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Le Alpi del Mediterraneo sono un territorio di

contrasti: tra montagne e mare, tra rilievi e

pianure, tra grandi centri e piccoli comuni.

Un territorio transfrontaliero che ha grandi

potenzialità, ma che condivide le medesime

problematiche di fondo: l’economia di questi

territori è, infatti, prevalentemente orientata al

turismo ma fatica a stare al passo con i processi

innovativi e con l’impellente necessità di

riorientare le politiche di sfruttamento delle risorse

in chiave eco-sostenibile.

Il progetto Alpimed Innov, nell’ambito del

progetto PITER ALPIMED si pone l’obiettivo di

rafforzare l’economia montana del territorio di

ALPIMED e l’ecosistema dell’innovazione sui temi

strategici del PITER attraverso al supporto alla

promozione e allo sviluppo delle imprese e la

collaborazione tra le imprese, attori territoriali e il

mondo della ricerca.

Obiettivi specifici:

• Ridurre le distanze tra il mondo della ricerca e

quello delle imprese;

• Favorire lo scambio di buone pratiche nel

campo dell’innovazione in ambiti strategici

del PITER ALPIMED, quali il cambiamento

climatico, la mobilità, il turismo sostenibile, la

cultura e l’economia verde e sperimentare

metodi per sostenere le imprese attraverso

l’innovazione;

• Rafforzare l’economia di montagna per

accompagnare le imprese a cogliere le

potenzialità dell’innovazione inclusa quella

digitale.

Alpimed INNOV 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

• Camera di commercio industria artigianato 

e agricoltura di Cuneo (Capofila)

• Regione Liguria

• Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura delle Riviere di 

Liguria

• Comune di Cuneo, Ente Gestore Parco 

Fluviale Gesso e Stura

• Métropole Nice Côte d’Azur

• Chambre de commerce et d’industrie Nice

Côte d’Azur

• Communauté d’Agglomeration de la 

Riviera Française – CARF

• Gruppo Europeo di Cooperazione 

Territoriale “Parco Europeo Alpi Marittime 

e Mercantour” 

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

Il budget totale del progetto è pari a 

1.764.705,88 € di cui la quota del Politecnico 

è pari a 90.000 €.

Referente scientifico per il DIATI: 

Prof. Alessandro Casasso

Prof. Andrea Maria Lingua

DURATA DEL PROGETTO

48 mesi

(dal 03/10/2018 al 02/10/2022)

ALPIMED INNOV


