, 1315313, 1315407, 1315408,
1315421, 1315503, 1315504, 1315602, 1315714, 1315715, 1315716, 1315717, 1315719, 1315720, 1315805, 1315806,
1315922, 1316001, 1316118, 1324818, 1315670, 1315971, 1315972, 1315973, 1316175, 1316274, 1313776, 1314677,
1314678, 1314679, 1315380, 1315481.
-Parco Nazionale Gran Paradiso: IT1201000. 

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)  Pagina 42 / 137



PROBIODIV (Ref : 3971 | Version : 2 | Approvato (maggiore)) Versione presentata

-Regione Piemonte (Province Torino e Cuneo): IT 1110001, 1110002, 1110004, 1110005, 1110006, 1110007, 1110008,
1110009, 1110010, 1110013, 1110014, 1110015, 1110016, 1110017, 1110018, 1110019, 1110020, 1110021, 1110022,
1110024, 1110025, 1110026, 1110027, 1110029, 1110030, 1110031, 1110032, 1110033, 1110034, 1110035, 1110036,
1110038, 1110039, 1110040, 1110042, 1110043, 1110044, 1110045, 1110047, 1110048, 1110049, 1110050, 1110051,
1110052, 1110053, 1110055, 1110057, 1110058, 1110061, 1110062, 1110063, 1110064, 1110070, 1110079, 1110080,
1110081, 1110084, 1160003, 1160007, 1160009, 1160010, 1160011, 1160012, 1160013, 1160016, 1160017, 1160018,
1160020, 1160021, 1160023, 1160024, 1160026, 1160029, 1160035, 1160036, 1160037, 1160040, 1160054, 1160056,
1160057, 1160058, 1160059, 1160060, 1160061, 1160041, 1160065, 1160067, 1160071, 1160062, 1201000.
-Regione Autonoma Valle d’Aosta: Le zone interessate dagli eventi di animazione e divulgazione e i centri visitatori coinvolti
nel progetto ricadono in siti Natura 2000, riserve naturali e parchi naturali. In particolare, la Regione coinvolgerà nelle attività
di divulgazione il centro visitatori della riserva naturale e ZSC Mont Mars e il Museo regionale di Scienze naturali Efisio
Noussan. Il Parco naturale Mont Avic, in qualità di soggetto attuatore, coinvolgerà nel progetto i centri visitatori del parco.
-Asters-CEN 74: FR8201698, 8201699, 8201700 (ZSC), FR8212008 (ZPS), Combe de la Balme Commune de Chamonix,
Mont Lachat Commune de Saint-Gervais (Espaces naturels sensibles), Sixt-Passy, Passy, Aiguilles-Rouges, Vallon de Bérard,
Carlaveyron, Contamines-Montjoie (Réserves Naturelles Nationales).
-Parc National des Ecrins: Réserve intégrale du Lauvitel, de la Séveraisse, de la vallée du Vénéon, de la vallée du Béranger, du
cirque du lac des Estaris. FR9301498, FR9301505, FR9301506, FR8201751, FR9301497, FR9301502, FR9301509,
FR9301523, FR8201736, FR8201738, FR8201753, FR8201735, FR9310036.

5.2 Impatti diretti o indiretti sull'ambiente

Domanda Si NO

Indicare se il progetto prevede impatti diretti o indiretti sull’ambiente  X 

5.3 Tabella degli impatti ambientali

Impatto previsto Nota descrittiva
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Natura e biodiversità PPP Il progetto semplice PROBIODIV, in coerenza con
il PITEM BIODIVALP, si pone come obiettivo
finale la promozione della biodiversità come fattore
di sviluppo dei territori a transalpini. L'area
considerata è attraversata in maniera significativa
dalla rete ecologica Natura 2000, target delle attività
poste in essere.
Attraverso un impegno congiunto transfrontaliero
garantito dalla partecipazione di Enti impegnati a
vario titolo (Parchi, Enti gestori etc.), sui temi
"Natura e biodiversità"  sarà possibile acquisire
conoscenze nell'ottica di meglio tutelare e
valorizzare la biodiversità a livello transalpino.
In particolare PROBIODIV intende sperimentare
modelli sostenibili per la valorizzazione della
biodiversità. L'approccio sarà quello di valutare il
capitale naturale e i servizi ecosistemici dal punto
di vista sia ecologico sia economico e creare una
comunità custode protagonista della tutela attiva
del territorio, da cui deriverà un impatto positivo su
Natura e Biodiversità a livello dell'area
transfrontaliera.

Aria O Questo progetto non produce effetti sull'aria

Acqua O Questo progetto non produce effetti sull'aria

Ambiente marino O Questo progetto non produce effetti sull'aria

Suolo O Questo progetto non produce effetti sull'aria

Gestione rifiuti O Questo progetto non produce effetti sull'aria

Ambiente urbano O Questo progetto non produce effetti sull'aria

Nel caso si prevedano impatti negativi, indicare quali misure di mitigazione sono previste

 

5.4 Azioni di comunicazione nell'ambito dell'ambiente

Domanda Si NO

Indicare se sono previsti eventuali interventi di informazione, divulgazione o
educazione in campo ambientale.

 X 

In caso positivo, fornire una breve descrizione.

Oltre alle attività di comunicazione finalizzata alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori per quanto
riguarda il tema della tutela e valorizzazione della biodiversità (attuata attraverso canali web e materiale cartaceo
informativo), il progetto prevede una specifico WP dedicato ad azioni di formazione finalizzate a qualificare gli attori del
territorio transalpino. L’obiettivo è la definizione di un linguaggio comune sulla gestione della biodiversità transalpina
(collettività, Autorità, gestori, privati). Gli argomenti oggetto della formazione saranno: pascoli di montagna, biodiversità,
capitale naturale, servizi eco-sistemici, marketing territoriale, comunicazione su questi temi. Target di questa saranno: Gestori
di aree naturali, Autorità e soggetti politici locali e Aziende, Corpi di sorveglianza, professionisti della montagna,
professionisti tecnici.
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6. Piano di lavoro

6.1 Piano di lavoro

Importo

Gruppo di attività (WP) 0 Preparazione del progetto 19.871,37 €

Azione 0.1 Organizzazione e/o partecipazione a riunioni Data di inizio

Data di conclusione

2017-09-15

2019-01-15

9.630,92 €

Descrizione Fasi preparatorie di stesura del progetto  

Prodotti definitivi  + 1 x 0.1.1-Gruppo di lavoro  

Partner principale Regione Liguria  

Partner  + Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra + Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Provenza Alpi Costa Azzurra + RAVA + REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES + REGIONE
PIEMONTE

 

Localizzazione  + Cantal + Allier + Haute-Loire + Puy-de-Dôme + Ain + Ardèche + Drôme + Isère + Loire + Savoie + Rhône + Haute-Savoie + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes
+ Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Var + Vaucluse + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Genova

 

Azione 0.2 Riunioni bilaterali Data di inizio

Data di conclusione

2017-09-15

2019-01-15

5.260,00 €

Descrizione Riunioni finalizzate alla preparazione del progetto si sono svolte sia via skype che in presenza, in Francia e in Italia.  

Prodotti definitivi  + 2 x 0.2.1-Fogli firma delle riunioni bilaterali + 20 x 0.2.2-Draft del progetto  

Partner principale Regione Liguria  

Partner  + REGIONE PIEMONTE + Regione Provenza Alpi Costa Azzurra + REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES + Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Ligure + Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra + Parco Nazionale Gran Paradiso + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS +
RAVA
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Localizzazione  + Ain + Ardèche + Drôme + Isère + Loire + Savoie + Rhône + Haute-Savoie + Cantal + Allier + Haute-Loire + Puy-de-Dôme + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes
+ Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Var + Vaucluse + Torino + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Genova

 

Azione 0.3 Realizzazione di documenti preparatori Data di inizio

Data di conclusione

2017-09-15

2019-01-15

2.967,95 €

Descrizione Durante la fase preparatoria sono state redatti i documenti richiesti per la presentazione del progetto semplice.  

Prodotti definitivi  + 50 x 0.3.1-Documenti preparatori  

Partner principale Regione Liguria  

Partner  + Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra + Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Provenza Alpi Costa Azzurra + RAVA + REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES + REGIONE
PIEMONTE

 

Localizzazione  + Cantal + Allier + Haute-Loire + Puy-de-Dôme + Ain + Ardèche + Drôme + Isère + Loire + Savoie + Rhône + Haute-Savoie + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes
+ Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Var + Vaucluse + Genova + Torino + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

 

Azione 0.4 Utilizzo strumento Synergie Data di inizio

Data di conclusione

2017-12-01

2019-01-15

2.012,50 €

Descrizione I dati concordati con i vari partner e soggetti attuatori sono stati inseriti nel portale Synergie.  

Prodotti definitivi  + 1 x 0.4.1-Progetto  

Partner principale Regione Liguria  

Partner  + REGIONE PIEMONTE + Regione Provenza Alpi Costa Azzurra + REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES + Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Ligure + Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra + Parco Nazionale Gran Paradiso + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS +
RAVA

 

Localizzazione  + Ain + Ardèche + Drôme + Isère + Loire + Savoie + Rhône + Haute-Savoie + Cantal + Allier + Haute-Loire + Puy-de-Dôme + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes
+ Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Var + Vaucluse + Genova + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino

 

Gruppo di attività (WP) 1 Governance e gestione amministrativa del progetto 197.415,68 €

Azione 1.1 Kick-Off Meeting Data di inizio

Data di conclusione

2019-01-15

2019-03-13

10.030,00 €
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Descrizione L'evento di lancio del progetto semplice PROBIODIV riunirà i rappresentanti eletti del COPIL, i partner, i soggetti attuatori e gli attori previsti nel COTECH del progetto.
Saranno coinvolti inoltre tutti i rappresentanti eletti, i partner/soggetti attuatori del PITEM BIODIVALP. L'obiettivo è quello di condividere una visione strategica
transfrontaliera.

 

Prodotti definitivi  + 1 x 1.1.1-Kick-off Meeting + 1 x 1.1.2-Foglio firma partecipanti + 1 x 1.1.3-Report dell'evento  

Partner principale Regione Liguria  

Partner  + Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra + Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Provenza Alpi Costa Azzurra + RAVA + REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES + REGIONE
PIEMONTE

 

Localizzazione  + Genova  

Azione 1.2 Attuazione Organismi di governance Data di inizio

Data di conclusione

2019-01-15

2022-01-14

0,00 €

Descrizione Questa azione sarà svolta in sinergia con le attività sviluppate nel WP1 al fine di razionalizzare e coordinare la gestione e la governance di PROBIODIV.  

Prodotti definitivi  

Partner principale Regione Liguria  

Partner  + Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra + Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Provenza Alpi Costa Azzurra + RAVA + REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES + REGIONE
PIEMONTE

 

Localizzazione  + Cantal + Allier + Haute-Loire + Puy-de-Dôme + Ain + Ardèche + Drôme + Isère + Loire + Savoie + Rhône + Haute-Savoie + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes
+ Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Var + Vaucluse + Imperia + Genova + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino

 

Azione 1.3 COTECH e Comitati di lavoro Data di inizio

Data di conclusione

2019-01-15

2022-01-14

60.304,61 €

Descrizione Oltre al responsabile del progetto, il COTECH è composto da un rappresentante:
della regione interessata di ogni partner e soggetto attuatore di progetto e degli attori che realizzano altri progetti relativi al tema di PROBIODIV invitati a partecipare
conformemente all'ordine del giorno.

 

Prodotti definitivi  + 6 x 1.3.1-Foglio firma partecipanti + 6 x 1.3.2-Verbali COTECH + 6 x 1.3.3-COTECH  

Partner principale Regione Liguria  
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Partner  + Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra + Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Provenza Alpi Costa Azzurra + RAVA + REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES + REGIONE
PIEMONTE

 

Localizzazione  + Ain + Ardèche + Drôme + Isère + Loire + Savoie + Rhône + Haute-Savoie + Cantal + Allier + Haute-Loire + Puy-de-Dôme + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes
+ Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Var + Vaucluse + Genova + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino

 

Azione 1.4 Report d'avanzamento Data di inizio

Data di conclusione

2019-09-02

2022-01-14

58.585,21 €

Descrizione Il capofila, con il supporto dei partner, redige un report di avanzamento su:
• progresso del progetto nel suo complesso;
• rispetto degli orari/modifiche apportate e previste;
• attuazione dell'attività di gestione e coordinamento del progetto/livello di cooperazione interna del partenariato;
• avanzamento specifico dell'attività di comunicazione;
• avanzamento di altre attività, incluse le infrastrutture;
• indicatori e prodotti;
• appalti pubblici/deleghe comuni in materia di spese e di attuazione;
• versamento del cofinanziamento;
• sistema informatico di monitoraggio del programma ALCOTRA e dematerializzazione.

 

Prodotti definitivi  + 1 x 1.4.1-1° Report + 1 x 1.4.2-2° Report + 1 x 1.4.3-3° Report + 1 x 1.4.4-Report finale  

Partner principale Regione Liguria  

Partner  + Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra + Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Provenza Alpi Costa Azzurra + REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES + REGIONE PIEMONTE

 

Localizzazione  + Genova  

Azione 1.5 Controllo finanziario e certificazione delle spese Data di inizio

Data di conclusione

2019-01-15

2022-01-14

68.495,86 €
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Descrizione La certificazione delle spese avverrà ogni sei mesi da parte di un esperto contabile abilitato che si occuperà di:
- organizzazione della certificazione;
- monitoraggio dell'attuazione della certificazione di altri partner.
Questa azione comprende anche un monitoraggio finanziario per il partner principale.

 

Prodotti definitivi  + 6 x 1.5.1-Rapporti di certificazione e monitoraggio delle spese  

Partner principale Regione Liguria  

Partner  + Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra + Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Provenza Alpi Costa Azzurra + REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES + REGIONE PIEMONTE

 

Localizzazione  + Ain + Ardèche + Drôme + Isère + Loire + Savoie + Rhône + Haute-Savoie + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Var
+ Vaucluse + Cantal + Allier + Haute-Loire + Puy-de-Dôme + Genova + Torino + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

 

Gruppo di attività (WP) 2 Comunicazione 235.557,73 €

Azione 2.1 Creazione di un gruppo tecnico sulla comunicazione Data di inizio

Data di conclusione

2019-03-12

2022-01-14

27.366,47 €

Descrizione Il gruppo tecnico è finalizzato a: costruire un piano di comunicazione specifico di PROBIODIV (fasi progettuali, messaggi, supporti, implementazioni, etc.), basato su un
approccio comune a tutti i progetti semplici (architettura del piano di comunicazione, cronoprogramma, etc.); garantire la coerenza e l'omogeneità della comunicazione
PITEM attraverso un piano di comunicazione co-costruito e condiviso (pubblico destinatario, carta grafica, logo); organizzare momenti di condivisione delle informazioni
tra partner/soggetti attuatori. L'organizzazione di questo tipo di eventi sarà organizzata in un calendario condiviso, peri condividere, se possibile, la visione degli eventi
organizzati, al fine di condividere i punti salienti.

