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- I - Riepilogo del progetto
1. Identificazione del progetto
Acronimo

COBIODIV

Titolo del progetto
Nome dell'organismo del capofila
N° del progetto
Durata del progetto

Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio
insieme
.
3896

Data di inizio

2019-01-15

Data di fine

2022-01-14

Asse prioritario del programma
Obiettivo specifico del programma
Bando
Numero di riferimento interno

Numero di mesi
36

III. ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO
3.2 BIODIVERSITA' : migliorare la gestione degli habitat e delle
specie protette nell’area transfrontaliera
Bando PITEM fase 2
PITEM3.2

2. Descrizione sintetica del progetto
L'obiettivo del progetto è quello di migliorare le conoscenze sulla biodiversità e sugli ecosistemi alpini in un contesto
transfrontaliero. Il conseguimento di questo obiettivo si basa sulla co-costruzione di un elenco comune di specie faunistiche e
floristiche e sulla condivisione di metodi di monitoraggio, metodologie di protocollo d' inventario e procedure di valutazione
dei siti NATURA 2000; ciò consentirà di creare strumenti di lavoro comuni e piani d' azione condivisi. Comprende anche
attività volte ad acquisire dati sulla biodiversità nascosta, a strutturare i dati in una logica di interoperabilità e a diffondere le
conoscenze.
Questo progetto andrà particolarmente a vantaggio dei gestori delle aree protette, compresi i siti NATURA 2000 e le regioni
del programma ALCOTRA. Le azioni rispondono infatti ad un approccio innovativo alle esigenze individuate nell' analisi
SWOT, in quanto consentiranno in particolare di incrociare i riferimenti regionali e nazionali delle liste rosse e delle
specie/abitanti di interesse comunitario per giungere ad un elenco condiviso delle specie di fauna e flora. Inoltre, gli
investimenti in strumenti informatici consentiranno di garantire scambi a lungo termine attraverso un database di sintesi.
Inoltre, il valore trasversale del progetto a livello di PITEM BIODIVALP è innegabile in quanto gli strumenti di cui sopra
saranno utilizzati negli altri progetti semplici.

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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3. Riepilogo del piano finanziario del progetto
Cofinanziamento Programma

Fonte cofinanziamento

CONTRIBUTO

Importo

Tasso
cofinanziamento

BUDGET TOTALE
AMMISSIBILE

Contributo pubblico

Contributo privato Contributo totale

Contributo
nazionale

Altri contributi
pubblici

Contributo
pubblico totale

FESR

1.600.966,50 €

85.00 %

141.224,10 €

141.299,40 €

282.523,50 €

0,00 €

282.523,50 €

1.883.490,00 €

Totale Fondi UE

1.600.966,50 €

85.00 %

141.224,10 €

141.299,40 €

282.523,50 €

0,00 €

282.523,50 €

1.883.490,00 €

Totale

1.600.966,50 €

85.00 %

141.224,10 €

141.299,40 €

282.523,50 €

0,00 €

282.523,50 €

1.883.490,00 €

4. Riepilogo dei partner del progetto
FESR
N° del
partner

Nome del partner

Paese

Totale
ammissibile

Contributo del fondo

Importo del
fondo

Contropartite

Percentuale sul
Totale
totale
contropartite
ammissibile

Dettaglio delle contropartite

Contropartita
pubblica

Contropartita
privata

LP1

REGION PROVENCE FRANCIA
ALPES COTE D AZUR

236.587,00 €

201.098,95 €

85.00 %

35.488,05 €

35.488,05 €

0,00 €

PP1

PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS

124.203,00 €

105.572,55 €

85.00 %

18.630,45 €

18.630,45 €

0,00 €

PP2

REGIONE PIEMONTE ITALIA

288.122,00 €

244.903,70 €

85.00 %

43.218,30 €

43.218,30 €

0,00 €

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

FRANCIA
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PP3

Asters-CEN74

FRANCIA

140.561,00 €

119.476,85 €

85.00 %

21.084,15 €

21.084,15 €

0,00 €

PP4

Région Auvergne Rhône-Alpes

FRANCIA

166.138,00 €

141.217,30 €

85.00 %

24.920,70 €

24.920,70 €

0,00 €

PP5

Regione Autonoma Valle ITALIA
d

200.000,00 €

170.000,00 €

85.00 %

30.000,00 €

30.000,00 €

0,00 €

PP6

Agenzia regionale per l

FRANCIA

274.507,00 €

233.330,95 €

85.00 %

41.176,05 €

41.176,05 €

0,00 €

PP7

REGIONE LIGURIA

ITALIA

78.714,00 €

66.906,90 €

85.00 %

11.807,10 €

11.807,10 €

0,00 €

PP8

AGENZIA REGIONALE ITALIA
PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE
LIGURE

264.658,00 €

224.959,30 €

85.00 %

39.698,70 €

39.698,70 €

0,00 €

PP9

Parco Nazionale Gran
Paradiso

110.000,00 €

93.500,00 €

85.00 %

16.500,00 €

16.500,00 €

0,00 €

[it]Sous—total des partenaires de la zone du programme 1.883.490,00 €
(territoire de l’UE)

1.600.966,50 €

85.00 %

282.523,50 €

282.523,50 €

0,00 €

1.600.966,50 €

85.00 %

282.523,50 €

282.523,50 €

0,00 €

[it]Total

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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5. Contatto con l'animatore territoriale

Accompagnamento

Contatto con l'animatore territoriale Data del contatto

Descrizione del contatto

Sì

Vedi allegato pertinente.

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Voir annexe
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- II - Partner del progetto
1. Partner del progetto
N° del partner
LP1
Nome del partner

Ruolo del partner
Capofila
REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Abbreviazione dell'organismo PACA
del partner
Codice amministrativo
Indirizzo principale
Rappresentante legale
Coordinatore di progetto

23130002100012
27, place Jules
Guesde

13481

Marseille

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Président

Signore

Renaud

MUSELIER

contact@info-regionpaca
.fr

Chargé de mission
biodiversité/projets
européens

Signore

Quentin

DILASSER

qdilasser@maregionsud.f 0488737863
r

Servizio

Environnement et Biodiversité

Responsabile finanziario
Coordinate bancarie

Signora

Anaïs

Nome della banca

Banque de France

Indirizzo

1, Rue de la Vrillière
CP
75001 Paris
FRANCIA
FR10 Île de France
FR101 Paris

LOZANO

alozano@maregionsud.fr

N° dell'account
Codice banca
N° IBAN

FR093000100512C132000000031

N° SWIFT
Riferimento interno
Titolare del conto
NUTS3
Tipologia di partner
Categoria

Pairie régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône
Pubblico
Ente pubblico regionale

Beneficiario fuori della zona No
del programma
N° IVA
Recupera l'IVA ?

No

N° del partner

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Ruolo del partner
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Nome del partner
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Partner
PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS

Abbreviazione dell'organismo PNE
del partner
Codice amministrativo
Indirizzo principale
Rappresentante legale

18050301300013
Domaine de
Charance

05000

GAP

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Directeur du Parc
national des Ecrins

Signore

Pierre

COMMENVILLE

pierre.commenville@ora
nge.fr

Signore

Richard

BONET

richard.bonet@ecrins-par
cnational.fr

Emmanuelle

BRANCAZ

emmanuelle.brancaz@ec 04 92 40 20 17
rins-parcnational.fr

Coordinatore di progetto
Servizio
Responsabile finanziario
NUTS3
Tipologia di partner
Categoria

Chargée de mission Signora
Hautes-Alpes
Pubblico
Ente pubblico nazionale

Beneficiario fuori della zona No
del programma
N° IVA
Recupera l'IVA ?

No

N° del partner
PP2
Nome del partner

Ruolo del partner
Partner
REGIONE PIEMONTE

Abbreviazione dell'organismo RegPiem
del partner
Codice amministrativo
Indirizzo principale

80087670016
VIA PRINCIPE
AMEDEO 17

Rappresentante legale
Coordinatore di progetto

Funzionario

10123

TORINO

Piemonte

Signore

Vincenzo

Maria Molinari

vincenzo.mariamolinari@ +39 (0) 114321387
regione.piemonte.it

Signora

Simonella

GAIDO

simona.gaido@regione.p 0114323536
iemonte.it

Servizio

Settore Biodiversità e Aree Naturali

Responsabile finanziario
NUTS3
Tipologia di partner
Categoria

Torino
Pubblico
Ente pubblico regionale

Beneficiario fuori della zona No
del programma

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Pagina 6 / 121

COBIODIV (Ref : 3896 | Version : 2 | Approvato (maggiore))

Versione presentata

N° IVA
Recupera l'IVA ?

No

N° del partner
PP3
Nome del partner

Ruolo del partner
Partner
Asters-CEN74

Abbreviazione dell'organismo Asters
del partner
Codice amministrativo

32635617700120

Indirizzo principale

84 route du Viéran

74370

ANNECY-PRIN Rhône-Alpes
GY

Directeur

Signore

Christian

SCHWOEHRER

christian.schwoehrer@as 04.50.66.47.51
ters.asso.fr

Chloé

WEEGER

chloe.weeger@asters.ass 04 50 66 91 98
o.fr

Rappresentante legale
Coordinatore di progetto

, Chargée de mission Signora
Programmes
européens et
d’envergure –
Ingénierie de projet

Servizio
Responsabile finanziario
NUTS3
Tipologia di partner
Categoria

Haute-Savoie
Pubblico
Ente pubblico locale

Beneficiario fuori della zona No
del programma
N° IVA
Recupera l'IVA ?

No

N° del partner
PP4
Nome del partner

Ruolo del partner
Partner
Région Auvergne - Rhône-Alpes

Abbreviazione dell'organismo AURA
del partner
Codice amministrativo
Indirizzo principale
Rappresentante legale
Coordinatore di progetto

20005376700014
1, esplanade françois 69002
mittérrand

LYON

Rhône-Alpes

Président

Signore

Laurent

WAUQUIEZ

Chef de projet

Signora

SANDRINE

DESCOTES-GENO sandrine.descotes-genon@0426734897
N
auvergnerhonealpes.fr

Servizio

contact@auvergnerhonea
lpes.fr

Direction de l'Environnement et de l'Energie

Responsabile finanziario

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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NUTS3
Tipologia di partner
Categoria
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Rhône
Pubblico
Ente pubblico regionale

Beneficiario fuori della zona No
del programma
N° IVA
Recupera l'IVA ?

No

N° del partner
PP5
Nome del partner

Ruolo del partner
Partner
Regione Autonoma Valle d

Abbreviazione dell'organismo RAVA
del partner
Codice amministrativo
Indirizzo principale
Rappresentante legale

80002270074
Amérique

11020

Assessore
Signore
Assessorat de
l'agriculture et des
ressources naturelles

Coordinatore di progetto

Signora

Quart, Aoste

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Alessandro

NOGARA

agricoltura@regione.vda
.it

Santa

Tutino

s.tutino@regione.vda.it

Servizio
Responsabile finanziario
NUTS3
Tipologia di partner
Categoria

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Pubblico
Ente pubblico regionale

Beneficiario fuori della zona No
del programma
N° IVA
Recupera l'IVA ?

No

N° del partner
PP6
Nome del partner

Ruolo del partner
Partner
Agenzia regionale per l

Abbreviazione dell'organismo ARPA PACA
del partner
Codice amministrativo
Indirizzo principale
Rappresentante legale

25130109900031
Rue Léon Foucault

13591

Présidente

Signora

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Aix-en-Provenc Provence-Alpes-Côte d'Azur
e
Mireille
BENEDETTI
contact@arpe-paca.org
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Coordinatore di progetto

Adjointe au
Directeur Europe,
Coopération

Signora

Sandrine

Servizio

Versione presentata

HALBEDEL

s.halbedel@arpe-paca.org 04.42.90.90.69

Direction

Responsabile finanziario
NUTS3
Tipologia di partner
Categoria

Bouches-du-Rhône
Pubblico
Agenzia settoriale

Beneficiario fuori della zona No
del programma
N° IVA
Recupera l'IVA ?

No

N° del partner
PP7
Nome del partner

Ruolo del partner
Partner
REGIONE LIGURIA

Abbreviazione dell'organismo REGIONE LIGURIA
del partner
Codice amministrativo
Indirizzo principale

00849050109
via D’Annunzio 111 16121

Genova

Liguria

Signore

Fontana

Luca

dirgen.agrituris@regione
.liguria.it

Funzionario Settore Signora
Parchi e Biodiversità

Daniella

MINETTI

daniela.minetti@regione.
liguria.it

Rappresentante legale
Coordinatore di progetto

Servizio

Settore Parchi e Biodiversità

Responsabile finanziario
NUTS3

Genova

Tipologia di partner

Pubblico

Categoria

Ente pubblico regionale

Beneficiario fuori della zona No
del programma
N° IVA
Recupera l'IVA ?

00849050109
No

N° del partner
PP8
Nome del partner

Ruolo del partner
Partner
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE

Abbreviazione dell'organismo ARPAL
del partner

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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Codice amministrativo
Indirizzo principale
Rappresentante legale

Versione presentata

01305930107
Via Bombrini 8

16149

GENOVA

Liguria

Direttore Generale

Signore

Pepe

CARLO
EMANUELE

pepece@arpal.gov.it

Signora

Bertolotto

Rosella

rosella.bertolotto@arpal. 390106437277
gov.it

Coordinatore di progetto
Servizio
Responsabile finanziario
NUTS3

Genova

Tipologia di partner

Pubblico

Categoria

Ente pubblico regionale

Beneficiario fuori della zona No
del programma
N° IVA
Recupera l'IVA ?

01305930107
No

N° del partner
PP9
Nome del partner

Ruolo del partner
Partner
Parco Nazionale Gran Paradiso

Abbreviazione dell'organismo PNGP
del partner
Codice amministrativo

80002210070

Indirizzo principale

via Pio VII n.9

10135

Torino

Piemonte

Rappresentante legale

Signore

Italo

Cerise

Coordinatore di progetto

Signora

Laura

Poggio

Servizio

laura.poggio@pngp.it

service botanique

Responsabile finanziario
NUTS3
Tipologia di partner
Categoria

Torino
Pubblico
Ente pubblico nazionale

Beneficiario fuori della zona No
del programma
N° IVA
Recupera l'IVA ?

No

1.1 Questionario relativo ai partner 1
Partita IVA / Codice fiscale

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Dimensione dell'organismo
(dipendenti)

Fatturato dell'organismo
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REGION PROVENCE ALPES COTE
D AZUR
PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS
REGIONE PIEMONTE
Asters-CEN74

326 356 177 00 120

48

produits de fonctionnement en 2016 : 2
653 175 €. Le CA est composé de 8
représentants des collectivités
territoriales, 3 représentants issus
d'organismes qualifiés, 19 membres
élus par l'Assemblée Générale, les
membres invités.

Région Auvergne - Rhône-Alpes
Regione Autonoma Valle d
Agenzia regionale per l
REGIONE LIGURIA
AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
LIGURE
Parco Nazionale Gran Paradiso

1.2 Questionario relativo ai partner 2
L'organismo fa parte di un gruppo? Quali sono le competenze tematiche Per l'ente, quali sono i vantaggi a
In caso di riposta positiva indicare e le esperienze dell'ente che ritiene partecipare al progetto?
la dimensione del gruppo (numero pertinenti per il progetto?
di dipendenti), Il fatturato e la quota
di partecipazione nel capitale.

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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La regione PACA è la più ricca in
termini di specie e habitat di tutte le
regioni della Francia metropolitana.
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.

La Regione PACA, in qualità di
capofila del progetto e nell' ambito
delle sue competenze, ne trarrà
beneficio e contribuirà:
- la creazione di una più ampia
struttura di governance legata alla
conoscenza;
- comunicazione del progetto;
- stabilire, in collaborazione con i suoi
delegati e altri partner di progetto, un
elenco comune delle specie e degli
habitat e condividere le metodologie
di inventario e monitoraggio;
- realizzare, in collaborazione con i
suoi delegati, inventari sulla
biodiversità poco conosciuta;
Le missioni della Regione PACA sono - in collaborazione con ARPE PACA,
state recentemente ridefinite con le
ARPAL e le altre Regioni del
leggi MAPTAM del 27 gennaio 2014, progetto, il miglioramento e l'
NOTRe del 7 agosto 2015 e la Legge interoperabilità delle banche dati
per la Riconquista della Biodiversità fauna-flora-habitat, e più in generale la
del 20 luglio 2016. Tenuto conto di
caratterizzazione della biodiversità
questo quadro normativo e in
alpina.
collegamento con il PITEM
BIODIVALP, la Regione ha
Oltre all' aspetto legato al patrimonio
competenze in particolare per quanto culturale, la conoscenza e l'
riguarda :
interoperabilità delle basi di dati sulla
- Un passo avanti nella protezione
biodiversità a livello transregionale
della biodiversità;
sono anche un prerequisito per
- Leader nella pianificazione
mantenere la biodiversità regionale e
territoriale e nello sviluppo
ripristinare e preservare la continuità
sostenibile;
ecologica. Inoltre, il miglioramento
- Istituzione di un' agenzia regionale delle conoscenze è uno dei punti di
per la biodiversità (ARB) in
forza della futura Agenzia regionale
collaborazione con l' Agenzia francese per la biodiversità attualmente in fase
per la biodiversità;
di istituzione.
- 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.
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PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS

No

Il Parco Nazionale degli Ecrins ha una
riconosciuta competenza in ecologia e
più in particolare sul funzionamento
degli ecosistemi montani. Questa
competenza ha permesso lo sviluppo
di protocolli innovativi per il
monitoraggio della fauna e della flora.
Questa attività è svolta in
collaborazione con università e centri
di ricerca. Parallelamente, il Parco
Nazionale degli Ecrins è riconosciuto
come esperto nella gestione e
disponibilità di dati relativi alla
biodiversità o all' offerta
escursionistica. Le soluzioni tecniche
impiegate oggi sono un punto di
riferimento e vengono implementate in
molte organizzazioni.

Il Parco favorisce le azioni
transfrontaliere in modo che la politica
di acquisizione dei dati sia coerente
almeno a livello delle Alpi francesi
con un forte desiderio di convergenza
quando l' ambiente lo consente a
livello franco-italiano come potrebbe
essere nei progetti epheno, habitalp,
lemed-ibex..…

REGIONE PIEMONTE

No

La Regione Piemonte partecipa al
PITEM mediante il coinvolgimento
della Direzione Ambiente, Governo e
Tutela del territorio- Settore
Biodiversità e Aree Naturali che
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
protette regionali, ricerca e studio in
campo naturalistico, biologico ed
ecosistemico, gestione del sistema
informativo e cartografico
naturalistico, attività di
documentazione e promozionale

I vantaggi previsti riguardano il valore
aggiunto transfrontaliero che il PITEM
può apportare alla definizione e
all’attuazione delle politiche inerenti la
tutela e la valorizzazione della
biodiversità ed in particolare allo
sviluppo di una politica sulla
connettività ecologica transfrontaliera.

Asters-CEN74

No

- 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

Questo progetto avvierà una base
comune sulla conoscenza transalpina,
capitalizzerà i dati, scambierà e
definirà protocolli comuni e la rete di
gestori di aree protette e comunità in
un approccio multi-stakeholder.

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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Région Auvergne - Rhône-Alpes

No
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La politica regionale sul patrimonio
naturale, le risorse idriche e gli
ambienti acquatici rientra nell'
attuazione del suo ruolo di leader nella
biodiversità e negli schemi regionali
di coerenza ecologica (SRCE) adottati
con la legge n. 7 agosto 2015, che
affida alla Regione l' elaborazione del
Piano Regionale per lo Sviluppo, lo
Sviluppo Sostenibile e l' Uguaglianza
integrando una dimensione di
biodiversità in luogo della SRCE. La
legge quadro sulla biodiversità del 9
agosto 2016, che riafferma il posto
nella regione 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
nella regione. È anche membro delle
unioni miste dei Conservatori botanici
alpini (CBNA) e del Massiccio
Centrale (CBNMC).
Inoltre, la Regione ha creato 17
Riserve Naturali Regionali (RNR) su
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 molto presto
una politica di conservazione dei
corridoi ecologici transfrontalieri, in
particolare sviluppando "contratti
verdi e blu" con la Svizzera o con
PACA nell' ambito dei "Contrats de
Massifs".

La Regione Alvernia Rhône-Alpes,
nell' ambito delle sue competenze,
beneficerà e contribuirà al
miglioramento e alla condivisione dei
dati fauna-floro-abitat e, più in
generale, alla caratterizzazione della
biodiversità alpina. Oltre all' aspetto
del patrimonio culturale, la
conoscenza e la condivisione dei dati
sulla biodiversità a livello
transregionale è anche un prerequisito
per mantenere la biodiversità regionale
e preservare la continuità ecologica.
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Regione Autonoma Valle d

No
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RAVA étudie et met en œuvre les
investigations scientifiques liées à
l'amélioration des connaissances et de
la planification dans le contexte de la
biodiversité et du patrimoine naturel
de la région; met en œuvre les
directives communautaires pour la
conservation de la biodiversité;
planifie, gère et contrôle les zones
naturelles protégées et des jardins
botaniques régionaux alpin; coordonne
les activités et collabore avec les
autorités locales pour une stratégie
régionale cohérente pour la
conservation et l'amélioration de
l'environnement naturel; planifie,
conçoit, met en œuvre et contrôle les
actions de valorisation des espaces
protégées et des espèces patrimoines;
conçoit, met en œuvre, surveille et
contrôle les projets cofinancés par les
fonds et /ou l'état européens; met en
œuvre les politiques d’éducation
environnementale et de valorisation du
patrimoine naturel et de la
biodiversité, soutient le tourisme
durable, gère le Musée régional des
Sciences naturelles "Efisio Noussan".
De plus, le Parc naturel Mont Avic
(délégataire), fort de l’exécution de
nombreuses recherches et suivis de la
biodiversité sur le territoire, réalisera
certaines actions. Des données
faunistiques, éco-éthologiques et
démographiques ont été collectées sur
différents groupes d'organismes
(Champignons, végétaux, faune
vertébré et invertébré). Les résultats
obtenus sont utilisés pour des actions
de conservation, de diffusion et
d'enseignement.

La partecipazione al progetto offre la
possibilità alla struttura aree protette
di capitalizzare le conoscenze sulla
biodiversità dell’arco alpino
occidentale acquisendo nuovi dati e
applicando metodiche di monitoraggio
e condividendo principi e metodologie
per lo studio, il monitoraggio e la
conservazione della biodiversità. In
particolare, per aumentare le
conoscenze su determinate specie
animali e vegetali/habitat, sarà
possibile sperimentare e valutare
approcci metodologici di monitoraggio
in alcuni siti Natura 2000.
Infine, il progetto permette il confronto
transfrontaliero sulla gestione,
organizzazione e accesso alle banche
dati sulla biodiversità analizzando
limiti e ambiti di miglioramento.
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Agenzia regionale per l

No

- Creata nel 1979, l' ARPE è un ente - L' ARPE apporterà le sue
pubblico regionale la cui missione
competenze in termini di animazione
principale è quella di sviluppare e
delle dinamiche territoriali, in
contribuire a tener conto dell' ambiente particolare sulla biodiversità e
e dello sviluppo sostenibile in tutti i
sperimentazione di metodi innovativi
progetti relativi al territorio della
di analisi e gestione;
Provenza-Alpi-Costa Azzurra per
- Inoltre, permetterà di partecipare alla
conto delle autorità pubbliche e degli diffusione dei risultati ottenuti nell'
enti locali. Opera quotidianamente per ambito del PITEM in tutti i territori
avviare e accompagnare la
transalpini attualmente non coperti dal
realizzazione di progetti di sviluppo
progetto e più in generale nel territorio
ambientale e sostenibile, esplorare e regionale, facendo della
validare nuovi processi di intervento biodivalutazione PITEM un
per sensibilizzare, informare e
esperimento pilota di gestione
animare.
condivisa e conservazione della
- Dal 2013 ARPE gestisce l'
biodiversità.
osservatorio regionale della
biodiversità e, da oltre 20 anni, la rete
regionale dei gestori delle aree
naturali, di cui fanno parte i partner e i
delegati previsti nel PITEM
Biodivalp;
- Nel 2016, lo Stato ha istituito un'
Agenzia francese per la biodiversità e
intende attuare tale agenzia su scala
regionale in ciascuna delle regioni
francesi;
- La Regione PROVENCE ALPES
CÔTÉ D AZUR è su iniziativa della
creazione di un' Agenzia Regionale
per la Biodiversità e si avvale delle
competenze e dell' esperienza di ARPE
PACA.

