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Obiettivi del rapporto
Il quadro regolamentare europeo per l’attuazione dei Programmi SIE 2014-2020 richiede ai Programmi di
svolgere delle attività di valutazione strategiche ed operative per “migliorare la qualità della progettazione e
dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto”.
L’attività di valutazione del Programma Interreg Italia-Svizzera copre l’intero periodo di programmazione e
prevede la consegna di rapporti annuali di valutazione operativa e strategica, nonché di alcuni approfondimenti
basati sulla risposta a specifiche domande di valutazione.
Le attività di valutazione svolte per l’anno 2020 per la redazione del presente rapporto, contribuiscono a
fornire indicazioni, in particolare, su:
-

La dimensione operativa del programma: stato di avanzamento del programma (fisico e
finanziario) ed evidenze sulla funzionalità del sistema di gestione e controllo, con particolare
attenzione alle attività di controllo di primo livello;

-

La dimensione strategica: spunti e indicazioni preliminari sul contributo dei progetti finanziati al
cambiamento atteso dal programma. Si sottolinea inoltre, che una valutazione d’impatto più esaustiva
verrà svolta nell’ambito del prossimo rapporto di valutazione previsto per il 2021, attraverso anche
la divulgazione tra i beneficiari di un questionario on-line.
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Approccio metodologico
L’approccio metodologico e gli strumenti di valutazione adoperati per redigere il presente rapporto sono stati
illustrati nel Piano attuativo di valutazione per il 2020.
I valutatori hanno preso in esame tutti i documenti utili di programma, pubblicati nel sito ufficiale e i dati
trasmessi dalle stesse strutture di programma.
Per quanto riguarda la valutazione operativa si è fatto riferimento in particolare ai documenti relativi a:
• Il secondo Bando di selezione degli interventi (Decreto n. 9248 del 25 giugno 2019);
• L’attività di animazione realizzate nei territori per informare i potenziali beneficiari;
• I documenti di supporto ai beneficiari per la preparazione delle proposte progettuali (Guida alla
compilazione della scheda per la presentazione dei progetti);
• La metodologia e i criteri di selezione degli interventi;
• La relazione di attuazione annuale 2018;
• I documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo SIGECO (inclusi il Manuale per la rendicontazione
delle spese di progetto e il Manuale domande di pagamento).
Alla data del presente rapporto si sono svolte 2 interviste con le strutture di programma: una con l’Autorità
di Gestione e una con il Segretariato Congiunto.
Inoltre, nell’ambito dell’approfondimento tematico sui controlli svolto in questa valutazione, sono stati
consegnati dei questionari ai controllori di primo livello di alcune delle amministrazioni partner. Tuttavia, alla
data del presente rapporto, si è potuto considerare solo l’unico questionario compilato.
Per quando riguarda la valutazione strategica, il rapporto presenta i risultati preliminari emersi dall’analisi
di 8 progetti oggetto di caso studio, concordati con l’Autorità di gestione e scelti in maniera tale da coprire
tutti gli obiettivi specifici di programma. Si sottolinea che, i casi studio realizzati in questa fase contribuiscono
a fornire alcune indicazioni sugli impatti raggiunti e attesi dei progetti finanziati in funzione del loro stato di
avanzamento.
Le attività svolte ai fini dell’elaborazione dei casi studio sono state:
•

Analisi delle proposte progettuali caricate nel sistema Siage;

•

Analisi dei rapporti di monitoraggio caricati nel sistema Siage, ove disponibili;

•

Consultazione dei siti web di progetto;

•

Somministrazione di un questionario a crocette e a domande aperte per i capifila italiani e svizzeri (vedasi
allegato);

•

Interviste e video chiamate con i capifila per raccogliere ulteriori elementi qualitativi utili ai fini delle
analisi (vedasi in allegato la tabella con gli intervistati)
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1 Valutazione operativa
1.1 AVANZAMENTO PROCEDURALE E FINANZIARIO
Tema di valutazione: Analisi dell’avanzamento procedurale del PC
Il programma Interreg Italia-Svizzera ha pubblicato due avvisi: il primo nel 2016 e il secondo nel 2019.
Le modalità con cui si è svolto il primo avviso sono state già presentate nell’ambito del Rapporto Annuale per
l’anno 2019, mentre in questo rapporto ci si soffermerà sulle differenze procedurali adottate tra i due bandi.
Si ricorda brevemente, che il primo avviso si è composto di un primo invito a presentare una manifestazione
di interesse, cui non è seguita una preselezione, ma una serie di attività di accompagnamento alla progettazione
(laboratori formativi) per supportare i candidati. Il bando ufficiale è stato poi pubblicato a giugno 2017 e si è
chiuso a fine settembre per i progetti di 36 mesi, e a fine ottobre per quelli di 18 mesi.
Con il primo avviso, al termine del processo di istruttoria, nel dicembre del 2018, si sono finanziati 69 progetti.
Da notare tuttavia che, con il decreto 18335 del 13 dicembre 2019, l’Autorità di gestione ha ammesso a
finanziamento 8 progetti in più dell’asse 2, inizialmente approvati ma non finanziati per carenza di risorse
sull’asse. Gli importi finanziari necessari si sono resi disponibili in seguito all’approvazione da parte della
Commissione Europea della modifica di programma (C(2019) 6907 final) che ha mobilizzato complessivamente
€ 11.458.607,43 e CHF 591.000,00. Tali risorse sono state reperite dall’asse 5.
Figura 1 Fasi del processo di selezione dei progetti – Primo avviso

Il secondo avviso è stato pubblicato il 26 giugno del 2019, a seguito dell’emanazione del decreto regionale 9248
del 25 giugno 2019 ed ha interessato i soli progetti degli assi 3,4 e 5. I progettisti hanno avuto circa 4 mesi di
tempo per presentare le loro proposte (chiusura del bando: 31 Ottobre 2019). Le risorse messe a bando
ammontano complessivamente a 17.518.755 € ripartite negli assi 3, 4 e 5, come riportato nella tabella sotto.
Tabella 1 Risorse impegnate – Secondo avviso
Asse

Risorse impegnate
nell’Avviso II
Asse 3
7.396.067,30€
Asse 4
6.049.512,13€
Asse 5
4.073.176,45€
Totale
17.518.755,00 €
Fonte: Testo bando secondo avviso
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La principale caratteristica del secondo avviso risiede nella procedura ad un solo step adottata dal programma
che ha permesso di accelerare i tempi di istruttoria, risultati significativamente lunghi nell’ambito del primo
avviso (più di un anno).
A dicembre 2019, si sono concluse le verifiche di ammissibilità formale, che hanno portato alla selezione di 21
progetti a fronte di 22 candidature pervenute. Le valutazioni tecniche sono iniziate nei primi mesi dell’anno
2020 e si prevedeva che terminassero entro marzo. Tuttavia, l’emergenza Covid19 ha rallentato le attività di
valutazione che sono poi terminate nel mese di giugno. Alla data del presente rapporto, non sono ancora
disponibili gli esiti del secondo avviso (numero di progetti finanziati, beneficiari, importi approvati e
localizzazione dei partner).
Figura 2 Fasi del processo di selezione dei progetti – Secondo avviso

Un’altra significativa novità procedurale del secondo avviso riguarda la tipologia di progetti ammissibili. Mentre
nel primo, i progetti previsti erano di due tipi: 36 e 18 mesi, il secondo avviso ha voluto finanziare
principalmente progetti non superiori ai 24 mesi.
Oltre a questi, il programma ha previsto la possibilità per l’Asse 5 – Rafforzamento della governance
transfrontaliera - di presentare i c.d. small projects, caratterizzati da:
-

Durata non superiore ai 15 mesi;
Partenariato formato da non più di 6 partner;

-

Budget compreso tra 25.000 e 100.000 euro di parte italiana (5.000 euro la quota minima di ciascun
partner);

- Impossibilità di finanziare investimenti fisici.
Con questa tipologia di progetto, il programma intendeva privilegiare interventi mirati a rafforzare la capacità
amministrativa degli attori locali attraverso anche un approccio partecipativo della società civile, al fine di
rimuovere ostacoli interculturali e promuovere la conoscenza reciproca.
La tabella sotto riassume le differenze procedurali tra i due avvisi.
Tabella 2 Differenze tra primo e secondo avviso
Assi interessati
Procedura di selezione
Durata complessiva della
procedura

Primo avviso
Tutti
Due step: manifestazione
interesse + deposito progetti
2 anni e 6 mesi

Secondo Avviso
3, 4 e 5
di One step: deposito dei progetti
9 mesi
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Tempi di istruttoria
(verifiche di ammissibilità
e valutazioni tecniche)
Tasso di approvazione
Tipologia di progetti

14 mesi per 170 candidature

8 mesi per 21 candidature

45% (77/170)
36 mesi e 18 mesi

Ammissibilità formale: 95% (21/22)
24 mesi + Small projects per Asse 5
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Tema di valutazione: Analisi dell’avanzamento finanziario anche in relazione al conseguimento
dei target di spesa
L’avanzamento finanziario del programma è relativo solamente ai progetti selezionati nel primo avviso.
Il grafico sotto mostra la percentuale di risorse approvate col primo bando e residue per ciascun asse, in
relazione alle allocazioni così come da piano finanziario di programma. Si nota che l’asse 2 ha esaurito le risorse
disponibili, insieme anche all’Asse 6. Sotto l’asse 1 si sono approvate risorse pari al 90% di quelle previste. Gli
assi 3, 4 e 5 invece hanno ancora risorse residue che ci si aspetta verranno esaurite con il finanziamento dei
progetti del secondo avviso.
Figura 3 Tasso di assorbimento finanziario per asse, rispetto al piano finanziario di programma
100%

10%
25%

80%

36%

47%

60%
40%

90%

102%

100%
75%

64%

53%

20%
0%
Asse 1

Asse 2

Asse 3

Asse 4

% Risorse impegnate

Asse 5

Asse 6

% Risorse residue

Fonte: elaborazione propria a partire dai dati trasmessi dall’AdG
L’avanzamento finanziario in termini di spesa certificata, è stato analizzato in riferimento ai target di spesa
previsti per il quadro di Efficacia per il 2018, nonché per quelli finali del 2023.
Per quanto riguarda il Quadro di Efficacia, poiché il processo di istruttoria del primo avviso è terminato alla
fine del 2018, le quote di spesa certificata in relazione agli obiettivi fissati per il 2018, si presentavano nulle o
molto limitate. La tabella sotto, riporta i dati inseriti nell’AIR 2018 e mostra come solamente i progetti degli
assi 1 e 2 siano riusciti a certificare le prime spese di progetto.
Tabella 3 Avanzamento finanziario rispetto al Quadro di Efficacia