 

Prodotti definitivi  + 5 x 2.1.1-Gruppo di lavoro + 1 x 2.1.2-Calendario degli eventi + 1 x 2.1.3-Piano di comunicazione + 5 x 2.1.4-Verbali di riunione + 5 x 2.1.5-Foglio firme  

Partner principale Regione Liguria  

Partner  + Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra + Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Provenza Alpi Costa Azzurra + RAVA + REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES + REGIONE
PIEMONTE

 

Localizzazione
Regione Liguria
Regione PACA
Regione AURA
Regione Piemonte
Regione RAVA
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Azione 2.2 Strumenti internet Data di inizio

Data di conclusione

2019-03-12

2022-01-14

48.506,90 €

Descrizione La comunicazione PROBIODIV si avvarrà di strumenti Internet, bilingue, dedicati al progetto come canale di diffusione di informazioni riguardanti il progetto stesso e le
attività ad esso legate nonchè come tramite di divulgazione di notizie e informazioni sugli eventi organizzati.
L'obiettivo finale sarà quello di sensibilizzare il grande pubblico e di coinvolgere in particolar modo le comunità locali delle aree in cui saranno sperimentati i modelli di
valorizzazione dei Servizi Ecosistemici.
Infine sarà fondamentale rendere il PITEM BIODIVALP comprensibile a tutti. Pertanto l'organizzazione della comunicazione dovrà essere realizzata in una logica di
leggibilità attraverso il progetto semplice.

 

Prodotti definitivi  + 1 x 2.2.2-Social network + 1 x 2.2.1-Pagina web  

Partner principale Regione Provenza Alpi Costa Azzurra  

Partner  + Regione Liguria + REGIONE PIEMONTE + REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES + Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure + Agenzia
Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra + Parco Nazionale Gran Paradiso + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + RAVA

 

Localizzazione  + Cantal + Allier + Haute-Loire + Puy-de-Dôme + Ain + Ardèche + Drôme + Isère + Loire + Savoie + Rhône + Haute-Savoie + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes
+ Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Var + Vaucluse + Genova + Imperia + Torino + Cuneo + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
La comunicazione attraverso gli strumenti internet sarà indirizzata all'area di cooperazione transfrontaliera di competenza.

 

Azione 2.3 Strategia di diffusione dei risultati del progetto Data di inizio

Data di conclusione

2019-03-12

2022-01-14

159.684,36 €

Descrizione L'obiettivo è adottare una strategia di diffusione dei risultati, costruire e pubblicare specifiche schede tecniche sui metodi di lavoro e sulle conoscenze acquisite,
l'organizzazione di forum franco-italiani per un confronto sui temi trattati.
Inoltre questo gruppo di attività è finalizzato alla condivisione di informazioni con altri progetti ALCOTRA, anche attraverso la partecipazione dei partner agli incontri di
PC. 
Tutto ciò contribuirà a migliorare il livello politico e tecnico della governance transfrontaliera.
Sulla base dei risultati ottenuti e conoscenze acquisite, il progetto PITEM contribuirà alle strategie e orientamenti per il futuro programma ALCOTRA sul tema della
biodiversità e alle strategie europee generale (EUSALP).

 

Prodotti definitivi  + 30 x 2.3.5-Giornata della Biodiversità transalpina + 1 x 2.3.1-Evento per la diffusione delle conoscenze acquisite e dei risultati di progetto + 3 x 2.3.2-Opuscolo
informativo + 1 x 2.3.4-Quaderno tecnico + 1 x 2.3.3-Report di divulgazione del Piano + 1 x 2.3.6-Calendario condiviso avec les autres projets Alcotra

 

Partner principale Regione Liguria  
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Partner  + REGIONE PIEMONTE + Regione Provenza Alpi Costa Azzurra + REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES + Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Ligure + Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra + Parco Nazionale Gran Paradiso + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS +
RAVA

 

Localizzazione  + Cantal + Allier + Haute-Loire + Puy-de-Dôme + Ain + Ardèche + Drôme + Isère + Loire + Savoie + Rhône + Haute-Savoie + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes
+ Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Var + Vaucluse + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Imperia + Genova + Cuneo + Torino
La comunicazione attraverso gli strumenti internet sarà indirizzata all'area di cooperazione transfrontaliera di competenza.

 

Gruppo di attività (WP) 3 Attuare azioni di formazione per qualificare gli attori del territorio transalpino 356.996,79 €

Azione 3.1 Definizione di un linguaggio comune sulla gestione della biodiversità transalpina Data di inizio

Data di conclusione

2019-03-12

2022-01-14

58.449,50 €

Descrizione Definizione di un linguaggio comune sulla gestione della biodiversità transalpina (collettività, Autorità, gestori, privati).
Temi da trattare: pascoli di montagna, biodiversità, capitale naturale, servizi ecosistemici, marketing territoriale, comunicazione su questi temi. Azioni specifiche:
- Definire uno stato dell’arte comune, 
- realizzare un lessico comune e fare il punto della situazione sulle conoscenze esistenti.

 

Prodotti definitivi  + 1 x 3.1.1-Lessico comune  

Partner principale Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra  

Partner  + Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure + Regione Liguria + Regione Provenza Alpi Costa Azzurra + RAVA + REGIONE AUVERGNE RHONE
ALPES + REGIONE PIEMONTE

 

Localizzazione
Regione Liguria Regione PACA Regione AURA Regione Piemonte Regione RAVA

 

Azione 3.2 Organizzare programmi di formazione Data di inizio

Data di conclusione

2019-03-12

2022-01-14

298.547,29 €
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Descrizione Organizzare programmi di formazione (argomenti da affrontare: biodiversità transalpina, capitale naturale, servizi ecosistemici, pascoli, marketing territoriale,
comunicazione) per promuovere le conoscenze degli stakeholder locali sulla conservazione e la gestione della biodiversità transalpina e consentire a tutti gli stakeholder di
parlare la stessa lingua.
I destinatari sono i seguenti:
A) Responsabili aree naturali, Corpi di sorveglianza, professionisti della montagna (guide alpine, della natura, rifugisti)
B) Autorità locali e politici locali
C) Imprese: formazione di professionisti e operatori.
Questa azione è legata al semplice progetto 3 di PITEM BIODIVALP per un maggior coinvolgimento dei professionisti.

 

Prodotti definitivi  + 165 x 3.2.1-Formazione di marketing aziendale per manager di aree protette  

Partner principale Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra  

Partner  + Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Liguria + Regione
Provenza Alpi Costa Azzurra + RAVA + REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES + REGIONE PIEMONTE

 

Localizzazione
Regione Liguria Regione PACA Regione AURA Regione Piemonte Regione RAVA

 

Gruppo di attività (WP) 4 Capitalizzare i servizi ecosistemici attraverso la quantificazione dello sfruttamento delle risorse, sviluppare uno strumento comune di comunicazione e creare
reti di siti di ospitalità collegati alla biodiversità

1.073.561,06 €

Azione 4.1 Valutazione del capitale naturale, identificazione e quantificazione dei servizi ecosistemici Data di inizio

Data di conclusione

2019-03-01

2022-01-14

105.845,00 €

Descrizione Il gruppo di lavoro transfrontaliero costituito dai partner e loro tecnici incaricati, si confronterà sulle esperienze di valorizzazione attuate a livello locale del territori
partner, definirà una metodologia comune, contatterà attori del territorio per costruire la «comunità custode», sperimenterà metodologie di calcolo del Capitale naturale,
individuazione dei servizi ecosistemici, valorizzazione e di pagamento dei Servizi Ecosistemici.
La metodologia definita dovrà riguardare: la valutazione ecologica del capitale naturale e dei servizi ecosistemici, modalità di valorizzazione della biodiversità e di
pagamento di Servizi Ecosistemici, metodologie partecipative di animazione territoriale e coinvolgimento degli attori della comunità.

 

Prodotti definitivi  + 1 x 4.1.1-Metodo condiviso per la valutazione del Capitale naturale, dei Servizi Ecosistemici, l’individuazione e la quantificazione dei Servizi Ecosistemici. + 1 x
4.1.2-Valutazione del Capitale naturale, Individuazione dei Servizi Ecosistemici, quantificazione dei Servizi Ecosistemici e definizione delle strategie di valorizzazione in
determinate aree campione. + 1 x 4.1.3-Mappatura del territorio (in aree puntuali e selezionate) rispetto al Servizio Ecosistemico caratterizzante e più potente legato
all’habitat (selezionati diversi habitat). + 1 x 4.1.4-Sistema di utilizzo e consumo di beni che permettano di preservare in maniera più ampia

 

Partner principale Regione Liguria  
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Partner  + Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra + Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Provenza Alpi Costa Azzurra + RAVA + REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES + REGIONE
PIEMONTE

 

Localizzazione  + Imperia + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Ain + Ardèche + Drôme + Isère + Loire + Savoie + Rhône + Haute-Savoie + Cantal + Allier + Haute-Loire + Puy-de-Dôme +
Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Var + Vaucluse + Torino + Cuneo + Genova

 

Azione 4.2 Governance territoriale per la valorizzazione economica dei Servizi Ecosistemici Data di inizio

Data di conclusione

2019-03-01

2022-01-14

265.379,99 €

Descrizione Governance territoriale per la valorizzazione economica dei Servizi Ecosistemici (ES), metodologia e applicazione sul territorio
(1) Sperimentazione della metodologia di sviluppo economico a partire dalla biodiversità e dai ES e di meccanismi innovativi di pagamento dei ES
(2) Applicazione di tecniche per coinvolgere attori territoriali per costruire una «comunità custode»
(3) Capitalizzazione e consolidamento delle esperienze di valorizzazione nei servizi e nelle filiere di prodotto o dell’accoglienza
(4) Supporto alla costituzione e promozione del networking tra gli attori dello sviluppo economico
(5) Confronto  sui risultati della sperimentazione sui diversi territori verso un modello transfrontaliero

 

Prodotti definitivi  + 1 x 4.2.1-Stato dell’arte transfrontaliero sulle pratiche di tutela attiva del territorio e incremento della conoscenza condivisa + 1 x 4.2.2-Metodologia comune per la
valorizzazione dei Servizi Ecosistemici in determinati habitat di interesse transfrontaliero + 1 x 4.2.3-Percorsi di valorizzazione dei Servizi Ecosistemici attraverso la
formazione di una comunità custode + 1 x 4.2.4-Casi concreti di applicazione di strumenti di valorizzazione e di pagamento dei Servizi Ecosistemici rispetto ai soggetti
gestori e ai privati + 1 x 4.2.5-Network tra gli attori dello sviluppo economico e inventario degli strumenti per la rete di

 

Partner principale Regione Liguria  

Partner  + Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra + Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS + Regione Provenza Alpi Costa Azzurra + RAVA + REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES + REGIONE PIEMONTE

 

Localizzazione  + Cuneo + Torino + Imperia + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Cantal + Allier + Haute-Loire + Puy-de-Dôme + Ain + Ardèche + Drôme + Isère + Loire + Savoie + Rhône
+ Haute-Savoie + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Var + Vaucluse + Genova

 

Azione 4.3 Capitalizzazione e valorizzazione di siti di accoglienza per il pubblico Data di inizio

Data di conclusione

2019-03-01

2022-01-14

81.100,00 €
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Descrizione Obiettivo dell'azione è sviluppare uno strumento comune di comunicazione e creare reti tra siti di accoglienza turistica  collegati alla biodiversità nel territorio transalpino.
1.Identificare e mettere in rete i siti di accoglienza turistica e didattica legati alla biodiversità (aree protette, siti Natura 2000, musei, ecc.);
2.Identificare e definire un elenco di aziende aperte al pubblico coinvolte sul tema biodiversità.
3.Networking secondo il modello dei sentieri della biodiversità in PACA o dei prodotti della biodiversità in Italia.
Lo scopo è produrre informazioni utili per i fruitori turistici implementando gli strumenti già in essere (VEDI progetto Mito) creando connessioni tra pagine web già
esistenti.

 

Prodotti definitivi  + 1 x 4.3.2-Rete Centri di accoglienza al pubblico + 1 x 4.3.1-Percorsi di valorizzazione della biodiversità  

Partner principale Regione Liguria  

Partner  + Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure + RAVA + REGIONE PIEMONTE  

Localizzazione  + Imperia + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo + Genova  

Azione 4.4 Marketing territoriale e networking imprese e gestori biodiversità per la valorizzazione del territorio Data di inizio

Data di conclusione

2019-03-01

2022-01-14

621.236,07 €

Descrizione Sperimentare tecniche, azioni di marketing territoriale: Analizzare la fattibilità di sviluppo di marketing , la realizzazione di una campagna di comunicazione e promuovere
il territorio sulla base di scelte strategiche in coerenza con quanto già in essere; Individuare a livello transfrontaliero una specie flora e fauna che abbia impatto a livello di
marketing territoriale; Promuovere processi già in corso di coinvolgimento di operatori turistici attraverso la carta europea del «turismo sostenibile»; promuovere marchi di
prodotto territoriale e filiere legate alla biodiversità; Mettere in rete le etichette esistenti sul territorio transalpino in connessione con le reti esistenti per consentire lo
sviluppo di attività economiche sostenibili.

 

Prodotti definitivi  + 1 x 4.4.1-Sistema di promozione di prodotti legati alla biodiversità + 1 x 4.4.2-Rete di marchi della biodiversità  

Partner principale Regione Liguria  

Partner  + Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra + Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Provenza Alpi Costa Azzurra + REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES + REGIONE PIEMONTE

 

Localizzazione  + Cantal + Allier + Haute-Loire + Puy-de-Dôme + Ain + Ardèche + Drôme + Isère + Loire + Savoie + Rhône + Haute-Savoie + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes
+ Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Var + Vaucluse + Imperia + Torino + Cuneo + Genova
Valli del Parco Nazionale Gran Paradiso

 

Totale 1.883.402,63 €

Lista dei prodotti del progetto (deliverables)
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Gruppo di attività (WP) Azione ID Tipo di unità Unità Nome del prodotto Descrizione Valore
previsi
onale
totale

0 Preparazione del progetto 0.1 Organizzazione e/o partecipazione a riunioni 70281 Materiale di
comunicazione

Numero 0.1.1 Gruppo di
lavoro

Durante la fase preparatoria
si sono svolti incontri (via
skype e in presenza, in
Francia e in Italia) per la
definizione del progetto
singolo PROBIODIV in
sinergia con la strategia
PITEM.

1

0 Preparazione del progetto 0.2 Riunioni bilaterali 70446 Materiale di
comunicazione

Numero 0.2.1 Fogli firma
delle riunioni
bilaterali

Durante la fase preparatoria
si sono svolte riunioni
bilaterali (via skype e in
presenza, in Francia e in
Italia) per la definizione del
progetto singolo PROBIODIV
in sinergia con la strategia
PITEM.

2

0 Preparazione del progetto 0.2 Riunioni bilaterali 70481 Materiale di
comunicazione

Numero 0.2.2 Draft del
progetto

Nell'ambito delle riunioni
sono stati discussi i contenuti
e gli aspetti legati al budget
concretizzati nei diversi draft
di progetto.

20

0 Preparazione del progetto 0.3 Realizzazione di documenti preparatori 70375 Materiale di
comunicazione

Numero 0.3.1 Documenti
preparatori

Documenti amministrativi
richiesti per la presentazione
del progetto

50

0 Preparazione del progetto 0.4 Utilizzo strumento Synergie 70377 Materiale di
comunicazione

Numero 0.4.1 Progetto Versioni draft e progetto
presentato

1
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1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

1.1 Kick-Off Meeting 70419 Conferenza /
Seminario

Numero 1.1.1 Kick-off
Meeting

Evento di lancio di
PROBIODIV rivolto al
grande pubblico e a tutti i
gruppi target e stakeholder di
progetto. L?evento in comune
a tutti i progetti semplici del
PITEM si terrà presso la
Regione
Provence-Alpes-Côte d'Azur.