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.

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

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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AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
LIGURE

No

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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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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Parco Nazionale Gran Paradiso

No

Versione presentata

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.

2. Piano finanziario del partner

2.1 Piano finanziario del partner
REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR
Cofinanziamento

Importo
programmato del
FESR

Totale contropartite

Percentuale del
cofinanziamento
del fondo

201.098,95 €

Contropartita
pubblica

85.00 %

35.488,05 €

Contropartita
privata

Totale ammissibile
del partner

Autofinanziamento Totale contropartite
che deriva dalle
entrate

0,00 €

0,00 €

35.488,05 €

236.587,00 €

PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS
Cofinanziamento

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Totale contropartite

Totale ammissibile
del partner
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Importo
programmato del
FESR

Percentuale del
cofinanziamento
del fondo

105.572,55 €

85.00 %

Contropartita
pubblica
18.630,45 €

Versione presentata

Contropartita
privata

Autofinanziamento Totale contropartite
che deriva dalle
entrate

0,00 €

0,00 €

18.630,45 €

124.203,00 €

REGIONE PIEMONTE
Cofinanziamento

Importo
programmato del
FESR

Totale contropartite

Percentuale del
cofinanziamento
del fondo

244.903,70 €

85.00 %

Contropartita
pubblica
43.218,30 €

Contropartita
privata

Totale ammissibile
del partner

Autofinanziamento Totale contropartite
che deriva dalle
entrate

0,00 €

0,00 €

43.218,30 €

288.122,00 €

Asters-CEN74
Cofinanziamento

Importo
programmato del
FESR

Totale contropartite

Percentuale del
cofinanziamento
del fondo

119.476,85 €

85.00 %

Contropartita
pubblica
21.084,15 €

Contropartita
privata

Totale ammissibile
del partner

Autofinanziamento Totale contropartite
che deriva dalle
entrate

0,00 €

0,00 €

21.084,15 €

140.561,00 €

Région Auvergne - Rhône-Alpes
Cofinanziamento

Importo
programmato del
FESR

Totale contropartite

Percentuale del
cofinanziamento
del fondo

141.217,30 €

85.00 %

Contropartita
pubblica
24.920,70 €

Contropartita
privata

Totale ammissibile
del partner

Autofinanziamento Totale contropartite
che deriva dalle
entrate

0,00 €

0,00 €

24.920,70 €

166.138,00 €

Regione Autonoma Valle d
Cofinanziamento

Importo
programmato del
FESR

Totale contropartite

Percentuale del
cofinanziamento
del fondo

170.000,00 €

85.00 %

Contropartita
pubblica
30.000,00 €

Contropartita
privata

Totale ammissibile
del partner

Autofinanziamento Totale contropartite
che deriva dalle
entrate

0,00 €

0,00 €

30.000,00 €

200.000,00 €

Agenzia regionale per l
Cofinanziamento

Importo
programmato del
FESR

Totale contropartite

Percentuale del
cofinanziamento
del fondo

233.330,95 €

85.00 %

Contropartita
pubblica
41.176,05 €

Contropartita
privata
0,00 €

Totale ammissibile
del partner

Autofinanziamento Totale contropartite
che deriva dalle
entrate
0,00 €

41.176,05 €

274.507,00 €

REGIONE LIGURIA

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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Cofinanziamento

Importo
programmato del
FESR

Totale contropartite

Percentuale del
cofinanziamento
del fondo

66.906,90 €

Versione presentata

Contropartita
pubblica

85.00 %

Contropartita
privata

11.807,10 €

Totale ammissibile
del partner

Autofinanziamento Totale contropartite
che deriva dalle
entrate

0,00 €

0,00 €

11.807,10 €

78.714,00 €

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE
Cofinanziamento

Importo
programmato del
FESR

Totale contropartite

Percentuale del
cofinanziamento
del fondo

224.959,30 €

Contropartita
pubblica

85.00 %

Contropartita
privata

39.698,70 €

Totale ammissibile
del partner

Autofinanziamento Totale contropartite
che deriva dalle
entrate

0,00 €

0,00 €

39.698,70 €

264.658,00 €

Parco Nazionale Gran Paradiso
Cofinanziamento

Importo
programmato del
FESR

Totale contropartite

Percentuale del
cofinanziamento
del fondo

93.500,00 €

Contropartita
pubblica

85.00 %

Contropartita
privata

16.500,00 €

Totale ammissibile
del partner

Autofinanziamento Totale contropartite
che deriva dalle
entrate

0,00 €

0,00 €

16.500,00 €

110.000,00 €

2.2 Origine del contributo dei partner
REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR
Nome del cofinanziatore

REGION PROVENCE
ALPES COTE D AZUR

Tipologia di
contropartita
Pubblico

Totale

Quota della
contropartita sul
totale ammissibile

Importo

Commento

15.00 %

35.488,05 € Il partner e i suoi delegati si autofinanziano
le loro spese.

15.00 %

35.488,05 €

PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS
Nome del cofinanziatore

PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS

Tipologia di
contropartita
Pubblico

Totale

Quota della
contropartita sul
totale ammissibile

Importo

15.00 %

18.630,45 €

15.00 %

18.630,45 €

Commento

REGIONE PIEMONTE

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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Nome del cofinanziatore

Fondo di Rotazione ai sensi
della delibera CIPE

Tipologia di
contropartita
Pubblico

Totale

Quota della
contropartita sul
totale ammissibile

Versione presentata

Importo

15.00 %

43.218,30 €

15.00 %

43.218,30 €

Commento

Asters-CEN74
Nome del cofinanziatore

Asters-CEN74

Tipologia di
contropartita
Pubblico

Totale

Quota della
contropartita sul
totale ammissibile

Importo

15.00 %

21.084,15 €

15.00 %

21.084,15 €

Commento

Région Auvergne - Rhône-Alpes
Nome del cofinanziatore

Région Auvergne Rhône-Alpes

Tipologia di
contropartita
Pubblico

Totale

Quota della
contropartita sul
totale ammissibile

Importo

Commento

15.00 %

24.920,70 € Il partner e i suoi delegati si autofinanziano
le loro spese.

15.00 %

24.920,70 €

Regione Autonoma Valle d
Nome del cofinanziatore

Fondo di Rotazione ai sensi
della delibera CIPE

Tipologia di
contropartita
Pubblico

Totale

Quota della
contropartita sul
totale ammissibile

Importo

15.00 %

30.000,00 €

15.00 %

30.000,00 €

Commento

Agenzia regionale per l
Nome del cofinanziatore

Agenzia regionale per l'
ambiente

Tipologia di
contropartita
Pubblico

Totale

Quota della
contropartita sul
totale ammissibile

Importo

Commento

15.00 %

41.176,05 € Il partner e i suoi delegati si autofinanziano
le loro spese.

15.00 %

41.176,05 €

REGIONE LIGURIA
Nome del cofinanziatore

Fondo di Rotazione ai sensi
della delibera CIPE

Tipologia di
contropartita
Pubblico

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Quota della
contropartita sul
totale ammissibile
15.00 %

Importo

Commento

11.807,10 €
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Totale

Versione presentata

15.00 %

11.807,10 €

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE
Nome del cofinanziatore

Fondo di Rotazione ai sensi
della delibera CIPE

Tipologia di
contropartita

Quota della
contropartita sul
totale ammissibile

Pubblico

Totale

Importo

Commento

15.00 %

39.698,70 €

15.00 %

39.698,70 €

Parco Nazionale Gran Paradiso
Nome del cofinanziatore

Fondo di Rotazione ai sensi
della delibera CIPE

Tipologia di
contropartita

Quota della
contropartita sul
totale ammissibile

Pubblico

Totale

Importo

Commento

15.00 %

16.500,00 €

15.00 %

16.500,00 €

2.3 Ripartizione del budget del partner per attività / categorie di spesa (CS)
REGION PROVENCE
ALPES COTE D AZUR

0 Preparazione del
progetto 2

1 Governance e
gestione
amministrativa del
progetto

2.200,00 €

39.387,40 €

5.220,00 €

20.590,00 €

7.750,00 €

75.147,40 €

330,00 €

2.132,50 €

525,00 €

1.963,60 €

412,50 €

5.363,60 €

Spese di viaggio e soggiorno

1.000,00 €

900,00 €

930,00 €

4.100,00 €

1.400,00 €

8.330,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 €

8.246,00 €

15.000,00 €

124.000,00 €

0,00 €

147.246,00 €

Spese per attrezzature

0,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

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

3.530,00 €

51.165,90 €

21.675,00 €

150.653,60 €

9.562,50 €

236.587,00 €

0 Preparazione del
progetto 2

1 Governance e
gestione
amministrativa del
progetto

Spese di personale

819,02 €

6.117,13 €

1.211,30 €

24.955,40 €

16.128,70 €

49.231,55 €

Spese d’ufficio e
amministrative

122,85 €

917,40 €

181,70 €

3.743,30 €

2.419,20 €

7.384,45 €

Spese di personale
Spese d’ufficio e
amministrative

PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2 Comunicazione
del progetto

2 Comunicazione
del progetto

3 Riesaminare,
condividere e
migliorare le
conoscenze sulla
biodiversità

3 Riesaminare,
condividere e
migliorare le
conoscenze sulla
biodiversità

4 Organizzare e
strutturare le
conoscenze in modo
interoperabile

4 Organizzare e
strutturare le
conoscenze in modo
interoperabile

Totale

Totale
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Spese di viaggio e soggiorno

250,50 €

1.591,50 €

0,00 €

6.521,00 €

724,00 €

9.087,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 €

4.000,00 €

10.000,00 €

40.000,00 €

0,00 €

54.000,00 €

Spese per attrezzature

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.500,00 €

3.000,00 €

4.500,00 €

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

1.192,37 €

12.626,03 €

11.393,00 €

76.719,70 €

22.271,90 €

124.203,00 €

0 Preparazione del
progetto 2

1 Governance e
gestione
amministrativa del
progetto

Spese di personale

0,00 €

6.800,00 €

8.500,00 €

9.000,00 €

3.000,00 €

27.300,00 €

Spese d’ufficio e
amministrative

0,00 €

300,00 €

500,00 €

800,00 €

500,00 €

2.100,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

0,00 €

5.000,00 €

1.500,00 €

3.500,00 €

600,00 €

10.600,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 €

500,00 €

3.000,00 €

160.622,00 €

84.000,00 €

248.122,00 €

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 €

12.600,00 €

13.500,00 €

173.922,00 €

88.100,00 €

288.122,00 €

0 Preparazione del
progetto 2

1 Governance e
gestione
amministrativa del
progetto

Spese di personale

645,00 €

9.300,00 €

2.715,00 €

42.650,00 €

4.000,00 €

59.310,00 €

Spese d’ufficio e
amministrative

96,75 €

1.394,55 €

407,20 €

6.397,50 €

600,00 €

8.896,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

515,00 €

1.800,00 €

1.200,00 €

8.480,00 €

560,00 €

12.555,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 €

2.400,00 €

0,00 €

57.400,00 €

0,00 €

59.800,00 €

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

1.256,75 €

14.894,55 €

4.322,20 €

114.927,50 €

5.160,00 €

140.561,00 €

REGIONE PIEMONTE

Asters-CEN74

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2 Comunicazione
del progetto

2 Comunicazione
del progetto

3 Riesaminare,
condividere e
migliorare le
conoscenze sulla
biodiversità

3 Riesaminare,
condividere e
migliorare le
conoscenze sulla
biodiversità

4 Organizzare e
strutturare le
conoscenze in modo
interoperabile

4 Organizzare e
strutturare le
conoscenze in modo
interoperabile

Totale

Totale
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Région Auvergne Rhône-Alpes

0 Preparazione del
progetto 2

1 Governance e
gestione
amministrativa del
progetto

2 Comunicazione
del progetto

Spese di personale

3.728,00 €

12.660,00 €

5.840,00 €

52.331,00 €

2.840,00 €

77.399,00 €

Spese d’ufficio e
amministrative

300,00 €

1.899,00 €

750,00 €

7.849,64 €

426,00 €

11.224,64 €

Spese di viaggio e soggiorno

560,00 €

3.600,00 €

1.400,00 €

11.565,36 €

560,00 €

17.685,36 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 €

3.769,00 €

3.000,00 €

42.660,00 €

0,00 €

49.429,00 €

Spese per attrezzature

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10.400,00 €

0,00 €

10.400,00 €

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

4.588,00 €

21.928,00 €

10.990,00 €

124.806,00 €

3.826,00 €

166.138,00 €

Regione Autonoma Valle d 0 Preparazione del
progetto 2

1 Governance e
gestione
amministrativa del
progetto

2 Comunicazione
del progetto

3 Riesaminare,
condividere e
migliorare le
conoscenze sulla
biodiversità

3 Riesaminare,
condividere e
migliorare le
conoscenze sulla
biodiversità

4 Organizzare e
strutturare le
conoscenze in modo
interoperabile

4 Organizzare e
strutturare le
conoscenze in modo
interoperabile

Totale

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 €

1.000,00 €

500,00 €

4.600,00 €

2.250,00 €

8.350,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 €

0,00 €

3.000,00 €

185.650,00 €

0,00 €

188.650,00 €

Spese per attrezzature

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

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 €

1.000,00 €

3.500,00 €

193.250,00 €

2.250,00 €

200.000,00 €

0 Preparazione del
progetto 2

1 Governance e
gestione
amministrativa del
progetto

2.200,00 €

23.857,10 €

25.910,00 €

36.000,00 €

18.050,00 €

106.017,10 €

330,00 €

3.578,60 €

3.886,50 €

5.400,00 €

2.707,50 €

15.902,60 €

Spese di viaggio e soggiorno

1.000,00 €

1.900,30 €

400,00 €

6.700,00 €

300,00 €

10.300,30 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 €

7.000,00 €

5.500,00 €

1.500,00 €

125.287,00 €

139.287,00 €

Agenzia regionale per l

Spese di personale
Spese d’ufficio e
amministrative

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2 Comunicazione
del progetto

3 Riesaminare,
condividere e
migliorare le
conoscenze sulla
biodiversità

4 Organizzare e
strutturare le
conoscenze in modo
interoperabile

Totale
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Spese per attrezzature

0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

3.000,00 €

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

3.530,00 €

37.836,00 €

35.696,50 €

51.100,00 €

146.344,50 €

274.507,00 €

0 Preparazione del
progetto 2

1 Governance e
gestione
amministrativa del
progetto

Spese di personale

0,00 €

12.523,60 €

7.826,90 €

6.097,50 €

0,00 €

26.448,00 €

Spese d’ufficio e
amministrative

0,00 €

1.878,50 €

1.173,00 €

914,50 €

0,00 €

3.966,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

0,00 €

750,00 €

1.250,00 €

1.250,00 €

0,00 €

3.250,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 €

3.500,00 €

40.000,00 €

1.550,00 €

0,00 €

45.050,00 €

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 €

18.652,10 €

50.249,90 €

9.812,00 €

0,00 €

78.714,00 €

0 Preparazione del
progetto 2

1 Governance e
gestione
amministrativa del
progetto

3.260,87 €

15.566,10 €

435,00 €

91.245,40 €

12.457,73 €

122.965,10 €

489,13 €

2.334,80 €

65,00 €

13.686,70 €

1.868,63 €

18.444,26 €

Spese di viaggio e soggiorno

0,00 €

750,00 €

0,00 €

5.325,00 €

0,00 €

6.075,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 €

0,00 €

0,00 €

55.000,00 €

62.173,64 €

117.173,64 €

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

3.750,00 €

18.650,90 €

500,00 €

165.257,10 €

76.500,00 €

264.658,00 €

0 Preparazione del
progetto 2

1 Governance e
gestione
amministrativa del
progetto

0,00 €

0,00 €

REGIONE LIGURIA

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE
LIGURE
Spese di personale
Spese d’ufficio e
amministrative

Parco Nazionale Gran
Paradiso

Spese di personale

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2 Comunicazione
del progetto

2 Comunicazione
del progetto

2 Comunicazione
del progetto

0,00 €

3 Riesaminare,
condividere e
migliorare le
conoscenze sulla
biodiversità

3 Riesaminare,
condividere e
migliorare le
conoscenze sulla
biodiversità

3 Riesaminare,
condividere e
migliorare le
conoscenze sulla
biodiversità
0,00 €

4 Organizzare e
strutturare le
conoscenze in modo
interoperabile

4 Organizzare e
strutturare le
conoscenze in modo
interoperabile

4 Organizzare e
strutturare le
conoscenze in modo
interoperabile
0,00 €

Totale

Totale

Totale

0,00 €
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Spese d’ufficio e
amministrative

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.000,00 €

500,00 €

4.500,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

0,00 €

0,00 €

0,00 €

82.500,00 €

9.500,00 €

92.000,00 €

Spese per attrezzature

0,00 €

0,00 €

0,00 €

13.500,00 €

0,00 €

13.500,00 €

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 €

0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

10.000,00 €

110.000,00 €

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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- III - Descrizione del progetto
1. Contesto di riferimento del progetto

1.1 Sfide territoriali comuni : contesto e problematiche di riferimento
Il Massiccio delle Alpi occidentali (MAO) è uno spazio biogeografico transfrontaliero estremamente vulnerabile alle notevoli
sfide poste dai cambiamenti globali (cambiamenti climatici, frammentazione degli ambienti) e dai processi rapidi e profondi
di erosione della biodiversità e degli ecosistemi. Queste sfide trascendono le frontiere e richiedono una stretta collaborazione
tra attori franco-italiani per sviluppare soluzioni comuni, soprattutto in termini di conoscenza.
Come individuato nell' analisi SWOT, la situazione iniziale dei territori coinvolti nel PITEM BIODIVALP porta con sé
diverse sfide comuni legate alla conoscenza, ovvero la mancanza di conoscenza:
Conoscenza della biodiversità e degli ecosistemi.
Coordinamento dell' inventario e dei protocolli di monitoraggio tra gli organi di gestione delle aree protette.
Strutturare i dati in una logica di interoperabilità.
Il progetto semplice 2 è pertinente in quanto affronta queste sfide comuni che sono essenziali per affrontare nel contesto di cui
sopra. Il miglioramento della conoscenza, del coordinamento e della strutturazione su scala biogeografica è infatti un
prerequisito essenziale per trovare soluzioni prioritarie, coordinate e sostenibili per la gestione, la protezione e la
valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi. Inoltre, le attività progettuali saranno svolte in modo da capitalizzare le
metodologie e i risultati ottenuti nei progetti BIODIVAM e Galliformes Alpins in particolare.
Inoltre, il buon esito del semplice progetto 2 è un prerequisito per la strategia PITEM BIODIVALP, in quanto sviluppa
strumenti essenziali (elenco comune delle specie, strutturazione dei dati, condivisione di strumenti metodologici per l'
acquisizione delle conoscenze) che saranno riutilizzati in altri progetti semplici.

1.2 Sfide affrontate dal progetto e approccio utilizzato
Il contenuto delle attività progettuali risponde direttamente alle esigenze di acquisizione, condivisione e coordinamento delle
conoscenze espresse nell' analisi SWOT. Per affrontare queste sfide, l' approccio utilizzato si basa sulla consultazione tra i
partner del progetto, sulla base del loro know-how e delle loro pratiche nei territori e su quanto è stato realizzato in altri
progetti in cui sono stati partner (Alpine Galliformes, BIODIVAM). Questa consultazione si concretizza nell' organizzazione
di workshop, networking e azioni pilota.
In primo luogo, l' obiettivo è quello di elaborare un elenco comune di specie di flora, fauna e habitat facendo tesoro dei vari
elenchi esistenti (elenchi rossi e elenchi di interesse comunitario). Ad oggi, questo tipo di elenco condiviso dalle Regioni e
dalle aree protette non esiste e permetterà di individuare le specie e gli habitat su cui lavorare nel semplice progetto 2 ma
anche negli altri progetti.

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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In una seconda fase è previsto lo scambio di informazioni sui protocolli per gli inventari e il monitoraggio della fauna e della
flora e degli habitat, al fine di attuare approcci comuni. Sono previste azioni di acquisizione di dati sulla biodiversità nascosta
mediante esperti e scambi sulla valutazione dei siti NATURA 2000.
Infine, lavorare alla creazione di una base di dati di sintesi basata sulle banche dati esistenti nel territorio transfrontaliero è il
terzo pilastro tecnico del progetto. Dopo diversi tentativi di creare una banca dati comune tra la Francia e l' Italia, il PITEM
BIODIVALP propone un approccio innovativo basato sullo sviluppo di uno strumento per interrogare le banche dati esistenti
(vale a dire la banca dati di sintesi). In funzione dell' accessibilità dei dati, l' elaborazione di un atlante digitale della
biodiversità transalpina è intesa a diffondere e migliorare le conoscenze.

1.3 Necessità della cooperazione transfrontaliera / Valore aggiunto transfrontaliero
Le attività del semplice progetto 2 si svolgono nel territorio del Massiccio delle Alpi Occidentali (MAO). Quest' ultimo è
dotato di un eccezionale patrimonio naturale comune transfrontaliero, ma è vulnerabile alla perdita di biodiversità e al
cambiamento globale. Questa vulnerabilità supera i confini e richiede una stretta cooperazione tra le parti interessate
franco-italiane per sviluppare approcci comuni per comprendere la biodiversità e gli ecosistemi alpini.
Gli obiettivi di questo progetto non potrebbero essere raggiunti senza questa cooperazione transfrontaliera e interregionale, in
quanto il partenariato impegnato e la dimensione geografica utilizzata non potrebbero essere raggiunti in una logica di progetto
a livello regionale o nazionale.
Inoltre, l' effetto leva generato dal programma ALCOTRA favorisce la messa in comune degli attori e l' articolazione della
sussidiarietà, delle strategie e dei piani d' azione attuati nei territori al fine di definire approcci, metodologie e strumenti
comuni per far fronte alle sfide su una scala biogeografica pertinente.
Le azioni del semplice progetto 2 offrono benefici anche per i partner/delegati del progetto e per l' area del programma di
miglioramento della conoscenza. Azioni consentiranno infatti di migliorare la conoscenza dei partner/delegati su specie e
habitat presenti sia all' interno che all' esterno dei loro territori d' azione, ma anche sulla condivisione di tecniche e strumenti
basati sulle migliori pratiche sviluppate nei territori.
Inoltre, il continuo sviluppo di riflessioni, strategie, piani d' azione a più livelli (locali, regionali, europei) e la revisione dei
programmi europei (FESR, ecc.) richiedono lo sviluppo di una convergenza strategica e tecnica a livello interregionale e
transfrontaliero per promuovere la coerenza tra territori e percorsi d' azione condivisi.