Asse
Spesa certificata
1
75.527 €
2
50.380 €
3
4
5
Fonte: AIR 2018

Target 2018
1.755.600€
2.025.600€
1.013.500€
527,000€
1.275.000€

% avanzamento
4%
2%
0%
0%
0%

Per quanto riguarda invece l’avanzamento finanziario nel 2019, ai fini della regola N+3, il programma aveva
come obiettivo target una quota di spesa da certificare pari a 9.466.705 €: ammontare che è stato raggiunto e
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superato anche grazie ad una parziale esternalizzazione delle attività di controllo (per l’analisi in questione si
rimanda alla sezione Funzionalità del sistema di gestione e controllo).
Considerando la situazione per obiettivo specifico rispetto ai target finali del 2023, come mostra il grafico
sotto, l’Asse 1 presenta la maggior percentuale di spesa certificata (15%), seguito dall’Asse 4 (7%). Per l’asse 2,
l’obiettivo specifico 2.1 ha certificato il 4%, mentre l’OS 2.2 il 5% e concorrono insieme, ad una percentuale di
spesa certificata per l’asse 2 pari al 5% del target finale.
Tabella 4 Quota spesa certificate su budget approvato per OS e contributo al target 2023
Obiettivo
Total budget
specifico
approvato
1.1
17.972.674 €
2.1
8.622.576 €
2.2
37.991.777 €
3.1
12.964.065 €
4.1
7.108.947 €
5.1
7.244.051 €
Fonte: dati trasmessi dal SC

Totale
certificato
2.951.868 €
387.374 €
1.743.310 €
749.673 €
897.847 €
672.970 €

In %
16%
4%
5%
6%
13%
9%

Asse 1

15%

Asse 2 5%
Asse 3 4%
Asse 4

7%

Asse 5 6%
0%

20%

40%

60%

80%

% Spesa certificata sul target finale (2023)

100%
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1.2 AVANZAMENTO FISICO
Tema di valutazione: Verifica della performance del PC rispetto al conseguimento dei target
intermedi e finali
Questa sezione è stata sviluppata a partire dai dati disponibili del Rapporto Annuale di Attuazione del 2018.
L’analisi della performance del programma relativamente ai target intermedi fissati per il 2018 mostra uno
stato di avanzamento ben al di sopra degli obiettivi per tutti gli assi, ad eccezione che per l’indicatore specifico
di programma IO 03 dell’Asse 2 Numero di strategie e piani di azione per la protezione/valorizzazione del patrimonio
naturale che invece registra una percentuale nulla di progresso.
Gli indicatori fisici del quadro di Performance sono stati calcolati tenendo conto delle modifiche introdotte dal
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/276 del 23 febbraio 2018 e in particolare della previsione di calcolare
i progressi degli indicatori anche su attività di progetto avviate e non finalizzate. Questo fa sì che per la maggior
parte degli assi, i target siano stati raggiunti.
Tabella 5 Indicatori fisici del quadro di performance

Asse

Indicatore

Unità di
misura

Target
intermedio
per il 2018

2018

% di
avanzamento

1

Investimento produttivo: Numero di imprese
che ricevono sovvenzioni - CO02

Imprese

6

17

283%

2

Numero di strategie e piani di azione per la
protezione/valorizzazione del patrimonio
naturale - IO03

numero

1

0

0%

2

Numero di prodotti/servizi condivisi per la
conservazione/valorizzazione del patrimonio
culturale

numero

3

3

100%

3

Numero di soluzioni per migliorare
l’accessibilità nell’area transfrontaliera - IO04

numero

2

8

400%

4

Numero di soluzioni congiunte o coordinate
per accrescere la qualità e la fruibilità dei
servizi - IO08

numero

2

8

400%

5

Numero di istituzioni/organismi che ricevono
sovvenzioni per i progetti di governance
transfrontaliera IO11

numero

12

24

200%

Fonte: AIR 2018

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento degli indicatori di output rispetto ai target finali del 2023, si
osserva come complessivamente i progetti abbiano previsto realizzazioni ben al di sopra dei valori obiettivo
fissati dal programma e in particolare:
-

I progetti finanziati sotto l’Asse 1 prevedono di raggiungere un numero di imprese nettamente
superiore agli obiettivi di programma, mentre più limitata è la capacità supportare le imprese
attraverso un sostegno non finanziario (26% sull’indicatore CO 04). Si ricorda inoltre che le risorse
allocate per questo OS sono state quasi interamente assorbite e, di fatto, il secondo avviso non ha
coinvolto questo tipo di operazioni:

-

I progetti finanziati sotto l’Asse 2 mostrano capacità di raggiungere e superare gli obiettivi, per tutti i
suoi indicatori fatta eccezione che per l’indicatore specifico IO 01 per cui si prevede di coinvolgere,
nelle iniziative di gestione sostenibile delle risorse idriche, 40 dei 50 organismi previsti. Si ricorda
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inoltre che, anche per questo asse, le risorse finanziarie sono esaurite e, di fatto, il secondo avviso
non ha coinvolto questo tipo di operazioni
-

I progetti dell’Asse 3, finanziati nell’ambito del primo avviso, prevedono di superare i target
prefissati. Solo per l’indicatore (IO05) è previsto una percentuale di avanzamento del 92% che ci si
aspetta essere raggiunto con i progetti finanziati nell’ambito del secondo avviso.

-

Per l’asse 4, il target per l’indicatore IO09 è stato pienamente raggiunto mentre, l’IO08 indica una
percentuale di avanzamento del 54%. Tuttavia, con il secondo avviso sono stati finanziati ulteriori
progetti su questo asse e ci si aspetta dunque un ulteriore contributo al raggiungimento del target;

-

I progetti dell’asse 5 contribuiscono al raggiungimento del target dell’indicatore IO10, mentre per il
IO11 e il IO12, ci si aspetta che le operazioni finanziate col secondo avviso, possano concorrere al
raggiungimento dei target.

Tabella 6 Avanzamento fisico in relazione ai target 2023
Ass
e

Indicatore di output

Valore
obiettivo
2023

Valore
previsto dai
progetti

% di
avanzamento

194

2.057

1.060%

1

N. imprese che ricevono un sostegno (CO 01)

1

N. di imprese che ricevono un sostegno non finanziario
(CO 04)

120

31

26%

1

N. imprese che ricevono una sovvenzione (CO 02)

74

2.026

2.737%

1

N. imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all’
introduzione di nuovi prodotti in azienda (CO 29)

5

18

360%

2

Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno (CO09)

80.000

130.000

162%

2

Numero di organismi coinvolti nelle iniziative di gestione
sostenibile delle risorse idriche (IO01)

50

40

80%

2

Numero di strategie e piani di azione per la
protezione/valorizzazione del patrimonio naturale
(IO03)

10

20

200%

70.000

120.000

171%

2

Popolazione raggiunta dalle azioni di sensibilizzazione
(IO02)

3

Numero di istituzioni/soggetti coinvolti nelle iniziative di
pianificazione strategica del sistema di trasporto (IO05)

50

3

Numero di soluzioni per migliorare l’accessibilità
nell’area transfrontaliera (IO06)

25

27

108%

3

Numero di soluzioni per ridurre l’impatto dei trasporti
sull’ambiente (IO07)

15

27

180%

4

Numero di soluzioni congiunte o coordinate per
accrescere la qualità e la fruibilità dei servizi

28

15

54%

4

Numero di fruitori delle iniziative a sostegno
dell’inclusione attiva (IO09)

1.500

1.981

132%

5

Personale pubblico coinvolto nelle iniziative di
rafforzamento della capacità amministrativa (IO10)

420

747

178%

5

Numero di istituzioni/organismi che ricevono
sovvenzioni per i progetti di governance transfrontaliera
(IO11)

220

44

20%

46

92%
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5

Numero di accordi/convenzioni a supporto della
governance transfrontaliera dell’area (IO12)

22

14

64%

Fonte: AIR 2018
Per quanto riguarda gli indicatori di risultato di programma, alla data del presente rapporto non vi sono
informazioni sul loro monitoraggio.

Tema di valutazione: Analisi della qualità e della completezza del sistema degli indicatori del
PC
L’analisi della performance del programma rispetto al conseguimento dei target intermedi e finali mostra che
sui 16 indicatori scelti dal programma, 10 supereranno i target prefissati, con i soli progetti finanziati nel primo
avviso. Per i rimanenti, i valori dichiarati dai beneficiari si avvicinano molto ai valori prefissati dal programma
fatta eccezione che per:
-

L’indicatore comune N. di imprese che ricevono un sostegno non finanziario (CO 04) dell’Asse 1 con il
26% di avanzamento;

-

L’indicatore specifico Numero di istituzioni/organismi che ricevono sovvenzioni per i progetti di governance
transfrontaliera (IO11) dell’Asse 5 che presenta una percentuale di avanzamento del 20% ma di cui, ci
si può aspettare un ulteriore contributo dai progetti finanziati con l’avviso 2.

Alla luce di questo quadro, occorre sottolineare l’importanza da parte del programma di:
-

Verificare se i valori dichiarati dai beneficiari siano effettivamente conseguiti;

-

Considerare l’opportunità di rivedere i target in particolare degli Assi 3,4 e 5 considerato che ai
valori dichiarati dai progetti finanziati con il primo avviso, si aggiungeranno quelli finanziati con il
secondo;

-

Verificare la giusta interpretazione da parte dei beneficiari degli indicatori per consentirne una
corretta quantificazione;

-

Verificare la robustezza nelle modalità di aggregazione dei valori conseguiti dai progetti;

Circa questi ultimi aspetti, è possibile avanzare alcune considerazioni sugli indicatori di output di programma,
di cui il monitoraggio si presenta più complesso. La tabella sotto riporta gli elementi da tenere a mente per
calcolare gli indicatori di output in maniera robusta, alla luce anche delle evidenze emerse nello studio della
Commissione Europea Development of a system of common indicators for European Regional Development Fund
and Cohesion Fund Interventions after 2020.
Tabella 7 Monitoraggio degli indicatori di output
Indicatore di programma

Elementi da considerare per il monitoraggio

CO 01 N. imprese che ricevono un
sostegno
CO 02 N. imprese che ricevono una
sovvenzione

La stessa impresa che riceve un sostegno più di una volta deve essere contata
una sola volta, per cui si consiglia di indicare con un numero identificativo
univoco le imprese beneficiarie così da evitare il doppio conteggio

COI 29 N. imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato all’ introduzione
di nuovi prodotti in azienda

