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Obiettivi: 
Il programma vuole rafforzare la coesione tra le regioni transfrontaliere francesi e italiane 
e cioè Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Auvergne-Rhône-Alpes e Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. La sfida di ALCOTRA è di rispondere ai bisogni comuni delle popolazioni vicine 
dando vita a delle iniziative che rispettino le differenze culturali, il patrimonio naturale e 
contribuiscano all’obiettivo della digitalizzazione. 
 
Di quante risorse ha disposto: 
Nella programmazione 2014-2020 le risorse finanziarie assegnate sul territorio valdostano 
sono state 33,3 milioni di euro. 
 
Chi finanzia il Programma?  
Alla dotazione del piano finanziario del Programma contribuiscono risorse provenienti dal 
fondo FESR (85% del finanziamento), il restante 15%, per il periodo 2014-2020, è stato 
garantito dallo Stato, per i soggetti pubblici, e tramite autofinanziamento per quelli privati. 
 
Come sono state ripartite le risorse per i diversi obiettivi: 



Sul territorio valdostano, nel periodo 2014-2020, le risorse finanziarie allocate sono state 

ripartite tra le varie priorità d’investimento secondo le seguenti percentuali:  

 il 6% (2 M€) per interventi destinati a favorire l’innovazione nei sistemi economici e 

produttivi transfrontalieri e accrescerne la competitività soprattutto nelle aree più 

marginali  

 il 15% (5 M€) per aumentare la resilienza del territorio, la conoscenza degli effetti 

diretti del cambiamento climatico sull’ambiente nonché proseguire l’azione di messa 

in rete delle competenze e degli attori per migliorare la resilienza dell’area rispetto 

ai rischi naturali  

 il 63% (20,8 M€) per investimenti che contribuiscono ad aumentare l’attrattività del 

territorio transfrontaliero sia per la popolazione residente che per i turisti con 

particolare riferimento al patrimonio naturale e culturale, alla biodiversità e alla 

mobilità sostenibile 

 l’16% (5,5 M€) per contrastare l’invecchiamento della popolazione, il rischio di 

isolamento delle fasce più deboli della popolazione rurale e montana attraverso 

interventi nel settore dell’istruzione e della formazione e dei servizi socio-sanitari 

I progetti attuati sul territorio valdostano nel periodo 2014-2020 sono stati 66 e hanno 

riguardato, oltre all’Amministrazione regionale (19 Strutture regionali coinvolte nei 

progetti), anche 25 enti locali valdostani nonché un ampio partenariato socio-economico, 

di natura prevalentemente pubblica, come ad esempio l’Università della Valle d’Aosta, 

l’ARPA VDA, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, il Cervim, il Parco naturale del Mont-Avic, la 

Fondation Grand-Paradis, la Fondazione Montagna sicura, il Parco nazionale del Gran 

Paradiso e l’Institut agricole régionale.     

Maggiori informazioni si possono trovare al seguente indirizzo: 

https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/cooperazione-territoriale 