1

1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

1.1 Kick-Off Meeting 70421 Materiale di
comunicazione

Numero 1.1.2 Foglio firma
partecipanti

Saranno raccolte le firme di
tutti i partecipanti
all'incontro.

1

1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

1.1 Kick-Off Meeting 70424 Materiale di
comunicazione

Numero 1.1.3 Report
dell'evento

Il capofila redigerà un report
finale dell'incontro.

1

1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

1.2 Attuazione Organismi di governance  

1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

1.3 COTECH e Comitati di lavoro 70429 Materiale di
comunicazione

Numero 1.3.1 Foglio firma
partecipanti

Per ogni COTECH saranno
raccolte le firme di tutti i
partecipanti.

6

1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

1.3 COTECH e Comitati di lavoro 70431 Materiale di
comunicazione

Numero 1.3.2 Verbali
COTECH

Per ogni COTECH verrà
elaborato un verbale
dell'incontro.

6

1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

1.3 COTECH e Comitati di lavoro 70434 Atelier / Gruppo di
lavoro

Numero 1.3.3 COTECH Esso assicura il follow-up dei
dati e delle azioni, risolve
problemi che non richiedono
un riscontro al comitato di
sorveglianza, redige le
relazioni annuali e il bilancio
consuntivo, convalida le
proposte dei comitati di
lavoro.

6

1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

1.4 Report d'avanzamento 70435 Materiale di
comunicazione

Numero 1.4.1 1° Report 1° report intermedio di
progetto.

1
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1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

1.4 Report d'avanzamento 70436 Materiale di
comunicazione

Numero 1.4.2 2° Report 2° Report di progetto 1

1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

1.4 Report d'avanzamento 70438 Materiale di
comunicazione

Numero 1.4.3 3° Report 3° Report di progetto 1

1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

1.4 Report d'avanzamento 70440 Materiale di
comunicazione

Numero 1.4.4 Report finale Report finale di tutte le
attività di progetto

1

1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

1.5 Controllo finanziario e certificazione delle spese 70441 Materiale di
comunicazione

Numero 1.5.1 Rapporti di
certificazione e
monitoraggio delle
spese

La certificazione delle spese
sarà garantita per ogni fase di
rendicontazione da parte di
una figura esperta in materia.

6

2 Comunicazione 2.1 Creazione di un gruppo tecnico sulla
comunicazione

70123 Atelier / Gruppo di
lavoro

Numero 2.1.1 Gruppo di
lavoro

Un prodotto di questa azione
sarà la realizzazione del
gruppo di lavoro dedicato alla
comunicazione del progetto
PROBIODIV, costituito da un
rappresentante per ciascun
partner e soggetto attuatore
partecipante all'azione.

5

2 Comunicazione 2.1 Creazione di un gruppo tecnico sulla
comunicazione

70135 Materiale di
comunicazione

Numero 2.1.2 Calendario
degli eventi

Produzione di un calendario
condiviso che consenta di
avere una visione globale di
tutti gli eventi organizzati
nell'ambito del progetto
semplice, sia a livello
generale che di singolo
partner.

1
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2 Comunicazione 2.1 Creazione di un gruppo tecnico sulla
comunicazione

70138 Materiale di
comunicazione

Numero 2.1.3 Piano di
comunicazione

Sarà prodotto un Piano di
comunicazione in cui saranno
descritti i seguenti aspetti:
- Obiettivi
- Gruppi target e Key
message
- Comunicazione interna ed
esterna
- L’immagine coordinata del
progetto
- Prodotti di comunicazione
- Eventi di progetto

1

2 Comunicazione 2.1 Creazione di un gruppo tecnico sulla
comunicazione

70162 Materiale di
comunicazione

Numero 2.1.4 Verbali di
riunione

Sarà redatto un verbale per
ogni incontro del gruppo
tecnico.

5

2 Comunicazione 2.1 Creazione di un gruppo tecnico sulla
comunicazione

70163 Materiale di
comunicazione

Numero 2.1.5 Foglio firme Sarà prodotto un foglio firma
di tutti i partecipanti ad ogni
riunione del gruppo di lavoro

5

2 Comunicazione 2.2 Strumenti internet 70171 Sito web Numero 2.2.1 Pagina web Un prodotto di quest'azione è
rappresentato da 1 Pagina
web connessa alla pagina
Regione PACA e in cui
risultano in evidenza link
verso i siti degli altri partner.

1
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2 Comunicazione 2.2 Strumenti internet 70173 Azione di
comunicazione
(media)

Numero 2.2.2 Social network 1 pagina Facebook e 1 page
Tweeter animate
trasversalmente da tutti i
partner.
L'obiettivo della
comunicazione attraverso
questi canali di
comunicazione è quello di
sensibilizzare e coinvolgere,
attraverso un linguaggio
semplice, il grande pubblico.

1

2 Comunicazione 2.3 Strategia di diffusione dei risultati del progetto 70206 Conferenza /
Seminario

Numero 2.3.1 Evento per la
diffusione delle
conoscenze acquisite
e dei risultati di
progetto

Nell'ottica di diffondere i
risultati di PROBIODIV, in
sinergia con gli altri progetti
semplici e tutta la strategia
del PITEM, sarà organizzato
un evento rivolto al grande
pubblico, a tecnici e
popolazione locale.

1

2 Comunicazione 2.3 Strategia di diffusione dei risultati del progetto 70207 Materiale di
comunicazione

Numero 2.3.2 Opuscolo
informativo

Un prodotto di questa azione
è rappresentato dalla stesura,
pubblicazione e distribuzione
sul territorio di competenza
di ciascun partner, di un
opuscolo informativo,
bilingue, che "racconti" il
progetto PROBIODIV, le sue
attività e i risultati.

3

2 Comunicazione 2.3 Strategia di diffusione dei risultati del progetto 70208 Materiale di
comunicazione

Numero 2.3.3 Report di
divulgazione del
Piano

Nell'ambito della strategia
complessiva di
comunicazione del PITEM
(progetto 1) il progetto 
semplice PROBIODIV
parteciperà alla redazione di
report di divulgazione,
all'inizio e alla fine del Piano.

1
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2 Comunicazione 2.3 Strategia di diffusione dei risultati del progetto 70211 Materiale di
comunicazione

Numero 2.3.4 Quaderno
tecnico

Quaderno tecnico redatto e
diffuso tra Enti, tecnici e
operatori, a livello
transfrontaliero, su
conoscenze acquisite e
metodi, con riferimento ai
modelli per la valorizzazione
dei servizi resi dagli
ecosistemi alpini.

1

2 Comunicazione 2.3 Strategia di diffusione dei risultati del progetto 70212 Conferenza /
Seminario

Numero 2.3.5 Giornata della
Biodiversità
transalpina

Sarà organizzata, sul territorio
di competenza di ogni
partner, una "Giornata sulla
biodiversità transalpina". La
Giornata potrà essere
organizzata, così come verrà
definito nel calendario degli
eventi, secondo date e
modalità diverse.

30

2 Comunicazione 2.3 Strategia di diffusione dei risultati del progetto 70355 Materiale di
comunicazione

Numero 2.3.6 Calendario
condiviso avec les
autres projets
Alcotra

Calendario condiviso per una
maggiore coerenza tra PITEM
BIODIVALP e altri progetti
Alcotra.

1

3 Attuare azioni di formazione per qualificare gli
attori del territorio transalpino

3.1 Definizione di un linguaggio comune sulla
gestione della biodiversità transalpina

70740 Materiale di
comunicazione

Numero 3.1.1 Lessico
comune

Visione e linguaggio comune
a livello transfrontaliero sulla
gestione della biodiversità e
la valorizzazione. 
Glossario: Lessico comune,
coerenza della conoscenza su
linguaggi, strategie e azioni
per la gestione transalpino su
li temi affrontati.

1
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3 Attuare azioni di formazione per qualificare gli
attori del territorio transalpino

3.2 Organizzare programmi di formazione 70694 Formazione Partecipante 3.2.1 Formazione di
marketing aziendale
per manager di aree
protette

11 sessioni di formazione per
i gestori delle aree protette di
tutto il territorio transalpino
per dare loro gli strumenti di
cui hanno bisogno per
svolgere attività di
promozione. Le sessioni di
formazione comprenderanno
circa 15 persone.

165

4 Capitalizzare i servizi ecosistemici attraverso la
quantificazione dello sfruttamento delle risorse,
sviluppare uno strumento comune di comunicazione
e creare reti di siti di ospitalità collegati alla
biodiversità

4.1 Valutazione del capitale naturale,
identificazione e quantificazione dei servizi
ecosistemici

70131 Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero 4.1.1 Metodo
condiviso per la
valutazione del
Capitale naturale,
dei Servizi
Ecosistemici,
l’individuazione e la
quantificazione dei
Servizi
Ecosistemici.

Stato dell’arte sui servizi
ecosistemici, capitalizzazione
di esperienze precedenti,
approfondimento della
conoscenza e condivisione
del metodo per la valutazione
del capitale naturale;
approfondimenti della
metodologia di sviluppo
economico.

1

4 Capitalizzare i servizi ecosistemici attraverso la
quantificazione dello sfruttamento delle risorse,
sviluppare uno strumento comune di comunicazione
e creare reti di siti di ospitalità collegati alla
biodiversità

4.1 Valutazione del capitale naturale,
identificazione e quantificazione dei servizi
ecosistemici

70132 Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero 4.1.2 Valutazione
del Capitale
naturale,
Individuazione dei
Servizi
Ecosistemici,
quantificazione dei
Servizi Ecosistemici
e definizione delle
strategie di
valorizzazione in
determinate aree
campione.

Modelli sperimentali per la
valutazione del Capitale
naturale, dei Servizi
Ecosistemici e selezione delle
aree test rispetto alle
comunità con cui si dialoga.
Gerarchizzazione dei SE
potenziali e definizione delle
strategie di valorizzazione.

1
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4 Capitalizzare i servizi ecosistemici attraverso la
quantificazione dello sfruttamento delle risorse,
sviluppare uno strumento comune di comunicazione
e creare reti di siti di ospitalità collegati alla
biodiversità

4.1 Valutazione del capitale naturale,
identificazione e quantificazione dei servizi
ecosistemici

70133 Cartografia Numero 4.1.3 Mappatura del
territorio (in aree
puntuali e
selezionate) rispetto
al Servizio
Ecosistemico
caratterizzante e più
potente legato
all’habitat
(selezionati diversi
habitat).

Mappatura del territorio (in
aree puntuali e selezionate)
rispetto al Servizio
Ecosistemico caratterizzante e
più potente legato ad habitat
selezionati.

1

4 Capitalizzare i servizi ecosistemici attraverso la
quantificazione dello sfruttamento delle risorse,
sviluppare uno strumento comune di comunicazione
e creare reti di siti di ospitalità collegati alla
biodiversità

4.1 Valutazione del capitale naturale,
identificazione e quantificazione dei servizi
ecosistemici

70137 Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero 4.1.4 Sistema di
utilizzo e consumo
di beni che
permettano di
preservare in
maniera più ampia

Sviluppo di un sistema di
utilizzo e consumo di beni
che permettano di preservare
in maniera più ampia in modo
da aumentare la ricchezza in
un determinato territorio in
termini qualitativi.

1

4 Capitalizzare i servizi ecosistemici attraverso la
quantificazione dello sfruttamento delle risorse,
sviluppare uno strumento comune di comunicazione
e creare reti di siti di ospitalità collegati alla
biodiversità

4.2 Governance territoriale per la valorizzazione
economica dei Servizi Ecosistemici

70166 Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero 4.2.1 Stato dell’arte
transfrontaliero sulle
pratiche di tutela
attiva del territorio e
incremento della
conoscenza
condivisa

Studio sulle pratiche di
protezione territoriale già
implementate e su quelle
attive nelle zone
transfrontaliere.

1

4 Capitalizzare i servizi ecosistemici attraverso la
quantificazione dello sfruttamento delle risorse,
sviluppare uno strumento comune di comunicazione
e creare reti di siti di ospitalità collegati alla
biodiversità

4.2 Governance territoriale per la valorizzazione
economica dei Servizi Ecosistemici

70167 Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero 4.2.2 Metodologia
comune per la
valorizzazione dei
Servizi Ecosistemici
in determinati
habitat di interesse
transfrontaliero

Analisi su quale metodologia
di valorizzazione, tra le varie
analizzate, è la più adatta per
la zona transfrontaliera
considerata e che può essere
applicata ad entrambe le zone
di confine

1
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4 Capitalizzare i servizi ecosistemici attraverso la
quantificazione dello sfruttamento delle risorse,
sviluppare uno strumento comune di comunicazione
e creare reti di siti di ospitalità collegati alla
biodiversità

4.2 Governance territoriale per la valorizzazione
economica dei Servizi Ecosistemici

70169 Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero 4.2.3 Percorsi di
valorizzazione dei
Servizi Ecosistemici
attraverso la
formazione di una
comunità custode

Applicazione di tecniche per
il coinvolgimento degli attori
territoriali per costruire una
rete di soggetti identificabili
come «comunità custode» e
promozione della
consapevolezza circa gli
elementi di potenziale
valorizzazione economica
sostenibile

1

4 Capitalizzare i servizi ecosistemici attraverso la
quantificazione dello sfruttamento delle risorse,
sviluppare uno strumento comune di comunicazione
e creare reti di siti di ospitalità collegati alla
biodiversità

4.2 Governance territoriale per la valorizzazione
economica dei Servizi Ecosistemici

70170 Materiale di
comunicazione

Numero 4.2.4 Casi concreti
di applicazione di
strumenti di
valorizzazione e di
pagamento dei
Servizi Ecosistemici
rispetto ai soggetti
gestori e ai privati

Test della metodologia su
habitat prativi;
quantificazione delle risorse
naturali e dei ES per pubblico
e privati; definizione di
prodotti per marchio
territoriale; accesso fruibile e
mantenimento dei sentieri in
termini naturalistici ed
ecologici.

1

4 Capitalizzare i servizi ecosistemici attraverso la
quantificazione dello sfruttamento delle risorse,
sviluppare uno strumento comune di comunicazione
e creare reti di siti di ospitalità collegati alla
biodiversità

4.2 Governance territoriale per la valorizzazione
economica dei Servizi Ecosistemici

70172 Rete / Cluster Numero 4.2.5 Network tra gli
attori dello sviluppo
economico e
inventario degli
strumenti per la rete
di

Supporto alla costituzione e
promozione del networking
tra gli attori dello sviluppo
economico. 
Si tratta della creazione della
Rete transfrontaliera e locale
(rete di reti) che coinvolga
tutti i soggetti formati

1

4 Capitalizzare i servizi ecosistemici attraverso la
quantificazione dello sfruttamento delle risorse,
sviluppare uno strumento comune di comunicazione
e creare reti di siti di ospitalità collegati alla
biodiversità

4.3 Capitalizzazione e valorizzazione di siti di
accoglienza per il pubblico

70176 Connessioni Numero 4.3.1 Percorsi di
valorizzazione della
biodiversità

Promozione di percorsi già
esistenti (es. il Gusto della
biodiversità, Gustosi per
Natura, Parchi da gustare) per
la valorizzazione di prodotti
del territorio che
contribuiscono alla tutela
della biodiversità.

