
 

 

 

 

 

 

LA VOCE DEL PARCO 

 
3. LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA  

 

Il Parco delle Alpi Liguri lavora su numerosi progetti comunitari, facenti parte 

del Programma Alcotra dell’Unione Europea. 

 

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO 
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Alcotra è un programma di cooperazione transfrontaliera che interessa tutto il 

territorio alpino al confine tra Francia e Italia: per l’Italia, sono coinvolte la Regione 

Liguria con la Provincia di Imperia, la Regione Piemonte e la Regione Autonoma 

della Valle d’Aosta. 

 

Il programma ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita in questi territori di 

frontiera, sia dal punto di vista socio-economico che sotto l’aspetto ambientale, 

attraverso la cooperazione fra Stati: la collaborazione tra Francia e Italia sta infatti 

aiutando entrambe le Nazioni a scoprire le loro somiglianze e ad appianare le 

differenze, con l’applicazione di metodi comuni e condivisi tesi al raggiungimento 

di uno stesso obiettivo. 

 

 

Inquadra il QR-CODE e ascolta l’audio-intervista 

(ca. 50 secondi) 

 

 

4. IL RUOLO DEL PARCO NELLA SOSTENIBILITA’ 
 

Gli uffici tecnico-amministrativi e il Centro di Educazione Ambientale del Parco 

lavorano ogni giorno per rendere concreta questa importante missione, 

partecipando e collaborando agli obiettivi di tutti i progetti in corso: 

 

Alpimed PATRIM: creare e promuovere la destinazione turistica delle Alpi del 

Mediterraneo mediante lo sviluppo di una rete di escursionismo e di un’offerta 

turistica sostenibile basata sui principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile 

(CETS). 

 

Alpimed CLIMA: sensibilizzare l’opinione pubblica sul cambiamento climatico 

attraverso metodi alternativi. 

 

Alpimed MOBIL: sviluppare e potenziare le connessioni transfrontaliere e le 

comunicazioni all’interno del territorio, in combinazione con modalità di trasporto 

sostenibili. 



 

Biodivalp COBIODIV: diffondere la conoscenza della Biodiversità e degli 

ecosistemi per proteggerli meglio insieme. 

 

Biodivalp GEBIODIV: preservare i serbatoi di biodiversità organizzando le 

modalità di gestione degli spazi protetti alpini. 

 

Biodivalp BIODIV’CONNECT: proteggere le specie e gli ecosistemi attraverso 

connettività ecologiche transalpine dinamiche e innovative. 

 

Biodivalp PROBIODIV: promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di 

sviluppo sostenibile dei territori. 

 

M.I.T.O. (Outdoor Off + Go Out): strutturare, promuovere e commercializzare 

un’offerta turistica integrata transfrontaliera e transregionale, dell’area sul confine 

italo-francese. 

 

Pa.C.E. (Fa Conoscere): censire, raccogliere e valorizzare il patrimonio 

materiale e immateriale, attraverso la creazione di percorsi tematici. 

 

Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile: favorire la promozione degli 

obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, della mobilità sostenibile e della 

riduzione del consumo di plastica nel mondo scolastico, nella società civile e fra 

le istituzioni. 

 

 

Inquadra il QR-CODE e ascolta l’audio-intervista 

(ca. 40 secondi) 

 

Tutti noi abbiamo le MANI: 

Mettiamo MANO al Nostro FUTURO, ognuno di noi PUO’ 
 

Progetto finanziato nell’ambito dell’accordo Regione Liguria-Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare per la costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 