1.4 Effetto leva
Le risorse messe a disposizione per l' efficace attuazione delle azioni e degli obiettivi del progetto dipendono dalle competenze
dei partner. In quanto tali, i partner/delegati che partecipano al progetto sono gli attori ad hoc con le competenze richieste, in
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quanto sono gestori di aree naturali protette, conservatori e agenzie regionali. Queste competenze messe a disposizione del
progetto sulle conoscenze garantiscono il massimo beneficio in termini di risorse impiegate per raggiungere gli obiettivi
operativi del progetto, ossia
- capitalizzare le conoscenze sulla biodiversità e sugli ecosistemi.
- Definire e condividere protocolli comuni di inventario e monitoraggio.
- Organizzare, strutturare e diffondere le conoscenze.
Il progetto è integrato nell' economia, efficienza ed efficacia di prova. Essa ha infatti un reale effetto leva in quanto propone,
attraverso un ampio partenariato franco-italiano, di mettere in comune le azioni che hanno un impatto sul territorio del
programma e permettono di realizzare economie di scala. Ad esempio, l' interoperabilità delle banche dati permette di
sviluppare un unico database di sintesi per il territorio del programma e non che tutti sviluppino questo tipo di strumento nel
silo.
In termini di efficacia, i risultati attesi del progetto e delle sue azioni contribuiscono agli obiettivi iniziali in quanto la
co-costruzione del PITEM BIODIVALP è stata condotta secondo uno schema logico, ovvero: elaborazione dell' analisi SWOT
- definizione delle poste in gioco - costruzione di una strategia rispondente alle poste in gioco - elaborazione di progetti
semplici e dei loro contenuti al fine di raggiungere gli obiettivi strategici ed operativi della strategia del PITEM BIODIVAL.
In termini di efficienza, le risorse destinate al raggiungimento dei risultati sono proporzionate al contenuto delle azioni - la cui
partecipazione dei partner è legata alle loro competenze - e al rispetto delle regole di bilancio del DOMO.
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2. Obiettivo del progetto

2.1 Obiettivi, risultati attesi e principali realizzazioni del progetto
Obiettivo generale del progetto
Il progetto semplice 2 (PS 2) contribuisce alla strategia del PITEM BIODIVALP ed è pienamente in linea con l' obiettivo specifico 3.2 del
programma ALCOTRA (OS 3.2). In particolare, il progetto risponde all' obiettivo strategico del PITEM BIODIVALP di "contenere l'
erosione degli ecosistemi e delle specie protette di fronte al cambiamento globale" e al sotto-obiettivo strategico dal titolo "Conoscere la
biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme" (cfr. strategia PITEM BIODIVALP, fase 1). Inoltre, il progetto risponde ai tre
obiettivi operativi individuati nel sopracitato sotto-obiettivo strategico, vale a dire
- capitalizzare le conoscenze sullo stato della biodiversità e degli ecosistemi.
- Definire e condividere protocolli comuni di monitoraggio e inventario.
- Organizzare, strutturare e diffondere le conoscenze in uno spirito di interoperabilità.
Questi diversi obiettivi strategici e operativi, che fanno parte del semplice progetto 2, contribuiscono all' indicatore di risultato dell' OS
3.2:"Migliorare la gestione degli habitat e delle specie protette nella zona transfrontaliera". Nell' ambito di un approccio innovativo, le
azioni della SP 2 mirano a co-costruire un elenco comune di specie faunistiche e floristiche e la condivisione di metodi, metodologie,
protocolli d' inventario e procedure di monitoraggio per la valutazione delle aree protette (compresi i siti NATURA 2000) al fine di creare
strumenti di lavoro comuni e piani d' azione condivisi. Il progetto comprende anche attività coordinate per l' acquisizione di dati sulla
biodiversità nascosta, la strutturazione dei dati in una logica di interoperabilità e la diffusione delle conoscenze.

Risultato
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1 Istituzione di un comitato tecnico : Questa azione mira a istituire un comitato tecnico (COTECH) per il progetto, che inizialmente non
esiste. Il ruolo di questo COTECH è quello di:
assicurare il follow-up dei dati fisico-finanziari, lo stato di avanzamento di ciascuna azione.
risolvere i problemi incontrati che non richiedono relazioni al comitato di sorveglianza.
redigere le relazioni annuali e il bilancio consuntivo.
Convalidare le proposte dei comitati di lavoro e, se necessario, presentarle al comitato di sorveglianza.
Si riunisce almeno una volta all' anno e secondo le esigenze di attuazione del semplice progetto. I risultati dell' azione sono pertanto i
seguenti:
- 3 COTECH;
- 3 Rapporti.
Questa azione non risponde direttamente all' indicatore finale di OS 3.2. ma garantisce che le azioni che partecipano all' indicatore
funzionino senza intoppi.
Tali relazioni mettono in evidenza, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, in particolare fornendo informazioni sugli indicatori dell' OS
3.2. indicatori, sullo stato di avanzamento del progetto e sulle attività rispetto al calendario iniziale. E' in programma:
- 2 relazioni sullo stato di avanzamento;
- 1 relazione finale.

2 Relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e relazione finale : Tali relazioni mettono in evidenza, dal punto di vista qualitativo e
quantitativo, in particolare fornendo informazioni sugli indicatori dell' OS 3.2. indicatori, sullo stato di avanzamento del progetto e sulle
attività rispetto al calendario iniziale. E' in programma:
- 2 relazioni sullo stato di avanzamento;
- 1 relazione finale.
3 Controllo finanziario e certificazione dei conti : Questa azione prevede la certificazione dei conti di ciascun partner e delegato per quanto
riguarda le spese sostenute in base alle aspettative del progetto.
4 Creazione di un gruppo tecnico di comunicazione : Il gruppo tecnico "comunicazione" ha lo scopo di implementare nel semplice progetto
2 la strategia di comunicazione sviluppata nel semplice progetto 1.
I risultati dell' azione sono i seguenti:
- 1 gruppo di comunicazione creato;
- almeno 2 riunioni di almeno 2 minuti;
- 1 strategia del piano di comunicazione.
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5 Animazione di reti su Internet : Nell' ambito dell' attività corrispondente della PS 1, questa azione prevede la creazione di strumenti
Internet e la loro animazione (reti sociali, ecc.) come mezzo di informazione ed eventi. Il responsabile dell' animazione di questi strumenti
sarà anche responsabile dell' animazione del sharepoint e del calendario degli incontri per PS 2 al fine di promuovere le mutualizzazioni.
I risultati dell' azione sono l' animazione di:
- almeno 1 o anche 2 social network;
- Sharepoint e un calendario degli incontri.
6 Eventi e consegne : Questa azione prevede:
- Organizzazione di una conferenza per presentare gli strumenti sviluppati e i risultati del PITEM.
- scrivere e modificare i vari strumenti di comunicazione risultanti dall' attuazione della strategia di comunicazione.
- produzione e pubblicazione di un libro tecnico che presenta le metodologie utilizzate nel progetto e le conoscenze acquisite in bilingue.

7 Un elenco delle specie di flora e habitat prioritari per la priorità Francia-Italia basato su criteri co-costruiti e condivisi : Il risultato dell'
azione è il seguente: 1 specie di flora prioritaria e habitat comuni Francia-Italia lista basata su criteri co-costruiti condivisi (a partire dalla
Plant-list, sistema dinamico).
Si tratta di un' azione innovativa, in quanto attualmente non esiste questo tipo di elenco comune tra i due paesi del programma ALCOTRA.
Inoltre, questo elenco informa l' indicatore di risultato che tale elenco corrisponde a un piano d' azione condiviso oltre confine.
8 Inventario dei metodi di monitoraggio della flora e degli habitat : Il risultato dell' azione è il seguente: condividere almeno due metodi di
monitoraggio delle specie che figurano nell' elenco comune per sviluppare elementi di metodi comuni.
Questa azione informa l' indicatore di risultato che questi elementi comuni corrispondono a un piano d' azione condiviso a livello
transfrontaliero.
9 Inventario del monitoraggio della fauna e dei relativi metodi : I risultati dell' azione sono i seguenti:
- 1 Stato di gioco/sintesi che segue cosa e dove sulla fauna;
- 1 elenco delle specie di fauna da prendere in considerazione ai fini della connettività ecologica;
- 1 seminario per condividere e riflettere sulla situazione dei metodi di monitoraggio della fauna selvatica con i lavori del seminario;
- Analisi critica di almeno due protocolli per identificare eventuali convergenze e sviluppare i protocolli esistenti.
Questa azione informa l' indicatore di risultato che l' analisi critica dei protocolli condurrà ad un piano d' azione comune a livello
transfrontaliero.
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10 Acquisire conoscenza : Questa azione mira a creare inventari sulla biodiversità poco conosciuta dei territori, attraverso l' investimento
della comunità tassonomica sui siti in Francia e Italia.
Il risultato dell' azione è la realizzazione di inventari su 7 siti: 6 in Francia e 1 in Italia secondo un metodo comune:
- Parco Nazionale del Vanoise: 1 sito
- Parco Nazionale degli Ecrins: 1 sito
- Parco Nazionale del Mercantour: 2 siti
- Terreno gestito da ASTERS CEN 74:1 sito
- Parco naturale regionale del Queyras: 1 sito
- Regione Piemonte: 1 sito
Questa azione informa pertanto l' indicatore di risultato che il metodo di inventario comune corrisponde a un piano d' azione condiviso a
livello transfrontaliero.
11 Condividere protocolli per la valutazione degli habitat naturali (compresa Natura 2000) : Questa azione mira a confrontare i metodi di
monitoraggio degli habitat e delle specie della rete Natura 2000 tra partner/delegati in Italia e con alcuni partner/delegati in Francia.
È prevista in particolare:
- 1 Seminario transfrontaliero di condivisione su metodi e protocolli per il monitoraggio dei siti NATURA 2000;
- 1 relazione sui risultati ottenuti confrontando i protocolli di monitoraggio dei siti NATURA 2000;
- Monitoraggio degli habitat e delle specie in Italia e Francia presso 24 siti della rete NATURA 2000;
- 1 Relazione di sintesi del seguito dato ai siti NATURA 2000.

12 Diagnosi sull' interoperabilità dei sistemi d' informazione (IS) e delle banche dati sulla biodiversità e sugli habitat : Questa azione mira a
realizzare la diagnosi delle banche dati sulla biodiversità/abitata di partner e delegati in Francia e Italia. Questa diagnosi permetterà di
condividere le sfide dello sviluppo e del miglioramento delle banche dati (BDD) che trascendono logiche, strategie e obiettivi che possono
differire da un attore all' altro. In una visione lungimirante, la diagnosi delle BDDD consentirà di garantire la convergenza degli obiettivi di
interoperabilità facendo tesoro del progetto BIODIVAM.
In Francia e in Italia sono previste due diagnosi. Sono gestiti da due co-leader allo stesso livello regionale per facilitare gli scambi
transfrontalieri:
- 1 Corresponsabile francese (ad es. ARPE PACA)
- 1 Corresponsabile italiano (es. ARPAL).
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13 Definizione di una strategia di interoperabilità per le banche dati sulla biodiversità e sugli habitat e azioni concrete. : Sulla base dell'
azione 4.1, l' obiettivo è quello di co-costruire una strategia con un piano d' azione che raggiunga l' obiettivo dell' interoperabilità dei DBD
sulla biodiversità. Questa strategia terrà conto delle relazioni con i sistemi d' informazione "esterni" al partenariato (esempio: BISE) in una
logica coerente.
Questa azione prevede:
- lo sviluppo di una strategia di interoperabilità per le banche dati sulla biodiversità e sugli habitat;
- la creazione di un gruppo di lavoro transfrontaliero sull' interoperabilità delle banche dati sulla biodiversità e sugli habitat;
- organizzazione di almeno un seminario transfrontaliero sull' interoperabilità delle banche dati sulla biodiversità e sugli habitat.

Obiettivo del progetto

Indicatore di risultato

3.2 BIODIVERSITA' : migliorare la gestione degli Numero di piani d’azione condivisi a scala
habitat e delle specie protette nell’area
transfrontaliera per la conoscenza e la gestione della
transfrontaliera
biodiversità
Titolo dell'obiettivo specifico

Descrizione

capitalizzare sulla conoscenza
dello stato della biodiversità e
degli ecosistemi.

Questo obiettivo mira a creare un
inventario delle conoscenze sulla flora, la
fauna e gli habitat a livello
transfrontaliero. L' obiettivo è quello di
trarre profitto dai lavori precedenti o in
corso, ma anche attraverso sessioni di
scambio per redigere un elenco comune di
flora, fauna e habitat mediante controlli
incrociati delle liste rosse
nazionali/regionali esistenti, nonché di
specie e habitat eccezionali e/o habitat di
interesse comunitario.
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Obiettivo di comunicazione

Gli obiettivi di comunicazione che
rispondono a questo obiettivo specifico si
basano sul WP 2 (definizione del pubblico
destinatario, ecc.) e sul semplice progetto
1:
- che il pubblico target possa partecipare
attivamente al progetto
- Diffondere le informazioni attraverso
vari canali e strumenti (reti sociali, media,
opuscoli, ecc.) risultanti dall' attuazione
della strategia di comunicazione.
- sintetizzare metodologie e conoscenze in
modo che gli approcci possano essere
Questo obiettivo contribuisce all' OS 3.2 in utilizzati e replicati.
quanto comporta la co-costruzione di un
elenco di specie e habitat comuni a livello
di programma per orientare le azioni PITEM
nel progetto 2 semplice e in altri progetti
semplici.

Strumenti di comunicazione –
Approccio/Tattica
(vedi WP 2)
- organizzazione di seminari di lavoro
finalizzati alla co-costruzione di un elenco
condiviso di specie e habitat.
- scrivere e modificare i vari strumenti di
comunicazione risultanti dall' attuazione
della strategia di comunicazione.
- partecipazione alla produzione e
pubblicazione di un libro tecnico che
presenta le metodologie utilizzate nel
progetto e le conoscenze acquisite in
bilingue.
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Condividere protocolli comuni
per inventari, monitoraggio e
valutazione.

Esistono molteplici protocolli di
inventario, monitoraggio e valutazione che
vengono applicati dai gestori delle aree
protette nel territorio transfrontaliero. Sulla
base di questa constatazione, è necessario
uno scambio di opinioni su quest' ultimo
per far convergere le buone pratiche e
creare coerenza a livello biogeografico.

Organizzare e strutturare le
conoscenze in uno spirito di
interoperabilità

Esistono banche dati a scale diverse sul
Questo gruppo di lavoro concentra le
territorio transfrontaliero, ma non esiste
attività pilota per il territorio
una banca dati sintetica per la ricerca di
transfrontaliero. Gli obiettivi della
queste diverse banche dati. Sviluppare
comunicazione si concentrano sulla
questa logica di interoperabilità è strategico diffusione dell' informazione attraverso
per sviluppare una visione transalpina dei diversi canali e strumenti (reti sociali,
dati, strumento essenziale per il supporto media, opuscoli, ecc.) e sulla sintesi delle
decisionale. Il primo passo consiste nell'
conoscenze e metodologie utilizzate per
effettuare una diagnosi delle banche dati e articolare, migliorare e replicare gli
poi una strategia per l' attuazione operativa approcci.
dell' interoperabilità e le prime azioni di
tale strategia.
In ultima analisi, l' approccio dell'
interoperabilità mira a diffondere le
conoscenze in una visione biogeografica
transalpina presso il grande pubblico.

Indicatore di output del
programma

Valore target
dell'indicatore
di output del
programma

Numero di habitat oggetto di
interventi di riqualificazione

0
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Sulla base dell' elenco della flora, della
fauna e degli habitat, sono previsti
seminari di condivisione con il pubblico
destinatario di questo obiettivo, che
conducono ad approcci condivisi e azioni
pilota sul campo.
L' obiettivo è anche quello di sintetizzare
metodologie e conoscenze in modo che gli
approcci possano essere utilizzati e
replicati. Si tratta anche di diffondere le
informazioni attraverso diversi canali e
strumenti (reti sociali, media, opuscoli,
ecc.) risultanti dall' attuazione della
strategia di comunicazione.

Quantificazion
e delle
realizzazioni
del progetto

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

- Organizzazione di 2 eventi: 1 evento sull'
inventario della biodiversità nascosto (in
Francia); 1 evento sulla valutazione di
NATURA 2.000 siti (in Italia) (WP 2);
- partecipazione alla produzione e
pubblicazione di un libro tecnico che
presenta le metodologie utilizzate nel
progetto e le conoscenze acquisite (WP 2).
- organizzazione di workshop sulla
condivisione dei protocolli di inventario,
monitoraggio e valutazione (WP 3).

- Sviluppo di 2 diagnosi e di una strategia
per l' interoperabilità delle banche dati
sulla biodiversità e sugli habitat;
- La creazione di un gruppo di lavoro
transfrontaliero sull' interoperabilità delle
banche dati sulla biodiversità e sugli
habitat;
- Diffusione delle conoscenze e
metodologie diffuse attraverso le reti
sociali (cfr. WP 2, azione 2.3.) e
organizzazione di almeno un seminario
transfrontaliero sull' interoperabilità delle
banche dati sulla biodiversità e sugli
habitat.

Realizzazione principale del
progetto
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2.2 Gruppi destinatari del progetto
Gruppi destinatari / Target

1

Grande pubblico

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Si è stato scelto "Altro"
specificare

Indicare con precisione i
Valore obiettivo. Indicare la
gruppi destinatari (es. scuole dimensione del target
elementari bilingue, esperti
ambientali, ecc)
Attraverso azioni relative a :
- Media (diffusione su
giornali, comunicati stampa,
social network).

5000
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Amministrazioni e enti
pubblici
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Corrisponde a:
20
- 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 della
Valle d' Aosta
- Parco naturale regionale
Mont Avic
- Parco Nazionale del Gran
Paradiso (Aosta)
- Regione Liguria
- Parco Alpi Liguri
- Liguria Ricerche
- Agenzia Regionale per l'
Ambiente della Regione
Liguria (ARPAL)
- Provincia di Imperia
- Regione Piemonte
- Parco naturale regionale
Alpi Cozie
Altri attori come i DREAL in
Francia e rappresentanti dello
Stato italiano potrebbero
essere coinvolti attraverso il
Comitato consultivo.

3

Centri di ricerca

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Corrisponde a:
- Istituto agricolo regionale;
- Università di Genova;
- altre università i cui esperti
parteciperanno agli inventari.

4
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4

Altro

- Per gli inventari nascosti
20
della biodiversità.
- L' inventario di flora, fauna e
habitat è rivolto anche agli
esperti naturalisti.

5

Associazioni

- ASTERS CEN 74
(responsabile aree naturali)
come partner.
- Associazioni naturaliste
invitate a partecipare a
inventari nascosti della
biodiversità.
- Associazioni naturaliste
invitate al colloquio di
restituzione.
- Associazioni naturaliste
invitate ai gruppi di lavoro
tematici.

6

Amministratori pubblici e
privati

- Le 5 regioni del programma. 10
- enti locali in cui si realizzano
azioni (esempio: invito a
gruppi di lavoro tematici, se
necessario, inventari della
biodiversità nascosta, simposio
sulla restituzione).

7

Imprese

Fornitori di azioni per:
5
- certificazione delle spese da
parte francese
- trasmissione di informazioni
- interoperabilità dei dati

8

Tecnici / Professionisti di
settore

Techniciens/experts sectoriels 18
sur les bases de données
naturalistes des partenaires,
des délégataires, sociétés en
régie de gestion des bases de
données.

20

2.3 Sostenibilità delle realizzazioni e risultati del progetto
Il PITEM BIODIVALP è una vera e propria leva per realizzare azioni di impatto duraturo sul territorio di ALCOTRA. In
particolare, il progetto 2 è in linea con questa logica, poiché lo sviluppo di un elenco di specie comuni non solo sarà riutilizzato
negli altri semplici progetti del PITEM, ma contribuirà anche a strutturare gli obiettivi nel quadro della futura programmazione
ALCOTRA.
Inoltre, la condivisione e la co-costruzione di protocolli comuni per il monitoraggio e la valutazione delle specie e degli
ambienti avrà un impatto duraturo sui protocolli utilizzati dai gestori delle aree protette, arricchiti dalle buone pratiche messe
in atto nei territori francesi e italiani. Gli inventari nascosti della biodiversità miglioreranno anche la conoscenza dei taxa che
sono stati poco o non ancora esplorati.
Inoltre, il progetto dovrebbe consentire di investire in strumenti informatici che garantiscano l' interoperabilità dei dati nel
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tempo oltre la durata del PITEM. Quest' ultimo punto è fondamentale in quanto consentirà alle Regioni di accrescere la loro
competenza in un approccio di collaborazione biogeografica. Per questo motivo, per quanto riguarda la gestione della banca
dati di sintesi dopo la fine del PITEM, la Regione PACA, attraverso la costituzione (in corso) dell' Agenzia Regionale per la
Biodiversità in Provenza-Alpi Azzurre (ARB PACA), propone che l' ARB PACA sia in grado di gestire in primo luogo questa
banca dati di sintesi.
Questi diversi punti devono essere correlati con il WP 4 del semplice progetto 1, in quanto si prevede di sviluppare lo
strumento più appropriato tra le regioni del programma che consenta la continuità del partenariato. Questo punto garantirà la
continuità degli strumenti sviluppati nelle azioni.

2.4 Trasferibilità delle realizzazioni del progetto
La trasferibilità dei risultati, delle metodologie e degli strumenti è una questione importante nel progetto PITEM BIODIVALP
e nel progetto 2. Da un lato, la governance di PITEM e del Progetto 2 prevede l' integrazione delle organizzazioni esterne al
partenariato in COTECH secondo gli ordini del giorno e più in generale nel comitato consultivo come previsto dal Progetto 1.
D' altro canto, sarà prodotto un taccuino tecnico che illustrerà le metodologie e gli strumenti sviluppati nel progetto e le
conoscenze acquisite (cfr. WP 2). Questo taccuino tecnico sarà utilizzato in particolare da organizzazioni esterne al
partenariato BIODIVALP in due azioni:
- un colloquio per presentare i risultati del progetto 2 (cfr. WP 2) in cui saranno invitate varie organizzazioni al di fuori del
partenariato (associazioni, centri di ricerca, autorità locali, responsabili dello spazio naturale, uffici di progettazione, ecc;
- Nell' ambito del progetto 1, è previsto che le Regioni del programma partecipino a incontri/simposizioni legate alle diverse
strategie (ad es. FESR), ai piani d' azione (ad es. EUSALP) e alle riflessioni in corso sulle Alpi a vari livelli (regionale,
nazionale, europeo). Ad esempio, la presidenza di EUSALP da parte dell' Italia nel 2019 e poi della Francia nel 2020 è un'
opportunità per portare e presentare i progetti Biodivalp in tutto l' arco alpino. In questo contesto, gli strumenti e le
metodologie sviluppati nell' ambito del progetto 2 saranno utilizzati per promuovere la trasferibilità dei risultati ottenuti.
Inoltre, nel corso di questi eventi, le parti interessate a replicare determinati risultati (ad esempio sistemi di informazione,
inventario, protocolli di monitoraggio e valutazione) saranno invitate a partecipare alle varie riunioni previste nel quadro del
progetto in base ai temi discussi all' ordine del giorno.