1
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4 Capitalizzare i servizi ecosistemici attraverso la
quantificazione dello sfruttamento delle risorse,
sviluppare uno strumento comune di comunicazione
e creare reti di siti di ospitalità collegati alla
biodiversità

4.3 Capitalizzazione e valorizzazione di siti di
accoglienza per il pubblico

70261 Rete / Cluster Numero 4.3.2 Rete Centri di
accoglienza al
pubblico

Creazione di una rete di
centri di accoglienza al
pubblico (promotori del tema
biodiversità) presenti sul
territorio transfrontaliero
riguardo il tema biodiversità.

1

4 Capitalizzare i servizi ecosistemici attraverso la
quantificazione dello sfruttamento delle risorse,
sviluppare uno strumento comune di comunicazione
e creare reti di siti di ospitalità collegati alla
biodiversità

4.4 Marketing territoriale e networking imprese e
gestori biodiversità per la valorizzazione del
territorio

70177 Rete / Cluster Numero 4.4.1 Sistema di
promozione di
prodotti legati alla
biodiversità

Sistemi di valorizzazione e
promozione di filiere e
prodotti legati alla
biodiversità (Parco Gran
Paradiso)

1

4 Capitalizzare i servizi ecosistemici attraverso la
quantificazione dello sfruttamento delle risorse,
sviluppare uno strumento comune di comunicazione
e creare reti di siti di ospitalità collegati alla
biodiversità

4.4 Marketing territoriale e networking imprese e
gestori biodiversità per la valorizzazione del
territorio

70260 Rete / Cluster Numero 4.4.2 Rete di marchi
della biodiversità

Rete di marchi di prodotti del
territorio legati alla
biodiversità

1
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6.2 Piano di lavoro per gruppo di attività

Preparazione del progetto
N° del gruppo di attività Titolo del gruppo di attività Data di inizio Data di fine Importo

0 Preparazione del progetto 2017-09-15 2019-01-15 19.871,37 €

Partner partecipanti (gruppo di attività) Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, Asters-CEN74,
PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Liguria, Regione Provenza Alpi Costa Azzurra, RAVA,
REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES, REGIONE PIEMONTE

Budget gruppo di attività

Partner Importo

Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra 14.557,50 €

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure 0,00 €

Asters-CEN74 0,00 €

PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS 1.363,87 €

Parco Nazionale Gran Paradiso 0,00 €

Regione Liguria 0,00 €

Regione Provenza Alpi Costa Azzurra 3.950,00 €

RAVA 0,00 €

REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES 0,00 €

REGIONE PIEMONTE 0,00 €

Totale 19.871,37 €

Governance e gestione amministrativa del progetto
N° del gruppo di attività Titolo del gruppo di attività Data di inizio Data di fine Importo
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1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

2019-01-15 2022-01-14 197.415,68 €

Partner responsabile gruppo di attività

Partner partecipanti (gruppo di attività) Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, Asters-CEN74,
PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Liguria, Regione Provenza Alpi Costa Azzurra, RAVA,
REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES, REGIONE PIEMONTE

Data di inizio 2019-01-15 Data di fine 2019-03-13

Azione1.1 Kick-Off Meeting Partner partecipanti (gruppo di attività) Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa
Azzurra, Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure, Asters-CEN74, PARCO
NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran
Paradiso, Regione Liguria, Regione Provenza Alpi Costa
Azzurra, RAVA, REGIONE AUVERGNE RHONE
ALPES, REGIONE PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività Regione Liguria

Descrizione L'evento di lancio del progetto semplice PROBIODIV
riunirà i rappresentanti eletti del COPIL, i partner, i
soggetti attuatori e gli attori previsti nel COTECH del
progetto.
Saranno coinvolti inoltre tutti i rappresentanti eletti, i
partner/soggetti attuatori del PITEM BIODIVALP.
L'obiettivo è quello di condividere una visione strategica
transfrontaliera.

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto1.1.1 Kick-off Meeting 1 2018-09-28

Prodotto1.1.2 Foglio firma partecipanti 1 2018-09-28

Prodotto1.1.3 Report dell'evento 1 2018-09-28

Data di inizio 2019-01-15 Data di fine 2022-01-14
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Azione1.2 Attuazione Organismi di governance Partner partecipanti (gruppo di attività) Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa
Azzurra, Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure, Asters-CEN74, PARCO
NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran
Paradiso, Regione Liguria, Regione Provenza Alpi Costa
Azzurra, RAVA, REGIONE AUVERGNE RHONE
ALPES, REGIONE PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività Regione Liguria

Descrizione Questa azione sarà svolta in sinergia con le attività
sviluppate nel WP1 al fine di razionalizzare e coordinare
la gestione e la governance di PROBIODIV.

Data di inizio 2019-01-15 Data di fine 2022-01-14

Azione1.3 COTECH e Comitati di lavoro Partner partecipanti (gruppo di attività) Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa
Azzurra, Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure, Asters-CEN74, PARCO
NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran
Paradiso, Regione Liguria, Regione Provenza Alpi Costa
Azzurra, RAVA, REGIONE AUVERGNE RHONE
ALPES, REGIONE PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività Regione Liguria

Descrizione Oltre al responsabile del progetto, il COTECH è
composto da un rappresentante:
della regione interessata di ogni partner e soggetto
attuatore di progetto e degli attori che realizzano altri
progetti relativi al tema di PROBIODIV invitati a
partecipare conformemente all'ordine del giorno.

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto1.3.1 Foglio firma partecipanti 6 2021-08-31

Prodotto1.3.2 Verbali COTECH 6 2021-08-31

Prodotto1.3.3 COTECH 6 2021-08-31

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)  Pagina 67 / 137



PROBIODIV (Ref : 3971 | Version : 2 | Approvato (maggiore)) Versione presentata

Data di inizio 2019-09-02 Data di fine 2022-01-14

Azione1.4 Report d'avanzamento Partner partecipanti (gruppo di attività) Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa
Azzurra, Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure, Asters-CEN74, PARCO
NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran
Paradiso, Regione Liguria, Regione Provenza Alpi Costa
Azzurra, REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES,
REGIONE PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività Regione Liguria

Descrizione Il capofila, con il supporto dei partner, redige un report
di avanzamento su:
• progresso del progetto nel suo complesso;
• rispetto degli orari/modifiche apportate e previste;
• attuazione dell'attività di gestione e coordinamento del
progetto/livello di cooperazione interna del partenariato;
• avanzamento specifico dell'attività di comunicazione;
• avanzamento di altre attività, incluse le infrastrutture;
• indicatori e prodotti;
• appalti pubblici/deleghe comuni in materia di spese e di
attuazione;
• versamento del cofinanziamento;
• sistema informatico di monitoraggio del programma
ALCOTRA e dematerializzazione.

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto1.4.1 1° Report 1 2019-09-03

Prodotto1.4.2 2° Report 1 2020-09-02

Prodotto1.4.3 3° Report 1 2021-03-03
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Prodotto1.4.4 Report finale 1 2021-07-30

Data di inizio 2019-01-15 Data di fine 2022-01-14

Azione1.5 Controllo finanziario e certificazione delle spese Partner partecipanti (gruppo di attività) Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa
Azzurra, Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure, Asters-CEN74, PARCO
NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran
Paradiso, Regione Liguria, Regione Provenza Alpi Costa
Azzurra, REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES,
REGIONE PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività Regione Liguria

Descrizione La certificazione delle spese avverrà ogni sei mesi da
parte di un esperto contabile abilitato che si occuperà di:
- organizzazione della certificazione;
- monitoraggio dell'attuazione della certificazione di altri
partner.
Questa azione comprende anche un monitoraggio
finanziario per il partner principale.

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto1.5.1 Rapporti di certificazione e monitoraggio delle spese 6 2021-08-31

Agenzia Regionale per l'Ambiente
Provenza Alpi Costa Azzurra

Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 24.900,00 € 3.705,00 € 9.420,00 € 11.775,00 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 3.735,00 € 555,75 € 1.413,00 € 1.766,25 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 2.500,00 € 700,00 € 800,00 € 1.000,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

5.000,00 € 500,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 0,00 €

Spese per attrezzature 2.000,00 € 200,00 € 800,00 € 1.000,00 € 0,00 €
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5.660,75 € 14.433,00 € 18.041,25 € 0,00 €

Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente Ligure

Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 19.478,24 € 2.534,78 € 7.530,41 € 9.413,05 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 2.921,72 € 380,22 € 1.129,54 € 1.411,96 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 1.800,00 € 720,00 € 480,00 € 600,00 € 0,00 €

T
o
ta
le

2
4
.
1
9
9
,
9
6

�
�

3.635,00 € 9.139,95 € 11.425,01 € 0,00 €
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Asters-CEN74 Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 9.730,00 € 1.360,00 € 3.720,00 € 4.650,00 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 1.459,50 € 204,01 € 558,00 € 697,50 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 2.000,00 € 650,00 € 600,00 € 750,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

2.400,00 € 240,00 € 960,00 € 1.200,00 € 0,00 €

T
o
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�
�

2.454,01 € 5.838,00 € 7.297,50 € 0,00 €

PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS

Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 2.370,17 € 237,01 € 948,06 € 1.185,10 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 355,52 € 35,55 € 142,21 € 177,76 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 925,75 € 92,57 € 370,30 € 462,88 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

3.000,00 € 300,00 € 1.200,00 € 1.500,00 € 0,00 €
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665,13 € 2.660,57 € 3.325,74 € 0,00 €

Parco Nazionale Gran Paradiso Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di viaggio e soggiorno 400,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

16.600,00 € 3.660,00 € 5.640,00 € 7.300,00 € 0,00 €

T
o
ta
le

1
7
.
0
0
0
,
0
0

�
�

4.060,00 € 5.640,00 € 7.300,00 € 0,00 €

Regione Liguria Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 26.669,54 € 2.862,60 € 10.580,83 € 13.226,11 € 0,00 €
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Spese d’ufficio e amministrative 4.000,48 € 429,40 € 1.587,16 € 1.983,92 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 1.800,00 € 720,00 € 480,00 € 600,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

2.300,00 € 230,00 € 920,00 € 1.150,00 € 0,00 €

T
o
ta
le

3
4
.
7
7
0
,
0
2

�
�

4.242,00 € 13.567,99 € 16.960,03 € 0,00 €

Regione Provenza Alpi Costa
Azzurra

Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 14.375,00 € 2.337,50 € 5.350,00 € 6.687,50 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 2.156,25 € 350,63 € 802,50 € 1.003,12 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 2.750,00 € 500,00 € 1.000,00 € 1.250,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

5.000,00 € 500,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 0,00 €

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)  Pagina 73 / 137



PROBIODIV (Ref : 3971 | Version : 2 | Approvato (maggiore)) Versione presentata

T
o
ta
le

2
4
.
2
8
1
,
2
5

�
�

3.688,13 € 9.152,50 € 11.440,62 € 0,00 €

RAVA Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di viaggio e soggiorno 4.000,00 € 1.120,00 € 1.280,00 € 1.600,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

1.000,00 € 100,00 € 400,00 € 500,00 € 0,00 €

T
o
ta
le

5
.
0
0
0
,
0
0

�
�

1.220,00 € 1.680,00 € 2.100,00 € 0,00 €

REGIONE AUVERGNE RHONE
ALPES

Totale 2019 2020 2021 2022
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Spese di personale 3.990,00 € 777,00 € 1.428,00 € 1.785,00 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 598,50 € 116,55 € 214,20 € 267,75 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 1.250,00 € 350,00 € 400,00 € 500,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

3.500,00 € 350,00 € 1.400,00 € 1.750,00 € 0,00 €

T
o
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le
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�
�

1.593,55 € 3.442,20 € 4.302,75 € 0,00 €

REGIONE PIEMONTE Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 12.913,06 € 5.608,70 € 4.869,57 € 2.434,78 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 1.936,95 € 841,31 € 730,44 € 365,20 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 1.600,00 € 1.000,00 € 400,00 € 200,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

6.000,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 1.200,00 € 0,00 €
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9.850,01 € 8.400,01 € 4.199,98 € 0,00 €

Comunicazione
N° del gruppo di attività Titolo del gruppo di attività Data di inizio Data di fine Importo

2 Comunicazione 2019-03-12 2022-01-14 235.557,73 €

Partner responsabile gruppo di attività

Partner partecipanti (gruppo di attività) Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, Asters-CEN74,
PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Liguria, Regione Provenza Alpi Costa Azzurra, RAVA,
REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES, REGIONE PIEMONTE

Data di inizio 2019-03-12 Data di fine 2022-01-14

Azione2.1 Creazione di un gruppo tecnico sulla comunicazione Partner partecipanti (gruppo di attività) Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa
Azzurra, Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure, Asters-CEN74, PARCO
NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran
Paradiso, Regione Liguria, Regione Provenza Alpi Costa
Azzurra, RAVA, REGIONE AUVERGNE RHONE
ALPES, REGIONE PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività Regione Liguria
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Descrizione Il gruppo tecnico è finalizzato a: costruire un piano di
comunicazione specifico di PROBIODIV (fasi
progettuali, messaggi, supporti, implementazioni, etc.),
basato su un approccio comune a tutti i progetti semplici
(architettura del piano di comunicazione,
cronoprogramma, etc.); garantire la coerenza e
l'omogeneità della comunicazione PITEM attraverso un
piano di comunicazione co-costruito e condiviso
(pubblico destinatario, carta grafica, logo); organizzare
momenti di condivisione delle informazioni tra
partner/soggetti attuatori. L'organizzazione di questo tipo
di eventi sarà organizzata in un calendario condiviso,
peri condividere, se possibile, la visione degli eventi
organizzati, al fine di condividere i punti salienti.

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto2.1.1 Gruppo di lavoro 5 2021-08-31

Prodotto2.1.2 Calendario degli eventi 1 2019-03-01

Prodotto2.1.3 Piano di comunicazione 1 2019-09-02

Prodotto2.1.4 Verbali di riunione 5 2021-08-31

Prodotto2.1.5 Foglio firme 5 2021-08-31

Data di inizio 2019-03-12 Data di fine 2022-01-14

Azione2.2 Strumenti internet Partner partecipanti (gruppo di attività) Regione Liguria, REGIONE PIEMONTE, Regione
Provenza Alpi Costa Azzurra, REGIONE AUVERGNE
RHONE ALPES, Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure, Agenzia Regionale per l'Ambiente
Provenza Alpi Costa Azzurra, Parco Nazionale Gran
Paradiso, Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS, RAVA

Partner responsabile dell'attività Regione Provenza Alpi Costa Azzurra
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Descrizione La comunicazione PROBIODIV si avvarrà di strumenti
Internet, bilingue, dedicati al progetto come canale di
diffusione di informazioni riguardanti il progetto stesso e
le attività ad esso legate nonchè come tramite di
divulgazione di notizie e informazioni sugli eventi
organizzati.
L'obiettivo finale sarà quello di sensibilizzare il grande
pubblico e di coinvolgere in particolar modo le comunità
locali delle aree in cui saranno sperimentati i modelli di
valorizzazione dei Servizi Ecosistemici.
Infine sarà fondamentale rendere il PITEM BIODIVALP
comprensibile a tutti. Pertanto l'organizzazione della
comunicazione dovrà essere realizzata in una logica di
leggibilità attraverso il progetto semplice.

