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Dotazione finanziaria 
 

 



 

 

• Priorità 1  “Competitività e attrattiva dello  

     Spazio Alpino” 

 

• Priorità 2  “Accessibilità e connettività” 

 
 

• Priorità 3  “Ambiente e prevenzione 

     del rischio” 

Le tre priorità del Programma 
Operativo “Spazio alpino” 



Priorità 2     “Accessibilità e connettività” 

     Obiettivi principali 

  

 Assicurare un giusto accesso ai servizi pubblici, ai trasporti, 
all’informazione, alla comunicazione e conoscenza delle infrastrutture 
all’interno dell’area del programma 

 

 Promuovere e migliorare l’accesso e l’uso delle infrastrutture esistenti 
per ottimizzare i benefits economici e sociali e ridurre gli impatti 
ambientali 

 

 Migliorare la connettività per il rafforzamento del modello policentrico 
territoriale e per tracciare le basi della conoscenza guidata e e della 
società dell’informazione 

 

 Promuovere un modello di mobilità sostenibile e innovativa con un 
occhio di riguardo all’ambiente e alla salute umana  

 

 Mitigare le conseguenze negative dei flussi di traffico che attraversano 
le Alpi  



Tipologie di azioni della Priorità 2 

 
Politiche comuni e strategie 

• Coordinamento delle strategie di mobilità e dei piani di mobilità regionali 

• Strategie comuni per lo sviluppo di piattaforme logistiche transnazionali 

• Strategie di trasporto multimodali comuni 

• Elaborazione di standard comuni 

 

Strumenti comuni 

• Armonizzazione dei database, piattaforme e strumenti di monitoraggio 

• Sviluppo di strumenti comuni per il monitoraggio dei trasporti 

• Sviluppo di strumenti e approcci comuni sulla sicurezza del traffico e dei trasporti 

 

Azioni pilota innovative 

• Armonizzazione dei modelli di gestione della logistica 

• Servizi per i fruitori dei trasporti 

• Attività per l’accesso alla broadband nelle aree marginali 

 

Studi 

• Studi che pongano le basi per attività pilota concrete 

• Studi di fattibilità preparatori all’uso di ICT o per migliorare i servizi pubblici 



RISORSE FINAZIARIE DISPONIBILI 

FESR CPN FESR + CPN 

Priorità 1 32.173.670 10.160.106 42.333.776 

Priorità 2 27.577.433 8.708.663 36.286.096 

Priorità 3 32.173.670 10.160.106 42.333.776 

Ass.tecnica 5.867.538 3.159.444 9.026.982 

Totale PO 97.792.311 32.188.319 129.980.630 