3. Integrazione del progetto nell'ambito di riferimento

3.1 Strategie e politiche europee, nazionali e regionali
Gli obiettivi e le azioni concrete del progetto contribuiscono a diverse strategie europee, nazionali e regionali e promuovono
sinergie tra di esse. A livello europeo, il progetto contribuisce in particolare:
- Convenzione alpina adottata nel 1991: articoli 6,12 e 20;
- Le direttive "Uccelli selvatici" e "Habitat" e la rete NATURA 2000: le specie e gli habitat interessati dal progetto
comprendono quelli coperti da tali direttive;

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Pagina 39 / 121

COBIODIV (Ref : 3896 | Version : 2 | Approvato (maggiore))

Versione presentata

- La strategia europea per la biodiversità 2020 adottata nel 2011. Lo sviluppo e il rafforzamento delle conoscenze
contribuiscono direttamente all' obiettivo prioritario di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici
nell' UE entro il 2020. Più specificamente, il progetto 2 contribuisce agli obiettivi 1, in particolare ai sistemi informativi e al
collegamento con la banca dati europea BISE.
- Il progetto 2 fornisce le conoscenze e gli elenchi delle specie e degli habitat da prendere in considerazione nei progetti 3,4 e 5
del PITEM. Pertanto, il progetto 2 contribuisce indirettamente alla strategia per le infrastrutture verdi, EUSALP e TEN-V.
A livello nazionale:
- Strategia nazionale per la biodiversità 2011-2020: contributo agli obiettivi 14,16,17,18 e 19;
- Strategia nazionale per la transizione ecologica verso lo sviluppo sostenibile 2015-2020 (SNTEDD) e in particolare l' accento
posto sulla produzione di conoscenza, la ricerca e l' innovazione verso la transizione ecologica.
A livello regionale, la conoscenza è parte integrante:
- il quadro per lo sviluppo delle agenzie regionali per la biodiversità nelle regioni francesi;
- Regimi regionali di coerenza ecologica (SRCE) delle regioni Alvernia-Rhône-Alpes (AURA) e Provenza-Alpi-Costa
Azzurra (PACA) come strumenti normativi.
- la strategia globale per la biodiversità (Global Strategy for Biodiversity (GBS) della regione PACA (in fase di ridefinizione):
il progetto 2 contribuisce in particolare ai programmi d' azione P1, P9 e P10 della strategia.

3.2 Sinergie e complementarietà con gli altri progetti
Lo sviluppo di articolazioni e sinergie basate su progetti in corso o già completati sullo stesso tema è un approccio essenziale e
trasversale al PITEM BIODIVALP e al progetto 1. In particolare, il progetto 1 riguarda i seguenti progetti:
Alpine Galliformes, che ha permesso di istituire un sistema permanente di coordinamento del monitoraggio, della gestione e
della salvaguardia dei galliformi alpini nelle Alpi occidentali.
BIODIVAM con lo sviluppo di un sistema informativo transfrontaliero sul patrimonio culturale dell' intero territorio dell'
estremo sud dell' arco alpino.
NATURA 2000 Alpes De la Mer sull' analisi e l' attuazione delle conoscenze in campo naturalistico sulla base di protocolli
comuni e l' organizzazione di un sistema informativo transfrontaliero sul patrimonio della rete Natura 2000 nel territorio delle
Alpi sudoccidentali.
Questi diversi progetti sono sostenuti da un partner o da un delegato che partecipa al PITEM BIODIVALP o uno di essi è un
partner di questi progetti. In questo contesto, la capitalizzazione e le sinergie tra questi progetti sono già state utilizzate nella
co-costruzione dei contenuti delle azioni e continueranno per tutta la durata del PITEM attraverso la partecipazione dei loro
rappresentanti ai comitati e agli incontri relativi ai temi del progetto 2. È inoltre previsto anche l' uso di strumenti e
metodologie, ove opportuno, per andare oltre, in particolare nella condivisione e nel coordinamento dei protocolli di
monitoraggio per le specie e in collegamento con i sistemi di informazione sviluppati.

3.3 Capitalizzazione

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Pagina 40 / 121

COBIODIV (Ref : 3896 | Version : 2 | Approvato (maggiore))

Versione presentata

Capitalizzare su progetti esistenti o completati sullo stesso tema è un processo essenziale nel PITEM BIODIVALP e nel
progetto 1. In particolare, quest' ultima si avvale delle conoscenze disponibili sui progetti Alpine Galliformes (Leader: Regione
Piemonte), BIODIVAM (Leader: Area Protetta Regionale Giardini Botanici Hanbury) e NATURA 2000 Alpes De la Mer
(Leader: Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri).
Il processo di capitalizzazione di questi diversi progetti è facilitato dal fatto che alcuni dei loro partner partecipano al PITEM
BIODIVALP. In questo contesto, la capitalizzazione e le sinergie tra questi progetti sono già state utilizzate nella
co-costruzione dei contenuti delle azioni e continueranno per la durata del PITEM attraverso la partecipazione dei loro
rappresentanti ai comitati e agli incontri relativi ai temi del progetto 2.
In particolare, nel progetto Alpine Galliformes la capitalizzazione si basa sulle conoscenze scientifiche acquisite, sul know-how
sviluppato sui metodi di monitoraggio in relazione alle azioni legate agli elenchi comuni e sulla condivisione dei metodi di
monitoraggio del progetto 2 (cfr. WP3).
Per quanto riguarda il progetto BIODIVAM, il lavoro svolto sull' analisi delle banche dati naturalistiche e sul miglioramento
del sistema informativo transfrontaliero ha permesso di andare oltre nello sviluppo di una visione transfrontaliera dei dati, ma
non ha consentito l' interoperabilità dei sistemi di informazione come previsto nel WP 4. La capitalizzazione si concentrerà
sulla mappatura degli strumenti di conoscenza attualmente disponibili e evidenzierà le differenze e le somiglianze tra questi
strumenti di conoscenza. L' utilizzo del servizio web BIODIVAM esistente e del glossario sviluppato in questo contesto è già
stato utilizzato nella realizzazione del progetto ed è previsto per il futuro.

4. Principi orizzontali
Tipologia di contributo
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Sviluppo sostenibile

effetti positivi

Gli obiettivi del progetto sono: migliorare la
conoscenza della biodiversità e degli ecosistemi
alpini transfrontalieri, coordinare i protocolli di
inventario e monitoraggio nella gestione delle aree
protette e condividere meglio i dati acquisiti. Il
progetto contribuisce pertanto agli obiettivi del
PITEM Biodivalp: 1) arginare l' erosione degli
ecosistemi e delle specie protette e 2) rafforzare l'
attrattiva del territorio transfrontaliero.
Una migliore condivisione delle conoscenze
permetterà infatti di migliorare la gestione delle
aree e dei territori protetti, accrescendone così l'
efficacia di protezione e limitando l' erosione della
biodiversità di fronte alle pressioni antropogeniche
o climatiche. L' impatto ambientale del progetto
rafforzerà gli ecosistemi e le specie emblematiche
dei territori alpini transfrontalieri di fronte a
pressioni diverse. La biodiversità è un fattore
importante per l' attrattiva turistica e residenziale di
questi territori, che contribuirà quindi a rafforzarne
le dinamiche economiche. Infine, l' attività
economica generata dal progetto per migliorare le
conoscenze e rafforzare la protezione delle zone
avrà un impatto secondario positivo (fattore
moltiplicatore) sull' economia e sull' occupazione
locale, contribuendo a mantenere o migliorare le
condizioni socioeconomiche delle popolazioni
transfrontaliere. Il progetto si inserisce pertanto in
un approccio di sviluppo sostenibile con un
contributo positivo.

Pari opportunità e non discriminazione

effetti neutri

Nell' attuazione del progetto, i partner si impegnano
a rispettare il principio delle pari opportunità e della
non discriminazione. I partner del progetto tengono
conto dei principi enunciati nel Libro verde del 28
maggio 2004 dal titolo Parità e non discriminazione
nell' Unione europea allargata (COM (2004)379);
nella comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni del 1° giugno 2005 - Strategia quadro per la
non discriminazione e le pari opportunità per tutti
(COM (2005)224); Decisione n. 771/2006/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio
2006, relativa all' Anno europeo delle pari
opportunità per tutti (2007) - Verso una società
giusta e comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni del 2 luglio 2008 - Non discriminazione e
pari opportunità: un impegno rinnovato - COM
(2008)420.
Inoltre, la Regione PACA sta promuovendo un
approccio di sviluppo sostenibile nel quadro della
sua Agenda 21, compresi gli obiettivi di pari
opportunità e non discriminazione, nel suo bando di
gara, compreso quello relativo ai progetti europei
che sta conducendo o partecipando.
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I partner del progetto tengono conto dei principi
della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'
attuazione del principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego. La parità tra
uomini e donne è un principio fondamentale del
diritto europeo che si applica a tutti i settori della
vita sociale, compreso il mondo del lavoro. La
direttiva vieta la discriminazione diretta o indiretta
tra uomini e donne per quanto riguarda le
condizioni di assunzione, l' accesso al lavoro
dipendente o autonomo, il licenziamento, la
formazione e la promozione professionale, l'
affiliazione alle organizzazioni dei lavoratori o dei
datori di lavoro.
Ogni due anni, nell' ambito del bilancio sociale
della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, viene
redatta una relazione sulla parità professionale tra
donne e uomini. La relazione comprende in
particolare i dati relativi alle assunzioni, alla
formazione, all' orario di lavoro, alla promozione,
alle condizioni di lavoro, alla retribuzione e al nesso
tra attività professionale e vita personale.

5. Focus sviluppo sostenibile

5.1 Zone sensibili relative all'ambiente
Domanda

Si

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

NO

N/A

In caso di riposta positiva elencare le zone interessate.
L' obiettivo del progetto è acquisire conoscenze, strutturare i sistemi informativi e condividere protocolli di inventario,
monitoraggio e valutazione direttamente nelle aree sensibili, soprattutto nei paesi in via di sviluppo:
- 4 Parchi nazionali (parchi naturali e aree di appartenenza),
- 4 parchi naturali regionali,
- 20 a 30 Zone NATURA 2000 (ZPS, ZSC),
- riserve naturali.
Per maggiori informazioni, vedere la mappatura del partenariato e delle azioni nella strategia.
5.2 Impatti diretti o indiretti sull'ambiente
Domanda

Si

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

X

NO

5.3 Tabella degli impatti ambientali
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Impatto previsto

Nota descrittiva

Natura e biodiversità

PPP

Impatto del progetto sulla biodiversità e sugli
habitat e molto positivo. In effetti, su scala
biogeografica, questi impatti sono:
- Creazione di un elenco delle specie e degli habitat
condivisi da cui concentrare gli sforzi;
rafforzare le azioni coordinate di monitoraggio,
inventario e valutazione per un' acquisizione più
coordinata delle conoscenze;
- rafforzare la strutturazione dei sistemi d'
informazione per chiarire le questioni e facilitare il
processo decisionale;
- Valutare i dati esistenti presso il pubblico.

Aria

P

Il progetto influisce indirettamente sul
miglioramento della qualità dell' aria. In effetti, il
miglioramento delle conoscenze sulla biodiversità e
sugli habitat rafforza le capacità comuni per la
tutela del patrimonio naturale del Massiccio delle
Alpi Occidentali, rafforzando indirettamente i
servizi ecosistemici offerti da questo patrimonio, in
particolare il miglioramento della qualità (ad
esempio il rafforzamento delle capacità di
purificazione dell' aria, lo stoccaggio del carbonio,
ecc).

Acqua

P

Il progetto ha un impatto indiretto sugli ambienti
acquatici. Infatti, l' obiettivo di aumentare le
conoscenze sulla biodiversità e sugli habitat si
rivolge anche agli ambienti acquatici che rafforzano
le capacità congiunte di protezione di questi
ambienti a livello del Massiccio delle Alpi
Occidentali. Ciò rafforza indirettamente i servizi
ecosistemici forniti dagli ambienti acquatici, in
particolare il miglioramento della qualità dei servizi
ecosistemici (ad esempio il miglioramento della
qualità delle acque, ecc).

Ambiente marino

O

Il progetto non funziona in ambienti marini.

Suolo

P

Il progetto può avere un impatto indiretto sui suoli.
Il miglioramento della conoscenza del suolo non è
direttamente un obiettivo del progetto, ma gli
inventari nascosti della biodiversità potranno essere
destinati ai taxa che vivono in superficie, sottosuolo
e/o sottosuolo. L' acquisizione di ulteriori
conoscenze rafforzerebbe pertanto le capacità
comuni per la protezione del patrimonio naturale e
dei servizi del suolo.

Gestione rifiuti

O

Il progetto non prevede alcun impatto sulla gestione
dei rifiuti.

Ambiente urbano

O

Aumentare le conoscenze nel progetto è più
probabile che si rivolga agli ambienti naturali.

Nel caso si prevedano impatti negativi, indicare quali misure di mitigazione sono previste
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5.4 Azioni di comunicazione nell'ambito dell'ambiente
Domanda

Si

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

X

NO

In caso positivo, fornire una breve descrizione.
Il progetto comprende due azioni principali relative all' informazione, alla divulgazione e all' educazione ambientale:
una conferenza per riferire e informare sui risultati del progetto (WP 2). L' azione è anche legata alla redazione di un taccuino
tecnico che presenta le metodologie utilizzate nel progetto e la conoscenza;
lo sviluppo di un atlante transfrontaliero della biodiversità aperto al pubblico, destinato principalmente a valorizzare i dati dei
partner e ad informare il pubblico destinatario del progetto (WP 4).
Inoltre, il WP 2 prevede anche vari strumenti di comunicazione derivanti dall' attuazione della strategia di comunicazione e, in
particolare, la facilitazione dei social network finalizzati ad informare le azioni del progetto rivolte al pubblico target del
progetto.
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6. Piano di lavoro

6.1 Piano di lavoro
Importo
Gruppo di attività (WP)

0 Preparazione del progetto 2

Azione

0.1 Preparazione del progetto 2

17.847,12 €
Data di inizio

2017-09-15

17.847,12 €

Data di conclusione 2018-02-15
Descrizione

Questa azione si riferisce al processo di co-costruzione del contenuto del progetto gestito dal partner principale (regione PACA) durante le due fasi della domanda. Si
riferisce ai tempi di preparazione, allo sviluppo di strumenti metodologici, alle riunioni plenarie e bilaterali e all' elaborazione, che portano a un contenuto tecnico e
finanziario stabilizzato.
In particolare, nella Fase II, due seminari di lavoro in plenaria si sono tenuti a Genova il 12 e 13 ottobre 2017 e a Marsiglia il 23 novembre 2017.

Prodotti definitivi

+ 3 x 0.1.1-Costruzione congiunta del progetto 2 + 1 x 0.1.2-Modulo di candidatura del progetto 2 e relativi allegati

Partner principale

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Partner

+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE + Agenzia regionale per l + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS
+ Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGIONE PIEMONTE

Localizzazione

+ Bouches-du-Rhône + Alpes-Maritimes + Hautes-Alpes + Rhône + Haute-Savoie + Imperia + Genova + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo + Savoie
Nella fase 2 si sono tenuti due seminari di lavoro plenari :
- un seminario a Genova il 12 e 13 ottobre 2017;
- un seminario a Marsiglia il 23 novembre.
2 riunioni con l'AG a Lyon nei mesi di settembre e novembre.

Gruppo di attività (WP)

1 Governance e gestione amministrativa del progetto

Azione

1.1 Governance del progetto 2

189.353,48 €
Data di inizio

2019-01-15

58.436,38 €

Data di conclusione 2022-01-14
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Descrizione

Oltre al responsabile del progetto, il COTECH è composto da un rappresentante:
della regione interessata
di ogni partner e delegato di progetto
di ciascun fornitore del progetto e degli attori che realizzano altri progetti relativi al tema SP invitati a partecipare conformemente all' ordine del giorno.
attori secondo i soggetti
Esso si riunisce almeno una volta all' anno e in funzione delle esigenze di attuazione del PS
Assicura il follow-up dei dati fisico-finanziari, lo stato di avanzamento di ogni azione
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 e, se necessario, le presenta al comitato di sorveglianza

Prodotti definitivi

+ 1 x 1.1.1-Comitato Tecnico

Partner principale

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Partner

+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE + Agenzia regionale per l + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS
+ Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGIONE PIEMONTE

Localizzazione

+ Bouches-du-Rhône + Genova + Torino
1 COTECH/anno:
- 1 in PACA;
- 1 in Liguria;
- 1 in Piemonte

Azione

1.2 Reporting del progetto 2

Data di inizio

2019-01-15

77.575,30 €

Data di conclusione 2022-01-14
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Descrizione

Il partner capofila prepara con i suoi partner una relazione annuale sullo stato di avanzamento del progetto che descrive i progressi compiuti, la qualità e il livello di
cooperazione del partenariato e le difficoltà incontrate.
E redatta prima di ogni domanda di acconto al 31 dicembre. E trasmessa all'AG entro il 1o febbraio dell'anno successivo. Se il PS è stato approvato per meno di 6 mesi, la
prima relazione viene rilasciata alla fine dell'anno successivo.
Tematiche principale:
avanzamento del progetto
modifiche apportate e previste
attuazione dell'attività di direzione e coordinamento
progressi nella comunicazione
andamento delle altre attività
indicatori e risultati tangibili
appalti pubblici, delegazioni
cofinanziamenti

Prodotti definitivi

+ 3 x 1.2.1-2 relazioni annuali e 1 relazione finale

Partner principale

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Partner

+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE + Agenzia regionale per l + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS
+ Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGIONE PIEMONTE

Localizzazione

+ Bouches-du-Rhône
La stesura delle relazioni comprenderà il feedback di tutti i partner/delegati, ma avrà luogo presso la sede centrale della regione PACA.

Azione

1.3 Controllo finanziario e certificazione dei conti

Data di inizio

2019-01-17

53.341,80 €

Data di conclusione 2022-01-14
Descrizione

Questa azione mira a garantire che il partner principale effettui un monitoraggio finanziario in relazione all' azione 1.2. I dati finanziari saranno integrati in Synergie ogni 6
mesi;
Certificazione semestrale della contabilità da parte di un revisore dei conti qualificato e certificato:
- Organizzazione della certificazione;
- Monitoraggio dell' attuazione della certificazione di altri partner.

Prodotti definitivi

+ 114 x 1.3.1-Certificazione delle spese

Partner principale

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Partner

+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE + Agenzia regionale per l + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS
+ Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGIONE PIEMONTE
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Localizzazione

+ Savoie + Rhône + Haute-Savoie + Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Imperia + Genova + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo

Gruppo di attività (WP)

2 Comunicazione del progetto

Azione

2.1 Animazione di un gruppotecnico sulla comunicazione

151.826,60 €
Data di inizio

2019-04-01

20.305,00 €

Data di conclusione 2019-10-31
Descrizione

Questo gruppo ha lo scopo di tradurre la strategia di comunicazione sviluppata nel progetto 1 in un progetto 2 semplice. È destinato a durare per la durata della PS2. Il
COTECH del progetto monitorerà l' attuazione della strategia.
Il gruppo "Comunicazione" è composto dal capofila e dai partner del progetto. Il suo ruolo è quello di:
- descrivere la strategia di comunicazione in relazione al tema e alle azioni del semplice progetto, basata sulla strategia sviluppata nel semplice progetto 1
- presentare questa versione strategica in COTECH.
La declinazione della strategia di comunicazione permetterà di specificare per il semplice progetto 2:
- Obiettivi della comunicazione.
- Pubblico target.
- Messaggi e media

Prodotti definitivi

+ 1 x 2.1.1-Gruppo tecnico transfrontaliero dedicato alla comunicazione + 1 x 2.1.2-Strategia transfrontaliera è diminuita nel progetto 2 del piano di comunicazione

Partner principale

Agenzia regionale per l

Partner

+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran
Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR + REGIONE
PIEMONTE

Localizzazione

+ Savoie + Rhône + Haute-Savoie + Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Imperia + Genova + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo
Il responsabile dell' azione è PACA ARPE a sostegno della Regione PACA. Le riunioni si terranno in videoconferenza con i partner per limitare i viaggi.

Azione

2.2 Comunicazione digitale

Data di inizio

2019-05-01

19.137,40 €

Data di conclusione 2022-01-14
Descrizione

Collegata all' attività corrispondente nella PS 1, alla creazione di strumenti Internet (reti sociali, ecc.) come centri di informazione ed eventi e all' animazione di tali
strumenti. L' animazione sarà effettuata in una logica di rete collegata a PS 1.
Questi strumenti saranno bilingue e permetteranno di garantire la leggibilità alla scala del semplice progetto.
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Prodotti definitivi

+ 3 x 2.2.1-Facilitazione di almeno 1 social network per il progetto

Partner principale

Agenzia regionale per l

Partner

+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran
Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR + REGIONE
PIEMONTE

Localizzazione

+ Savoie + Rhône + Haute-Savoie + Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Imperia + Genova + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo + Hautes-Alpes
Questa azione mira a promuovere e trasmettere informazioni ed eventi su entrambi i lati del confine relativi al progetto.

Azione

2.3 Eventi e consegne

Data di inizio

2019-02-01

112.384,20 €

Data di conclusione 2022-01-14
Descrizione

Diffusione e valorizzazione del semplice progetto 2:
- conferenza di restituzione e presentazione dei risultati a Gap
- la stesura e la redazione dei vari strumenti di comunicazione derivanti dall' attuazione della strategia di comunicazione
- produzione e pubblicazione di un libro tecnico che presenta le metodologie utilizzate nel progetto e le conoscenze acquisite in bilingue.

Prodotti definitivi

+ 1 x 2.3.1-1 simposio transfrontaliero per presentare le metodologie e i risultati del progetto + 1 x 2.3.2-Creazione e redazione di un taccuino tecnico di progetto
transfrontaliero + 1 x 2.3.3-Produzione di un mezzo fotografico tradizionale che metta in evidenza questa biodiversità poco conosciuta

Partner principale

Agenzia regionale per l

Partner

+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran
Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR + REGIONE
PIEMONTE

Localizzazione

+ Savoie + Haute-Savoie + Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Imperia + Genova + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo
La conferenza transfrontaliera si terrà nella regione PACA.
Le altre azioni si svolgeranno nei territori francese e italiano del programma.

Gruppo di attività (WP)

3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità

Azione

3.1 Inventario delle conoscenze e dei dati esistenti sulle reti di flora e habitat

1.160.447,90 €
Data di inizio

2019-02-04

127.433,20 €

Data di conclusione 2020-02-03
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Descrizione

Fissare l' elenco delle specie e l' elenco delle specie DD (taxon problematici e poco noti) interessate dal PITEM.
Stabilire un elenco delle specie la cui distribuzione mondiale rientra nel territorio del PITEM in vista di un elenco globale della Lista Rossa.
Capitalizzazione del lavoro relativo ai quadri tassonomici di riferimento e distribuzione delle specie: presentazione di metodi d' inventario, cataloghi regionali e liste rosse.
Partecipazione a seminari transfrontalieri, facilitazione dei gruppi di lavoro.
Valorizzare i protocolli e gli strumenti utilizzati nelle reti esistenti (NetworkFlora in particolare): invito alle riunioni plenarie e ai gruppi di lavoro, partecipazione a
seminari transfrontalieri.