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto2.2.1 Social network 1 2018-11-30

Prodotto2.2.2 Pagina web 1 2021-08-31

Data di inizio 2019-03-12 Data di fine 2022-01-14

Azione2.3 Strategia di diffusione dei risultati del progetto Partner partecipanti (gruppo di attività) Regione Liguria, REGIONE PIEMONTE, Regione
Provenza Alpi Costa Azzurra, REGIONE AUVERGNE
RHONE ALPES, Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure, Agenzia Regionale per l'Ambiente
Provenza Alpi Costa Azzurra, Parco Nazionale Gran
Paradiso, Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS, RAVA

Partner responsabile dell'attività Regione Liguria
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Descrizione L'obiettivo è adottare una strategia di diffusione dei
risultati, costruire e pubblicare specifiche schede tecniche
sui metodi di lavoro e sulle conoscenze acquisite,
l'organizzazione di forum franco-italiani per un confronto
sui temi trattati.
Inoltre questo gruppo di attività è finalizzato alla
condivisione di informazioni con altri progetti
ALCOTRA, anche attraverso la partecipazione dei
partner agli incontri di PC. 
Tutto ciò contribuirà a migliorare il livello politico e
tecnico della governance transfrontaliera.
Sulla base dei risultati ottenuti e conoscenze acquisite, il
progetto PITEM contribuirà alle strategie e orientamenti
per il futuro programma ALCOTRA sul tema della
biodiversità e alle strategie europee generale (EUSALP).

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto2.3.1 Giornata della Biodiversità transalpina 30 2021-08-31

Prodotto2.3.2 Evento per la diffusione delle conoscenze acquisite e dei risultati di progetto 1 2021-08-31

Prodotto2.3.3 Opuscolo informativo 3 2019-11-29

Prodotto2.3.4 Quaderno tecnico 1 2020-09-30

Prodotto2.3.5 Report di divulgazione del Piano 1 2021-08-31

Prodotto2.3.6 Calendario condiviso avec les autres projets Alcotra 1 2021-08-31

Agenzia Regionale per l'Ambiente
Provenza Alpi Costa Azzurra

Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 26.750,00 € 8.330,00 € 8.660,00 € 9.760,00 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 4.012,50 € 1.249,50 € 1.299,00 € 1.464,00 € 0,00 €
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Spese di viaggio e soggiorno 1.600,00 € 960,00 € 320,00 € 320,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

32.000,00 € 6.400,00 € 12.800,00 € 12.800,00 € 0,00 €

T
o
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.
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2
,
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0

�
�

16.939,50 € 23.079,00 € 24.344,00 € 0,00 €

Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente Ligure

Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 8.152,15 € 4.728,24 € 1.208,69 € 2.215,22 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 1.222,85 € 709,25 € 181,31 € 332,29 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 150,00 € 15,00 € 45,00 € 90,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

11.250,00 € 1.125,00 € 3.375,00 € 6.750,00 € 0,00 €
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6.577,49 € 4.810,00 € 9.387,51 € 0,00 €

Asters-CEN74 Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 2.760,00 € 1.518,00 € 552,00 € 690,00 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 414,00 € 227,70 € 82,80 € 103,50 € 0,00 €

T
o
ta
le

3
.
1
7
4
,
0
0

�
�

1.745,70 € 634,80 € 793,50 € 0,00 €

PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS

Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 20.469,34 € 7.345,16 € 5.037,33 € 8.086,85 € 0,00 €
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Spese d’ufficio e amministrative 3.070,41 € 1.101,78 € 755,60 € 1.213,03 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 220,00 € 220,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

33.000,00 € 3.300,00 € 11.900,00 € 17.800,00 € 0,00 €

T
o
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.
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5
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�

11.966,94 € 17.692,93 € 27.099,88 € 0,00 €

Parco Nazionale Gran Paradiso Totale 2019 2020 2021 2022

Costi per consulenze e servizi
esterni

7.000,00 € 700,00 € 2.100,00 € 4.200,00 € 0,00 €

T
o
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le

7
.
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0
,
0
0

�
�

700,00 € 2.100,00 € 4.200,00 € 0,00 €
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Regione Liguria Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 7.000,01 € 2.695,67 € 1.826,09 € 2.478,25 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 1.049,98 € 404,34 € 273,91 € 371,73 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

19.000,00 € 1.900,00 € 5.700,00 € 11.400,00 € 0,00 €

T
o
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9
,
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9

�
�

5.000,01 € 7.800,00 € 14.249,98 € 0,00 €

Regione Provenza Alpi Costa
Azzurra

Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 7.250,00 € 1.625,00 € 2.125,00 € 3.500,00 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 1.087,50 € 243,75 € 318,75 € 525,00 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 1.200,00 € 480,00 € 240,00 € 480,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

20.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 € 12.000,00 € 0,00 €
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4.348,75 € 8.683,75 € 16.505,00 € 0,00 €

RAVA Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di viaggio e soggiorno 1.600,00 € 880,00 € 240,00 € 480,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

9.600,00 € 960,00 € 2.880,00 € 5.760,00 € 0,00 €

T
o
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1
1
.
2
0
0
,
0
0

�
�

1.840,00 € 3.120,00 € 6.240,00 € 0,00 €

REGIONE AUVERGNE RHONE
ALPES

Totale 2019 2020 2021 2022
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Spese di personale 1.260,00 € 693,00 € 189,00 € 378,00 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 189,00 € 103,95 € 28,35 € 56,70 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 500,00 € 275,00 € 75,00 € 150,00 € 0,00 €

T
o
ta
le

1
.
9
4
9
,
0
0

�
�

1.071,95 € 292,35 € 584,70 € 0,00 €

REGIONE PIEMONTE Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 6.739,14 € 3.021,74 € 2.347,83 € 1.369,57 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 1.010,85 € 453,26 € 352,16 € 205,43 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 2.000,00 € 1.400,00 € 400,00 € 200,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

4.000,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 800,00 € 0,00 €
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6.475,00 € 4.699,99 € 2.575,00 € 0,00 €

Attuare azioni di formazione per qualificare gli attori del territorio transalpino
N° del gruppo di attività Titolo del gruppo di attività Data di inizio Data di fine Importo

3 Attuare azioni di formazione per qualificare gli
attori del territorio transalpino

2019-03-12 2022-01-14 356.996,79 €

Partner responsabile gruppo di attività

Partner partecipanti (gruppo di attività) Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, Regione Liguria,
Regione Provenza Alpi Costa Azzurra, RAVA, REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES, REGIONE PIEMONTE, PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso

Realizzazione principale Descrizione Quantità Data di previsionale Indicatore di realizzazione

Data di inizio 2019-03-12 Data di fine 2022-01-14

Azione3.1 Definizione di un linguaggio comune sulla gestione della
biodiversità transalpina

Partner partecipanti (gruppo di attività) Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa
Azzurra, Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure, Regione Liguria, Regione
Provenza Alpi Costa Azzurra, RAVA, REGIONE
AUVERGNE RHONE ALPES, REGIONE PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa
Azzurra
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Descrizione Definizione di un linguaggio comune sulla gestione della
biodiversità transalpina (collettività, Autorità, gestori,
privati).
Temi da trattare: pascoli di montagna, biodiversità,
capitale naturale, servizi ecosistemici, marketing
territoriale, comunicazione su questi temi. Azioni
specifiche:
- Definire uno stato dell’arte comune, 
- realizzare un lessico comune e fare il punto della
situazione sulle conoscenze esistenti.

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto3.1.1 Lessico comune 1 2019-12-31

Data di inizio 2019-03-12 Data di fine 2022-01-14

Azione3.2 Organizzare programmi di formazione Partner partecipanti (gruppo di attività) Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa
Azzurra, Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure, PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione
Liguria, Regione Provenza Alpi Costa Azzurra, RAVA,
REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES, REGIONE
PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa
Azzurra
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Descrizione Organizzare programmi di formazione (argomenti da
affrontare: biodiversità transalpina, capitale naturale,
servizi ecosistemici, pascoli, marketing territoriale,
comunicazione) per promuovere le conoscenze degli
stakeholder locali sulla conservazione e la gestione della
biodiversità transalpina e consentire a tutti gli
stakeholder di parlare la stessa lingua.
I destinatari sono i seguenti:
A) Responsabili aree naturali, Corpi di sorveglianza,
professionisti della montagna (guide alpine, della natura,
rifugisti)
B) Autorità locali e politici locali
C) Imprese: formazione di professionisti e operatori.
Questa azione è legata al semplice progetto 3 di PITEM
BIODIVALP per un maggior coinvolgimento dei
professionisti.

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto3.2.1 Formazione di marketing aziendale per manager di aree protette 165 2021-08-31

Agenzia Regionale per l'Ambiente
Provenza Alpi Costa Azzurra

Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 35.250,00 € 27.625,00 € 7.125,00 € 500,00 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 5.287,50 € 4.031,25 € 1.256,25 € 0,00 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 4.290,00 € 2.745,00 € 1.545,00 € 0,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

67.000,00 € 48.500,00 € 18.500,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese per attrezzature 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)  Pagina 88 / 137



PROBIODIV (Ref : 3971 | Version : 2 | Approvato (maggiore)) Versione presentata

T
o
ta
le

1
1
3
.
8
2
7
,
5
0

�
�

84.901,25 € 28.426,25 € 500,00 € 0,00 €

Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente Ligure

Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 9.304,35 € 5.021,74 € 4.282,61 € 0,00 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 1.395,65 € 753,26 € 642,39 € 0,00 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 300,00 € 225,00 € 75,00 € 0,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 €
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11.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Regione Liguria Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 695,65 € 695,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 104,35 € 104,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 450,00 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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5.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)  Pagina 90 / 137



PROBIODIV (Ref : 3971 | Version : 2 | Approvato (maggiore)) Versione presentata

Regione Provenza Alpi Costa
Azzurra

Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 12.250,00 € 7.125,00 € 5.125,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 1.837,50 € 1.068,75 € 768,75 € 0,00 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 2.400,00 € 1.800,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

35.000,00 € 17.500,00 € 17.500,00 € 0,00 € 0,00 €
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27.493,75 € 23.993,75 € 0,00 € 0,00 €

RAVA Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 8.695,66 € 4.347,83 € 4.347,83 € 0,00 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 1.304,34 € 652,17 € 652,17 € 0,00 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 3.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

39.000,00 € 19.500,00 € 19.500,00 € 0,00 € 0,00 €
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26.500,00 € 25.500,00 € 0,00 € 0,00 €

REGIONE AUVERGNE RHONE
ALPES

Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 1.680,00 € 1.155,00 € 525,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 252,00 € 173,25 € 78,75 € 0,00 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 1.250,00 € 625,00 € 625,00 € 0,00 € 0,00 €

T
o
ta
le

3
.
1
8
2
,
0
0

�
�

1.953,25 € 1.228,75 € 0,00 € 0,00 €

REGIONE PIEMONTE Totale 2019 2020 2021 2022
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Spese di personale 4.500,00 € 4.000,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 500,00 € 250,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 1.500,00 € 1.000,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

22.200,00 € 11.100,00 € 11.100,00 € 0,00 € 0,00 €
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16.350,00 € 12.350,00 € 0,00 € 0,00 €

PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS

Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 27.434,60 € 13.717,00 € 13.717,60 € 0,00 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 4.115,19 € 2.058,00 € 2.057,19 € 0,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

34.000,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 0,00 € 0,00 €
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32.775,00 € 32.774,79 € 0,00 € 0,00 €

Parco Nazionale Gran Paradiso Totale 2019 2020 2021 2022

Costi per consulenze e servizi
esterni

16.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €
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8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Capitalizzare i servizi ecosistemici attraverso la quantificazione dello sfruttamento delle risorse, sviluppare uno strumento comune di
comunicazione e creare reti di siti di ospitalità collegati alla biodiversità

N° del gruppo di attività Titolo del gruppo di attività Data di inizio Data di fine Importo

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)  Pagina 94 / 137



PROBIODIV (Ref : 3971 | Version : 2 | Approvato (maggiore)) Versione presentata

4 Capitalizzare i servizi ecosistemici attraverso la
quantificazione dello sfruttamento delle risorse,
sviluppare uno strumento comune di
comunicazione e creare reti di siti di ospitalità
collegati alla biodiversità

2019-03-01 2022-01-14 1.073.561,06 €

Partner responsabile gruppo di attività

Partner partecipanti (gruppo di attività) Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa Azzurra, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, Asters-CEN74,
PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Liguria, Regione Provenza Alpi Costa Azzurra, RAVA,
REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES, REGIONE PIEMONTE

Realizzazione principale Descrizione Quantità Data di previsionale Indicatore di realizzazione

Data di inizio 2019-03-01 Data di fine 2022-01-14

Azione4.1 Valutazione del capitale naturale, identificazione e
quantificazione dei servizi ecosistemici

Partner partecipanti (gruppo di attività) Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa
Azzurra, Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure, Asters-CEN74, PARCO
NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran
Paradiso, Regione Liguria, Regione Provenza Alpi Costa
Azzurra, RAVA, REGIONE AUVERGNE RHONE
ALPES, REGIONE PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività Regione Liguria

Descrizione Il gruppo di lavoro transfrontaliero costituito dai partner
e loro tecnici incaricati, si confronterà sulle esperienze di
valorizzazione attuate a livello locale del territori
partner, definirà una metodologia comune, contatterà
attori del territorio per costruire la «comunità custode»,
sperimenterà metodologie di calcolo del Capitale
naturale, individuazione dei servizi ecosistemici,
valorizzazione e di pagamento dei Servizi Ecosistemici.
La metodologia definita dovrà riguardare: la valutazione
ecologica del capitale naturale e dei servizi ecosistemici,
modalità di valorizzazione della biodiversità e di
pagamento di Servizi Ecosistemici, metodologie
partecipative di animazione territoriale e coinvolgimento
degli attori della comunità.
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Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto4.1.1 Metodo condiviso per la valutazione del Capitale naturale, dei Servizi
Ecosistemici, l’individuazione e la quantificazione dei Servizi Ecosistemici.

1 2019-11-29

Prodotto4.1.2 Valutazione del Capitale naturale, Individuazione dei Servizi Ecosistemici,
quantificazione dei Servizi Ecosistemici e definizione delle strategie di
valorizzazione in determinate aree campione.

1 2020-03-31

Prodotto4.1.3 Mappatura del territorio (in aree puntuali e selezionate) rispetto al Servizio
Ecosistemico caratterizzante e più potente legato all’habitat (selezionati
diversi habitat).