La stessa impresa che riceve un sostegno più di una volta deve essere contata
una sola volta, per cui consiglia di indicare con un numero identificativo univoco
le imprese beneficiarie così da evitare il doppio conteggio
La definizione di ‘nuovo prodotto’ richiede una profonda conoscenza del
mercato che può non essere un’informazione disponibile per i beneficiari e per
l’AdG. È importante altresì verificare la coerenza interpretativa di ‘nuovo
prodotto’ tra beneficiari.
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CO09 Aumento del numero atteso di
visite a siti del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno
IO 02 popolazione raggiunta dalle
azioni di sensibilizzazione (IO02)

L’indicatore misura più un risultato che un output e dovrebbe basarsi sull’analisi
della domanda da parte dei beneficiari, il che rende i dati difficilmente comparabili
tra loro, e aggregabili a livello di programma.
E’ necessaria la definizione di popolazione destinataria dei progetti in quanto lo
stesso gruppo di persone può essere beneficiaria di più di un intervento

1.3 SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO
Tema di valutazione: Grado di capacità decisionale dell’AdG e delle strutture congiunte
La capacità decisionale dell’Autorità di gestione e delle strutture congiunte è stata analizzata con particolare
riferimento al processo di istruttoria per la selezione dei progetti da finanziare.
Nel rapporto intermedio del 2019, il processo di istruttoria è stato presentato nelle sue fasi e nei criteri di
valutazione, che sono rimasti gli stessi anche con il secondo bando.
In termini di durata, con il primo bando si sono osservate tempistiche diverse nella pubblicazione degli esiti,
come diversa era la scadenza per depositare le candidature. Il bando è stato infatti pubblicato in data 03.07.2017
con scadenza il 29.09.2017 (quindi 3 mesi dopo circa) per i progetti a 18 mesi, e con scadenza il 31.10.2017
(quindi 4 mesi dopo circa) per i progetti superiori ai 18 mesi.
Come mostra la tabella sotto, la prima graduatoria uscita era quella riferita a progetti brevi di 18 mesi, 9
finanziati in tutto, che ha richiesto circa 8 mesi tra le verifiche di ammissibilità formale e le valutazioni tecniche.
Successivamente le graduatorie sono state pubblicate per asse e si nota come, i progetti dell’asse 2, 20 in
totale, abbiamo richiesto tempi più lunghi per completare le valutazioni.
Tabella 8 Tempistiche di istruttoria del primo bando per asse e tipologia di progetto
Data
pubblicazione esiti
Tutti gli assi
25.05.2018
Assi 3, 4 e 5
07.08.2018
09.08.2018 e
Asse 1
2.10.2018
Asse 2
12.12.2018
Fonte: graduatorie pubblicate
Asse

fino a 18 mesi
Progetti > 18 mesi

N. progetti
valutati
9
22

Circa 8 mesi
Circa 9 mesi

Progetti > 18 mesi

18

Dai 10 ai 12 mesi

Progetti superiori a 18 mesi

20

14 mesi

Tipologia di progetto

Durata

Come presentato nel paragrafo 1.1, il processo di istruttoria del secondo bando si è concluso a giugno 2020.
Le verifiche di ammissibilità si sono svolte in tempi celeri (due mesi) principalmente per due motivi:
1) Il limitato numero di candidature pervenute rispetto al primo avviso (22 contro le170);
2) Una serie di semplificazioni introdotte dal Segretariato Congiunto nel sistema informativo Siage, che
prevedono degli automatismi per segnalare immediatamente gli errori (per esempio la mancanza di
qualche documento).
Per quanto riguarda le valutazioni tecniche, esse vengono svolte, tramite la piattaforma Siage, dai settori
competenti delle amministrazioni partner, dal segretariato congiunto e dalle autorità ambientali. Il tutto
interamente su Siage, dove ogni valutatore assegna il proprio punteggio a ciascun criterio di valutazione. Sta al
Segretariato congiunto calcolare le medie aritmetiche per creare un giudizio complessivo per progetto, che
contribuiranno a formare le graduatorie (una per ciascun asse). Il comitato direttivo poi, in sede collegiale,
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valuta le proposte del SC, avendo anche la possibilità di attribuire punteggi di premio a progetti considerati
meritevoli. Le decisioni del comitato devono essere assunte per consenso.
Le interviste con le strutture di programma hanno permesso di indagare le ragioni dei tempi di istruttoria
particolarmente lunghi nell’ambito del primo avviso. Secondo AdG e SC i ritardi si sono accumulati nella fase
di verifica della coerenza delle proposte progettuali alla NPR della Svizzera (criterio strategico SI.6 di cui si
occupano i settori competenti dei Cantoni e i delegati dei cantoni in Comitato direttivo) e per raccogliere i
pareri dei settori competenti di tutte le amministrazioni regionali. Il processo di istruttoria è dunque
caratterizzato dal coinvolgimento diretto dei territori partner di programma, nella fase valutativa e nella fase
di finale di approvazione della graduatoria, che se da una parte assicura una piena osservanza dei principi di
partenariato, dall’altra rende il raggiungimento di un consenso non sempre facile e veloce.
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Tema di valutazione: Funzionalità del sistema di gestione e controllo
La funzionalità del sistema di gestione e controllo viene analizzata con particolare riferimento alle attività di
controllo di primo livello iniziate nell’anno 2019 per i progetti selezionati nell’ambito del primo bando.
Tali controlli permettono di verificare se la fase di attuazione dei progetti si è svolta nel rispetto dei principi
correttezza, regolarità e legittimità rispetto alle regole comunitarie e nazionali e alle specifiche disposizioni del
Programma.
I controllori vengono designati dalle Amministrazioni partner del Programma, dopo l’approvazione dei progetti
e in misura proporzionata al numero di beneficiari finanziati in ciascun territorio, e spetta a loro verificare che:
1. i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti;
2. i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate, e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al
Programma e alle condizioni per il sostegno.
Il processo di verifica prevede (infografica sotto): 1) l’acquisizione da parte dei controllori di I livello di tutta la
documentazione caricata dal Capofila di progetto sul sistema Siage; 2) lo svolgimento dei controlli
amministrativi-documentali e la compilazione della check-list; 3) un ulteriore controllo di qualità svolto
dall’Autorità di Gestione, e infine 5) le verifiche di competenza dell’autorità di certificazione per il rimborso ai
capofila.
Figura 4 Fasi del processo dei controlli di primo livello

Fonte: elaborazione propria del manuale dei Controlli di programma
Il programma ha previsto una serie di attività di accompagnamento sia per i beneficiari per guidarli nella
presentazione delle richieste di rimborso, sia per i controllori delle amministrazioni partner.
Per quanto riguarda le attività per i beneficiari, oltre agli info day di lancio del bando in cui venivano presentate
le questioni relative alla rendicontazione, il Segretariato Congiunto ha strutturato un percorso guidato con i
beneficiari per definire degli obiettivi minimi per la certificazione, in funzione della durata e del budget del
progetto.
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Le attività con i controllori invece, si sono svolte, in particolare, tra marzo e aprile 2019, dove l’autorità di
Gestione ha incontrato i controllori delle amministrazioni (35 in totale) in due occasioni, a Milano e Torino,
per svolgere delle lezioni di orientamento sul funzionamento di Siage, sul sistema di Gestione e Controllo e
sul manuale dei controlli, con una lezione intensiva sul codice degli appalti.
L’anno 2019 è stato di particolare rilevanza al fine del meccanismo N+3 secondo cui, il mancato raggiungimento
dei target di spesa, comporta il disimpegno automatico delle risorse non utilizzate dal programma.
Il target per il 2019 ammontava a 9.315.628,76 €, mentre al 31 giugno ne risultava certificata il 38% (3.065.679
€). L’autorità di gestione, dunque nei primi di settembre, ha disposto l’attivazione di un supporto tecnico
esterno per i controlli di primo livello, a valere sulle spese dell’Asse 6 di assistenza tecnica. L’esternalizzazione
di queste attività ha portato la spesa a raggiungere – e superare – il target n+3 per la fine del 2019.
In particolare, da giugno a dicembre, i controllori esterni hanno permesso di certificare 6.401.026,84 €
(corrispondente all’88% delle spese validate). Da notare che il superamento del target ammonta a 151.077,16
€.
Tabella 9 Spesa controllata e certificata nell’anno 2019
Importo

Importo

controllato

certificato

%

Fino a giugno 2019

3.606.681,57 €

3.065.679 €

85%

Fino a dicembre 2019

7.292.660,74 €

6.401.026,84 €

88%

Totale

10.899.342,31 €

9.466.750 €

87%

Fonte: dati trasmessi da SC
Più in generale le attività di controllo fino a dicembre hanno permesso di validare le richieste di rimborso dei
beneficiari per un importo complessivo di 7.292.660 €, di cui il 52% per mano dei controllori esterni e il 48%
grazie ai controllori designati dalle amministrazioni partner. 2
Figura 5 Attività di controllo per l’anno 2019 – Percentuali di spese validate da controllori interni ed esterni
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1.4 SINTESI DELLA VALUTAZIONE OPERATIVA
Analisi dell’avanzamento procedurale del PC

Il programma ha pubblicato due bandi: il primo nel 2016 e il secondo nel 2019. Il processo di istruttoria
del secondo avviso (dedicato ai soli assi 3, 4 e 5) si è concluso a giugno del 2020 e alla data del presente
rapporto non risultano ancora disponibili gli esiti della valutazione.
Da un punto di vista procedurale, per il secondo avviso, il programma ha scelto una procedura di
selezione ad uno step ai fini anche di accelerare il processo d’istruttoria, risultato particolarmente lungo
nell’ambito del primo avviso. Si osservano misure di semplificazione operative della piattaforma Siage che
hanno contribuito a rendere particolarmente rapide le verifiche di ammissibilità formale.
Analisi dell’avanzamento finanziario anche in relazione al conseguimento dei target di spesa
I ritardi in fase di selezione dei progetti e quindi di attuazione hanno impedito al programma di raggiungere
i target di spesa relativi al quadro di efficacia (2018). Avanzamenti limitati si sono osservati per gli assi 1 e
2, mentre per gli altri, la quota di spesa certificata alla fine del 2018 risultava nulla.
Per l’anno 2019 invece e ai fini del target N+3, il programma è riuscito a raggiungere i valori obiettivo di
spesa da certificare e anche di superarlo.
Verifica della performance del PC rispetto al conseguimento dei target intermedi e finali
L’avanzamento fisico del quadro di Performance è stato calcolato tenendo conto i progressi delle attività di
progetto avviate e non finalizzate. Questo ha fatto sì che per la maggior parte degli assi, i target fossero
raggiunti alla fine del 2018. In generale si notano valori dichiarati dai beneficiari ben superiori rispetto ai
valori obiettivo fissati dal programma.
Analisi della qualità e della completezza del sistema degli indicatori del PC
Alla data del presente rapporto, non sono disponibili informazioni relative alla quantificazione degli indicatori
di output e risultati. L’analisi della qualità e della completezza del sistema degli indicatori, dunque si è svolta
alla luce dei valori dichiarati dai progetti, che risultano significativamente superiori ai target di programma.
Alla luce di questa evidenza, risulta importante per il programma:
- Verificare se i valori dichiarati dai beneficiari saranno effettivamente conseguiti;
- Considerare l’opportunità di rivedere i target in particolare degli Assi 3,4 e 5 considerato che ai
valori dichiarati dai progetti finanziati con il primo avviso, si aggiungeranno quelli finanziati con il
secondo;
-

Verificare la giusta interpretazione da parte dei beneficiari degli indicatori per consentirne una
corretta quantificazione;

-

Verificare la robustezza nelle modalità di aggregazione dei valori conseguiti dai progetti.