Prodotti definitivi

+ 2 x 3.1.1-Elenchi prioritari delle specie floreali e degli habitat comuni (FR-IT) basati su criteri condivisi e co-costruiti + 1 x 3.1.2-Seminario transfrontaliero per la
costituzione di elenchi comuni di specie e habitat

Partner principale

Région Auvergne - Rhône-Alpes

Partner

+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE + Agenzia regionale per l + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS
+ Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + REGIONE LIGURIA + REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR + REGIONE PIEMONTE

Localizzazione

+ Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Imperia + Cuneo + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Haute-Savoie + Savoie + Torino

Azione

3.2 Inventario dei metodi di monitoraggio della flora e degli habitat

Data di inizio

2019-05-15

212.701,20 €

Data di conclusione 2020-06-30
Descrizione

Scambio e condivisione dei metodi di inventario
Definizione di metodi di monitoraggio condivisi per alcune specie e habitat di interesse storico e sperimentazione di nuovi metodi per le specie non direttive
Seminari sulla conoscenza e la conservazione dei taxa considerati in Francia e in Italia
Sessione di scambio sul campo sui metodi e gli strumenti di inventario e monitoraggio
Riflessioni sulla realizzazione di analisi genetiche/filogenetiche/citometriche
Creazione di bilanci fissi sulla flora e secondo piani d' azione biogeografici
sessione di scambio sull' istituzione di un deposito comune

Prodotti definitivi

+ 5 x 3.2.1-Sessioni di scambio sul campo + 3 x 3.2.2-Creazione di bilanci fissi + 1 x 3.2.3-Convalida di un deposito comune

Partner principale

Région Auvergne - Rhône-Alpes

Partner

+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE + Agenzia regionale per l + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS
+ Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + REGIONE LIGURIA + REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR + REGIONE PIEMONTE
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Localizzazione

+ Savoie + Haute-Savoie + Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Imperia + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo

Azione

3.3 Stato di avanzamento del monitoraggio della fauna selvatica e relativo metodo

Versione presentata

Data di inizio

2019-11-18

124.559,60 €

Data di conclusione 2020-08-14
Descrizione

Gli obiettivi della presente azione sono i seguenti
- Avere una visione del lavoro già svolto sulla fauna selvatica nelle dimensioni del territorio transfrontaliero.
- Definire un inventario delle priorità di ciascuna regione e le sfide del territorio transfrontaliero.
- Studiare le possibili convergenze di uno o più protocolli sulla fauna selvatica
Si tratta di:
1/Realizzare un inventario dei dati sulla fauna selvatica, monitoraggio e protocolli
2/Effettuare un inventario delle priorità per ciascuna regione
3/Queste due fasi identificheranno uno o più protocolli per i quali saranno discusse eventuali convergenze. A tal fine, alla fine del 2019 sarà organizzato un seminario
transfrontaliero per lavorare congiuntamente su questo tema.

Prodotti definitivi

+ 1 x 3.3.1-Stato di avanzamento dei dati transfrontalieri, monitoraggio e protocolli sulla fauna selvatica + 1 x 3.3.2-Elenchi delle priorità per ciascuna regione; priorità e
sfide del territorio transfrontaliero nel suo insieme + 1 x 3.3.3-Seminario transfrontaliero sullo stato di avanzamento del monitoraggio della fauna selvatica e il suo metodo

Partner principale

Asters-CEN74

Partner

+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE + Agenzia regionale per l + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Parco
Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR +
REGIONE PIEMONTE

Localizzazione

+ Savoie + Haute-Savoie + Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Imperia + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo

Azione

3.4 Acquisizione di conoscenze su diversi siti individuati nel territorio transalpino

Data di inizio

2019-01-15

294.784,30 €

Data di conclusione 2021-09-30
Descrizione

Creare inventari sulla biodiversità poco conosciuta dei territori, attraverso l' investimento della comunità tassonomica. Con i suoi 10 anni di esperienza, il Parco Nazionale
del Mercantour desidera oggi condividere e continuare questa dinamica con i gestori transalpini. Poiché la fase preliminare di tale inventario è la messa in comune di una
rete di specialisti, sarà organizzato un seminario a tal fine. Nel 2019 e nel 2020 saranno poi effettuate indagini sui siti individuati da ciascun gestore. Tutti i dati saranno
collegati alle azioni del WP4. I risultati di questo inventario saranno utilizzati attraverso un mezzo fotografico, messo online sui siti web dei manager.

Prodotti definitivi

+ 7 x 3.4.1-Realizzare inventari della biodiversità nascosti su 7 siti + 1 x 3.4.2-In seminario transfrontaliero per la messa in rete di specialisti per inventari della
biodiversità poco noti + 1 x 3.4.3-Sintesi degli inventari sulla biodiversità poco conosciuta
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Partner principale

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Partner

+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE + Agenzia regionale per l + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS
+ Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGIONE PIEMONTE

Localizzazione

+ Haute-Savoie + Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Cuneo
Realizzazione di inventari con specialisti su:
- 1 sito per il Parco Nazionale (PN) di Les Ecrins, il PN Vanoise, il Parco Naturale Regionale del Queyras, ASTERS e il Parco Naturale Alpi Marittime;
- 2 siti due per il PN Mercantour.

Azione

3.5 Condivisione del protocollo e acquisizione di conoscenze nella valutazione degli habitat naturali (NATURA 2000)

Data di inizio

2019-01-15

400.969,60 €

Data di conclusione 2021-10-29
Descrizione

Questa azione mira a confrontare i metodi di monitoraggio degli habitat e delle specie della rete Natura 2000 tra partner/delegati in Italia e con alcuni partner/delegati in
Francia.
Si tratta di una questione:
1. Scambio di protocolli e metodi di monitoraggio forniti dall' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per le aree protette francesi e italiane;
2. Definire una serie di habitat e specie su cui applicare i protocolli ISPRA;
3. Applicare i protocolli ISPRA su un numero limitato di habitat e specie in siti della rete Natura 2000;
4. Elaborare una relazione finale sull' esperimento Italia/Francia e sui risultati ottenuti.

Prodotti definitivi

+ 1 x 3.5.1-Seminario di condivisione transfrontaliera sui metodi e protocolli di monitoraggio dei siti NATURA 2000 + 1 x 3.5.2-1 relazione sui risultati ottenuti
confrontando i protocolli di monitoraggio dei siti NATURA 2000 + 24 x 3.5.3-Monitoraggio degli habitat e delle specie su 24 siti della rete NATURA 2000 + 1 x
3.5.4-Relazione di sintesi del seguito dato ai siti NATURA 2000

Partner principale

REGIONE PIEMONTE

Partner

+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso +
Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Localizzazione

+ Hautes-Alpes + Imperia + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo + Savoie
Applicazione dei protocolli ISPRA su un numero limitato di habitat e specie su 24 siti NATURA 2000 nelle regioni italiane e nei parchi di Vanoise e Gran Paradiso.

Gruppo di attività (WP)

4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile
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Azione

4.1 Effettuare una diagnosi sui sistemi d'informazione (SI) e sulle basi di dati (BDD) sulla biodiversità e sull'habitat dei partner Data di inizio
2019-05-18
e dei delegati per consentire la loro interoperabilità
Data di conclusione 2020-05-29

Descrizione

La diagnosi dei database di biodiversità/abitat (BDD) dei partner e dei delegati in Francia e in Italia permetterà di condividere le sfide dello sviluppo e del miglioramento
dei sistemi informativi che trascendono logiche e strategie che possono differire da un attore all'altro. In una visione lungimirante, la diagnosi consentirà di garantire la
convergenza degli obiettivi di interoperabilità facendo tesoro del progetto BIODIVAM.

241.189,60 €

2 diagnosi saranno effettuate in Francia e in Italia. Sta pianificando:
- Identificazione e inventario dei fumetti sulla biodiversità;
- analisi dell' accessibilità dei dati;
- Formalizzazione delle poste in gioco legate allo sviluppo/miglioramento dei fumetti in una logica di interoperabilità.
Prodotti definitivi

+ 2 x 4.1.1-Diagnosi dei DBD sulla biodiversità e habitat di partner e delegati per consentire la loro interoperabilità

Partner principale

Agenzia regionale per l

Partner

+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran
Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR + REGIONE PIEMONTE

Localizzazione

+ Savoie + Haute-Savoie + Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Imperia + Genova + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo

Azione

4.2 Definizione di una strategia di interoperabilità per le banche dati sulla biodiversità e sugli habitat e azioni concrete

Data di inizio

2019-09-16

122.825,30 €

Data di conclusione 2021-04-16
Descrizione

Sulla base dell' azione 4.1, l' obiettivo è quello di co-costruire una strategia con un piano d' azione che raggiunga l' obiettivo dell' interoperabilità dei DBD sulla
biodiversità. Questa strategia terrà conto delle relazioni con i sistemi d' informazione "esterni" al partenariato (esempio: BISE) in una logica di coerenza.
L' azione prevede inoltre la creazione di un gruppo di lavoro transfrontaliero che si riunirà almeno una volta per discutere le diagnosi effettuate e gettare le basi di una
strategia condivisa.
Sarà offerto un sostegno alle strutture partner e delegate che desiderano aggiornare le loro BDD per renderle compatibili con un approccio basato sull' interoperabilità.

Prodotti definitivi

+ 1 x 4.2.1-Strategia di interoperabilità della base di dati sulla biodiversità e sugli habitat + 1 x 4.2.2-Seminario transfrontaliero sull' interoperabilità delle banche dati sulla
biodiversità e sugli habitat + 1 x 4.2.3-Istituzione di un gruppo di lavoro transfrontaliero sull' interoperabilità delle banche dati sulla biodiversità e sugli habitat

Partner principale

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR
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Partner

+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE + Agenzia regionale per l + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS
+ Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGIONE PIEMONTE

Localizzazione

+ Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Savoie + Haute-Savoie + Rhône + Imperia + Genova + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo
Totale 1.883.490,00 €

Lista dei prodotti del progetto (deliverables)
Gruppo di attività (WP)

Azione

ID

Tipo di unità

Unità

Nome del prodotto Descrizione

0 Preparazione del progetto 2

0.1 Preparazione del progetto 2

71676

Atelier / Gruppo di
lavoro

Numero

0.1.1 Costruzione
congiunta del
progetto 2

0 Preparazione del progetto 2

0.1 Preparazione del progetto 2

71677

Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero

0.1.2 Modulo di
candidatura del
progetto 2 e relativi
allegati

1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

1.1 Governance del progetto 2

71678

Atelier / Gruppo di
lavoro

Numero

1.1.1 Comitato
Tecnico

1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

1.2 Reporting del progetto 2

71679

Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero

1.2.1 2 relazioni
- 2 relazioni annuali
annuali e 1 relazione - 1 Bilancio finale
finale

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Valore
previsi
onale
totale

2 seminari di co-costruzione 3
in modalità plenaria (partner e
delegati) con ordine del
giorno, verbali, materiale per
riunioni e foglio di presenza:
- Genova, 12-13 ottobre
2017;
- Marsiglia, 23 novembre
2017.
1

Almeno 3 COTECH (1/anno) 1
con 3 rapporti e fogli di
presenza.
3
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1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

1.3 Controllo finanziario e certificazione dei conti

71684

Sistema di
monitoraggio

Numero

1.3.1 Certificazione I conti dei 19 partner e dei
delle spese
delegati sono certificati una
volta ogni 6 mesi.

114

2 Comunicazione del progetto

2.1 Animazione di un gruppotecnico sulla
comunicazione

71698

Atelier / Gruppo di
lavoro

Numero

2.1.1 Gruppo tecnico
transfrontaliero
dedicato alla
comunicazione

1

Creazione di un gruppo
tecnico di "comunicazione"
composto dai partner del
progetto 2 e volto ad attuare
in un progetto 2 semplice la
strategia di comunicazione
sviluppata in un progetto 1
semplice. Questo gruppo
tecnico è destinato a durare
durante la declinazione. In
seguito, il follow-up dell'
attuazione sarà trattato nella
COTECH del progetto.
Sono previste almeno 2
riunioni del gruppo tecnico
transfrontaliero con 2 minuti
e fogli di presenza.

2 Comunicazione del progetto

2.1 Animazione di un gruppotecnico sulla
comunicazione

71699

Materiale di
comunicazione

Numero

2.1.2 Strategia
transfrontaliera è
diminuita nel
progetto 2 del piano
di comunicazione

2 Comunicazione del progetto

2.2 Comunicazione digitale

71700

Azione di
comunicazione
(media)

Numero

2.2.1 Facilitazione
di almeno 1 social
network per il
progetto

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

1

Facilitazione di una rete
3
sociale in collegamento con l'
azione 1 del progetto 2.2.
come tramite di informazioni
ed eventi.
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2 Comunicazione del progetto

2.3 Eventi e consegne

71720

Conferenza /
Seminario

Numero

2.3.1 1 simposio
transfrontaliero per
presentare le
metodologie e i
risultati del progetto

Questo colloquio ha lo scopo 1
di promuovere i
risultati/metodologie
risultanti da diversi WP e
attività progettuali con la
partnership di PITEM
BIODIVALP per riutilizzare
gli strumenti in altri progetti
ma anche con soggetti non
partner.

2 Comunicazione del progetto

2.3 Eventi e consegne

71721

Materiale di
comunicazione

Numero

2.3.2 Creazione e
redazione di un
taccuino tecnico di
progetto
transfrontaliero

In concomitanza con il
1
simposio previsto alla fine
del progetto, questo taccuino
tecnico intende promuovere
gli strumenti e le metodologie
del progetto in un contesto
transfrontaliero.

2 Comunicazione del progetto

2.3 Eventi e consegne

71818

Materiale di
comunicazione

Numero

2.3.3 Produzione di
un mezzo fotografico
tradizionale che
metta in evidenza
questa biodiversità
poco conosciuta

Nell' ambito dell' azione 3.4, 1
si prevede di produrre un
mezzo di comunicazione
destinato al grande pubblico
(medi fotografici) che
promuova la biodiversità
poco conosciuta, messo in
linea sui siti web dei gestori
che partecipano all' azione
3.4.

3 Riesaminare, condividere e migliorare le
conoscenze sulla biodiversità

3.1 Inventario delle conoscenze e dei dati esistenti
sulle reti di flora e habitat

71730

Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero

3.1.1 Elenchi
prioritari delle specie
floreali e degli
habitat comuni
(FR-IT) basati su
criteri condivisi e
co-costruiti

Produzione di elenchi
2
comuni di specie e habitat, in
particolare sulla base delle
citazioni dell' IUCN di specie
bersaglio da cui attingere nel
PITEM BIODIVALP.
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3 Riesaminare, condividere e migliorare le
conoscenze sulla biodiversità

3.1 Inventario delle conoscenze e dei dati esistenti
sulle reti di flora e habitat

71731

Atelier / Gruppo di
lavoro

Numero

3.1.2 Seminario
transfrontaliero per
la costituzione di
elenchi comuni di
specie e habitat

Organizzazione di almeno un 1
seminario transfrontaliero.

3 Riesaminare, condividere e migliorare le
conoscenze sulla biodiversità

3.2 Inventario dei metodi di monitoraggio della
flora e degli habitat

71734

Atelier / Gruppo di
lavoro

Numero

3.2.1 Sessioni di
scambio sul campo

- 2 sessioni su: definizione di 5
metodi di monitoraggio
condivisi; metodi e strumenti
per l' inventario e il
monitoraggio; miglioramento
delle conoscenze sulle specie
prioritarie del PITEM.
- 1 sessione sulla convalida
finale del repository comune

3 Riesaminare, condividere e migliorare le
conoscenze sulla biodiversità

3.2 Inventario dei metodi di monitoraggio della
flora e degli habitat

71735

Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero

3.2.2 Creazione di
bilanci fissi

Bilanci di bilancio fissi per
specie figuranti nell' elenco
di cui al punto 3.1.

3 Riesaminare, condividere e migliorare le
conoscenze sulla biodiversità

3.2 Inventario dei metodi di monitoraggio della
flora e degli habitat

71736

Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero

3.2.3 Convalida di un
deposito comune

1

3 Riesaminare, condividere e migliorare le
conoscenze sulla biodiversità

3.3 Stato di avanzamento del monitoraggio della
fauna selvatica e relativo metodo

71737

Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero

3.3.1 Stato di
avanzamento dei
dati transfrontalieri,
monitoraggio e
protocolli sulla fauna
selvatica

1

3 Riesaminare, condividere e migliorare le
conoscenze sulla biodiversità

3.3 Stato di avanzamento del monitoraggio della
fauna selvatica e relativo metodo

71738

Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero

3.3.2 Elenchi delle
priorità per ciascuna
regione; priorità e
sfide del territorio
transfrontaliero nel
suo insieme

1
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3 Riesaminare, condividere e migliorare le
conoscenze sulla biodiversità

3.3 Stato di avanzamento del monitoraggio della
fauna selvatica e relativo metodo

71739

Conferenza /
Seminario

Numero

3.3.3 Seminario
transfrontaliero sullo
stato di avanzamento
del monitoraggio
della fauna selvatica
e il suo metodo

1

3 Riesaminare, condividere e migliorare le
conoscenze sulla biodiversità

3.4 Acquisizione di conoscenze su diversi siti
individuati nel territorio transalpino

71740

Banca dati /
Inventario

Numero

3.4.1 Realizzare
inventari della
biodiversità nascosti
su 7 siti

Realizzazione di inventari con 7
specialisti su:
- 1 sito per il Parco Nazionale
(PN) di Les Ecrins, il PN
Vanoise, il Parco Naturale
Regionale del Queyras,
ASTERS e il Parco Naturale
Alpi Marittime;
- 2 siti due per il PN
Mercantour.

3 Riesaminare, condividere e migliorare le
conoscenze sulla biodiversità

3.4 Acquisizione di conoscenze su diversi siti
individuati nel territorio transalpino

71821

Materiale di
comunicazione

Numero

3.4.2 In seminario
transfrontaliero per
la messa in rete di
specialisti per
inventari della
biodiversità poco
noti

Il Parco Nazionale del
1
Mercantour organizzerà un
seminario per riunire
tassonomisti e manager
mobilitabili coinvolti nell'
azione di organizzazione dell'
inventario dei vari taxa e
territori.

3 Riesaminare, condividere e migliorare le
conoscenze sulla biodiversità

3.4 Acquisizione di conoscenze su diversi siti
individuati nel territorio transalpino

71823

Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero

3.4.3 Sintesi degli
inventari sulla
biodiversità poco
conosciuta

Le indagini daranno luogo
1
alla produzione di dati datati
e georeferenziati. Ogni
struttura produce un elenco
delle specie elencate. Tale
elenco sarà trasmesso al
Mercantour NP, che li
compilerà per fare un
riepilogo.

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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3 Riesaminare, condividere e migliorare le
conoscenze sulla biodiversità

3.5 Condivisione del protocollo e acquisizione di
conoscenze nella valutazione degli habitat naturali
(NATURA 2000)

71870

Conferenza /
Seminario

Numero

3.5.1 Seminario di
condivisione
transfrontaliera sui
metodi e protocolli
di monitoraggio dei
siti NATURA 2000

3 Riesaminare, condividere e migliorare le
conoscenze sulla biodiversità

3.5 Condivisione del protocollo e acquisizione di
conoscenze nella valutazione degli habitat naturali
(NATURA 2000)

71871

Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero

3.5.2 1 relazione sui
risultati ottenuti
confrontando i
protocolli di
monitoraggio dei siti
NATURA 2000

3 Riesaminare, condividere e migliorare le
conoscenze sulla biodiversità

3.5 Condivisione del protocollo e acquisizione di
conoscenze nella valutazione degli habitat naturali
(NATURA 2000)

71880

Materiale di
comunicazione

Numero

3.5.3 Monitoraggio
degli habitat e delle
specie su 24 siti della
rete NATURA 2000

3 Riesaminare, condividere e migliorare le
conoscenze sulla biodiversità

3.5 Condivisione del protocollo e acquisizione di
conoscenze nella valutazione degli habitat naturali
(NATURA 2000)

71885

Materiale di
comunicazione

Numero

3.5.4 Relazione di
Sintesi dei risultati ottenuti
1
sintesi del seguito
dal monitoraggio presso i siti
dato ai siti NATURA NATURA 2000 in Italia e
2000
Francia.

4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo
interoperabile

4.1 Effettuare una diagnosi sui sistemi
71939
d'informazione (SI) e sulle basi di dati (BDD) sulla
biodiversità e sull'habitat dei partner e dei delegati
per consentire la loro interoperabilità

Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero

4.1.1 Diagnosi dei
DBD sulla
biodiversità e habitat
di partner e delegati
per consentire la loro
interoperabilità

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Gli scambi si svolgeranno
1
nell' ambito di un seminario
di 2 giorni al Ceresole Reale
nel Parc du Grand Paradis,
diviso in una giornata di
seminario di confronto teorico
e una giornata nel campo
dell' applicazione pratica
sperimentale.
1

Applicazione dei protocolli 24
ISPRA su un numero limitato
di habitat e specie su 24 siti
NATURA 2000 nelle regioni
italiane e nei parchi di
Vanoise e Gran Paradiso.

Una diagnosi sarà effettuata 2
da ARPE PACA per partner e
delegati francesi.
Una diagnosi sarà effettuata
da ARPAL per partner e
delegati italiani.
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4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo
interoperabile

4.2 Definizione di una strategia di interoperabilità 72021
per le banche dati sulla biodiversità e sugli habitat e
azioni concrete

Studi / Ricerche /
Metodologie

Numero

4.2.1 Strategia di
interoperabilità della
base di dati sulla
biodiversità e sugli
habitat

Sulla base della diagnosi di 1
cui al precedente punto 4.1.,
l'obiettivo è quello di
costruire una strategia basata
su un piano d' azione per
raggiungere l'obiettivo di
interoperabilità dei DBD
della biodiversità dei partner
e dei delegati.

4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo
interoperabile

4.2 Definizione di una strategia di interoperabilità 72022
per le banche dati sulla biodiversità e sugli habitat e
azioni concrete

Conferenza /
Seminario

Numero

4.2.2 Seminario
transfrontaliero sull'
interoperabilità delle
banche dati sulla
biodiversità e sugli
habitat

Il gruppo di lavoro
1
transfrontaliero si riunirà
almeno una volta per i)
presentare e scambiare
opinioni sulle diagnosi
effettuate in Francia e in Italia
e ii) porre le basi per una
strategia condivisa.

4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo
interoperabile

4.2 Definizione di una strategia di interoperabilità 72023
per le banche dati sulla biodiversità e sugli habitat e
azioni concrete

Atelier / Gruppo di
lavoro

Numero

4.2.3 Istituzione di
un gruppo di lavoro
transfrontaliero sull'
interoperabilità delle
banche dati sulla
biodiversità e sugli
habitat

Sotto l'egida di ARPE PACA 1
e ARPAL (co-responsabile of
WP 4), questo gruppo di
lavoro avrà il compito di
condividere e scambiare le
diagnosi e lavorare allo
sviluppo di una strategia di
interoperabilità.

