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Il progetto CLIMA del PITER ALPIMED mira a

comprendere ed agire sugli effetti del

cambiamento climatico al livello dell’aerea

transfrontaliera.

La sua situazione geografica rende il territorio

particolarmente vulnerabile agli effetti del

cambiamento climatico.

La creazione di strumenti di misura comuni

permette di avere una visione chiara degli

impatti e di promuovere una gestione efficace

e sostenibile delle risorse.

Il partenariato ha per ambizione di accordarsi su

una strategia di adattamento al cambiamento

climatico a beneficio dell’economia e della

biodiversità e di far convergere i

comportamenti e le buone pratiche tra gli

attori pubblici e privati dell’aerea

transfrontaliera.

Gli obiettivi del progetto sono :

• Consolidare i dati climatici e renderli

accessibili per sensibilizzare tutti gli attori

del territorio agli impatti del cambiamento

climatico

• Sperimentare per rilevare e garantire lo

sviluppo di strumenti di pianificazione

territoriale includendo pratiche virtuose per

lottare contro il cambiamento climatico

• Essere esemplare in materia di buone

pratiche ambientali e attore della lotta contro

il cambiamento climatico

• Sostenere l’economia di montagna di fronte

al cambiamento climatico

• Federare gli attori degli Alpi del

Mediterraneo intorno ad obiettivi comuni per

lottare contro il cambiamento climatico

Alpimed Clima è un progetto

finanziato nell’ambito del

programma di Cooperazione

transfrontaliera INTERREG

ALCOTRA ITALIA – FRANCIA

V A 2014-2020, dal Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR) e dal Fondo di

rotazione nazionale

PARTNER

• Métropole Nice Cote d’Azur (Capofila)

• Regione Liguria

• GECT Parc Européen Marittime / 

Mercantour

• Parco fluviale Gesso e Stura – Ente 

gestore Comune di Cuneo

• Provincia di Cuneo

• Communauté d'Agglomération de la 

Riviera Française

• Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato Di Cuneo

• Chambre de Commerce ed d’Industrie 

Nice Cote d’Azur

Soggetto Attuatore per la Camera di 

Commercio di Cuneo:

Politecnico di Torino - DIATI

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO

• Programma di Cooperazione INTERREG 

ALCOTRA ITALIA – FRANCIA V A 2014-

2020

• Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR)

• Fondo di rotazione nazionale

BUDGET

Finanziamento allocato al DIATI: 

100.000 €

Referente scientifico per il DIATI: 

Prof. Davide Poggi

ALPIMED CLIMA

DURATA DEL PROGETTO

36 mesi

(dal 12/06/2019 al 31/05/2022)