Grado di capacità decisionale dell’AdG e delle strutture congiunte
Alla data del presente rapporto, la capacità decisionale delle strutture di programma è stata analizzata alla
luce del processo di istruttoria del primo avviso. I tempi di decisione si sono, in particolare, allungati
durante le valutazioni tecniche e in relazione alla verifica della coerenza dei progetti con la Nuova Politica
Regionale Svizzera. Si è osservato dunque che, benché il coinvolgimento delle amministrazioni partner
assicuri una piena osservanza dei principi di partenariato, dall’altra rende il raggiungimento di un consenso
non sempre facile e veloce.

P a g i n a | 21
Funzionalità del sistema di gestione e controllo
Da quanto previsto dal manuale sui controlli adottato dal programma, le attività di controllo di primo
livello vengono svolte interamente dalle amministrazioni partner. In ragione del limitato stato di
avanzamento della spesa certificata nella metà dell’anno 2019 e ai fini del raggiungimento del target N+3,
l’autorità di gestione ha disposto, a partire da settembre 2019, l’attivazione di un supporto tecnico
esterno per i controlli di primo livello, a valere sulle spese dell’Asse 6 di assistenza tecnica. La decisione da
parte dell’Adg di esternalizzare in parte queste attività ha portato la spesa a raggiungere – e superare – il
target n+3 per la fine del 2019. In totale la quota certificata dai controllori esterni, per raggiungere il
target, ammontava al 52%.
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2 Valutazione strategica
2.1 ASSE 1 COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
2.1.1 Cambiamento atteso
L'Asse prioritario 1 comprende un'unica priorità di investimento 3b Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività
per le PMI, in particolare l’internazionalizzazione che include l’obiettivo specifico OS 1.1 Maggiore collaborazione
tra imprese nell’area transfrontaliera.
Il cambiamento atteso nell’area di programma riguarda la crescita della collaborazione tra le imprese dei due
sistemi economici, italiano e svizzero, attraverso un maggiore coinvolgimento degli attori dello sviluppo (centri
di ricerca, enti pubblici, agenzie di rappresentanza del mondo imprenditoriale). In particolare, il programma
contribuisce ad accelerare i processi di innovazione, e ridurre gli ostacoli allo sviluppo e
all’internazionalizzazione delle MPMI, legati a:
-

Posizione periferica delle imprese che minaccia la competitività in termini di servizi offerti e indotto;
Difficoltà logistiche e di accesso ai mercati;
Ridotta capacità di networking e di produrre/trasferire innovazione a causa di un maggiore afflusso di
personale qualificato nelle aree più centrali;
Ridotta capacità di cooperazione tra enti di ricerca nell’area di cooperazione a causa delle differenze
nell'approccio strategico a livello istituzionale;
Riduzione delle quote di mercato estere per via della concorrenza dei paesi emergenti;
Contrazione del settore turistico connessa al persistere della crisi e alla crescente competizione
internazionale.

Il cambiamento in questione viene misurato attraverso l’indicatore di risultato qualitativo Livello di collaborazione
tra imprese nell’area transfrontaliera che misura il grado di cooperazione transfrontaliera tra le imprese rispetto
a:
-

Relazioni commerciali
Rapporti di subfornitura
Accordi per la gestione logistica
Programmi congiunti di ricerca e sviluppo sperimentale
Coordinamento delle strategie di internazionalizzazione
Partenariati nell’ambito di progetti cofinanziati dall UE e altre istituzioni

L’indagine tra gli stakeholder ha permesso di quantificare il livello di partenza nel 2014 e di definire il valore
obiettivo per il 2023. Su una scala da 1 a 10, e su un raggruppamento di valori in 5 giudizi di sintesi (0-3 scarso,
4-5 mediocre, 6 sufficiente, 7-8 buono, 9-10 ottimo), il grado di collaborazione tra imprese nell’area
transfrontaliera dovrà passare da 4=Mediocre a 6=sufficiente. Alla data del presente rapporto non risultano
disponibili informazioni sullo stato di avanzamento dell’indicatore di risultato.
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Tabella 10 Indicatore di risultato OS 1.1
Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

Valore di base

1.1 Maggiore collaborazione Livello di collaborazione tra Mediocre (4)
tra
imprese
nell’area imprese nell’area transfrontaliera
transfrontaliera

Valore obiettivo 2023
Sufficiente (6)

2.1.2 Attuazione dell’OS 1.1
Il programma ha selezionato le operazioni sotto l’OS 1.1 ammettendo a finanziamento 23 progetti (sui 69
dell’intero parco progetti): 5 della durata di 18 mesi e 18 della durata di 36. La dimensione finanziaria media
dei progetti è di 830 mila euro circa.
Tabella 11 OS 1.1 Progetti finanziati sotto l’OS 1.1

Tipologia di N. progetti Budget totale
progetto
finanziati
ITA

Di cui quota FESR

Budget totale CH

18 mesi

5

1.794.958

1.039.111

1.381.192 CH

36 mesi

18

16.832.164

13.647.309

8.519.782 CH

Tot

23

19.121.587

14.693.319

9.900.974 CH

Complessivamente i partner dei progetti dell’OS 1.1 sono 136, 86 italiani e 50 svizzeri. La maggiore
concentrazione si trova nel Cantone Ticino (36), seguito da Varese (14) e Lecco (13). I territori del programma
non coperti sono stati invece quelli della provincia di Vercelli. Fuori dell’area di cooperazione vi sono 14
partner, di cui 6 localizzati a Milano.
Mappa 1 Ripartizione dei beneficiari dell’OS 1.1

Fonte: elaborazione propria a partire dall’analisi dei beneficiari del programma
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Il programma ha identificato 9 categorie principali di soggetti da finanziare e, dall’analisi dei partner dei progetti
si osserva come le categorie più coperte siano le Direzioni regionali/cantonali/provinciali (29 in totale) e le
MPMI (28), seguite dalle università (17) e dalle associazioni di categoria (15). Le agenzie di sviluppo sono state
coinvolte in misura inferiore (3).
Tabella 12 Tipologia di beneficiari dell’OS 1.1
Tipologia di beneficiari

N. partner

In %

Direzioni
regionali/cantonali/provinciali

29

21%

MPMI

28

21%

Università

17

13%

Associazioni di categoria

15

11%

Centri di ricerca

14

10%

Enti/operatori della formazione

12

9%

Camera di commercio

10

7%

Operatori turistici

8

6%

Agenzie di sviluppo

3

2%

Per quanto riguarda l’avanzamento fisico dell’OS 1.1 si osserva che i valori previsti dai beneficiari superano
ampiamente i valori obiettivo del programma per il 2023, fatta eccezione che l’indicatore comune CO 02 per
il quale si prevede di raggiungere 31 imprese su 120 pianificate. Considerando dunque, che il secondo avviso
non ha interessato l’Asse 1, ci si aspetta che i progetti finanziati nel primo avviso riescano a raggiungere e a
superare quasi tutti i target.
Tabella 13 OS 1.1 Avanzamento degli indicatori di output
Indicatore di output

Valore obiettivo

Valore previsto
dai beneficiari

% di
avanzamento

N. imprese che ricevono un sostegno
(CO 01)

194

2.057

1.060%

N. di imprese che ricevono un sostegno
non finanziario (CO 04)

120

31

26%

N. imprese che ricevono
sovvenzione (CO 02)

74

2.026

2.737%

5

18

360%

una

N. imprese beneficiarie di un sostegno
finalizzato all’ introduzione di nuovi
prodotti in azienda (CO 29)

Fonte: AIR 2018
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2.1.3 Contributo dei progetti al cambiamento atteso
Questa sezione presenta le informazioni raccolte attraverso i casi studio svolti sui progetti MMM – Medical
Mockup Modelling e BIPV meets. Come spiegato nel capitolo metodologico, i casi studio realizzati in questa fase
mirano ad offrire alcune preliminari indicazioni sugli impatti raggiunti e attesi dei progetti finanziati, che saranno
oggetto di ulteriore approfondimento nell’ambito della valutazione prevista per il 2021.