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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6.2 Piano di lavoro per gruppo di attività

N° del gruppo di attività

Titolo del gruppo di attività

0

Preparazione del progetto 2

Preparazione del progetto 2

Partner partecipanti (gruppo di attività)

Data di inizio

Data di fine

Importo

2017-09-15

2018-02-15

17.847,12 €

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l, Asters-CEN74, PARCO
NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE
LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE

Budget gruppo di attività
Partner

Importo

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE

3.750,00 €

Agenzia regionale per l

3.530,00 €

Asters-CEN74

1.256,75 €

PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS

1.192,37 €

Parco Nazionale Gran Paradiso

0,00 €

Regione Autonoma Valle d

0,00 €

Région Auvergne - Rhône-Alpes

4.588,00 €

REGIONE LIGURIA

0,00 €

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR

3.530,00 €

REGIONE PIEMONTE

0,00 €

Totale

17.847,12 €

N° del gruppo di attività

Titolo del gruppo di attività

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Governance e gestione amministrativa del progetto
Data di inizio

Data di fine

Importo
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1

Versione presentata

Governance e gestione amministrativa del
progetto

2019-01-15

2022-01-14

189.353,48 €

Partner responsabile gruppo di attività
Partner partecipanti (gruppo di attività)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l, Asters-CEN74, PARCO
NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE
LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE
Data di inizio

Azione1.1

Governance del progetto 2

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2019-01-15

Data di fine

2022-01-14

Partner partecipanti (gruppo di attività)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l,
Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione
Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes,
REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES
COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR
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Descrizione

Prodotto

Valore obiettivo

Prodotto1.1.1

Data di consegna

Comitato Tecnico
Data di inizio

Azione1.2

Oltre al responsabile del progetto, il COTECH è
composto da un rappresentante:
della regione interessata
di ogni partner e delegato di progetto
di ciascun fornitore del progetto e degli attori che
realizzano altri progetti relativi al tema SP invitati a
partecipare conformemente all' ordine del giorno.
attori secondo i soggetti
Esso si riunisce almeno una volta all' anno e in funzione
delle esigenze di attuazione del PS
Assicura il follow-up dei dati fisico-finanziari, lo stato di
avanzamento di ogni azione
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 e, se
necessario, le presenta al comitato di sorveglianza

Reporting del progetto 2

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

1
2019-01-15

Data di fine

2022-01-14

Partner partecipanti (gruppo di attività)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l,
Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione
Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes,
REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES
COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR
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Descrizione

Prodotto

Valore obiettivo

Prodotto1.2.1

Data di consegna

2 relazioni annuali e 1 relazione finale
Data di inizio

Azione1.3

Il partner capofila prepara con i suoi partner una
relazione annuale sullo stato di avanzamento del progetto
che descrive i progressi compiuti, la qualità e il livello di
cooperazione del partenariato e le difficoltà incontrate.
E redatta prima di ogni domanda di acconto al 31
dicembre. E trasmessa all'AG entro il 1o febbraio
dell'anno successivo. Se il PS è stato approvato per meno
di 6 mesi, la prima relazione viene rilasciata alla fine
dell'anno successivo.
Tematiche principale:
avanzamento del progetto
modifiche apportate e previste
attuazione dell'attività di direzione e coordinamento
progressi nella comunicazione
andamento delle altre attività
indicatori e risultati tangibili
appalti pubblici, delegazioni
cofinanziamenti

Controllo finanziario e certificazione dei conti

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2019-01-17

3
Data di fine

2022-01-14

Partner partecipanti (gruppo di attività)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l,
Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione
Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes,
REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES
COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR
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Descrizione

Questa azione mira a garantire che il partner principale
effettui un monitoraggio finanziario in relazione all'
azione 1.2. I dati finanziari saranno integrati in Synergie
ogni 6 mesi;
Certificazione semestrale della contabilità da parte di un
revisore dei conti qualificato e certificato:
- Organizzazione della certificazione;
- Monitoraggio dell' attuazione della certificazione di
altri partner.

Prodotto

Valore obiettivo

Prodotto1.3.1

Certificazione delle spese

114

AGENZIA REGIONALE PER LA Totale
PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE
Spese di personale
Spese d’ufficio e amministrative
Spese di viaggio e soggiorno
T1
o8
ta.
le
6
5
0
,
9
0

6.636,80 €

Data di consegna

2019

2020

2021

2022

15.566,10 €

5.188,10 €

5.188,10 €

5.189,90 €

0,00 €

2.334,80 €

1.073,70 €

630,00 €

631,10 €

0,00 €

750,00 €

375,00 €

0,00 €

375,00 €

0,00 €

5.818,10 €

6.196,00 €

0,00 €

�
�
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Agenzia regionale per l
Spese di personale

T3
o7
ta.
le
8
3
6
,
0
0

Versione presentata

Totale

2019

2020

2021

2022

23.857,10 €

7.951,70 €

7.951,70 €

7.953,70 €

0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative

3.578,60 €

1.192,10 €

1.192,10 €

1.194,40 €

0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

1.900,30 €

633,30 €

633,50 €

633,50 €

0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

7.000,00 €

2.666,00 €

2.166,00 €

2.168,00 €

0,00 €

Spese per attrezzature

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

13.943,10 €

11.943,30 €

11.949,60 €

0,00 €

�
�

Asters-CEN74

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Totale

2019

2020

2021

2022

Spese di personale

9.300,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

3.100,00 €

0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative

1.394,55 €

623,25 €

436,00 €

335,30 €

0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

1.800,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

2.400,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

0,00 €
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ta.
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8
9
4
,
5
5
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5.123,25 €

4.936,00 €

4.835,30 €

0,00 €

�
�

PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS
Spese di personale

2019

2020

2021

2022

6.117,13 €

2.038,50 €

2.038,13 €

2.040,50 €

0,00 €

917,40 €

174,00 €

567,90 €

175,50 €

0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

1.591,50 €

530,50 €

530,50 €

530,50 €

0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

4.000,00 €

1.333,00 €

1.333,00 €

1.334,00 €

0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Totale
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ta.
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6
2
6
,
0
3
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4.076,00 €

4.469,53 €

4.080,50 €

0,00 €

�
�

Regione Autonoma Valle d
Spese di viaggio e soggiorno
T1
o.
ta
0
le
0
0
,
0
0

Totale

2019

1.000,00 €

333,40 €

333,40 €

2020
333,30 €

2021

2022

333,30 €

0,00 €

333,30 €

333,30 €

0,00 €

�
�

Région Auvergne - Rhône-Alpes Totale
Spese di personale
Spese d’ufficio e amministrative

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2019

2020

2021

2022

12.660,00 €

4.220,00 €

4.220,00 €

4.220,00 €

0,00 €

1.899,00 €

759,00 €

633,00 €

507,00 €

0,00 €
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o1
ta.
le
9
2
8
,
0
0
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Spese di viaggio e soggiorno

3.600,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

3.769,00 €

1.300,00 €

1.300,00 €

1.169,00 €

0,00 €

7.479,00 €

7.353,00 €

7.096,00 €

0,00 €

�
�

REGIONE LIGURIA
Spese di personale
Spese d’ufficio e amministrative
Spese di viaggio e soggiorno
Costi per consulenze e servizi
esterni

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Totale

2019

2020

2021

2022

12.523,60 €

4.173,10 €

4.173,20 €

4.177,30 €

0,00 €

1.878,50 €

921,70 €

478,00 €

478,80 €

0,00 €

750,00 €

375,00 €

0,00 €

375,00 €

0,00 €

3.500,00 €

1.166,00 €

1.166,00 €

1.168,00 €

0,00 €
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6
5
2
,
1
0
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6.635,80 €

5.817,20 €

6.199,10 €

0,00 €

�
�

REGION PROVENCE ALPES
COTE D AZUR
Spese di personale
Spese d’ufficio e amministrative
Spese di viaggio e soggiorno
Costi per consulenze e servizi
esterni
Spese per attrezzature

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Totale

2019

2020

2021

2022

39.387,40 €

13.128,20 €

13.127,00 €

13.132,20 €

0,00 €

2.132,50 €

710,40 €

710,40 €

711,70 €

0,00 €

900,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

0,00 €

8.246,00 €

2.707,00 €

2.707,00 €

2.832,00 €

0,00 €

500,00 €

165,00 €

165,00 €

170,00 €

0,00 €
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1
6
5
,
9
0
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17.010,60 €

17.009,40 €

17.145,90 €

0,00 €

�
�

REGIONE PIEMONTE

Totale

Spese di personale
Spese d’ufficio e amministrative
Spese di viaggio e soggiorno
Costi per consulenze e servizi
esterni
T1
o2
ta.
le
6
0
0
,
0
0

4.414,70 €

2019

2020

2021

2022

6.800,00 €

2.265,70 €

2.265,60 €

2.268,70 €

0,00 €

300,00 €

150,00 €

150,00 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

1.999,00 €

1.499,00 €

1.502,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

4.414,60 €

3.770,70 €

0,00 €

�
�

Comunicazione del progetto

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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N° del gruppo di attività

Titolo del gruppo di attività

Data di inizio

Data di fine

Importo

2

Comunicazione del progetto

2019-02-01

2022-01-14

151.826,60 €

Partner responsabile gruppo di attività
Partner partecipanti (gruppo di attività)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l, Asters-CEN74, PARCO
NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE
LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE
Data di inizio

Azione2.1

Animazione di un gruppotecnico sulla comunicazione

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2019-04-01

Data di fine

2019-10-31

Partner partecipanti (gruppo di attività)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l,
Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione
Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes,
REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES
COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività

Agenzia regionale per l
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Descrizione

Prodotto

Questo gruppo ha lo scopo di tradurre la strategia di
comunicazione sviluppata nel progetto 1 in un progetto 2
semplice. È destinato a durare per la durata della PS2. Il
COTECH del progetto monitorerà l' attuazione della
strategia.
Il gruppo "Comunicazione" è composto dal capofila e
dai partner del progetto. Il suo ruolo è quello di:
- descrivere la strategia di comunicazione in relazione al
tema e alle azioni del semplice progetto, basata sulla
strategia sviluppata nel semplice progetto 1
- presentare questa versione strategica in COTECH.
La declinazione della strategia di comunicazione
permetterà di specificare per il semplice progetto 2:
- Obiettivi della comunicazione.
- Pubblico target.
- Messaggi e media

Valore obiettivo

Data di consegna

Prodotto2.1.1

Gruppo tecnico transfrontaliero dedicato alla comunicazione

1

Prodotto2.1.2

Strategia transfrontaliera è diminuita nel progetto 2 del piano di
comunicazione

1

Data di inizio
Azione2.2

Comunicazione digitale

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2019-05-01

Data di fine

2022-01-14

Partner partecipanti (gruppo di attività)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l,
Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione
Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes,
REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES
COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività

Agenzia regionale per l
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Versione presentata

Descrizione

Prodotto

Valore obiettivo

Prodotto2.2.1

Data di consegna

Facilitazione di almeno 1 social network per il progetto
Data di inizio

Azione2.3

Collegata all' attività corrispondente nella PS 1, alla
creazione di strumenti Internet (reti sociali, ecc.) come
centri di informazione ed eventi e all' animazione di tali
strumenti. L' animazione sarà effettuata in una logica di
rete collegata a PS 1.
Questi strumenti saranno bilingue e permetteranno di
garantire la leggibilità alla scala del semplice progetto.

Eventi e consegne

Prodotto

2019-02-01

3
Data di fine

Partner partecipanti (gruppo di attività)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l,
Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione
Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes,
REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES
COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività

Agenzia regionale per l

Descrizione

Diffusione e valorizzazione del semplice progetto 2:
- conferenza di restituzione e presentazione dei risultati a
Gap
- la stesura e la redazione dei vari strumenti di
comunicazione derivanti dall' attuazione della strategia
di comunicazione
- produzione e pubblicazione di un libro tecnico che
presenta le metodologie utilizzate nel progetto e le
conoscenze acquisite in bilingue.

Valore obiettivo

Data di consegna

Prodotto2.3.1

1 simposio transfrontaliero per presentare le metodologie e i risultati del
progetto

1

Prodotto2.3.2

Creazione e redazione di un taccuino tecnico di progetto transfrontaliero

1

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2022-01-14
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Prodotto2.3.3

Versione presentata

Produzione di un mezzo fotografico tradizionale che metta in evidenza questa 1
biodiversità poco conosciuta
AGENZIA REGIONALE PER LA Totale
PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE
Spese di personale
Spese d’ufficio e amministrative

T5
o0
ta
0
le,
0
0

2019

2020

2021

2022

435,00 €

435,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

65,00 €

65,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

�
�

Agenzia regionale per l
Spese di personale
Spese d’ufficio e amministrative
Spese di viaggio e soggiorno
Costi per consulenze e servizi
esterni

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Totale

2019

2020

2021

2022

25.910,00 €

11.485,50 €

5.805,50 €

5.806,50 €

2.812,50 €

3.886,50 €

1.722,00 €

870,00 €

872,50 €

422,00 €

400,00 €

400,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.500,00 €

0,00 €

0,00 €

5.500,00 €

0,00 €
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T3
o5
ta.
le
6
9
6
,
5
0

Versione presentata

13.607,50 €

6.675,50 €

12.179,00 €

3.234,50 €

�
�

Asters-CEN74
Spese di personale
Spese d’ufficio e amministrative
Spese di viaggio e soggiorno
T4
o.
ta
3
le
2
2
,
2
0

Totale

2019

2020

2021

2022

2.715,00 €

1.825,00 €

445,00 €

445,00 €

0,00 €

407,20 €

307,00 €

100,20 €

0,00 €

0,00 €

1.200,00 €

0,00 €

0,00 €

1.200,00 €

0,00 €

2.132,00 €

545,20 €

1.645,00 €

0,00 €

�
�

PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Totale

2019

2020

2021

2022

Pagina 77 / 121

COBIODIV (Ref : 3896 | Version : 2 | Approvato (maggiore))

Spese di personale
Spese d’ufficio e amministrative
Costi per consulenze e servizi
esterni
T1
o1
ta.
le
3
9
3
,
0
0

Versione presentata

1.211,30 €

558,30 €

326,00 €

327,00 €

0,00 €

181,70 €

34,70 €

147,00 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

593,00 €

473,00 €

10.327,00 €

0,00 €

�
�

Regione Autonoma Valle d
Spese di viaggio e soggiorno
Costi per consulenze e servizi
esterni

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Totale

2019

2020

2021

2022

500,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.000,00 €

1.500,00 €

750,00 €

750,00 €

0,00 €
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T3
o.
ta
5
le
0
0
,
0
0

Versione presentata

2.000,00 €

750,00 €

750,00 €

0,00 €

�
�

Région Auvergne - Rhône-Alpes Totale
Spese di personale

2.942,00 €

2020

2021

2022

5.840,00 €

2.226,00 €

1.807,00 €

1.807,00 €

0,00 €

750,00 €

250,00 €

250,00 €

250,00 €

0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

1.400,00 €

466,00 €

467,00 €

467,00 €

0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

3.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative

T1
o0
ta.
le
9
9
0
,
0
0

2019

3.524,00 €

4.524,00 €

0,00 €

�
�

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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REGIONE LIGURIA

T5
o0
ta.
le
2
4
9
,
9
0

Versione presentata

Totale

2019

2020

2021

2022

Spese di personale

7.826,90 €

5.794,80 €

1.014,00 €

1.018,10 €

0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative

1.173,00 €

913,00 €

260,00 €

0,00 €

0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

1.250,00 €

250,00 €

500,00 €

500,00 €

0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

6.957,80 €

1.774,00 €

41.518,10 €

0,00 €

�
�

REGION PROVENCE ALPES
COTE D AZUR
Spese di personale

2019

2020

2021

2022

5.220,00 €

3.073,00 €

1.073,00 €

1.074,00 €

0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative

525,00 €

275,00 €

125,00 €

125,00 €

0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

930,00 €

576,00 €

177,00 €

177,00 €

0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Totale
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T2
o1
ta.
le
6
7
5
,
0
0

Versione presentata

3.924,00 €

1.375,00 €

16.376,00 €

0,00 €

�
�

REGIONE PIEMONTE
Spese di personale

5.583,00 €

2019

2020

2021

2022

8.500,00 €

4.833,00 €

1.833,00 €

1.834,00 €

0,00 €

500,00 €

250,00 €

250,00 €

0,00 €

0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

1.500,00 €

500,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

Costi per consulenze e servizi
esterni

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative

T1
o3
ta.
le
5
0
0
,
0
0

Totale

5.083,00 €

2.834,00 €

0,00 €

�
�

Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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Versione presentata

N° del gruppo di attività

Titolo del gruppo di attività

Data di inizio

Data di fine

Importo

3

Riesaminare, condividere e migliorare le
conoscenze sulla biodiversità

2019-01-15

2021-10-29

1.160.447,90 €

Partner responsabile gruppo di attività
Partner partecipanti (gruppo di attività)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l, Asters-CEN74, PARCO
NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE
LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE

Realizzazione principale

Descrizione

Quantità
Data di inizio

Azione3.1

Inventario delle conoscenze e dei dati esistenti sulle reti
di flora e habitat

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2019-02-04

Data di fine

Data di previsionale

Indicatore di realizzazione

2020-02-03

Partner partecipanti (gruppo di attività)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l,
Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione
Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes,
REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES
COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività

Région Auvergne - Rhône-Alpes
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Versione presentata

Descrizione

Prodotto

Fissare l' elenco delle specie e l' elenco delle specie DD
(taxon problematici e poco noti) interessate dal PITEM.
Stabilire un elenco delle specie la cui distribuzione
mondiale rientra nel territorio del PITEM in vista di un
elenco globale della Lista Rossa.
Capitalizzazione del lavoro relativo ai quadri
tassonomici di riferimento e distribuzione delle specie:
presentazione di metodi d' inventario, cataloghi regionali
e liste rosse.
Partecipazione a seminari transfrontalieri, facilitazione
dei gruppi di lavoro.
Valorizzare i protocolli e gli strumenti utilizzati nelle reti
esistenti (NetworkFlora in particolare): invito alle
riunioni plenarie e ai gruppi di lavoro, partecipazione a
seminari transfrontalieri.

Valore obiettivo

Data di consegna

Prodotto3.1.1

Elenchi prioritari delle specie floreali e degli habitat comuni (FR-IT) basati su 2
criteri condivisi e co-costruiti

Prodotto3.1.2

Seminario transfrontaliero per la costituzione di elenchi comuni di specie e
habitat
Data di inizio

Azione3.2

2019-05-15

1
Data di fine

Inventario dei metodi di monitoraggio della flora e degli Partner partecipanti (gruppo di attività)
habitat

Partner responsabile dell'attività

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2020-06-30
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l,
Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione
Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes,
REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES
COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE
Région Auvergne - Rhône-Alpes

Pagina 83 / 121

COBIODIV (Ref : 3896 | Version : 2 | Approvato (maggiore))

Versione presentata

Descrizione

Prodotto

Scambio e condivisione dei metodi di inventario
Definizione di metodi di monitoraggio condivisi per
alcune specie e habitat di interesse storico e
sperimentazione di nuovi metodi per le specie non
direttive
Seminari sulla conoscenza e la conservazione dei taxa
considerati in Francia e in Italia
Sessione di scambio sul campo sui metodi e gli strumenti
di inventario e monitoraggio
Riflessioni sulla realizzazione di analisi
genetiche/filogenetiche/citometriche
Creazione di bilanci fissi sulla flora e secondo piani d'
azione biogeografici
sessione di scambio sull' istituzione di un deposito
comune

Valore obiettivo

Data di consegna

Prodotto3.2.1

Sessioni di scambio sul campo

5

Prodotto3.2.2

Creazione di bilanci fissi

3

Prodotto3.2.3

Convalida di un deposito comune

1

Data di inizio
Azione3.3

Stato di avanzamento del monitoraggio della fauna
selvatica e relativo metodo

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2019-11-18

Data di fine

2020-08-14

Partner partecipanti (gruppo di attività)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l,
Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione
Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes,
REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES
COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività

Asters-CEN74
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Versione presentata

Descrizione

Gli obiettivi della presente azione sono i seguenti
- Avere una visione del lavoro già svolto sulla fauna
selvatica nelle dimensioni del territorio transfrontaliero.
- Definire un inventario delle priorità di ciascuna regione
e le sfide del territorio transfrontaliero.
- Studiare le possibili convergenze di uno o più
protocolli sulla fauna selvatica
Si tratta di:
1/Realizzare un inventario dei dati sulla fauna selvatica,
monitoraggio e protocolli
2/Effettuare un inventario delle priorità per ciascuna
regione
3/Queste due fasi identificheranno uno o più protocolli
per i quali saranno discusse eventuali convergenze. A tal
fine, alla fine del 2019 sarà organizzato un seminario
transfrontaliero per lavorare congiuntamente su questo
tema.

Prodotto

Valore obiettivo

Data di consegna

Prodotto3.3.1

Stato di avanzamento dei dati transfrontalieri, monitoraggio e protocolli sulla
fauna selvatica

1

Prodotto3.3.2

Elenchi delle priorità per ciascuna regione; priorità e sfide del territorio
transfrontaliero nel suo insieme

1

Prodotto3.3.3

Seminario transfrontaliero sullo stato di avanzamento del monitoraggio della
fauna selvatica e il suo metodo

1

Data di inizio
Azione3.4

2019-01-15

Data di fine

Acquisizione di conoscenze su diversi siti individuati nel Partner partecipanti (gruppo di attività)
territorio transalpino

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2021-09-30
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l,
Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE
LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D
AZUR, REGIONE PIEMONTE
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Versione presentata

Partner responsabile dell'attività

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Descrizione

Creare inventari sulla biodiversità poco conosciuta dei
territori, attraverso l' investimento della comunità
tassonomica. Con i suoi 10 anni di esperienza, il Parco
Nazionale del Mercantour desidera oggi condividere e
continuare questa dinamica con i gestori transalpini.
Poiché la fase preliminare di tale inventario è la messa in
comune di una rete di specialisti, sarà organizzato un
seminario a tal fine. Nel 2019 e nel 2020 saranno poi
effettuate indagini sui siti individuati da ciascun gestore.
Tutti i dati saranno collegati alle azioni del WP4. I
risultati di questo inventario saranno utilizzati attraverso
un mezzo fotografico, messo online sui siti web dei
manager.

Prodotto

Valore obiettivo

Data di consegna

Prodotto3.4.1

Realizzare inventari della biodiversità nascosti su 7 siti

7

Prodotto3.4.2

In seminario transfrontaliero per la messa in rete di specialisti per inventari
della biodiversità poco noti

1

Prodotto3.4.3

Sintesi degli inventari sulla biodiversità poco conosciuta

1

Data di inizio
Azione3.5

2019-01-15

Data di fine

Condivisione del protocollo e acquisizione di conoscenze Partner partecipanti (gruppo di attività)
nella valutazione degli habitat naturali (NATURA 2000)

Partner responsabile dell'attività

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2021-10-29
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE, PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso,
Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne Rhône-Alpes, REGIONE LIGURIA, REGION
PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE
PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE
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Versione presentata

Descrizione

Questa azione mira a confrontare i metodi di
monitoraggio degli habitat e delle specie della rete
Natura 2000 tra partner/delegati in Italia e con alcuni
partner/delegati in Francia.
Si tratta di una questione:
1. Scambio di protocolli e metodi di monitoraggio forniti
dall' Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) per le aree protette francesi e
italiane;
2. Definire una serie di habitat e specie su cui applicare i
protocolli ISPRA;
3. Applicare i protocolli ISPRA su un numero limitato di
habitat e specie in siti della rete Natura 2000;
4. Elaborare una relazione finale sull' esperimento
Italia/Francia e sui risultati ottenuti.

