


ALCOTRA: la cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia

Il periodo 2014-2020 è il quinto 
di programmazione ALCOTRA. 
Dal 1990, il programma ha 
finanziato quasi 600 progetti 
per circa 550 milioni di euro 
di sovvenzioni comunitarie.



IL PROGRAMA ALCOTRA

OBIETTIVO GENERALE:
Migliorare la qualità di vita 
delle popolazioni e lo sviluppo 
sostenibile dei territori e dei 
sistemi economici e sociali 
transfrontalieri, attraverso una 
cooperazione che coinvolge 
economia, ambiente e servizi ai 
cittadini.

TEMATICHE:

→ innovazione applicata

→ ambiente sicuro

→ attrattività del territorio

→ inclusione sociale e 
cittadinanza europea



ECO-BATI

TEMATICA:
ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO

Obiettivo specifico 1.2:
SVILUPPARE MODELLI INNOVATIVI 
DI EDILIZIA SOSTENIBILE NEGLI EDIFICI PUBBLICI 
PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI ENERGETICHE



ECO-BATI

• Presentato nell’ambito del secondo bando per 
la presentazione di progetti semplici (data di 
chiusura del bando: 15 febbraio 2016)

• Selezionato e finanziato nell’ambito 
del Comitato di sorveglianza del 1° marzo 2017



I PARTNER

Camera di commercio i.a.a. Cuneo - capofila

Camere di commercio: Camera di commercio 
Riviere di Liguria, Camera di commercio 
italiana di Nizza, Chambre des Métiers et 
de l'artisanat des Alpes Maritimes 

Enti pubblici: Comune di Boves

Enti di ricerca: Environment Park, Gip Fipan

Società consortile: LaMoRo



ECO-BATI

DURATA DEL PROGETTO: 3 ANNI (fino ad aprile 2020)

BUDGET COMPLESSIVO: euro 1.801.241,30

Coordinamento e gestione 
amministrativa:  

Camera di commercio Cuneo

Comunicazione:
CCI Nizza

Rafforzamento 
della cultura 

transfrontaliera: 
GIP Fipan

Cantieri pilota:
Cuneo, Boves, 
Imperia, Saint 
Laurent du Var

Capitalizzazione e 
validazione 

metodologia:
Chambre de Métiers 06



GLI OBIETTIVI

• Migliorare le prestazioni energetiche degli 
edifici pubblici sul territorio transfrontaliero  
attraverso la diffusione di nuovi modelli di 
bioedilizia fondati sulla valorizzazione delle 
risorse e delle filiere locali e sulla 
qualificazione delle imprese



GLI OBIETTIVI

• Promuovere, da parte delle pubbliche 
amministrazioni italiane e francesi, l’adozione 
di procedure innovative di appalto pubblico 
(Green Public Procurement) e sistemi di 
verifica e misura delle prestazioni energetiche 
degli edifici pubblici



LE ATTIVITÀ

• Individuare le filiere locali transfrontaliere (legno, ferro, 
vetro, pietra…)
 

• Individuare i materiali eco-compatibili (sottoposti a 
certificazione ambientale di prodotto)
 

• Inserire i nuovi prodotti locali nei Prezzari esistenti (Regione 
Piemonte e P.A.C.A.)
 

• Realizzare il Catalogo congiunto transfrontaliero di prodotti 
per l’edilizia (Catalogo ECO-BATI)



LE ATTIVITÀ

• Definire i criteri ambientali di premialità transfrontalieri da 
inserire nei bandi pubblici di gara (GPP)
 

• Accompagnare e formare il personale tecnico delle 
pubbliche amministrazioni e delle micro, piccole e medie 
imprese
 

• Realizzare quattro cantieri pilota  (Camera di commercio di 
Cuneo, Comune di Boves, Camera di commercio Riviere di 
Liguria, Chambre de Metiers 06)



RISULTATI ATTESI

• Micro, piccole e medie imprese in possesso di adeguate 
competenze per l’utilizzo di eco-materiali prodotti dalle 
filiere locali transfrontaliere
 

• Incremento delle certificazioni ambientali di prodotto  
nell’ambito delle filiere locali transfrontaliere
 

• Personale tecnico delle pubbliche amministrazioni in 
possesso di adeguate competenze professionali per la 
gestione delle procedure di Green Public Procurement



I QUATTRO “CANTIERI PILOTA”

I cantieri pilota saranno realizzati per il loro carattere dimostrativo, 
per incentivare l’adozione di eco-materiali nell’edilizia pubblica. 

Saranno strumenti di formazione, 
qualificazione e certificazione delle 
abilità pratiche delle maestranze.



I PRODOTTI

Catalogo 

Seminari

Eventi

Social

Analisi

Video 

B2B

Linee guida



Grazie per l’attenzione
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