Progetto: MMM – Medical MockUp Modelling
Logica di intervento

Tematica prioritaria del progetto: Innovazione in campo medicale
Obiettivo del progetto: favorire la creazione di modelli 3D basati su immagini diagnostiche 2D finalizzati a:
1) formazione di medici chirurghi; 2) valutazioni pre-operazioni chirurgiche.
Il progetto si articola in una parte tecnica di ricerca e studi, e una parte volta alla comunicazione e al
coinvolgimento dei destinatari finali (medici e dirigenti di ospedali) per diffondere conoscenza sulle applicazioni
di queste nuove tecnologie.
Azione finanziata: B) Interventi congiunti di innovazione di prodotto/servizio (product-service innovation)
Budget totale: 397.562 € e CHF 300.145
Avanzamento della spesa: 30%
Tabella 14 Obiettivi specifici e indicatori di progetto
Obiettivo
progetto

specifico

di Indicatore
programma

Ottenimento dell’algoritmo del
software (WP3)
Studio dei materiali e
ottenimento dei prototipi di
mockup 3D (WP 4)
Piattaforma Web per la creazione
dei mockup (WP 5)

di

output

del

Valore
target

Valore
conseguito

Numero di imprese che ricevono un
sostegno non finanziario

5

1

Numero di imprese che ricevono un
sostegno non finanziario

5

1.5

Numero di imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi
prodotti per l'azienda

30

0

Tabella 15 Partner di Progetto
Tipologia di
beneficiario
MPMI (5)

Centri di ricerca (1)

Partner di Progetto
TECHINNOVA srl – (Varese)
Human Factor & Innovation srl – (Como)
MTM srl –(Varese)
CE Advice Sagl - Mendrisio (Ticino)
Algo4U Sagl - Lugano (Ticino)
Consiglio Nazionale delle Ricerche (sedi di Pisa e Reggio
Calabria)

WP di competenza
WP4, WP5
WP5
WP4, WP5
WP3,
WP3
WP5
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Università (1)

Università della Svizzera italiana - Lugano (Ticino)

WP5

Impatti conseguiti e contributo alle sfide del programma
Il progetto ha certificato, nel suo primo periodo di monitoraggio, il 30 % della spesa complessiva e si
trova in linea con il suo cronoprogramma. Le attività in corso riguardano la progettazione di un algoritmo base
(WP3) per sviluppare il software di conversione 2D-3D, della quale si sta occupando l’Università Svizzera
supportata dagli altri due partner svizzeri (CE Advice e Algo4U) che sono imprese private con competenze in
campo computazionale.
Le attività del WP 4 sullo studio dei materiali per la stampa 3D sono di competenza del capofila italiano e del
team di MTM (spin-off del San Raffaele di Milano) e, al momento, si è realizzato il primo prototipo di mockup
dell’organo cardiaco. Questi modelli stampati, di elevata precisione forniranno assistenza ai chirurghi per la
pianificazione preparatoria agli interventi, ma verranno anche messi a disposizione degli studenti a scopo di
insegnamento.
Dalle interviste ai capifila di progetto, è emerso chiaramente come i partner di progetto abbiano dato vita ad
un solido rapporto di cooperazione che vede i centri di ricerca e le start-up innovative dei due paesi scambiarsi
informazioni e combinare le reciproche esperienze e competenze. Si sottolinea inoltre il ruolo del
capofila italiano Techninnova, incubatore di start-up innovative che, tramite la sua rete e i contatti con
l’università della Svizzera, ha favorito l’incontro tra queste realtà innovative nel territorio transfrontaliero. Le
interviste con i capifila di progetto hanno confermato, inoltre, che grazie al progetto si sono consolidati i
rapporti tra partner e che, in futuro le piccole e medie imprese gioveranno di questa rete per accedere a
nuovi mercati.
Le attività realizzate fino ad ora dal progetto, stanno contribuendo allo sviluppo di modelli e sistemi da cui sarà
possibile ottenere due brevetti. Il primo riguarda la creazione di un software per la costruzione di modelli in
3D ad alta risoluzione e senza ‘rumore di fondo’ (a partire da una TAC al busto, per esempio, si lasciano solo
gli organi che interessano ai fini dell’intervento). Il secondo brevetto riguarda la progettazione di elementi di
riconoscimento delle calcificazioni del cuore, che sono una criticità molto comuni e che, al momento è possibile
identificare solamente solo quando si è già iniziato l’intervento.
Oltre al lavoro svolto in laboratorio, vi è un’importante parte del progetto che riguarda l’interazione con i
medici e il personale ospedaliero (destinatari ultimi dei prodotti) che prevede lo scambio di informazioni al
fine di rendere queste tecnologie realmente utili alle attività diagnostiche. Per esempio, per lo sviluppo del
brevetto per eliminare il ‘rumore di fondo’ di cui sopra, si stanno ora realizzando delle linee guida per
supportare i radiologi affinché eseguano le TAC in maniera standardizzata e quindi più facilmente leggibili dai
sistemi computazionali.
Il valore aggiunto comunitario del progetto si osserva nell’introduzione di innovazioni che
consentono di aumentare l’attrattività del territorio transfrontaliero. La cooperazione tra enti della
ricerca e start-up innovative e strutture ospedaliere, costruita grazie a competenze complementari
tra partner italiani e svizzeri, ha permesso di indagare sulle molteplici possibilità di utilizzo dei prototipi di
mockup 3D e\\\\ gettare le basi per future possibilità di sviluppo.
La tabella sotto presenta gli impatti conseguiti fino ad ora dal progetto in relazione alle sfide identificate dal
programma per l’OS1 1.1. Si sottolinea che l’emergenza covid19 non ha impattato in maniera significativa sulle
attività di progetto e che le uniche difficoltà incontrate dai partner sono state quelle di verifica dei risultati dei
laboratori, sospese temporaneamente a causa delle misure restrittive. Tuttavia, si attendono conseguenze nel
lungo periodo in considerazione del fatto che il sistema sanitario e quindi l’industria medica, potrebbero subire
importanti stravolgimenti rispetto all’assetto organizzativo pre-covid. Ciò nonostante, il progetto, realizzando,
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strumenti di valutazione diagnostica, prognostica e clinica fruiti in remoto e condivisi, risulta promettente per
ottimizzare i processi di condivisione della conoscenza e quindi più in linea con le nuove politiche che si
attiveranno in futuro.
Tabella 16 Impatti generati dal progetto
Sfida del programma

Competitività delle MPMI

Maggiore accesso ai mercati

Maggiori capacità di networking e di
innovazione

Maggiore capacità di cooperazione
tra centri di ricerca

Impatti del progetto
La creazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico (modelli 3D basati su
immagini diagnostiche 2D) sta contribuendo a determinare un miglior
posizionamento sul mercato delle 5 imprese partner di progetto, in termini di
fatturato, capitale umano grazie alle competenze acquisite, e ai due brevetti
che si renderanno disponibili per la fine del progetto e che rappresenteranno
importanti opportunità da un punto di vista commerciale.
Le numerose possibilità di applicazione dei modelli 3D (algoritmi e software),
nonché i brevetti previsti, permetteranno alle 5 imprese del partenariato di
sfruttare le competenze acquisite agevolando così il loro ingresso a ulteriori
mercati nell’industria medica e non solo.
Il progetto interviene nella filiera della salute attraverso un partenariato che
coinvolge incubatori di start/up, università e centri di ricerca.
Le competenze scientifiche di ciascun partner, in ambito medico e informatico,
combinate funzionalmente grazie al progetto, hanno permesso di consolidare
i rapporti e di creare le condizioni per un trasferimento tecnologico in tutta
l’industria. I partner svizzeri, per esempio, hanno lavorato alla progettazione
di un algoritmo per la creazione delle immagini 3D a partire da esperienze
condotte dal team del partner italiano MTM, che ha permesso anche avviare
lo sviluppo di un’interfaccia software per la gestione in comune dei dati di
progetto.
I partner di progetto hanno instaurato una solida collaborazione interna al fine
di scambiare informazioni e dati utili per le attività di progetto e hanno altresì
organizzato incontri con gli specialisti di settore che ha portato alla nascita di
nuovi rapporti di scambio. Per esempio, con la divisione di Cardiologia del
Policlinico di Monza è nata una joint venture con cui i partner svizzeri
scambiano informazioni su necessità specifiche attualmente non soddisfatte da
altri sistemi di diagnostica e che permetteranno di comprendere con maggiore
precisione la presenza di calcificazioni nelle arterie del cuore.
(Joint venture con il Policlinico di Monza per esempio).
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Progetto: BIPV meets History
Logica di intervento

Tematica prioritaria del progetto: Innovazione nel fotovoltaico
Obiettivo del progetto: Promuovere l’utilizzo di sistemi fotovoltaici architettonicamente integrati
(tecnologie BIPV) nei contesti storici di pregio culturale e naturalistici. Il progetto intende coinvolgere tutti gli
attori della filiera: dai pianificatori di interventi di restauro, fino alle imprese produttrici, per diffondere
conoscenza sui sistemi di fotovoltaico integrato. Queste tecnologie, infatti, rispetto a quelle del fotvoltaico
applicato, sono meno conosciute, ma presentano caratteristiche tecniche molto vantaggiose per finalità
architettoniche e paesaggistiche. La vastissima gamma di colori, textures ed effetti ottenuti grazie alle
tecnologie di stampa, permette infatti di integrare perfettamente il voltaico all’ambiente circostante e
valorizzare contesti di pregio culturali e naturalistici.
Budget totale: 545.619€ e CHF 120.089
Azioni finanziate: A) Azioni di sistema, ossia volte a creare condizioni di contesto che facilitino la
collaborazione transfrontaliera tra imprese; B) interventi congiunti di innovazione prodotto/servizio,
innovazione di processo; C) interventi per l’integrazione e ampliamento delle filiere /sistemi/ reti di imprese
che consentano alle MPMI di rafforzare la capacità di internazionalizzazione
Tabella 17 Obiettivi specifici e indicatori di progetto
Obiettivo specifico di progetto
Analisi del potenziale BIPV
transfrontaliero e drivers di sviluppo
(WP 3)
Strumenti di promozione
dell'innovazione del BIPV nel territorio
transfrontaliero (WP 4)
Sviluppo di modelli di business e
meccanismi finanziari per gli
stakeholders (WP 5)

Indicatori di output di
Programma

Valori target

Avanzamento

Numero di imprese che ricevono
un sostegno non finanziario

90

In corso

Numero di imprese che ricevono
un sostegno non finanziario

50

In corso

10

Non iniziato

Numero di imprese beneficiarie di
un sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

Tabella 18 Partner di progetto
Tipo di beneficiario
Centri di ricerca (1)
Direzioni
regionali/cantonali/provinciale
(1)
Enti/operatori della formazione
(1)
MPMI (2)

Partner di Progetto
European academy of Bozen – Bolzano (CF IT)
Regione Lombardia - DG Ambiente e clima Milano
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana - Canobbio (Ticino)
Solar Retrofit -Locarno-Muralto (Ticino)
SUNAGE SA- Chiasso (Ticino)

WP di competenza
WP3, WP4, WP5
WP3, WP4
WP3, WP4, WP5
WP3, WP4, WP5
WP3, WP4, WP5
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Associazioni di categoria (1)

Associazione
(Ticino)