1 2020-11-30

Prodotto4.1.4 Sistema di utilizzo e consumo di beni che permettano di preservare in maniera
più ampia

1 2021-07-01

Data di inizio 2019-03-01 Data di fine 2022-01-14

Azione4.2 Governance territoriale per la valorizzazione economica
dei Servizi Ecosistemici

Partner partecipanti (gruppo di attività) Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa
Azzurra, Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure, Asters-CEN74, PARCO
NAZIONALE DEGLI ECRINS, Regione Liguria,
Regione Provenza Alpi Costa Azzurra, RAVA,
REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES, REGIONE
PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività Regione Liguria
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Descrizione Governance territoriale per la valorizzazione economica
dei Servizi Ecosistemici (ES), metodologia e
applicazione sul territorio
(1) Sperimentazione della metodologia di sviluppo
economico a partire dalla biodiversità e dai ES e di
meccanismi innovativi di pagamento dei ES
(2) Applicazione di tecniche per coinvolgere attori
territoriali per costruire una «comunità custode»
(3) Capitalizzazione e consolidamento delle esperienze
di valorizzazione nei servizi e nelle filiere di prodotto o
dell’accoglienza
(4) Supporto alla costituzione e promozione del
networking tra gli attori dello sviluppo economico
(5) Confronto  sui risultati della sperimentazione sui
diversi territori verso un modello transfrontaliero

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto4.2.1 Stato dell’arte transfrontaliero sulle pratiche di tutela attiva del territorio e
incremento della conoscenza condivisa

1 2019-09-30

Prodotto4.2.2 Metodologia comune per la valorizzazione dei Servizi Ecosistemici in
determinati habitat di interesse transfrontaliero

1 2021-03-01

Prodotto4.2.3 Percorsi di valorizzazione dei Servizi Ecosistemici attraverso la formazione di
una comunità custode

1 2021-08-31

Prodotto4.2.4 Casi concreti di applicazione di strumenti di valorizzazione e di pagamento
dei Servizi Ecosistemici rispetto ai soggetti gestori e ai privati

1 2021-08-31

Prodotto4.2.5 Network tra gli attori dello sviluppo economico e inventario degli strumenti
per la rete di

1 2021-08-31

Data di inizio 2019-03-01 Data di fine 2022-01-14

Azione4.3 Capitalizzazione e valorizzazione di siti di accoglienza
per il pubblico

Partner partecipanti (gruppo di attività) Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Ligure, Regione Liguria, RAVA, REGIONE PIEMONTE
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Partner responsabile dell'attività Regione Liguria

Descrizione Obiettivo dell'azione è sviluppare uno strumento comune
di comunicazione e creare reti tra siti di accoglienza
turistica  collegati alla biodiversità nel territorio
transalpino.
1.Identificare e mettere in rete i siti di accoglienza
turistica e didattica legati alla biodiversità (aree protette,
siti Natura 2000, musei, ecc.);
2.Identificare e definire un elenco di aziende aperte al
pubblico coinvolte sul tema biodiversità.
3.Networking secondo il modello dei sentieri della
biodiversità in PACA o dei prodotti della biodiversità in
Italia.
Lo scopo è produrre informazioni utili per i fruitori
turistici implementando gli strumenti già in essere
(VEDI progetto Mito) creando connessioni tra pagine
web già esistenti.

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto4.3.1 Rete Centri di accoglienza al pubblico 1 2021-04-01

Prodotto4.3.2 Percorsi di valorizzazione della biodiversità 1 2021-08-31

Data di inizio 2019-03-01 Data di fine 2022-01-14

Azione4.4 Marketing territoriale e networking imprese e gestori
biodiversità per la valorizzazione del territorio

Partner partecipanti (gruppo di attività) Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi Costa
Azzurra, Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure, Asters-CEN74, PARCO
NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran
Paradiso, Regione Liguria, Regione Provenza Alpi Costa
Azzurra, REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES,
REGIONE PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività Regione Liguria
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Descrizione Sperimentare tecniche, azioni di marketing territoriale:
Analizzare la fattibilità di sviluppo di marketing , la
realizzazione di una campagna di comunicazione e
promuovere il territorio sulla base di scelte strategiche in
coerenza con quanto già in essere; Individuare a livello
transfrontaliero una specie flora e fauna che abbia
impatto a livello di marketing territoriale; Promuovere
processi già in corso di coinvolgimento di operatori
turistici attraverso la carta europea del «turismo
sostenibile»; promuovere marchi di prodotto territoriale e
filiere legate alla biodiversità; Mettere in rete le etichette
esistenti sul territorio transalpino in connessione con le
reti esistenti per consentire lo sviluppo di attività
economiche sostenibili.

Prodotto Valore obiettivo Data di consegna

Prodotto4.4.1 Sistema di promozione di prodotti legati alla biodiversità 1 2021-08-31

Prodotto4.4.2 Rete di marchi della biodiversità 1 2021-04-01

Agenzia Regionale per l'Ambiente
Provenza Alpi Costa Azzurra

Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 69.050,00 € 4.265,00 € 21.215,00 € 43.570,00 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 10.357,50 € 639,75 € 3.182,25 € 6.535,50 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 7.000,00 € 450,00 € 2.160,00 € 4.390,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

50.000,00 € 2.500,00 € 15.000,00 € 32.500,00 € 0,00 €

Spese per attrezzature 3.000,00 € 150,00 € 900,00 € 1.950,00 € 0,00 €
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8.004,75 € 42.457,25 € 88.945,50 € 0,00 €

Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente Ligure

Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 49.043,62 € 7.406,52 € 17.643,55 € 23.993,55 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 7.356,38 € 1.110,98 € 2.646,42 € 3.598,98 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 600,00 € 87,50 € 205,00 € 307,50 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

65.000,00 € 6.000,00 € 19.500,00 € 39.500,00 € 0,00 €
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14.605,00 € 39.994,97 € 67.400,03 € 0,00 €

Asters-CEN74 Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 54.150,00 € 2.707,50 € 16.245,00 € 35.197,50 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 8.122,50 € 406,13 € 2.436,74 € 5.279,63 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 6.000,00 € 300,00 € 1.800,00 € 3.900,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

63.000,00 € 3.150,00 € 18.900,00 € 40.950,00 € 0,00 €
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6.563,63 € 39.381,74 € 85.327,13 € 0,00 €

PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS

Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 25.318,32 € 1.265,91 € 7.595,50 € 16.456,91 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 3.797,75 € 189,89 € 1.139,32 € 2.468,54 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

15.000,00 € 750,00 € 4.500,00 € 9.750,00 € 0,00 €
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2.205,80 € 13.234,82 € 28.675,45 € 0,00 €

Parco Nazionale Gran Paradiso Totale 2019 2020 2021 2022

Costi per consulenze e servizi
esterni

133.000,00 € 27.300,00 € 43.900,00 € 61.800,00 € 0,00 €
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27.300,00 € 43.900,00 € 61.800,00 € 0,00 €

Regione Liguria Totale 2019 2020 2021 2022
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Spese di personale 32.504,36 € 5.279,13 € 11.880,01 € 15.345,22 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 4.875,63 € 791,87 € 1.781,99 € 2.301,77 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 1.220,00 € 204,00 € 448,00 € 568,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

123.700,00 € 9.235,00 € 37.510,00 € 76.955,00 € 0,00 €
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15.510,00 € 51.620,00 € 95.169,99 € 0,00 €

Regione Provenza Alpi Costa
Azzurra

Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 21.750,00 € 1.912,50 € 6.950,00 € 12.887,50 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 3.262,50 € 286,88 € 1.042,49 € 1.933,13 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 3.200,00 € 320,00 € 1.040,00 € 1.840,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

45.000,00 € 2.250,00 € 13.500,00 € 29.250,00 € 0,00 €
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4.769,38 € 22.532,49 € 45.910,63 € 0,00 €

RAVA Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 11.304,35 € 2.260,87 € 4.521,74 € 4.521,74 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 1.695,65 € 339,13 € 678,26 € 678,26 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 4.200,00 € 760,00 € 1.600,00 € 1.840,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

65.000,00 € 11.500,00 € 24.500,00 € 29.000,00 € 0,00 €

Spese per attrezzature 20.000,00 € 4.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 €
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18.860,00 € 39.300,00 € 44.040,00 € 0,00 €

REGIONE AUVERGNE RHONE
ALPES

Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 7.350,00 € 735,00 € 2.310,00 € 4.305,00 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 1.102,50 € 110,25 € 346,50 € 645,75 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 1.500,00 € 200,00 € 500,00 € 800,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

40.000,00 € 4.000,00 € 12.000,00 € 24.000,00 € 0,00 €
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5.045,25 € 15.156,50 € 29.750,75 € 0,00 €

REGIONE PIEMONTE Totale 2019 2020 2021 2022

Spese di personale 14.869,56 € 5.947,82 € 5.947,82 € 2.973,91 € 0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative 2.230,44 € 892,18 € 892,18 € 446,09 € 0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno 1.000,00 € 400,00 € 400,00 € 200,00 € 0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

94.000,00 € 37.600,00 € 37.600,00 € 18.800,00 € 0,00 €

Spese per attrezzature 4.000,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 800,00 € 0,00 €
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46.440,00 € 46.440,00 € 23.220,00 € 0,00 €
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6.3 Appalti pubblici

In tema di Appalti pubblici i partner agiranno nel rispetto delle normative nazionali e attuative delle Direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Per l’Italia si tratta del “Codice degli Appalti” e degli acquisti mediante ricorso alle centrali di committenza e/o mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA). I partner pubblici, sino alla soglia dei 40.000 € possono affidare lavori,
servizi e forniture in economia mediante affidamento diretto. La stazione appaltante è tenuta sempre a rispettare i principi della
rotazione, non discriminazione, par condicio, con il supporto di adeguata motivazione.
Le procedure d’appalto sono gestite ai sensi del d.lgs n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” come modificato dal d.lgs. 56/2017.
Inoltre, i partner applicheranno i criteri di protezione ambientale (Criteri Ambientali Minimi – CAM) stabiliti nella normativa
emanata dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del Mare (PANGPP) e criteri A.P.E. (Acquisti Pubblici
Ecologici).
I criteri ambientali che possono essere inseriti nel capitolato d'oneri delle offerte sono:
- L'uso di: materiali naturali / ecologici e di provenienza locale, forniture energetiche limitate, apparecchiature le cui emissioni
in aria e acqua sono limitate
- Limitare e riciclare i rifiuti
- Il rispetto per la flora, la fauna e paesaggio
Non vi è alcuna spesa comune prevista nell’ambito di offerte o appalti pubblici transfrontalieri, quindi non sono previsti
raggruppamenti di offerte.

6.4 Descrizione della gestione del progetto

Il WP1 è dedicato alla Governance e gestione amministrativa di PROBIODIV.
-Struttura, Responsabilità, Procedure per la gestione e Coordinamento: sarà istituito un comitato tecnico (COTECH) che
coordinerà globalmente tutte le fasi organizzative (secondo i termini previsti) e le attività dei partner/soggetti attuatori. Ogni
COTECH è composto dal responsabile del progetto e da un rappresentante tecnico dei partner. Saranno invitati alle riunioni
del COTECH, gli attuatori di progetto ed esperti a seconda del tema della riunione. Il comitato si riunirà almeno 2 volte l'anno
o ogni qual volta sia ritenuto è necessario. Tali organismi opereranno in sinergia con tutte le strutture di gestione a livello di
PITEM in toto.
-Modalità di comunicazione interna:
I partner comunicheranno telefonicamente, attraverso riunioni skype, via e-mail e attraverso l’ausilio di uno strumento di
condivisione (share point) della Regione PACA, già utilizzato in fase di candidatura del progetto.
-Procedure di monitoraggio e valutazione: il capofila, con il supporto dei partner, redige un report di avanzamento annuale che
evidenzia qualitativamente il progresso del progetto e le attività in relazione al programma iniziale. Tale documento sarà
elaborato prima di ogni richiesta di acconto inviata dal capofila e ogni anno tenendo conto della situazione del progetto il 31
dicembre. Viene inviata all’AG entro il 1° febbraio dell'anno successivo.
-Gestione dei rischi e della qualità: durante la fase di concertazione per la stesura del report, saranno prese in esame eventuali
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criticità riscontrate a livello globale e/o di singolo partner, riguardo le attività tecniche, di comunicazione nonché gli aspetti
amministrativo-finanziari. Tutti i partner saranno invitati a proporre soluzioni in merito. Una specifica strategia sarà quindi
definita. Si valuterà la possibilità di coinvolgere il Comitato consultivo.

6.5 Descrizione della comunicazione

La strategia della comunicazione di PROBIODIV sarà condivisa all’interno del partenariato, grazie alla creazione di un gruppo
tecnico di lavoro dedicato, e sarà gestita e garantita su due livelli: interno (PROBIODIV, PROBIODIV e PITEM, PROBIODIV
e Autorità di Programma) ed esterno (nei confronti dei vari stakeholder).
Le attività saranno definite ad inizio progetto attraverso un Piano di comunicazione sottoposto all’approvazione da parte di
tutti i partner. In tale documento sarà delineata la strategia nel dettaglio.
In particolare saranno definiti i seguenti aspetti e prodotti:
-Manuale di immagine coordinata (comprensivo del Logo di progetto), secondo i requisiti e le indicazioni del Programma);
-Procedure di comunicazione interna ed esterna.
-Gruppi target e stakeholder e key message (attraverso un processo di condivisione tra i partner);
-Calendario delle attività.
L’approccio generale della comunicazione è mirato alla creazione di una rete web partecipativa: link tra siti e pagine social
(Facebook, Twitter) in cui fondamentale sarà l’animazione da parte di tutti i partner. La comunicazione sarà inoltre attuata
attraverso: eventi di progetto (es.  Giornata sulla Biodiversità Transalpina), opuscoli informativi, forum franco-italiani,
campagne di comunicazione per la promozione verso un consumo consapevole.
Fondamentale sarà inoltre l’azione di marketing territoriale (reti di etichette e marchi già esistenti valorizzandoli e
promuovendoli a livello transalpino) e networking tra imprese e gestori della biodiversità (attraverso luna pagina web ad hoc
che comprenda siti di accoglienza turistica collegati alla biodiversità, imprese ed Enti gestori delle aree naturali).

6.6 Coinvolgimento dei destinatari del progetto

Gruppo di attività Se è stato scelto un altro
gruppo di attività specificare

Gruppi destinatari / Target Se è stato scelto "Altro"
specificare

Da chi saranno utilizzate le
principali realizzazioni di
questo modulo di lavoro?

Governance e gestione
amministrativa del progetto

Amministrazioni e enti
pubblici

- Comunicazione Grande pubblico

- Comunicazione Popolazione locale

- Altro gruppo di attività Formazione Tecnici / Professionisti di
settore

- Altro gruppo di attività Capitalizzare i servizi
ecosistemici (SE) resi dalla
biodiversità e gli ecosistemi
attraverso la quantificazione e
sfruttamento delle risorse

Popolazione locale
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- Altro gruppo di attività Capitalizzare i servizi
ecosistemici (SE) resi dalla
biodiversità e gli ecosistemi
attraverso la quantificazione e
sfruttamento delle risorse

Imprese

Come si prevede di coinvolgere i gruppi destinatari/target nell'attuazione delle attività?