Prodotto

Valore obiettivo

Data di consegna

Prodotto3.5.1

Seminario di condivisione transfrontaliera sui metodi e protocolli di
monitoraggio dei siti NATURA 2000

1

Prodotto3.5.2

1 relazione sui risultati ottenuti confrontando i protocolli di monitoraggio dei
siti NATURA 2000

1

Prodotto3.5.3

Monitoraggio degli habitat e delle specie su 24 siti della rete NATURA 2000

24

Prodotto3.5.4

Relazione di sintesi del seguito dato ai siti NATURA 2000

1

AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
LIGURE

Totale

2019

2020

2021

Spese di personale

91.245,40 €

46.891,30 €

30.739,20 €

13.614,90 €

Spese d’ufficio e amministrative

13.686,70 €

8.271,70 €

5.022,80 €

392,20 €

5.325,00 €

2.575,00 €

2.500,00 €

250,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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Costi per consulenze e servizi esterni
To 1
tale6
5
.
2
5
7
,
1
0
�
�

55.000,00 €

23.000,00 €

18.000,00 €

80.738,00 €

Agenzia regionale per l
Spese di personale

14.000,00 €

56.262,00 €

Totale

2019

2020

28.257,10 €

2021

36.000,00 €

28.620,00 €

7.380,00 €

0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative

5.400,00 €

4.090,00 €

1.310,00 €

0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

6.700,00 €

5.200,00 €

1.500,00 €

0,00 €

Costi per consulenze e servizi esterni

1.500,00 €

1.000,00 €

500,00 €

0,00 €

Spese per attrezzature

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00 €

0,00 €

To 5
tale1
.
1
0
0
,
0
0
�
�

Versione presentata

40.410,00 €

Asters-CEN74
Spese di personale

10.690,00 €

Totale

2019

2020

0,00 €

2021

42.650,00 €

17.060,00 €

24.210,00 €

1.380,00 €

Spese d’ufficio e amministrative

6.397,50 €

2.786,50 €

3.529,00 €

82,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

8.480,00 €

4.116,00 €

4.364,00 €

0,00 €

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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Costi per consulenze e servizi esterni
To 1
tale1
4
.
9
2
7
,
5
0
�
�

57.400,00 €

17.000,00 €

34.400,00 €

40.962,50 €

Spese di personale

6.000,00 €

66.503,00 €

PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS Totale

2019

2020

7.462,00 €

2021

24.955,40 €

15.127,40 €

8.778,70 €

1.049,30 €

Spese d’ufficio e amministrative

3.743,30 €

2.278,10 €

1.465,20 €

0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

6.521,00 €

3.448,80 €

3.072,20 €

0,00 €

40.000,00 €

23.000,00 €

17.000,00 €

0,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00 €

0,00 €

Costi per consulenze e servizi esterni
Spese per attrezzature
To 7
tale6
.
7
1
9
,
7
0
�
�

Versione presentata

45.354,30 €

Parco Nazionale Gran Paradiso
Spese di viaggio e soggiorno

30.316,10 €

Totale

2019

2020

1.049,30 €

2021

4.000,00 €

2.300,00 €

1.200,00 €

500,00 €

Costi per consulenze e servizi esterni

82.500,00 €

33.000,00 €

36.500,00 €

13.000,00 €

Spese per attrezzature

13.500,00 €

7.000,00 €

6.500,00 €

0,00 €
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To 1
tale0
0
.
0
0
0
,
0
0
�
�

42.300,00 €

Regione Autonoma Valle d
Spese di viaggio e soggiorno
Costi per consulenze e servizi esterni
Spese per attrezzature

To 1
tale9
3
.
2
5
0
,
0
0
�
�

Versione presentata

44.200,00 €

Totale

2019

2020

Spese di personale

2021

4.600,00 €

2.325,00 €

2.275,00 €

0,00 €

185.650,00 €

80.650,00 €

81.000,00 €

24.000,00 €

3.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

83.975,00 €

Région Auvergne - Rhône-Alpes

13.500,00 €

84.275,00 €

Totale

2019

2020

25.000,00 €

2021

52.331,00 €

34.721,00 €

14.730,00 €

2.880,00 €

7.849,64 €

5.130,00 €

2.377,64 €

342,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

11.565,36 €

8.760,36 €

2.805,00 €

0,00 €

Costi per consulenze e servizi esterni

42.660,00 €

19.000,00 €

15.000,00 €

8.660,00 €

Spese per attrezzature

10.400,00 €

8.400,00 €

2.000,00 €

0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative
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To 1
tale2
4
.
8
0
6
,
0
0
�
�
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76.011,36 €

REGIONE LIGURIA
Spese di personale

36.912,64 €

Totale

2020

2021

6.097,50 €

2.704,40 €

2.774,00 €

619,10 €

914,50 €

552,80 €

361,70 €

0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

1.250,00 €

550,00 €

500,00 €

200,00 €

Costi per consulenze e servizi esterni

1.550,00 €

1.000,00 €

550,00 €

0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative

To 9
tale .
8
1
2
,
0
0
�
�

2019

11.882,00 €

4.807,20 €

4.185,70 €

REGION PROVENCE ALPES COTE D Totale
AZUR
Spese di personale

2019

2020

819,10 €

2021

20.590,00 €

8.795,00 €

8.920,00 €

2.875,00 €

Spese d’ufficio e amministrative

1.963,60 €

988,30 €

944,00 €

31,30 €

Spese di viaggio e soggiorno

4.100,00 €

1.900,00 €

2.200,00 €

0,00 €

124.000,00 €

42.000,00 €

42.000,00 €

40.000,00 €

Costi per consulenze e servizi esterni
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To 1
tale5
0
.
6
5
3
,
6
0

Versione presentata

53.683,30 €

54.064,00 €

REGIONE PIEMONTE

�
�

Totale

Spese di personale

4.300,00 €

400,00 €

800,00 €

400,00 €

400,00 €

0,00 €

3.500,00 €

1.750,00 €

1.750,00 €

0,00 €

160.622,00 €

91.000,00 €

54.622,00 €

15.000,00 €

97.450,00 €

N°�del gruppo di attività
�
4

2021

4.300,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

To 1
tale7
3
.
9
2
2
,
0
0

2020

9.000,00 €

Spese d’ufficio e amministrative

Costi per consulenze e servizi esterni

2019

42.906,30 €

61.072,00 €

Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile

15.400,00 €

Titolo del gruppo di attività

Data di inizio

Data di fine

Importo

Organizzare e strutturare le conoscenze in modo
interoperabile

2019-05-18

2021-04-16

364.014,90 €

Partner responsabile gruppo di attività
Partner partecipanti (gruppo di attività)

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l, Asters-CEN74, PARCO
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Realizzazione principale

Versione presentata

Descrizione

Quantità
Data di inizio

Azione4.1

2019-05-18

Data di fine

Effettuare una diagnosi sui sistemi d'informazione (SI) e Partner partecipanti (gruppo di attività)
sulle basi di dati (BDD) sulla biodiversità e sull'habitat
dei partner e dei delegati per consentire la loro
interoperabilità

Data di previsionale

Indicatore di realizzazione

2020-05-29
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l,
Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione
Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes,
REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR,
REGIONE PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività

Agenzia regionale per l

Descrizione

La diagnosi dei database di biodiversità/abitat (BDD) dei
partner e dei delegati in Francia e in Italia permetterà di
condividere le sfide dello sviluppo e del miglioramento
dei sistemi informativi che trascendono logiche e
strategie che possono differire da un attore all'altro. In
una visione lungimirante, la diagnosi consentirà di
garantire la convergenza degli obiettivi di interoperabilità
facendo tesoro del progetto BIODIVAM.
2 diagnosi saranno effettuate in Francia e in Italia. Sta
pianificando:
- Identificazione e inventario dei fumetti sulla
biodiversità;
- analisi dell' accessibilità dei dati;
- Formalizzazione delle poste in gioco legate allo
sviluppo/miglioramento dei fumetti in una logica di
interoperabilità.

Prodotto
Prodotto4.1.1

Valore obiettivo
Diagnosi dei DBD sulla biodiversità e habitat di partner e delegati per
consentire la loro interoperabilità
Data di inizio

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2019-09-16

Data di consegna
2
Data di fine

2021-04-16
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Azione4.2

Versione presentata

Definizione di una strategia di interoperabilità per le
banche dati sulla biodiversità e sugli habitat e azioni
concrete

Partner partecipanti (gruppo di attività)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l,
Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione
Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes,
REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES
COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE

Partner responsabile dell'attività

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Descrizione

Sulla base dell' azione 4.1, l' obiettivo è quello di
co-costruire una strategia con un piano d' azione che
raggiunga l' obiettivo dell' interoperabilità dei DBD sulla
biodiversità. Questa strategia terrà conto delle relazioni
con i sistemi d' informazione "esterni" al partenariato
(esempio: BISE) in una logica di coerenza.
L' azione prevede inoltre la creazione di un gruppo di
lavoro transfrontaliero che si riunirà almeno una volta
per discutere le diagnosi effettuate e gettare le basi di una
strategia condivisa.
Sarà offerto un sostegno alle strutture partner e delegate
che desiderano aggiornare le loro BDD per renderle
compatibili con un approccio basato sull'
interoperabilità.

Prodotto

Valore obiettivo

Data di consegna

Prodotto4.2.1

Strategia di interoperabilità della base di dati sulla biodiversità e sugli habitat 1

Prodotto4.2.2

Seminario transfrontaliero sull' interoperabilità delle banche dati sulla
biodiversità e sugli habitat

1

Prodotto4.2.3

Istituzione di un gruppo di lavoro transfrontaliero sull' interoperabilità delle
banche dati sulla biodiversità e sugli habitat

1

AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
LIGURE
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2019

2020

2021
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Spese di personale
Spese d’ufficio e amministrative
Costi per consulenze e servizi esterni
To 7
tale6
.
5
0
0
,
0
0
�
�

Versione presentata

12.457,73 €

4.726,10 €

6.405,53 €

1.326,10 €

1.868,63 €

923,90 €

944,73 €

0,00 €

62.173,64 €

28.000,00 €

31.173,64 €

3.000,00 €

33.650,00 €

Agenzia regionale per l
Spese di personale
Spese d’ufficio e amministrative

38.523,90 €

Totale

To 1
tale4
6
.
3
4
4
,
5
0
�
�

2020
5.525,00 €

10.750,00 €

1.775,00 €

2.707,50 €

853,75 €

1.562,50 €

291,25 €

300,00 €

0,00 €

300,00 €

0,00 €

125.287,00 €

37.643,50 €

75.000,00 €

12.643,50 €

44.022,25 €

Asters-CEN74
Spese di personale
Spese d’ufficio e amministrative

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2021

18.050,00 €

Spese di viaggio e soggiorno
Costi per consulenze e servizi esterni

2019

4.326,10 €

87.612,50 €

Totale

2019

2020

14.709,75 €

2021

4.000,00 €

1.500,00 €

2.200,00 €

300,00 €

600,00 €

280,00 €

280,00 €

40,00 €
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Spese di viaggio e soggiorno
To 5
tale .
1
6
0
,
0
0
�
�

560,00 €

280,00 €

2.060,00 €

Spese d’ufficio e amministrative

To 2
tale2
.
2
7
1
,
9
0

2019

2020

Spese di viaggio e soggiorno
Costi per consulenze e servizi esterni

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

2021

6.048,30 €

8.064,35 €

2.016,05 €

2.419,20 €

1.209,60 €

1.209,60 €

0,00 €

724,00 €

226,25 €

497,75 €

0,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

0,00 €

10.484,15 €

Parco Nazionale Gran Paradiso

340,00 €

16.128,70 €

Spese di viaggio e soggiorno
Spese per attrezzature

0,00 €

2.760,00 €

PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS Totale
Spese di personale

�
�

280,00 €

9.771,70 €

Totale

2019

2020

2.016,05 €

2021

500,00 €

250,00 €

250,00 €

0,00 €

9.500,00 €

4.750,00 €

4.750,00 €

0,00 €
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To 1
tale0
.
0
0
0
,
0
0
�
�

5.000,00 €

Regione Autonoma Valle d
Spese di viaggio e soggiorno

To 2
tale .
2
5
0
,
0
0
�
�

Versione presentata

5.000,00 €

Totale

2019

2.250,00 €

2020
1.125,00 €

Spese di personale

2021
1.125,00 €

1.125,00 €

Région Auvergne - Rhône-Alpes

0,00 €

0,00 €

1.125,00 €

Totale

2019

2020

0,00 €

2021

2.840,00 €

1.420,00 €

1.420,00 €

0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative

426,00 €

213,00 €

213,00 €

0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

560,00 €

280,00 €

280,00 €

0,00 €

To 3
tale .
8
2
6
,
0
0

1.913,00 €

1.913,00 €

0,00 €

�
�
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REGION PROVENCE ALPES COTE D Totale
AZUR
Spese di personale

To 9
tale .
5
6
2
,
5
0
�
�

2020
3.562,50 €

3.875,00 €

312,50 €

412,50 €

206,20 €

206,30 €

0,00 €

1.400,00 €

600,00 €

800,00 €

0,00 €

4.368,70 €

REGIONE PIEMONTE
Spese di personale

2021

7.750,00 €

Spese d’ufficio e amministrative
Spese di viaggio e soggiorno

2019

4.881,30 €

Totale

2019

2020

312,50 €

2021

3.000,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00 €

Spese d’ufficio e amministrative

500,00 €

250,00 €

250,00 €

0,00 €

Spese di viaggio e soggiorno

600,00 €

150,00 €

300,00 €

150,00 €

84.000,00 €

41.000,00 €

42.000,00 €

1.000,00 €

Costi per consulenze e servizi esterni
To 8
tale8
.
1
0
0
,
0
0

42.900,00 €

44.050,00 €

1.150,00 €

�
�
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6.3 Appalti pubblici
Gli appalti pubblici sono il processo di incontro tra domanda e offerta per ottenere i beni, i servizi e i lavori che l'
amministrazione aggiudicatrice è responsabile della fornitura. Il rapporto costi-benefici è un fattore essenziale da prendere in
considerazione, così come lo sono i criteri ambientali e socioeconomici.
Per gli appalti pubblici da aggiudicare nell' ambito del progetto, saranno rispettate le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici relative alla direttiva 2014/24/CE. L' amministrazione aggiudicatrice si baserà inoltre sul documento per il mercato
unico europeo (DEME) come prova prima facie del rispetto dei criteri di esclusione e di selezione. Inoltre, i mercati
rispetteranno i principi generali della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, del corretto utilizzo
dei fondi pubblici, della parità di trattamento e della trasparenza.
In linea con l' obiettivo generale del PITEM BIODIVALP, si presterà particolare attenzione all' impatto degli appalti
aggiudicati in questo contesto. Così, ad esempio, il processo di aggiudicazione integrerà il processo di aggiudicazione:
- il principio di sostenibilità degli appalti pubblici. In questo contesto, la stesura del contratto può includere una o più clausole
ambientali (ad esempio, i prodotti/materiali utilizzati per l' esecuzione del servizio, la limitazione dei movimenti, l' uso di
risorse rinnovabili).
- La formulazione del requisito per quanto possibile a monte consentirà di valutare l' intero costo dell' acquisto, compresi i
costi generati dal suo impatto ambientale, e di tener conto del ciclo di vita dei prodotti, servizi o lavori.
- I criteri per la selezione dei fornitori di servizi possono includere le prestazioni ambientali. Ad esempio, l' esperienza passata
di un' impresa e le qualifiche professionali del suo personale possono essere valutate in relazione a considerazioni ambientali
(ad esempio, sistemi di gestione ambientale EMAS, ISO 14001, ecc.).

6.4 Descrizione della gestione del progetto
La governance del progetto è composta da gruppi di lavoro in base agli argomenti e da un comitato tecnico dedicato al
progetto. Questo comitato tecnico è collegato ad altri due comitati a livello del PITEM: un comitato di sorveglianza e un
comitato direttivo.
Le responsabilità del progetto sono organizzate a diversi livelli. Per ciascuna azione sono stati individuati uno o più
responsabili d' azione in base alle competenze tecniche necessarie per dirigere l' azione. Questi responsabili sono responsabili
dell' organizzazione del contenuto e dello svolgimento dell' azione. In generale, l' organizzazione delle responsabilità tra il
partner capofila e i partner è stabilita dall' accordo di partenariato e tra partner e delegati mediante accordi omonimi.
Per quanto riguarda la gestione, per una determinata azione, ciascun responsabile e i partecipanti dovranno compilare una
tabella di monitoraggio composta da indicatori per riferire sullo stato di avanzamento dell' azione e proporre eventuali misure
correttive. Questa tabella di monitoraggio confluirà anche nel piano di valutazione previsto dal progetto 1. Le informazioni
contenute in queste tabelle devono essere compilate regolarmente da ogni persona e inviate periodicamente al capofila, in
modo che questi ultimi possano preparare i COTECH e redigere i necessari rapporti di avanzamento.
Gli scambi nell' ambito del partenariato sono organizzati come segue:
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- A livello di progetto, il partner capofila organizza scambi tra i responsabili di ciascuna azione. In generale, la buona
circolazione delle informazioni tecniche, delle date degli incontri, ecc. è organizzata attraverso una piattaforma di documenti
condivisi tra la partnership e una mappatura del calendario dei diversi punti salienti del progetto. Questa piattaforma è guidata
dal partner principale.
- A livello di azione, il responsabile dell' azione organizza scambi tra i partecipanti.

6.5 Descrizione della comunicazione
Le azioni di comunicazione sono descritte nel WP 2 del progetto. Quest' ultima è organizzata intorno a tre azioni principali,
vale a dire
1. Creazione e gestione di un gruppo tecnico di comunicazione per attuare la strategia di comunicazione per il progetto 2.
Questa declinazione si basa sulla strategia di comunicazione del PITEM BIODIVALP sviluppata nel WP 2 del progetto 1 e
riguarderà i seguenti punti:
Obiettivi della comunicazione.
Pubblico target.
La linea editoriale, i messaggi, i supporti (pamphlets di presentazione del progetto, taccuino tecnico delle metodologie,
risultati, ecc.
Uso della carta grafica e del logo.
Il piano media: in una logica di mutualizzazione delle azioni, il progetto 2 fa parte delle azioni mediatiche realizzate nel
progetto 1. In quest' ultimo, infatti, sono previste 4 azioni stampa, di cui 1 all' inizio della riunione di Kick-off e 1 alla fine del
piano e 2 secondo le notizie di ciascun progetto.
2. lo sviluppo della comunicazione digitale con la realizzazione di strumenti Internet e l' animazione di tali strumenti (reti
sociali, ecc.) sulla base degli strumenti digitali utilizzati nel progetto 1.
3. L' organizzazione di una conferenza per presentare i risultati del progetto e la produzione di vari deliverable. Questi risultati
sono il risultato della strategia declinata che sarà scritta e pubblicata per essere divulgata al pubblico destinatario. Nell' ambito
di questa azione, è prevista anche la produzione e pubblicazione di un taccuino tecnico che illustri le metodologie utilizzate
nel progetto e le conoscenze acquisite in bilingue.

6.6 Coinvolgimento dei destinatari del progetto
Gruppo di attività

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

Preparazione del progetto

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Se è stato scelto un altro
Gruppi destinatari / Target
gruppo di attività specificare
Amministratori pubblici e
privati

Se è stato scelto "Altro"
specificare
Administrations et
établissements publics;
Centres de recherche;
Association (ASTERS CEN
74); Décideurs publics
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-

Governance e gestione
amministrativa del progetto

Amministratori pubblici e
privati

Administrations et
établissements publics;
Centres de recherche;
Association (ASTERS CEN
74); Décideurs publics

-

Comunicazione

Amministratori pubblici e
privati

Administrations et
établissements publics;
Centres de recherche;
Association (ASTERS CEN
74); Décideurs publics; grand
public; entrerpises

-

Altro gruppo di attività

Etat des lieux, partage et
amélioration des
connaissances sur la
biodiversité et les habitats

Amministratori pubblici e
privati

Administrations et
établissements publics;
Centres de recherche;
Association (ASTERS CEN
74); Décideurs publics;
experts naturalistes,
entreprises

-

Altro gruppo di attività

Organiser et structurer les
connaissances dans une
logique d’interopérabilité

Amministratori pubblici e
privati

Administrations et
établissements publics;
Association (ASTERS CEN
74); Décideurs publics;
experts naturalistes,
entreprises

-

Altro gruppo di attività

Organiser et structurer les
connaissances dans une
logique d’interopérabilité

Tecnici / Professionisti di
settore

Come si prevede di coinvolgere i gruppi destinatari/target nell'attuazione delle attività?
I suddetti gruppi di destinatari saranno coinvolti in modi diversi nei seguenti casi:
- governance: riunisce i partner e i delegati del progetto (decisori e istituzioni pubbliche, centri di ricerca, associazioni) nei
vari organi di governo del progetto, attori non partner, in particolare nel quadro del comitato consultivo (cfr. progetto 1) e nei
comitati tecnici del progetto in funzione delle esigenze (cfr. WP 1).
- Nell' ambito delle reti sociali (WP 2, azione 2.2.), strumenti di comunicazione ed eventi come il colloquio per la restituzione
dei risultati del progetto (WP 2, azione 2.3.).
- Attraverso incontri e/o seminari transfrontalieri come previsto nel terzo e quarto gruppo di lavoro.
- Nell' ambito del monitoraggio sul campo e degli inventari nel WP 3 (ad esempio esperti naturalisti in inventari nascosti della
biodiversità, valutazione del sito NATURA 2000).
- appalti pubblici per i fornitori di servizi che saranno lanciati nel WP 4 del progetto.
Gli utenti finali che beneficeranno direttamente delle principali realizzazioni del Progetto 2 sulla conoscenza saranno in primo
luogo i partner e i delegati del progetto e, più in generale, gli altri 3 progetti del PITEM BIODIVALP. Tuttavia, le azioni
legate in particolare all' interoperabilità delle banche dati dei partner e delle banche dati delegate mirano a diffondere i dati
naturalistici in una visione biogeografica transalpina ai decisori politici, ai responsabili dello spazio naturale e al pubblico in
generale.
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7. Costi semplificati
Si intende applicare
l'opzione dei costi
semplifcati? (cfr. Guida di
attuazione)

In caso di risposta positiva Si intende applicare
indicare il metodo di calcolo l'opzione dei costi
semplifcati? (cfr. Guida di
attuazione)

In caso di risposta positiva
indicare il metodo di calcolo

REGION PROVENCE
ALPES COTE D AZUR

No

Si

Il metodo di calcolo è quello
indicato nel DOMO, ossia che
il tasso è fissato al 15% dei
costi del personale = costo del
personale X 0,15.

PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS

No

Si

Il metodo di calcolo è quello
indicato nel DOMO, ossia che
il tasso è fissato al 15% dei
costi del personale = costo del
personale X 0,15.

REGIONE PIEMONTE

No

Si

Il metodo di calcolo è quello
indicato nel DOMO, ossia che
il tasso è fissato al 15% dei
costi del personale = costo del
personale X 0,15.

Asters-CEN74

No

Si

Il metodo di calcolo è quello
indicato nel DOMO, ossia che
il tasso è fissato al 15% dei
costi del personale = costo del
personale X 0,15.

Région Auvergne Rhône-Alpes

No

Si

Il metodo di calcolo è quello
indicato nel DOMO, ossia che
il tasso è fissato al 15% dei
costi del personale = costo del
personale X 0,15.

Regione Autonoma Valle d

No

Si

Il metodo di calcolo è quello
indicato nel DOMO, ossia che
il tasso è fissato al 15% dei
costi del personale = costo del
personale X 0,15.