TicinoEnergia

-Bellinzona

WP3, WP4

Impatti conseguiti e contributo alle sfide del programma
Uno dei primi prodotti realizzati dal progetto è stata la mappatura di tutti i quadri regolamentari
rilevanti (WP 3): quello europeo, nazionale per i due paesi, regionale/cantonale e provinciale. A questa attività
hanno partecipato tutti i partner di progetto in ragione anche del loro ruolo all’interno della filiera: dagli attori
politici (Regione Lombardia), al settore della ricerca (Eurac e Università della svizzera) fino alle associazioni di
categoria e alle imprese del settore. Con queste attività si è fatto un punto sullo stato dell’arte delle fonti
energetiche rinnovabili in contesti vincolati, e si è potuto calcolare il potenziale del fotovoltaico a partire
dall’analisi del patrimonio immobiliare esistente.
A partire dal lavoro svolto nel WP3 si sono cominciate le attività del WP 4 per sviluppare materiale di supporto
alla diffusione e all’utilizzo di tecnologie BIPV su edifici esistenti, considerando gli aspetti economici, ambientali
e sociali. Si sono individuati dei casi studio esemplari nel territorio e organizzate giornate di tour e visite (come
la visita Palazzo Positivo Gasser di Chiasso), con cui i partner dei due paesi hanno potuto conoscere le
reciproche buone pratiche progettuali e attuative. A queste attività di scambi hanno partecipato tutti i
partner con l’obiettivo di diffondere conoscenza su questi sistemi fotovoltaici. Con lo stesso obiettivo si stanno
coinvolgendo anche le università di architettura, affinché diventi materia di studio. La messa in rete di tutti gli
attori chiave della filiera (dal settore privato agli attori politici), dunque, ha permesso di accrescere la
conoscenza dei partner sulle possibilità di progettazione attuazione e promozione di questi sistemi
innovativi.
Le attività di promozione verso gli operatori della filiera, in particolare, hanno riguardato:
-

tavoli transfrontalieri;
questionari diffusi tra tutti gli attori (ANCI, Assorestauro, ordine degli architetti etc…) per individuare
ostacoli e asimmetrie informative;
eventi con formato informale (Industry-apero) per poter coinvolgere gli industriali (che non hanno
molto tempo a disposizione per partecipare a seminari e tavoli);

E’ stata poi creata una piattaforma per condividere elementi tecnici immagini, dati e spunti per diffondere
conoscenza sul BIPV tra progettisti, costruttori e specialisti dell’energia. Tutti gli utenti registrati possono ora
inserire i propri casi studio, così da aggiornare costantemente la piattaforma sui nuovi prodotti esistenti sul
mercato. Il progetto ha così permesso di mettere in rete le imprese del settore e favorire l’innovazione
dei processi organizzativi e produttivi per il recupero del patrimonio edilizio dei territori italiani ed
elvetici.
Sul fronte italiano, inoltre, la partecipazione della regione Lombardia, quale attore deputato alla definizione di
piani e azioni programmatorie ha permesso di guidare la stessa governance territoriale all’inserimento
di fonti energetiche rinnovabili, attraverso la definizione di linee guida che possano incentivare l’utilizzo
dei sistemi fotovoltaici integrati per il recupero del patrimonio edilizio. Oltre a ciò, grazie al suo
coinvolgimento, sarà possibile anche orientare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio, che
esprime parere vincolante per tutti gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.
Il valore aggiunto transfrontaliero di questo progetto si osserva nello scambio di buone pratiche

tra territori italiani ed elvetici per la progettazione di sistemi fotovoltaici innovativi capaci di
valorizzare i paesaggi e il patrimonio architettonico dell’area, migliorandone dunque l’attrattività.
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Oltre a ciò, la promozione di energie rinnovabili contribuisce a conseguire obiettivi comunitari e a porre una
maggiore attenzione sugli aspetti ambientali che rappresenteranno una priorità politica sempre più marcata nel
futuro, anche alla luce dell’attuale crisi.
La tabella sotto presenta gli impatti conseguiti fino ad ora dal progetto in relazione ai risultati atteso dal
programma per l’OS1 1.1. Si sottolinea che, nonostante l’emergenza covid19 non abbia compromesso le attività
di progetto in maniera significativa, nel lungo periodo ci si aspetta che le piccole e medie imprese subiscano
conseguenze economiche ancora difficili da prevedere.
Tabella 19 Impatti generati dal progetto
Sfida del programma

Competitività delle MPMI

Maggiore accesso ai mercati

Maggiori capacità di networking e di
innovazione

Maggiore capacità di cooperazione
tra centri di ricerca

Impatti del progetto
Il progetto contribuisce a creare conoscenza su una tecnologia, ancora non
molto applicata, e a migliorare il posizionamento delle imprese dell’area di
programma in termini di maggiore differenziazione dei prodotti offerti. I
sistemi di fotovoltaico integrato, infatti, richiedono una capacità di
progettazione superiore ai tradizionali sistemi che, quindi, possono attribuire
un vantaggio competitivo alle imprese che sapranno pianificarli. Inoltre,
vantaggi in termini di capitale umano si osservano grazie alle nuove
competenze tecniche acquisite dalle aziende presenti nel partenariato. Il
progetto ha identificato 10 imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato
all’introduzione di nuovi prodotti per l’azienda per le quali ci si aspetta un
miglioramento in termini di competitività.
I pannelli integrati permettono alle imprese del settore del fotovoltaico di
accedere al mercato del restauro e del recupero del patrimonio culturale
(castelli, centri storici) e naturalistico (parchi, giardini e aree di lungo lago). Il
contributo atteso dal progetto è quello di promuovere conoscenze progettuali
,attraverso workshop e piattaforme transfrontaliere, che possano favorire la
differenziazione dei prodotti e aprire nuove opportunità commerciali.
Gli strumenti di promozione attuati dal progetto rivolti a tutti gli attori della
catena hanno colmato asimmetrie informative esistenti tra i vari livelli di
competenza, migliorandone la capacità di lavorare in rete.
Il progetto ha sviluppato una piattaforma con l’obbiettivo di raccogliere
elementi tecnici quali i sistemi di applicazione, i pannelli da utilizzare nei diversi
contesti, ma anche organizzare eventi promozionali congiunti per le aziende
produttrici. Le imprese del settore possono ora lavorare in rete aggiornandosi
e scambiandosi continuamente informazioni.
La cooperazione tra centri di ricerca si osserva maggiormente sul versante
italiano che su quello svizzero (dove invece i partner coinvolti sono
prevalentemente aziende private del settore dei pannelli fotovoltaici). Tuttavia,
si osservano collaborazioni tra università e centri di innovazione oltre l’area
di cooperazione, ma pur sempre in Italia, e, in particolare, con aree in cui le
energie rinnovabili sono di maggior interesse politico (verrà organizzata una
summer school a Catania dove Enel ha il più grande innovation hub del paese)
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2.1.4 Risposte alle domande di valutazione
Tema/domanda di valutazione
Competitività del sistema - dimensione locale
Per quali filiere produttive le collaborazioni
innescate dai progetti tra impresa e settore della
ricerca sono state più proficue o appaiono
suscettibili di una strutturazione più duratura?

Sintesi dei Caso studio
I casi studio intervengono nelle filiere dell’industria medica e delle
energie rinnovabili, dove si osservano proficue collaborazioni tra il
settore privato (coinvolto in maniera significativa sia come partner
che come target group) e centri di ricerca. La combinazione di
expertise dei due mondi infatti ha permesso rendere la
cooperazione realmente proficua sotto un profilo commerciale (i
brevetti di MMM), creando inoltre nuove opportunità di accesso ai
mercati per le imprese dell’area.
Le imprese finanziate dal programma registrano un miglior
posizionamento sul mercato in termini di fatturato e capitale umano,
contribuendo alla competitività della dimensione locale.

Si registra un miglior posizionamento sul
mercato (valore aggiunto, fatturato di cui
export, numero di addetti) delle imprese
finanziate dal Programma grazie al fatto di aver
meglio sfruttato i reciproci vantaggi competitivi?
Competitività del sistema - dimensione d’area
Sviluppo di tecnologie/prodotti/processi Dall’analisi dei casi studio, emerge come il programma stia
nuovi o innovativi per il mercato di riferimento contribuendo al miglioramento della competitività dell’area,
a livello nazionale/internazionale
attraverso il supporto alle imprese per sviluppare prodotti ad alto
contenuto tecnologico (attraverso lo studio di materiali innovativi
per le stampe 3D) capaci di impattare anche nei processi
organizzativi e produttivi su scala internazionale.
Integrazione del sistema economico Gli interventi finanziati dal programma risultano coerenti in
transfrontaliero e grado di interrelazione con relazione agli obiettivi di sviluppo regionale (sia sul lato italiano che
i sistemi esterni (intersecazione delle traiettorie sul lato svizzero). La partecipazione di attori politici (dipartimenti
di sviluppo disegnate dalle S3 regionali, ecc.)
regionali) promuove la governance territoriale nei settori target dei
progetti, favorendo l’integrazione delle logiche di intervento con le
strategie territoriali di cui sono competenti.
Contributo degli attori istituzionali al Dalle interviste con i capifila di progetto è emerso come le
consolidamento
delle
relazioni
di collaborazioni tra gli operatori dei due paesi fossero già molto
collaborazione fra gli operatori dei due consolidate grazie anche a precedenti esperienze professionali. Non
Paesi
è stato possibile dunque osservare un diretto contributo da parte
degli attori istituzionali.
Grado di attrattività dell’area per i nuovi Il contributo del programma al grado di attrattività dell’area risulta
insediamenti produttivi/investimenti
promettente grazie alle competenze tecnico-scientifiche maturate
nell’ambito delle attività di progetto che permettono un
trasferimento tecnologico, anche verso nuove e diverse industrie,
creano nuovi posti di lavoro, e aumentano la capacità del territorio
di attrarre investimenti.
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2.2 ASSE 2 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E
CULTURALE
L’asse 2 del Programma si suddivide in due obiettivi specifici: il 2.1 Aumento delle strategie comuni per la gestione
sostenibile della risorsa idrica e il 2.2 Maggiore attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali e culturali
con specificità comuni. Entrambi condividono la priorità di investimento 6c Conservare, proteggere, promuovere e
sviluppare il patrimonio naturale e culturale.
Il seguente paragrafo si articola dunque in due sezioni, una per ciascun obiettivo specifico.

2.2.1 OS 2.1 Aumento delle strategie comuni per la gestione sostenibile della risorsa idrica
2.2.1.1

Cambiamento atteso

Il contesto ambientale dell’area di cooperazione è di estremo valore ma caratterizzato da altrettanta
vulnerabilità. Il patrimonio naturale è ricco di acque, sia superficiali che sotterranee, che richiede una gestione
sostenibile in quanto fonte di numerose attività socioeconomiche, turistiche e culturali.
Le attività umane, le pressioni sui suoli, le emissioni in atmosfera derivanti da fattori antropici, la produzione
di rifiuti industriali e urbani e il turismo minacciano la qualità delle risorse, nonché le stesse opportunità
di sviluppo.
Il Programma si propone dunque di affrontare le seguenti sfide:
-

Ridurre la perdita di attrattività del territorio a causa di una gestione poco sostenibile del patrimonio
naturale e dei cambiamenti climatici;

-

Superare le difficoltà nella governance ambientale legata agli ecosistemi e alla prevenzione dei rischi;

-

Limitare il progressivo disinteresse dei cittadini rispetto alle tematiche ambientali;

-

Superare il carattere frammentato della gestione delle risorse idriche.