Gli strumenti utilizzati per il coinvolgimento dei vari gruppi destinatari/target selezionati sono: Focus Group, Open Group e
Advisory Committee.
Focus Group: composti dai diversi stakeholder (agricoltori, produttori, consumatori), popolazione residente, Istituzioni,
Amministratori e gestori di aree naturali, spesso rappresentati dall’associazione di categoria e professionale di appartenenza.
Si prevede un Focus Group per ogni area territoriale e la sua composizione rimane invariata per tutta la durata del progetto.
Viene consultato inizialmente al fine di ottenere informazioni su quali valori siano riconosciuti come rilevanti per i vari attori
locali e in itinere con l'obiettivo di creare un’identità comune locale.
Per tutta la durata del progetto è prevista l’organizzazione di almeno 1 Focus Group all’anno.
Open Group: incontri liberi finalizzati ad un confronto partecipativo più ampio rispetto ai Focus Group rivolti alla popolazione
locale e a tutte le parti interessate a livello delle aree target di progetto.
Gli Open Group saranno organizzati, in Italia e In Francia, in occasione della Giornata della Biodiversità.
Advisory Committee: composto da esperti in materia di natura e biodiversità e dell'ambiente, rappresentanti di Autorità
pubbliche (ad esempio Ministero, Regioni), soggetti gestori di aree naturali, imprese, associazioni di categoria e professionali
interessate (ad esempio agricoltori e allevatori), associazioni ambientaliste e specialisti della comunicazione. L’Advisory
Committee sarà sentito durante le fasi principali del progetto e ogni qual volta sia ritenuto necessario, e fornirà un supporto
tecnico sulle metodologie applicate e strategie.
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7. Costi semplificati

Si intende applicare
l'opzione dei costi
semplifcati? (cfr. Guida di
attuazione)

In caso di risposta positiva
indicare il metodo di calcolo

Si intende applicare
l'opzione dei costi
semplifcati? (cfr. Guida di
attuazione)

In caso di risposta positiva
indicare il metodo di calcolo

Regione Liguria No Si Il metodo di calcolo è quello
indicato nel DOMO, vale a
dire che l' aliquota è fissata al
15% dei costi del personale =
costi del personale X 0,15.

REGIONE PIEMONTE No Si Il metodo di calcolo è quello
indicato nel DOMO, vale a
dire che l' aliquota è fissata al
15% dei costi del personale =
costi del personale X 0,15.

Regione Provenza Alpi Costa
Azzurra

No Si Il metodo di calcolo è quello
indicato nel DOMO, vale a
dire che l' aliquota è fissata al
15% dei costi del personale =
costi del personale X 0,15.

REGIONE AUVERGNE
RHONE ALPES

No No

Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente
Ligure

No Si Il metodo di calcolo è quello
indicato nel DOMO, vale a
dire che l' aliquota è fissata al
15% dei costi del personale =
costi del personale X 0,15.

Agenzia Regionale per
l'Ambiente Provenza Alpi
Costa Azzurra

No Si Il metodo di calcolo è quello
indicato nel DOMO, vale a
dire che l' aliquota è fissata al
15% dei costi del personale =
costi del personale X 0,15.

Parco Nazionale Gran Paradiso No No

Asters-CEN74 No Si Il metodo di calcolo è quello
indicato nel DOMO, vale a
dire che l' aliquota è fissata al
15% dei costi del personale =
costi del personale X 0,15.

PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS

No Si Il metodo di calcolo è quello
indicato nel DOMO, vale a
dire che l' aliquota è fissata al
15% dei costi del personale =
costi del personale X 0,15.

RAVA No Si Il metodo di calcolo è quello
indicato nel DOMO, vale a
dire che l' aliquota è fissata al
15% dei costi del personale =
costi del personale X 0,15.

Commento
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8. Dettaglio delle entrate generate dal progetto

Gruppo di attività Si è stato scelto un altro
gruppo di attività specificare

Stima dell'importo delle
entrate

Descrizione delle entrate
previste

Regione Liguria

REGIONE PIEMONTE

Regione Provenza Alpi Costa
Azzurra

REGIONE AUVERGNE
RHONE ALPES

Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente
Ligure

Agenzia Regionale per
l'Ambiente Provenza Alpi
Costa Azzurra

Parco Nazionale Gran Paradiso

Asters-CEN74

PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS

RAVA

9. Localizzazione delle attività

9.1 Localizzazione di tutte le attività situate nell'area del programma

Lista delle attività e loro localizzazione nelle zone del programma
Attività Localizzazione nella zona del programma
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0.1 Organizzazione e/o partecipazione a riunioni Cantal
Allier
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Savoie
Rhône
Haute-Savoie
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Torino
Genova

0.2 Riunioni bilaterali Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Savoie
Rhône
Haute-Savoie
Cantal
Allier
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
Torino
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Genova
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0.3 Realizzazione di documenti preparatori Cantal
Allier
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Savoie
Rhône
Haute-Savoie
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
Genova
Torino
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

0.4 Utilizzo strumento Synergie Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Savoie
Rhône
Haute-Savoie
Cantal
Allier
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
Genova
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Torino

1.1 Kick-Off Meeting Genova
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1.2 Attuazione Organismi di governance Cantal
Allier
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Savoie
Rhône
Haute-Savoie
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
Imperia
Genova
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Torino

1.3 COTECH e Comitati di lavoro Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Savoie
Rhône
Haute-Savoie
Cantal
Allier
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
Genova
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Torino

1.4 Report d'avanzamento Genova
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1.5 Controllo finanziario e certificazione delle spese Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Savoie
Rhône
Haute-Savoie
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
Cantal
Allier
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Genova
Torino
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

2.1 Creazione di un gruppo tecnico sulla comunicazione Regione Liguria
Regione PACA
Regione AURA
Regione Piemonte
Regione RAVA

2.2 Strumenti internet Cantal
Allier
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Savoie
Rhône
Haute-Savoie
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
Genova
Imperia
Torino
Cuneo
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
La comunicazione attraverso gli strumenti internet
sarà indirizzata all'area di cooperazione
transfrontaliera di competenza.
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2.3 Strategia di diffusione dei risultati del progetto Cantal
Allier
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Savoie
Rhône
Haute-Savoie
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Imperia
Genova
Cuneo
Torino
La comunicazione attraverso gli strumenti internet
sarà indirizzata all'area di cooperazione
transfrontaliera di competenza.

3.1 Definizione di un linguaggio comune sulla gestione della biodiversità transalpina Regione Liguria Regione PACA Regione AURA
Regione Piemonte Regione RAVA

3.2 Organizzare programmi di formazione Regione Liguria Regione PACA Regione AURA
Regione Piemonte Regione RAVA

4.1 Valutazione del capitale naturale, identificazione e quantificazione dei servizi
ecosistemici

Imperia
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Savoie
Rhône
Haute-Savoie
Cantal
Allier
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
Torino
Cuneo
Genova
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4.2 Governance territoriale per la valorizzazione economica dei Servizi Ecosistemici Cuneo
Torino
Imperia
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Cantal
Allier
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Savoie
Rhône
Haute-Savoie
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
Genova

4.3 Capitalizzazione e valorizzazione di siti di accoglienza per il pubblico Imperia
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Torino
Cuneo
Genova

4.4 Marketing territoriale e networking imprese e gestori biodiversità per la
valorizzazione del territorio

Cantal
Allier
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Savoie
Rhône
Haute-Savoie
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
Imperia
Torino
Cuneo
Genova
Valli del Parco Nazionale Gran Paradiso

Lista delle attività al di fuori della zona coperta dal programma ma appartenente al
territorio dell'UE
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Attività Localizzazione fuori dalla zona coperta dal
programma ma appartenente al territorio dell'UE

0.1 Organizzazione e/o partecipazione a riunioni

0.2 Riunioni bilaterali

0.3 Realizzazione di documenti preparatori

0.4 Utilizzo strumento Synergie

1.1 Kick-Off Meeting

1.2 Attuazione Organismi di governance

1.3 COTECH e Comitati di lavoro

1.4 Report d'avanzamento

1.5 Controllo finanziario e certificazione delle spese

2.1 Creazione di un gruppo tecnico sulla comunicazione

2.2 Strumenti internet

2.3 Strategia di diffusione dei risultati del progetto

3.1 Definizione di un linguaggio comune sulla gestione della biodiversità transalpina

3.2 Organizzare programmi di formazione

4.1 Valutazione del capitale naturale, identificazione e quantificazione dei servizi
ecosistemici

4.2 Governance territoriale per la valorizzazione economica dei Servizi Ecosistemici

4.3 Capitalizzazione e valorizzazione di siti di accoglienza per il pubblico

4.4 Marketing territoriale e networking imprese e gestori biodiversità per la
valorizzazione del territorio

Importo fuori zona coperta dal programma ma appartenente al territorio dell'UE :: 0,00 €
20% programmato FESR: 320.178,45 €

9.2 Localizzazione dei partner

Area del partner Importo totale del budget del partner

Regione Liguria Area del Programma Alcotra 229370

REGIONE PIEMONTE Area del Programma Alcotra 181000

Regione Provenza Alpi Costa Azzurra Area del Programma Alcotra 182468,75

REGIONE AUVERGNE RHONE ALPES Area del Programma Alcotra 64422

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Ligure

Area del Programma Alcotra 187975

Agenzia Regionale per l'Ambiente Provenza Alpi
Costa Azzurra

Area del Programma Alcotra 176325
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Parco Nazionale Gran Paradiso Area del Programma Alcotra 173000

Asters-CEN74 Area del Programma Alcotra 150036

PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS Area del Programma Alcotra 174440,92

RAVA Area del Programma Alcotra 65400
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10. Calendario previsionale

Gruppo di attività Azione 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 Preparazione del
progetto

P P P P P
L.7028
1
L.7044
6
L.7048
1
L.7037
5
L.7037
7

P P

0.1 Organizzazione
e/o partecipazione a
riunioni

A A A A A
0.1.1
L.7028
1

A A

0.2 Riunioni
bilaterali

A A A A A
0.2.1
L.7044
6
0.2.2
L.7048
1

A A

0.3 Realizzazione di
documenti
preparatori

A A A A A
0.3.1
L.7037
5

A A
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0.4 Utilizzo
strumento Synergie

A A A A
0.4.1
L.7037
7

A A

1 Governance e
gestione
amministrativa del
progetto

L.7041
9
L.7042
1
L.7042
4

P P P
L.7043
5

P P P P
L.7043
6

P P
L.7043
8

P P
L.7042
9
L.7043
1
L.7043
4
L.7044
0
L.7044
1

P P

1.1 Kick-Off
Meeting 1.1.1

L.7041
9
1.1.2
L.7042
1
1.1.3
L.7042
4

A

1.2 Attuazione
Organismi di
governance

A A A A A A A A A A A A A
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1.3 COTECH e
Comitati di lavoro

A A A A A A A A A A A
1.3.1
L.7042
9
1.3.2
L.7043
1
1.3.3
L.7043
4

A A

1.4 Report
d'avanzamento

A
1.4.1
L.7043
5

A A A A
1.4.2
L.7043
6

A A
1.4.3
L.7043
8

A A
1.4.4
L.7044
0

A A

1.5 Controllo
finanziario e
certificazione delle
spese

A A A A A A A A A A A
1.5.1
L.7044
1

A A
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2 Comunicazione
L.7017
3

P
L.7013
5

P P
L.7013
8

P
L.7020
7

P P P
L.7021
1

P P P P
L.7012
3
L.7016
2
L.7016
3
L.7017
1
L.7021
2
L.7020
6
L.7020
8
L.7035
5

P P

2.1 Creazione di un
gruppo tecnico sulla
comunicazione

A
2.1.2
L.7013
5

A A
2.1.3
L.7013
8

A A A A A A A A
2.1.1
L.7012
3
2.1.4
L.7016
2
2.1.5
L.7016
3

A A

2.2 Strumenti
internet 2.2.2

L.7017
3

A A A A A A A A A A A
2.2.1
L.7017
1

A A
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2.3 Strategia di
diffusione dei
risultati del progetto

A A A A
2.3.2
L.7020
7

A A A
2.3.4
L.7021
1

A A A A
2.3.5
L.7021
2
2.3.1
L.7020
6
2.3.3
L.7020
8
2.3.6
L.7035
5

A A

3 Attuare azioni di
formazione per
qualificare gli attori
del territorio
transalpino

P P P P
L.7074
0

P P P P P P P
L.7069
4

P P

3.1 Definizione di un
linguaggio comune
sulla gestione della
biodiversità
transalpina

A A A A
3.1.1
L.7074
0

A A A A A A A A A

3.2 Organizzare
programmi di
formazione

A A A A A A A A A A A
3.2.1
L.7069
4

A A
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4 Capitalizzare i
servizi ecosistemici
attraverso la
quantificazione dello
sfruttamento delle
risorse, sviluppare
uno strumento
comune di
comunicazione e
creare reti di siti di
ospitalità collegati
alla biodiversità

P P P
L.7016
6

P
L.7013
1

P
L.7013
2

P P P
L.7013
3

P
L.7016
7

P
L.7026
1
L.7026
0

P
L.7013
7
L.7016
9
L.7017
0
L.7017
2
L.7017
6
L.7017
7

P P

4.1 Valutazione del
capitale naturale,
identificazione e
quantificazione dei
servizi ecosistemici

A A A A
4.1.1
L.7013
1

A
4.1.2
L.7013
2

A A A
4.1.3
L.7013
3

A A A
4.1.4
L.7013
7

A A

4.2 Governance
territoriale per la
valorizzazione
economica dei
Servizi Ecosistemici

A A A
4.2.1
L.7016
6

A A A A A A
4.2.2
L.7016
7

A A
4.2.3
L.7016
9
4.2.4
L.7017
0
4.2.5
L.7017
2

A A

4.3 Capitalizzazione
e valorizzazione di
siti di accoglienza
per il pubblico

A A A A A A A A A A
4.3.2
L.7026
1

A
4.3.1
L.7017
6

A A
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4.4 Marketing
territoriale e
networking imprese
e gestori biodiversità
per la valorizzazione
del territorio

A A A A A A A A A A
4.4.2
L.7026
0

A
4.4.1
L.7017
7

A A
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- IV -  Budget del progetto

1. Piano finanziario del progetto (fondo) - Ripartizione per partner

FESR
Partner Importo dei fondi Percentuale sul

totale ammissibile
Percentuale sul
totale FESR del

progetto

Contropartite
pubbliche

Contropartite
private

Autofinanziamento
che deriva dalle

entrate

Totale contropartite Totale budget
ammissibile

Regione Liguria 194.964,50 € 85.00 % 12.18 % 34.405,50 € 0,00 € 0,00 € 34.405,50 € 229.370,00 €

REGIONE PIEMONTE 153.850,00 € 85.00 % 9.61 % 27.150,00 € 0,00 € 0,00 € 27.150,00 € 181.000,00 €

Regione Provenza Alpi Costa
Azzurra

155.098,44 € 85.00 % 9.69 % 27.370,31 € 0,00 € 0,00 € 27.370,31 € 182.468,75 €

REGIONE AUVERGNE RHONE
ALPES

54.758,70 € 85.00 % 3.42 % 9.663,30 € 0,00 € 0,00 € 9.663,30 € 64.422,00 €

Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente Ligure

159.778,72 € 85.00 % 9.98 % 28.196,24 € 0,00 € 0,00 € 28.196,24 € 187.974,96 €

Agenzia Regionale per l'Ambiente
Provenza Alpi Costa Azzurra

314.746,50 € 85.00 % 19.66 % 55.543,50 € 0,00 € 0,00 € 55.543,50 € 370.290,00 €

Parco Nazionale Gran Paradiso 147.050,00 € 85.00 % 9.19 % 25.950,00 € 0,00 € 0,00 € 25.950,00 € 173.000,00 €