Agenzia regionale per l

No

Si

Il metodo di calcolo è quello
indicato nel DOMO, ossia che
il tasso è fissato al 15% dei
costi del personale = costo del
personale X 0,15.

REGIONE LIGURIA

No

Si

Il metodo di calcolo è quello
indicato nel DOMO, ossia che
il tasso è fissato al 15% dei
costi del personale = costo del
personale X 0,15.

AGENZIA REGIONALE PER No
LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE

Si

Il metodo di calcolo è quello
indicato nel DOMO, ossia che
il tasso è fissato al 15% dei
costi del personale = costo del
personale X 0,15.

Parco Nazionale Gran Paradiso No

Si

Il metodo di calcolo è quello
indicato nel DOMO, ossia che
il tasso è fissato al 15% dei
costi del personale = costo 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
Stima dell'importo delle
gruppo di attività specificare entrate

REGION PROVENCE
ALPES COTE D AZUR

Nessun reddito generato.

PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS

Nessun reddito generato.

REGIONE PIEMONTE

Nessun reddito generato.

Asters-CEN74

Nessun reddito generato.

Région Auvergne Rhône-Alpes

Nessun reddito generato.

Regione Autonoma Valle d

Nessun reddito generato.

Agenzia regionale per l

Nessun reddito generato.

REGIONE LIGURIA

Nessun reddito generato.

AGENZIA REGIONALE PER
LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE

Nessun reddito generato.

Parco Nazionale Gran Paradiso

Nessun reddito generato.

Descrizione delle entrate
previste

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
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0.1 Preparazione del progetto 2
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Bouches-du-Rhône
Alpes-Maritimes
Hautes-Alpes
Rhône
Haute-Savoie
Imperia
Genova
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Torino
Cuneo
Savoie
Nella fase 2 si sono tenuti due seminari di lavoro
plenari :
- un seminario a Genova il 12 e 13 ottobre 2017;
- un seminario a Marsiglia il 23 novembre.
2 riunioni con l'AG a Lyon nei mesi di settembre e
novembre.

1.1 Governance del progetto 2

Bouches-du-Rhône
Genova
Torino
1 COTECH/anno:
- 1 in PACA;
- 1 in Liguria;
- 1 in Piemonte

1.2 Reporting del progetto 2

Bouches-du-Rhône
La stesura delle relazioni comprenderà il feedback
di tutti i partner/delegati, ma avrà luogo presso la
sede centrale della regione PACA.

1.3 Controllo finanziario e certificazione dei conti

Savoie
Rhône
Haute-Savoie
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Imperia
Genova
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Torino
Cuneo
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2.1 Animazione di un gruppotecnico sulla comunicazione

Savoie
Rhône
Haute-Savoie
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Imperia
Genova
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Torino
Cuneo
Il responsabile dell' azione è PACA ARPE a
sostegno della Regione PACA. Le riunioni si
terranno in videoconferenza con i partner per
limitare i viaggi.

2.2 Comunicazione digitale

Savoie
Rhône
Haute-Savoie
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Imperia
Genova
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Torino
Cuneo
Hautes-Alpes
Questa azione mira a promuovere e trasmettere
informazioni ed eventi su entrambi i lati del confine
relativi al progetto.

2.3 Eventi e consegne

Savoie
Haute-Savoie
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Imperia
Genova
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Torino
Cuneo
La conferenza transfrontaliera si terrà nella regione
PACA.
Le altre azioni si svolgeranno nei territori francese e
italiano del programma.

3.1 Inventario delle conoscenze e dei dati esistenti sulle reti di flora e habitat

Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Imperia
Cuneo
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Haute-Savoie
Savoie
Torino
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3.2 Inventario dei metodi di monitoraggio della flora e degli habitat

Savoie
Haute-Savoie
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Imperia
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Torino
Cuneo

3.3 Stato di avanzamento del monitoraggio della fauna selvatica e relativo metodo

Savoie
Haute-Savoie
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Imperia
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Torino
Cuneo

3.4 Acquisizione di conoscenze su diversi siti individuati nel territorio transalpino

Haute-Savoie
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Cuneo
Realizzazione di inventari con specialisti su:
- 1 sito per il Parco Nazionale (PN) di Les Ecrins, il
PN Vanoise, il Parco Naturale Regionale del
Queyras, ASTERS e il Parco Naturale Alpi
Marittime;
- 2 siti due per il PN Mercantour.

3.5 Condivisione del protocollo e acquisizione di conoscenze nella valutazione degli
habitat naturali (NATURA 2000)

Hautes-Alpes
Imperia
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Torino
Cuneo
Savoie
Applicazione dei protocolli ISPRA su un numero
limitato di habitat e specie su 24 siti NATURA
2000 nelle regioni italiane e nei parchi di Vanoise e
Gran Paradiso.

4.1 Effettuare una diagnosi sui sistemi d'informazione (SI) e sulle basi di dati (BDD)
sulla biodiversità e sull'habitat dei partner e dei delegati per consentire la loro
interoperabilità

Savoie
Haute-Savoie
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Imperia
Genova
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Torino
Cuneo
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4.2 Definizione di una strategia di interoperabilità per le banche dati sulla biodiversità e Hautes-Alpes
sugli habitat e azioni concrete
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Rhône
Imperia
Genova
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Torino
Cuneo

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

Localizzazione fuori dalla zona coperta dal
programma ma appartenente al territorio dell'UE

0.1 Preparazione del progetto 2
1.1 Governance del progetto 2
1.2 Reporting del progetto 2
1.3 Controllo finanziario e certificazione dei conti
2.1 Animazione di un gruppotecnico sulla comunicazione
2.2 Comunicazione digitale
2.3 Eventi e consegne
3.1 Inventario delle conoscenze e dei dati esistenti sulle reti di flora e habitat
3.2 Inventario dei metodi di monitoraggio della flora e degli habitat
3.3 Stato di avanzamento del monitoraggio della fauna selvatica e relativo metodo
3.4 Acquisizione di conoscenze su diversi siti individuati nel territorio transalpino
3.5 Condivisione del protocollo e acquisizione di conoscenze nella valutazione degli
habitat naturali (NATURA 2000)
4.1 Effettuare una diagnosi sui sistemi d'informazione (SI) e sulle basi di dati (BDD)
sulla biodiversità e sull'habitat dei partner e dei delegati per consentire la loro
interoperabilità
4.2 Definizione di una strategia di interoperabilità per le banche dati sulla biodiversità e
sugli habitat e azioni concrete

Importo fuori zona coperta dal programma ma appartenente al territorio dell'UE :: 0,00 €
20% programmato FESR: 320.193,30 €
9.2 Localizzazione dei partner
Area del partner

Importo totale del budget del partner

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Area del Programma Alcotra

236587

PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS

Area del Programma Alcotra

124203
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REGIONE PIEMONTE

Area del Programma Alcotra

288122

Asters-CEN74

Area del Programma Alcotra

140561

Région Auvergne - Rhône-Alpes

Area del Programma Alcotra

166138

Regione Autonoma Valle d

Area del Programma Alcotra

200000

Agenzia regionale per l

Area del Programma Alcotra

274507

REGIONE LIGURIA

Area del Programma Alcotra

78714

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE Area del Programma Alcotra
DELL’AMBIENTE LIGURE

264658

Parco Nazionale Gran Paradiso

110000

Area del Programma Alcotra
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10. Calendario previsionale
Gruppo di attività

Azione

0 Preparazione del
progetto 2
0.1 Preparazione del
progetto 2

2017

2018
P

P

P

A

A

A

1 Governance e
gestione
amministrativa del
progetto

2019

2020

2021

2022

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

1.1 Governance del
progetto 2

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1.2 Reporting del
progetto 2

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

1.3 Controllo
finanziario e
certificazione dei
conti

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

2.1 Animazione di
un gruppotecnico
sulla comunicazione

A

A

A

2.2 Comunicazione
digitale

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

2 Comunicazione
del progetto

2.3 Eventi e
consegne
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3 Riesaminare,
condividere e
migliorare le
conoscenze sulla
biodiversità
3.1 Inventario delle
conoscenze e dei
dati esistenti sulle
reti di flora e habitat

Versione presentata

P

P

P

P

P

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3.2 Inventario dei
metodi di
monitoraggio della
flora e degli habitat
3.3 Stato di
avanzamento del
monitoraggio della
fauna selvatica e
relativo metodo

P

P

P

P

P

P

3.4 Acquisizione di
conoscenze su
diversi siti
individuati nel
territorio transalpino

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3.5 Condivisione del
protocollo e
acquisizione di
conoscenze nella
valutazione degli
habitat naturali
(NATURA 2000)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

P

P

P

P

P

P

P

P

P

4 Organizzare e
strutturare le
conoscenze in modo
interoperabile
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4.1 Effettuare una
diagnosi sui sistemi
d'informazione (SI) e
sulle basi di dati
(BDD) sulla
biodiversità e
sull'habitat dei
partner e dei delegati
per consentire la loro
interoperabilità
4.2 Definizione di
una strategia di
interoperabilità per
le banche dati sulla
biodiversità e sugli
habitat e azioni
concrete
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A

A

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

REGION PROVENCE ALPES
COTE D AZUR

201.098,95 €

85.00 %

12.56 %

35.488,05 €

0,00 €

0,00 €

35.488,05 €

236.587,00 €

PARCO NAZIONALE DEGLI
ECRINS

105.572,55 €

85.00 %

6.59 %

18.630,45 €

0,00 €

0,00 €

18.630,45 €

124.203,00 €

REGIONE PIEMONTE

244.903,70 €

85.00 %

15.30 %

43.218,30 €

0,00 €

0,00 €

43.218,30 €

288.122,00 €

Asters-CEN74

119.476,85 €

85.00 %

7.46 %

21.084,15 €

0,00 €

0,00 €

21.084,15 €

140.561,00 €

Région Auvergne - Rhône-Alpes

141.217,30 €

85.00 %

8.82 %

24.920,70 €

0,00 €

0,00 €

24.920,70 €

166.138,00 €

Regione Autonoma Valle d

170.000,00 €

85.00 %

10.62 %

30.000,00 €

0,00 €

0,00 €

30.000,00 €

200.000,00 €

Agenzia regionale per l

233.330,95 €

85.00 %

14.57 %

41.176,05 €

0,00 €

0,00 €

41.176,05 €

274.507,00 €

66.906,90 €

85.00 %

4.18 %

11.807,10 €

0,00 €

0,00 €

11.807,10 €

78.714,00 €

224.959,30 €

85.00 %

14.05 %

39.698,70 €

0,00 €

0,00 €

39.698,70 €

264.658,00 €

93.500,00 €

85.00 %

5.84 %

16.500,00 €

0,00 €

0,00 €

16.500,00 €

110.000,00 €

1.600.966,50 €

850.00 %

100.00 %

282.523,50 €

0,00 €

0,00 €

282.523,50 €

1.883.490,00 €

REGIONE LIGURIA
AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE
Parco Nazionale Gran Paradiso
Totale

Percentuale sul
totale FESR del
progetto

Contropartite
pubbliche

Contropartite
private

Autofinanziamento Totale contropartite
che deriva dalle
entrate

Totale budget
ammissibile

2. Budget del progetto - Riepilogo per partner e per categoria di spesa
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Spese di personale

Spese d’ufficio e
amministrative

Versione presentata

Spese di viaggio e
Costi per
soggiorno
consulenze e servizi
esterni

Spese per
attrezzature

Spese di
infrastruttura e di
edilizia

Budget totale

Entrate

Totale budget
ammissibile

REGION PROVENCE
ALPES COTE D AZUR

75.147,40 €

5.363,60 €

8.330,00 €

147.246,00 €

500,00 €

0,00 €

236.587,00 €

0,00 €

236.587,00 €

PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS

49.231,55 €

7.384,45 €

9.087,00 €

54.000,00 €

4.500,00 €

0,00 €

124.203,00 €

0,00 €

124.203,00 €

REGIONE PIEMONTE

27.300,00 €

2.100,00 €

10.600,00 €

248.122,00 €

0,00 €

0,00 €

288.122,00 €

0,00 €

288.122,00 €

Asters-CEN74

59.310,00 €

8.896,00 €

12.555,00 €

59.800,00 €

0,00 €

0,00 €

140.561,00 €

0,00 €

140.561,00 €

Région Auvergne Rhône-Alpes

77.399,00 €

11.224,64 €

17.685,36 €

49.429,00 €

10.400,00 €

0,00 €

166.138,00 €

0,00 €

166.138,00 €

0,00 €

0,00 €

8.350,00 €

188.650,00 €

3.000,00 €

0,00 €

200.000,00 €

0,00 €

200.000,00 €

Agenzia regionale per l

106.017,10 €

15.902,60 €

10.300,30 €

139.287,00 €

3.000,00 €

0,00 €

274.507,00 €

0,00 €

274.507,00 €

REGIONE LIGURIA

26.448,00 €

3.966,00 €

3.250,00 €

45.050,00 €

0,00 €

0,00 €

78.714,00 €

0,00 €

78.714,00 €

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE
LIGURE

122.965,10 €

18.444,26 €

6.075,00 €

117.173,64 €

0,00 €

0,00 €

264.658,00 €

0,00 €

264.658,00 €

0,00 €

0,00 €

4.500,00 €

92.000,00 €

13.500,00 €

0,00 €

110.000,00 €

0,00 €

110.000,00 €

543.818,15 €

73.281,55 €

90.732,66 €

1.140.757,64 €

34.900,00 €

0,00 € 1.883.490,00 €

0,00 € 1.883.490,00 €

28.87 %

3.89 %

4.82 %

60.57 %

1.85 %

0.00 %

0.00 %

Regione Autonoma Valle
d

Parco Nazionale Gran
Paradiso
Totale

% del budget totale

100.00 %

100.00 %

3. Budget del progetto - Riepilogo per partner e per anno
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2017

2018

Versione presentata

2019

2020

2021

2022

Budget totale

Entrate

Totale budget
ammissibile

REGION PROVENCE
ALPES COTE D AZUR

2.930,00 €

600,00 €

78.986,60 €

77.329,70 €

76.740,70 €

0,00 €

236.587,00 €

0,00 €

236.587,00 €

PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS

1.192,37 €

0,00 €

60.507,45 €

45.030,33 €

17.472,85 €

0,00 €

124.203,00 €

0,00 €

124.203,00 €

REGIONE PIEMONTE

0,00 €

0,00 €

150.347,70 €

114.619,60 €

23.154,70 €

0,00 €

288.122,00 €

0,00 €

288.122,00 €

Asters-CEN74

1.256,75 €

0,00 €

50.277,75 €

74.744,20 €

14.282,30 €

0,00 €

140.561,00 €

0,00 €

140.561,00 €

Région Auvergne Rhône-Alpes

4.588,00 €

0,00 €

88.345,36 €

49.702,64 €

23.502,00 €

0,00 €

166.138,00 €

0,00 €

166.138,00 €

0,00 €

0,00 €

87.433,40 €

86.483,30 €

26.083,30 €

0,00 €

200.000,00 €

0,00 €

200.000,00 €

3.530,00 €

0,00 €

111.982,85 €

116.921,30 €

38.838,35 €

3.234,50 €

274.507,00 €

0,00 €

274.507,00 €

0,00 €

0,00 €

18.400,80 €

11.776,90 €

48.536,30 €

0,00 €

78.714,00 €

0,00 €

78.714,00 €

3.750,00 €

0,00 €

121.524,80 €

100.604,00 €

38.779,20 €

0,00 €

264.658,00 €

0,00 €

264.658,00 €

0,00 €

0,00 €

47.300,00 €

49.200,00 €

13.500,00 €

0,00 €

110.000,00 €

0,00 €

110.000,00 €

17.247,12 €

600,00 €

815.106,71 €

726.411,97 €

320.889,70 €

0.92 %

0.03 %

43.28 %

38.57 %

17.04 %

Regione Autonoma Valle
d
Agenzia regionale per l
REGIONE LIGURIA
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE
LIGURE
Parco Nazionale Gran
Paradiso
Totale

% del budget totale

3.234,50 € 1.883.490,00 €

0.17 %

100.00 %

0,00 € 1.883.490,00 €

0.00 %

100.00 %

4. Budget del progetto - Riepilogo per partner e per attività
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0 Preparazione del
progetto 2

Versione presentata

1 Governance e gestione
amministrativa del
progetto

2 Comunicazione del
progetto

3 Riesaminare,
condividere e
migliorare le
conoscenze sulla
biodiversità

4 Organizzare e
strutturare le
conoscenze in modo
interoperabile

Budget totale

Entrate

Totale budget
ammissibile

REGION PROVENCE
ALPES COTE D AZUR

3.530,00 €

51.165,90 €

21.675,00 €

150.653,60 €

9.562,50 €

236.587,00 €

0,00 €

236.587,00 €

PARCO NAZIONALE
DEGLI ECRINS

1.192,37 €

12.626,03 €

11.393,00 €

76.719,70 €

22.271,90 €

124.203,00 €

0,00 €

124.203,00 €

REGIONE PIEMONTE

0,00 €

12.600,00 €

13.500,00 €

173.922,00 €

88.100,00 €

288.122,00 €

0,00 €

288.122,00 €

Asters-CEN74

1.256,75 €

14.894,55 €

4.322,20 €

114.927,50 €

5.160,00 €

140.561,00 €

0,00 €

140.561,00 €

Région Auvergne Rhône-Alpes

4.588,00 €

21.928,00 €

10.990,00 €

124.806,00 €

3.826,00 €

166.138,00 €

0,00 €

166.138,00 €

0,00 €

1.000,00 €

3.500,00 €

193.250,00 €

2.250,00 €

200.000,00 €

0,00 €

200.000,00 €

3.530,00 €

37.836,00 €

35.696,50 €

51.100,00 €

146.344,50 €

274.507,00 €

0,00 €

274.507,00 €

0,00 €

18.652,10 €

50.249,90 €

9.812,00 €

0,00 €

78.714,00 €

0,00 €

78.714,00 €

3.750,00 €

18.650,90 €

500,00 €

165.257,10 €

76.500,00 €

264.658,00 €

0,00 €

264.658,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

10.000,00 €

110.000,00 €

0,00 €

110.000,00 €

17.847,12 €

189.353,48 €

151.826,60 €

1.160.447,90 €

0.95 %

10.05 %

8.06 %

61.61 %

Regione Autonoma Valle
d
Agenzia regionale per l
REGIONE LIGURIA
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE
LIGURE
Parco Nazionale Gran
Paradiso
Totale

% del budget totale

364.014,90 € 1.883.490,00 €

19.33 %

100.00 %

0,00 € 1.883.490,00 €

0.00 %

100.00 %

5. Budget del progetto - Riepilogo per attività e per anno
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2017

0 Preparazione del
progetto 2

Versione presentata

2018

2019

2020

2021

2022

Budget totale

Entrate

Totale budget
ammissibile

17.247,12 €

600,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

17.847,12 €

0,00 €

17.847,12 €

1 Governance e gestione
amministrativa del
progetto

0,00 €

0,00 €

65.652,65 €

62.094,43 €

61.606,40 €

0,00 €

189.353,48 €

0,00 €

189.353,48 €

2 Comunicazione del
progetto

0,00 €

0,00 €

38.239,30 €

20.199,70 €

90.153,10 €

3.234,50 €

151.826,60 €

0,00 €

151.826,60 €

3 Riesaminare,
condividere e migliorare
le conoscenze sulla
biodiversità

0,00 €

0,00 €

565.691,66 €

448.480,44 €

146.275,80 €

0,00 €

1.160.447,90 €

4 Organizzare e
strutturare le conoscenze
in modo interoperabile

0,00 €

0,00 €

145.523,10 €

195.637,40 €

22.854,40 €

0,00 €

364.014,90 €

17.247,12 €

600,00 €

815.106,71 €

726.411,97 €

320.889,70 €

0.92 %

0.03 %

43.28 %

38.57 %

17.04 %

Totale

% del budget totale

3.234,50 € 1.883.490,00 €

0.17 %

100.00 %

0,00 € 1.160.447,90 €

0,00 €

364.014,90 €

0,00 € 1.883.490,00 €

0.00 %

100.00 %

6. Budget del progetto - Riepilogo per attività e per categoria di spesa
0 Preparazione del
progetto 2

Spese di personale

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

12.852,89 €

1 Governance e gestione
amministrativa del
progetto

126.211,33 €

2 Comunicazione del
progetto

57.658,20 €

3 Riesaminare,
condividere e
migliorare le
conoscenze sulla
biodiversità
282.869,30 €

4 Organizzare e
strutturare le
conoscenze in modo
interoperabile
64.226,43 €

Budget totale

543.818,15 €
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Spese d’ufficio e
amministrative

1.668,73 €

14.435,35 €

7.488,40 €

40.755,24 €

8.933,83 €

73.281,55 €

Spese di viaggio e
soggiorno

3.325,50 €

17.291,80 €

7.180,00 €

56.041,36 €

6.894,00 €

90.732,66 €

Costi per consulenze e
servizi esterni

0,00 €

29.415,00 €

79.500,00 €

750.882,00 €

280.960,64 €

1.140.757,64 €

Spese per attrezzature

0,00 €

2.000,00 €

0,00 €

29.900,00 €

3.000,00 €

34.900,00 €

Spese di infrastruttura e
di edilizia

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

17.847,12 €

189.353,48 €

151.826,60 €

1.160.447,90 €

0.95 %

10.05 %

8.06 %

61.61 %

Totale
% del budget totale

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

364.014,90 € 1.883.490,00 €
19.33 %

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

1. Convenzione di cooperazione

2. Descrizione tecnica di dettaglio

Commento

X

Tale accordo avrà luogo entro 4 mesi dalla
deliberazione successiva al deposito del PITEM
BIODIVALP.

X

Gli atti di approvazione relativi all' accordo di
cooperazione saranno trasmessi entro quattro mesi
dal deposito del PITEM BIODIVALP.

X

3. Atti di impegno dei partner

4. Lettere di intenti dei cofinanziatori

NO

X

Queste informazioni per alcuni partner sono incluse
nella lettera di impegno/lettera d' intenti.

1.1 LISTE DES ANNEXES
Domanda

Si

1. Convenzione di cooperazione firmata da tutti

2. Descrizione tecnica di dettaglio

Commento

X

Tale accordo avrà luogo entro 4 mesi dalla
deliberazione successiva al deposito del PITEM
BIODIVALP.

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

NO

In relazione alla presente descrizione tecnica
dettagliata, sono forniti due allegati (titolo:
descrizione dettagliata delle azioni) destinati ai
partner e ai delegati che partecipano al progetto e
che descrivono i costi dettagliati per WP e per
azione.
X

X

Gli atti di approvazione relativi all' accordo di
cooperazione saranno trasmessi entro quattro mesi
dal deposito del PITEM BIODIVALP.
Queste informazioni per alcuni partner sono incluse
nella lettera di impegno/lettera d' intenti.

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

Si

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

NO

Commento

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

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)
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Si

NO

1. Allegato contenente l’elenco completo degli organismi pubblici delegati (soggetti
X
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
2. Eventuale convenzione apposita che regola i rapporti tra il partner beneficiario e i
soggetti attuatori

Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)

Commento
Il presente documento fa riferimento ad un allegato
intitolato "Descrizione dettagliata delle azioni" per
partner e delegati.

X

Gli accordi di delega saranno inviati dopo la
presentazione del progetto.
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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

8

3

Ente pubblico nazionale

2

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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