Il cambiamento atteso nell’area di programma viene misurato attraverso l’indicatore di risultato quantitativo:
Numero di risorse idriche comune gestite in maniera integrata.
L’indicatore è calcolato sulla base dell’esperienza maturata dal programma nell’ambito della precedente
programmazione. Col raddoppiarsi dell’ammontare finanziario su questo tema nella corrente programmazione,
ci si aspetta un proporzionale aumento nel numero di risorse idriche beneficiarie di una gestione
transfrontaliera. Per tanto il programma si aspetta per il 2023, di intervenire su un totale di 8 risorse idriche
comuni (sono 26 in tutta l’area), partendo da un valore base di 2 che rappresenta il numero di risorse
attualmente interessate da strategie di gestione congiunta grazie a Spazio Alpino e Italia-Svizzera (unici due
programmi di cooperazione che insistono sull'area coinvolgendo i due Paesi). Alla data del presente rapporto
non risultano disponibili informazioni sullo stato di avanzamento dell’indicatore di risultato.

P a g i n a | 33
Tabella 20 1 Indicatore di risultato OS 2.
Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

Valore
base

2.1 Aumento delle strategie comuni Numero di risorse idriche comune
per la gestione sostenibile della risorsa gestite in maniera integrata
idrica
2.2.1.2

2

di Valore
obiettivo
8

Attuazione dell’OS 2.1

Il programma ha selezionato 5 progetti sotto l’OS 2.1, tutti di durata 36 mesi, mentre la loro dimensione
finanziaria media è di 1.7 milioni di euro circa (la media più alta tra gli OS)
Tabella 21 Progetti finanziati sotto l’ OS 2.1
Tipologia
progetto

di N.
progetti Budget totale
finanziati
ITA

Di cui quota FESR

Budget totale CH

36 mesi

5

8.532.158€

7.326.280€

CHF 678.987

Tot

5

8.532.158€

7.326.280 €

CHF 678.987

Complessivamente i partner dei progetti dell’OS 2.1 sono 34, 26 italiani e 8 svizzeri. La maggior parte di essi
sono localizzati nella Provincia di Varese (9), gli altri sono distribuiti omogeneamente nel resto del territorio.
La provincia autonoma di Bolzano e Vercelli non risulta invece coperta.
Mappa 2 Ripartizione dei beneficiari dell’OS 2.1

Fonte: elaborazione propria a partire dall’analisi dei beneficiari del programma
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Il programma ha identificato 5 categorie principali di soggetti da finanziare e, dall’analisi dei partner dei progetti,
si osserva in particolare la presenza di amministrazioni pubbliche regionali incaricate della gestione del
territorio e del patrimonio culturale e di Università/centri di ricerca in ugual misura (entrambi 32% rispetto al
totale). Notevole è anche la quota di enti gestori di parchi e aree protette (15%). Il settore privato è
rappresentato da imprese (9%), un ente di formazione e un’associazione attiva sui temi dell’ambiente.
Tabella 22 OS 2.1 Tipologia di beneficiari dell’OS 2.1
Tipologia di beneficiari

N.
partner

In %

Direzioni regionali/provinciali/cantonali competenti
in materia di gestione del territorio e del patrimonio
culturale

11

32%

Università, centri di ricerca e altri istituti.

11

32%

Enti gestori di parchi e aree protette

5

15%

Operatori economici (imprese etc..)

3

9%

Agenzie regionali di protezione dell’ambiente

2

6%

Enti/operatori della formazione

1

3%

ONG e altre associazioni

1

3%

L’ OS 2.1 e 2.2, come detto, condividono la stessa priorità di investimento e dunque, in parte, lo stesso set di
indicatori. Alla data del presente rapporto non sono disponibili dati sul numero di progetti che contribuisce a
ciascun indicatore, per tanto, lo stato di avanzamento, in particolare degli indicatori IO 03 e IO02, include
operazioni finanziate sotto entrambi gli obiettivi specifici. Per quando riguarda l’indicatore IO 01, si osserva
che rispetto al valore obiettivo fissato dal programma, i beneficiari hanno previsto di coinvolgere l’80% degli
organismi coinvolti nelle iniziative di gestione sostenibile delle risorse idriche.
Tabella 23 Avanzamento degli indicatori di output OS 2.1
Indicatore di output

Valore
obiettivo

Valore atteso
dai beneficiari

%
avanzamento

Numero di organismi coinvolti nelle iniziative di
gestione
sostenibile delle risorse idriche (IO01)

50

40

80%

Numero di strategie e piani di azione per la
protezione/valorizzazione del patrimonio naturale
(IO03)

10

20

200%

70.000

120.000

171%

Popolazione
raggiunta
sensibilizzazione (IO02)

Fonte: AIR 2018

dalle

azioni

di
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2.2.1.3

Contributo dei progetti al cambiamento atteso

Questa sezione presenta le informazioni raccolte attraverso il caso studio svolto sul progetto Fiume Tresa.
Come spiegato nel capitolo metodologico, i casi studio realizzati in questa fase mirano ad offrire alcune
preliminari indicazioni sugli impatti raggiunti e attesi dei progetti finanziati, che saranno oggetto di ulteriore
approfondimento nell’ambito della valutazione prevista per il 2021.

Progetto: Fiume Tresa
Logica di intervento

Obiettivo del progetto: riduzione del rischio idrogeologico nel fiume Tresa (confine naturale fra terre
confederate e lombarde) e messa in sicurezza del territorio attraverso il monitoraggio dei fenomeni e la
definizione di un protocollo operativo transfrontaliero, in caso di alluvioni o frane. Il progetto finanzia anche
opere infrastrutturali nell’alveo del fiume.
Azione finanziata: A) Elaborazione di modelli sperimentali e progetti pilota, programmi e strategie comuni
per la gestione integrata e sostenibile nonché per il ripristino della continuità morfologica e della funzionalità
ecosistemica dei corsi
Budget totale: 1.141.739 € e 396.958 CH
Tabella 24 Obiettivi specifici e indicatori di progetto
Obiettivo specifico di
progetto

Indicatori di output di
Programma

Valori
target

Avanzamento

Monitoraggio della frana
Cadegliano-Viconago (Gestione
rischio) (WP 3)

Popolazione raggiunta dalle azioni di
sensibilizzazione

30.000

In corso

2

Progetto definitivo
previsto per agosto
2020

2

Non cominciato

Fiume Tresa, stabilizzazione
morfologica dell'alveo (WP4)
Fiume Tresa, stabilizzazione
morfologica dell'alveo (WP 5)

Numero di strategie e piani di azione per
la protezione/valorizzazione del
patrimonio naturale
Numero di strategie e piani di azione per
la protezione/valorizzazione del
patrimonio naturale

Tabella 25 Partner di progetto
Tipologia di beneficiario
Agenzie regionali di protezione dell’ambiente
(1)
Direzioni regionali/provinciali/cantonali
competenti in materia di gestione del
territorio e del patrimonio culturale (3)

Partner di Progetto
AIPO - Agenzia Interregionale fiume Po sede Milano (CF IT)
Provincia di Varese
Comunità Montana del Piambello (VA)
Cantone Ticino - Dipartimento del
territorio/Divisione delle costruzioni
Ufficio dei corsi d’acqua – UCA (CF CH)

WP di
competenza
WP4, WP5
WP3
WP3
WP3, WP4, WP5
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Impatti conseguiti e contributo alle sfide del programma
Il progetto si trova in una fase ancora iniziale, dove si sono complessivamente accumulati circa due
mesi di ritardo rispetto al cronoprogramma. Il progetto prevede la realizzazione di opere idrauliche sul fiume
Tresa: una rampa in blocchi sul fondo del fiume di responsabilità dell’AIPO (WP 4) e un intervento atto a
evitare fenomeni di accumulo d’acqua a monte del deposito, in caso di crollo della frana, di competenza
dell’UCA (WP5). Per quanto riguarda il primo, l’approvazione del progetto definitivo è prevista per l’estate
2020 (avendo anche subito qualche rallentamento a causa dell’emergenza covid19). I due capofila di progetto
(AIPO e UCA) sono i due enti equivalenti per la gestione e gli interventi sui corsi d’acqua nei rispettivi territori
di competenza e in particolare negli ultimi anni, a seguito della frana del 2002 che ha coinvolto entrambi i lati
della frontiera, la necessità di mettere in sicurezza il territorio e gestire congiuntamente il rischio idraulico in
quella zona si è resa ancora più visibile. Gli effetti della frana, infatti, sono importanti non solo da un punto di
vista idrogeologico, ma anche da un punto di vista economico e sociale, in quanto la strada provinciale del
versante italiano è stata interrotta per un lungo periodo, riversando tutto il traffico sul territorio svizzero.
Questi interventi metteranno in sicurezza il territorio, sia perché freneranno l’azione erosiva del fondo del
fiume impedendo che si abbassi ulteriormente, sia perché permetteranno di salvaguardare il campo di pozzi
idropotabili che si trova a valle. Oltre a ciò, il coinvolgimento nel partenariato di altre realtà più vicine ai
territori, quali la Comunità Montana Del Piambello ha permesso di acquisire una maggiore conoscenza sulle
esigenze dell’area (protezione della natura e presenza di settori artigianali e turistici) e ha favorito un legame
con la rappresentanza politica della zona.
Un risultato importante conseguito risiede nel consolidamento della collaborazione tra i partner, già
abituati a cooperare sotto altre strutture (convenzione italo-slovena per la regolazione del Lago di Lugano)
ma che hanno avuto l’opportunità, grazie al progetto, di integrare la progettazione italiana a quella
svizzera per la realizzazione di opere idrauliche a favore del fiume Tresa.
Il progetto sta poi mettendo a punto un sistema di monitoraggio (WP 3) sulla frana che permetterà di
raccogliere dati periodicamente e identificare il grado di rischio a cui è esposto il territorio. Le attività di
monitoraggio proseguiranno per i tre anni successivi alla chiusura del progetto, grazie all’impegno dei capifila
di progetto nell’aggiornare i dati geologici e geomorfologici. Tali informazioni permetteranno poi di definire
un protocollo di emergenza transfrontaliera da utilizzare al verificarsi di nuove frane e alluvioni che migliorerà
la capacità di intervento e ridurrà i tempi di risposta degli enti responsabili. In particolare, il protocollo verrà
utilizzato dalla Provincia di Varese che ha la titolarità per occuparsi delle emergenze causate da frane e alluvioni.
Il valore aggiunto transfrontaliero del progetto risiede nella capacità di promuovere una
migliore governance nella programmazione e nella pianificazione degli interventi, rafforzando il
lavoro in rete degli enti preposti alla tutela dell’ambiente. Il progetto inoltre presenta un chiaro
esempio di gestione congiunta di una risorsa idrica comune e della mitigazione degli effetti del cambiamento
climatico, con particolare riferimento al rischio frane e alluvioni.
Si osserva inoltre che la localizzazione degli impatti di progetto interessa prevalentemente le zone rurali,
maggiormente esposte all’isolamento a causa di rischi naturali.
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La tabella sotto presenta gli impatti attesi progetto in relazione alle sfide identificate dal programma per l’OS1
2.1.
Tabella 26 Impatti generati dal progetto
Sfida del programma
Migliorare la governance ambientale
legata agli ecosistemi e alla
prevenzione dei rischi