Asters-CEN74 127.530,60 € 85.00 % 7.97 % 22.505,40 € 0,00 € 0,00 € 22.505,40 € 150.036,00 €

PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS

148.274,78 € 85.00 % 9.26 % 26.166,14 € 0,00 € 0,00 € 26.166,14 € 174.440,92 €

RAVA 144.840,00 € 85.00 % 9.05 % 25.560,00 € 0,00 € 0,00 € 25.560,00 € 170.400,00 €

Totale 1.600.892,24 € 850.00 % 100.00 % 282.510,39 € 0,00 € 0,00 € 282.510,39 € 1.883.402,63 €

2. Budget del progetto - Riepilogo per partner e per categoria di spesa
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Spese di personale Spese d’ufficio e
amministrative

Spese di viaggio e
soggiorno

Costi per
consulenze e servizi

esterni

Spese per
attrezzature

Spese di
infrastruttura e di

edilizia

Budget totale Entrate Totale budget
ammissibile

Regione Liguria 66.869,56 € 10.030,44 € 3.470,00 € 149.000,00 € 0,00 € 0,00 € 229.370,00 € 0,00 € 229.370,00 €

REGIONE PIEMONTE 39.021,76 € 5.678,24 € 6.100,00 € 126.200,00 € 4.000,00 € 0,00 € 181.000,00 € 0,00 € 181.000,00 €

Regione Provenza Alpi
Costa Azzurra

58.625,00 € 8.793,75 € 10.050,00 € 105.000,00 € 0,00 € 0,00 € 182.468,75 € 0,00 € 182.468,75 €

REGIONE AUVERGNE
RHONE ALPES

14.280,00 € 2.142,00 € 4.500,00 € 43.500,00 € 0,00 € 0,00 € 64.422,00 € 0,00 € 64.422,00 €

Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente

Ligure

85.978,36 € 12.896,60 € 2.850,00 € 86.250,00 € 0,00 € 0,00 € 187.974,96 € 0,00 € 187.974,96 €

Agenzia Regionale per
l'Ambiente Provenza
Alpi Costa Azzurra

168.000,00 € 25.200,00 € 16.090,00 € 154.000,00 € 7.000,00 € 0,00 € 370.290,00 € 0,00 € 370.290,00 €

Parco Nazionale Gran
Paradiso

0,00 € 0,00 € 400,00 € 172.600,00 € 0,00 € 0,00 € 173.000,00 € 0,00 € 173.000,00 €

Asters-CEN74 66.640,00 € 9.996,00 € 8.000,00 € 65.400,00 € 0,00 € 0,00 € 150.036,00 € 0,00 € 150.036,00 €

PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS

76.587,10 € 11.488,07 € 1.365,75 € 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 174.440,92 € 0,00 € 174.440,92 €

RAVA 20.000,01 € 2.999,99 € 12.800,00 € 114.600,00 € 20.000,00 € 0,00 € 170.400,00 € 0,00 € 170.400,00 €

Totale 596.001,79 € 89.225,09 € 65.625,75 € 1.101.550,00 € 31.000,00 € 0,00 € 1.883.402,63 € 0,00 €1.883.402,63 €

% del budget totale 31.64 % 4.74 % 3.48 % 58.49 % 1.65 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 100.00 %

3. Budget del progetto - Riepilogo per partner e per anno

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)  Pagina 130 / 137



PROBIODIV (Ref : 3971 | Version : 2 | Approvato (maggiore)) Versione presentata

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Budget totale Entrate Totale budget
ammissibile

Regione Liguria 0,00 € 0,00 € 30.002,01 € 72.987,99 € 126.380,00 € 0,00 € 229.370,00 € 0,00 € 229.370,00 €

REGIONE PIEMONTE 0,00 € 0,00 € 79.115,01 € 71.890,00 € 29.994,98 € 0,00 € 180.999,99 € 0,00 € 180.999,99 €

Regione Provenza Alpi
Costa Azzurra

3.950,00 € 0,00 € 40.300,01 € 64.362,49 € 73.856,25 € 0,00 € 182.468,75 € 0,00 € 182.468,75 €

REGIONE AUVERGNE
RHONE ALPES

0,00 € 0,00 € 9.664,00 € 20.119,80 € 34.638,20 € 0,00 € 64.422,00 € 0,00 € 64.422,00 €

Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente

Ligure

0,00 € 0,00 € 35.817,49 € 63.944,92 € 88.212,55 € 0,00 € 187.974,96 € 0,00 € 187.974,96 €

Agenzia Regionale per
l'Ambiente Provenza
Alpi Costa Azzurra

14.557,50 € 0,00 € 115.506,25 € 108.395,50 € 131.830,75 € 0,00 € 370.290,00 € 0,00 € 370.290,00 €

Parco Nazionale Gran
Paradiso

0,00 € 0,00 € 40.060,00 € 59.640,00 € 73.300,00 € 0,00 € 173.000,00 € 0,00 € 173.000,00 €

Asters-CEN74 0,00 € 0,00 € 10.763,34 € 45.854,54 € 93.418,13 € 0,00 € 150.036,01 € 0,00 € 150.036,01 €

PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS

1.363,87 € 0,00 € 47.612,87 € 66.363,11 € 59.101,07 € 0,00 € 174.440,92 € 0,00 € 174.440,92 €

RAVA 0,00 € 0,00 € 48.420,00 € 69.600,00 € 52.380,00 € 0,00 € 170.400,00 € 0,00 € 170.400,00 €

Totale 19.871,37 € 0,00 € 457.260,98 € 643.158,35 € 763.111,93 € 0,00 € 1.883.402,63 € 0,00 €1.883.402,63 €

% del budget totale 1.06 % 0.00 % 24.28 % 34.15 % 40.52 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 100.00 %

4. Budget del progetto - Riepilogo per partner e per attività
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0 Preparazione del
progetto

1 Governance e gestione
amministrativa del

progetto

2 Comunicazione 3 Attuare azioni di
formazione per

qualificare gli attori del
territorio transalpino

4 Capitalizzare i servizi
ecosistemici attraverso
la quantificazione dello

sfruttamento delle
risorse, sviluppare uno
strumento comune di

comunicazione e creare
reti di siti di ospitalità

collegati alla
biodiversità

Budget totale Entrate Totale budget
ammissibile

Regione Liguria 0,00 € 34.770,02 € 27.049,99 € 5.250,00 € 162.299,99 € 229.370,00 € 0,00 € 229.370,00 €

REGIONE PIEMONTE 0,00 € 22.450,01 € 13.749,99 € 28.700,00 € 116.100,00 € 181.000,00 € 0,00 € 181.000,00 €

Regione Provenza Alpi
Costa Azzurra

3.950,00 € 24.281,25 € 29.537,50 € 51.487,50 € 73.212,50 € 182.468,75 € 0,00 € 182.468,75 €

REGIONE AUVERGNE
RHONE ALPES

0,00 € 9.338,50 € 1.949,00 € 3.182,00 € 49.952,50 € 64.422,00 € 0,00 € 64.422,00 €

Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente

Ligure

0,00 € 24.199,96 € 20.775,00 € 21.000,00 € 122.000,00 € 187.974,96 € 0,00 € 187.974,96 €

Agenzia Regionale per
l'Ambiente Provenza
Alpi Costa Azzurra

14.557,50 € 38.135,00 € 64.362,50 € 113.827,50 € 139.407,50 € 370.290,00 € 0,00 € 370.290,00 €

Parco Nazionale Gran
Paradiso

0,00 € 17.000,00 € 7.000,00 € 16.000,00 € 133.000,00 € 173.000,00 € 0,00 € 173.000,00 €

Asters-CEN74 0,00 € 15.589,50 € 3.174,00 € 0,00 € 131.272,50 € 150.036,00 € 0,00 € 150.036,00 €

PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS

1.363,87 € 6.651,44 € 56.759,75 € 65.549,79 € 44.116,07 € 174.440,92 € 0,00 € 174.440,92 €

RAVA 0,00 € 5.000,00 € 11.200,00 € 52.000,00 € 102.200,00 € 170.400,00 € 0,00 € 170.400,00 €

Totale 19.871,37 € 197.415,68 € 235.557,73 € 356.996,79 € 1.073.561,06 € 1.883.402,63 € 0,00 €1.883.402,63 €
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% del budget totale 1.06 % 10.48 % 12.51 % 18.95 % 57.00 % 100.00 % 0.00 % 100.00 %

5. Budget del progetto - Riepilogo per attività e per anno

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Budget totale Entrate Totale budget
ammissibile

0 Preparazione del
progetto

19.871,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.871,37 € 0,00 € 19.871,37 €

1 Governance e gestione
amministrativa del

progetto

0,00 € 0,00 € 37.068,58 € 73.954,22 € 86.392,88 € 0,00 € 197.415,68 € 0,00 € 197.415,68 €

2 Comunicazione 0,00 € 0,00 € 56.665,34 € 72.912,82 € 105.979,57 € 0,00 € 235.557,73 € 0,00 € 235.557,73 €

3 Attuare azioni di
formazione per

qualificare gli attori del
territorio transalpino

0,00 € 0,00 € 214.223,25 € 142.273,54 € 500,00 € 0,00 € 356.996,79 € 0,00 € 356.996,79 €

4 Capitalizzare i servizi
ecosistemici attraverso la

quantificazione dello
sfruttamento delle

risorse, sviluppare uno
strumento comune di

comunicazione e creare
reti di siti di ospitalità

collegati alla biodiversità

0,00 € 0,00 € 149.303,81 € 354.017,77 € 570.239,48 € 0,00 € 1.073.561,06 € 0,00 € 1.073.561,06 €

Totale 19.871,37 € 0,00 € 457.260,98 € 643.158,35 € 763.111,93 € 0,00 € 1.883.402,63 € 0,00 €1.883.402,63 €

% del budget totale 1.06 % 0.00 % 24.28 % 34.15 % 40.52 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 100.00 %

6. Budget del progetto - Riepilogo per attività e per categoria di spesa
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0 Preparazione del
progetto

1 Governance e gestione
amministrativa del

progetto

2 Comunicazione 3 Attuare azioni di
formazione per

qualificare gli attori del
territorio transalpino

4 Capitalizzare i servizi
ecosistemici attraverso
la quantificazione dello

sfruttamento delle
risorse, sviluppare uno
strumento comune di

comunicazione e creare
reti di siti di ospitalità

collegati alla
biodiversità

Budget totale

Spese di personale 16.044,67 € 114.426,01 € 80.380,64 € 99.810,26 € 285.340,21 € 596.001,79 €

Spese d’ufficio e
amministrative

2.406,70 € 17.163,92 € 12.057,09 € 14.796,53 € 42.800,85 € 89.225,09 €

Spese di viaggio e
soggiorno

1.420,00 € 19.025,75 € 7.270,00 € 13.190,00 € 24.720,00 € 65.625,75 €

Costi per consulenze e
servizi esterni

0,00 € 44.800,00 € 135.850,00 € 227.200,00 € 693.700,00 € 1.101.550,00 €

Spese per attrezzature 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 27.000,00 € 31.000,00 €

Spese di infrastruttura e
di edilizia

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 19.871,37 € 197.415,68 € 235.557,73 € 356.996,79 € 1.073.561,06 € 1.883.402,63 €

% del budget totale 1.06 % 10.48 % 12.51 % 18.95 % 57.00 % 100.00 %
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- V -  Allegati del progetto

1. Caricamento degli allegati

Sono stati caricati su Synergie CTE i seguenti allegati:
Domanda Si NO Commento

1. Convenzione di cooperazione  X 

2. Descrizione tecnica di dettaglio  X 

3. Atti di impegno dei partner  X 

4. Lettere di intenti dei cofinanziatori  X 

1.1 LISTE DES ANNEXES

Domanda Si NO Commento

1. Convenzione di cooperazione firmata da tutti  X Non prevista

2. Descrizione tecnica di dettaglio  X 

3. Atti di approvazione del progetto per ciascun partner (con eventualmente
l’indicazione del o dei sogetti attuatori di diritto pubblico – cfr. Art. 8.2.4 della Guida
di Attuazione)

 X 

4. Le lettere di intenti delle CPN oppure, se presenti, gli atti di concessione dei
cofinanziamenti (solo per i francesi)

 X 

1.2 Les pièces administratives obligatoires à fournir en annexe sont les suivantes :

Domanda Si NO Commento

1. Dichiarazione o attestazione dello statuto di organismi di diritto pubblico (cfr. art
8.2.2 della Guida di Attuazione) 

 X 

2. Per i partner privati : dichiarazione relativa all’applicazione degli aiuti di stato  X 

3. Ogni atto utile a comprovare la sussistenza della personalità giuridica del partner
privato (a seconda dei casi: atto costitutivo, statuto, certificat sirène, dichiarazione della
prefettura, visura camerale, iscrizione nel registro di riferimento) 

 X 

4. I bilanci degli ultimi tre esercizi, per i partner privati  X 

1.3 Pour chaque partenaire qui implique des sujets délégataires dans la réalisation de ses activités :

Domanda Si NO Commento

1. Allegato contenente l’elenco completo degli organismi pubblici delegati (soggetti
attuatori) e l’elenco delle attività che saranno realizzate dal soggetto attuatore e relativa
lista dei costi ripartita per singola categoria, nonché i presupposti di diritto che
consentono il ricorso alla delega 

 X 

2. Eventuale convenzione apposita che regola i rapporti tra il partner beneficiario e i
soggetti attuatori 

 X 
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2. Dichiarazione e firma del capofila

Il capofila unico, a nome di tutti i partner, in virtù della convenzione di cooperazione:

- richiede all’Autorità di Gestione Alcotra il contributo comunitario e i corrispondenti fondi pubblici nazionali italiani previsti
dal piano finanziario del progetto;

- dichiara che i partner francesi dispongono almeno delle lettere di intenti relative alle contropartite pubbliche previste dal
piano finanziario ;

- dichiara che tutti i partner si impegnano a partecipare al finanziamento del progetto per una quota di autofinanziamento
conforme alle disposizioni del programma;

- dichiara che  i partner agiranno conformemente alle disposizioni dei regolamenti  dell'UE, nazionali e a quelle specificate nel
programma in particolare per ;

- dichiara che nessun partner ha ottenuto, per alcun intervento compreso nel presente progetto, altri aiuti o agevolazioni da
parte dell’Unione Europea, dello Stato o di altri Enti pubblici;

- si impegna a rispettare gli obblighi previsti per il beneficiario capofila;

- dichiara che le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo progettuale sono veritieri.

Luogo e Data : 

 

Firma : 

[Nome e Cognome del rappresentante legale]

 

Timbro dell’ente o dell’organismo : 
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3. Allegato 1 - Classificazione dei tipi di partner

N° Categoria Numero di
partner

1 Ente pubblico locale 1

2 Ente pubblico regionale 9

3 Ente pubblico nazionale 4

4 Agenzia settoriale 1

5 Infrastruttura e fornitore di servizi (pubblici) 0

6 Gruppi di interesse, comprese le ONG 0

7 Istituto di istruzione superiore e di ricerca 0

8 Centro di formazione / di istruzione e scuola 0

9 Impresa, eccetto le PMI 0

10 PMI (micro, piccola, media) 0

11 Organismo di sostegno alle imprese 0

12 GECT 0

13 Organismo internzionale, GEIE 0

4. Allegato 2
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