Aumentare l’interesse dei cittadini
rispetto alle tematiche ambientali

Ridurre la gestione frammentata
delle risorse idriche

2.2.1.4

Impatto del progetto
Il progetto contribuisce concretamente a migliorare la governance del corso
d’acqua Tresa attraverso la definizione di un piano di emergenza che definisce
le azioni degli operatori al verificarsi di rischi naturali (frane e alluvioni), che
permetterà anche di preservare gli ecosistemi del territorio (nello specifico
favorendo la migrazione ittica lungo il fiume)
Il coinvolgimento di enti locali, come le comunità montante, vicine ai territori
e ai suoi cittadini, nonché le attività di comunicazione rivolte al grande pubblico
e agli attori istituzionali, contribuirà a creare conoscenza sulle ricadute di
questi interventi sulla sicurezza delle persone e a sensibilizzare i cittadini sulle
tematiche ambientali,
Il progetto contribuisce a migliorare la capacità di programmazione e
pianificazione degli interventi, attraverso la combinazione di opere
infrastrutturali e il perfezionamento di sistemi di allerta e monitoraggio.
Inoltre, il coinvolgimento nel partenariato dei due enti equivalenti sul lato
italiano e lato svizzero per la gestione del fiume Tresa ha superato la
tradizionale cooperazione ‘di cortesia’ in forza delle convenzioni esistenti,
promuovendo la progettazione congiunta degli interventi, per mettere in
sicurezza i territori e ridurre così il carattere frammentato nella gestione del
fiume Tresa.

Risposta alle domande di valutazione

Tema/domanda di valutazione

Sintesi del Caso studio

Patrimonio come fattore da proteggere - dimensione locale
Sono stati creati sistemi di monitoraggio Il programma sta contribuendo alla diffusione di sistemi di
condivisi e banche dati interoperabili?
monitoraggio condivisi capaci di definire scenari di rischio, alla
progettazione di nuove strutture di controllo e al perfezionamento
il sistema di allerta. Tra le attività finanziate vi è l’allestimento della
banca datai che permetteranno ai partner di svolgere controlli
puntuali annuali anche nei tre anni successivi alla chiusura del
progetto.
Le iniziative finanziate hanno contribuito a Le opere idrauliche finanziate dal programma, nel progetto casopreservare/incrementare la biodiversità dei studio (2 rampe in blocchi nell’alveo del Tresa) sono progettate
territori finanziati?
secondo criteri e modalità che favoriscono la migrazione ittica lungo
il corso d’acqua e contribuiscono dunque a preservare le specie di
pesci d’acqua dolce.
La qualità dei corsi d’acqua oggetto degli Dall’analisi del caso studio, non è stato possibile stimare il
interventi di gestione congiunta è migliorata o contributo del programma al miglioramento della qualità delle
potrebbe migliorare a seguito delle misure acque.
previste?
Patrimonio come fattore da proteggere - dimensione d’area
Livello di conoscenza dello stato dell’ambiente e Il programma sta contribuendo a finanziare attività di comunicazione
dei rischi collegati da parte delle popolazioni?
e di coinvolgimento della popolazione e delle istituzioni pubbliche
d’interesse, che permetteranno di instaurare collaborazioni costanti
tra i portatori di interesse Tra i soggetti istituzionali con
competenze sul territorio si stanno coinvolgendo gli amministratori
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Diffusione nell’area di modelli di gestione
condivisa della risorsa basati sul coinvolgimento
dei diversi attori

Contributo ad una riduzione dello sfruttamento
delle risorse e alla soluzione dei conflitti d’uso

comunali, gli uffici tecnici, la polizia locale e gli operatori dei valichi
doganali
Il programma sta contribuendo a diffondere modelli di gestione
condivisa. Nel progetto Fiume Tresa, per esempio, il partenariato
coinvolge agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, gestori
dei bacini idrografico, enti responsabili della gestione delle
emergenze e realtà locali vicine ai territori e ai cittadini, proponendo
un sistema di monitoraggio e un protocollo di emergenza condiviso
dagli attori dei due paesi.
Dall’analisi del caso studio, non è stato possibile stimare il
contributo del programma al miglioramento della qualità delle
acque.

2.2.2 OS 2.2 Maggiore attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali e culturali
con specificità comuni
2.2.2.1

Cambiamento atteso

L’area di cooperazione è caratterizzata dalla presenza delle Alpi che attribuiscono al territorio peculiari
caratteristiche climatiche, orografiche ed ecologiche. Queste risorse naturali hanno una significativa valenza
paesaggistica e culturale, riconosciuta anche su scala mondiale, ma che necessitano di essere valorizzate in
maniera unitaria tenendo conto anche dei numerosi ecosistemi “estremi” quali i ghiacciai e i corridoi ecologici
e i loro associati.
Il programma si propone dunque di affrontare le seguenti sfide:
-

Ridurre la perdita di attrattività del territorio a causa di una gestione poco sostenibile del patrimonio
naturale e dei cambiamenti climatici;
Superare le difficoltà nella governance ambientale legata agli ecosistemi e alla prevenzione dei rischi;
Limitare il progressivo disinteresse dei cittadini rispetto alle tematiche ambientali;

Il cambiamento atteso nell’area di programma viene misurato tramite il Numero di arrivi turistici annuali nelle
aree caratterizzata da specificità ambientali e culturali comuni, di cui le amministrazioni forniranno i dati di
andamento. La definizione del valore di base è avvenuta previa identificazione di aree con caratteristiche
comuni sui due fronti (per esempio dove sono i siti dell’Unesco) e grazie ad un database realizzato dal progetto
strategico ECHI finanziato nella precedente programmazione. Il programma conta di contribuire al
mantenimento del trend di crescita registrato nel triennio 2011-2013 e di far passare il numero di arrivi turistici
da 11.357.223 annui a 11.692.600 nel 2023. Alla data del presente rapporto non risultano disponibili
informazioni sullo stato di avanzamento dell’indicatore di risultato. Si sottolinea, l’emergenza covid19 e la
conseguente contrazione della domanda nella filiera del turismo potrebbe rendere necessario un
aggiustamento per ridefinire i valori obiettivo dell’indicatore.
Tabella 27 Indicatore di risultato dell’OS 2.2
Obiettivo specifico

Indicatore di risultato

2.2 Maggiore attrattività dei
territori caratterizzati da
risorse ambientali e culturali
con specificità comuni

Numero di arrivi turistici annuali
nelle aree caratterizzate da
specificità ambientali e culturali
comuni

Valore di base
11.357.923

Valore obiettivo
11.698.600
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2.2.2.2

Attuazione dell’OS 2.2

Il programma ha finanziato 18 progetti: 3 di durata 18 mesi e 15 di 36 mesi. Il totale complessivo del parco
progetto dell’OS 2.2 è di circa 25,4 milioni di euro. La dimensione finanziaria media è di circa 1.4 milioni di
euro.
Tabella 28 Progetti finanziati sotto l’OS 2.2
Tipologia
progetto

di N.
progetti Budget totale
finanziati
ITA

Di cui quota FESR

Budget totale CH

18 mesi

3

2.178.981 €

1.871.027 €

343.024 CHF

36 mesi

15

23.258.764 €

20.081.439 €

1.781.827 CHF

Tot

18

25.437.746 €

21.952.466 €

2.124.851 CHF

I partner dell’OS 2.2 sono 149 in totale, 95 sul versante italiano e 54 su quello elvetico che insieme coprono
l’intero territorio di cooperazione. I partner svizzeri si trovano per lo più nel cantone Ticino (32) e nel Grigioni
(11). Sul lato italiano invece, la maggiore concentrazione si osserva in Valle d’Aosta e presso la Provincia di
Sondrio (15). Fuori area di cooperazione vi sono in tutto 15 partner (7 a Torino, 7 a Milano e 1 a Zurigo)
dove si trovano le sedi delle amministrazioni regionali/cantonali.
Mappa 3 Ripartizione dei beneficiari dell’OS 2.2

Fonte: elaborazione propria a partire dall’analisi dei beneficiari del programma
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L’analisi della tipologia di beneficiari ha evidenziato una presenza predominante delle direzioni regionali
responsabili della gestione e della promozione del territorio (38%), seguiti dal settore scientifico che
rappresenta il 18% dei partner di progetto.
Significativa è inoltre la presenza di soggetti gestori e promotori del territorio (11%). Il settore privato è
altrettanto coinvolto attraverso operatori economici (9%) e associazioni e cooperative culturali (8%)
Tabella 29 OS 2.2 Tipologia di beneficiari dell’OS 2.2
Tipologia di beneficiari

N. partner

In %

Direzioni regionali/provinciali/cantonali
competenti in materia di gestione del
territorio e del patrimonio culturale

56

38%

Università, centri di ricerca e altri istituti.

27

18%

Enti gestori di parchi e aree protette

16

11%

Enti di promozione turistica

15

9%

Operatori economici (imprese etc..)

13

9%

Associazioni, cooperative e altri operatori
culturali

12

7%

ONG e altre associazioni attive sui temi
dell’ambiente

7

5%

Agenzie
regionali
dell’ambiente

2

1%

di

protezione

L’ OS 2.1 e 2.2, come detto, condividono la stessa priorità di investimento e dunque, in parte, lo stesso set di
indicatori. Alla data del presente rapporto non sono disponibili dati sul numero di progetti che contribuisce a
ciascun indicatore, per tanto, lo stato di avanzamento, in particolare degli indicatori IO 03 e IO02, include
operazioni finanziate sotto entrambi gli obiettivi specifici. Per quando riguarda l’indicatore comune CO 09, si
osserva che rispetto al valore obiettivo fissato dal programma, i beneficiari hanno previsto un totale di visite
ai siti e luoghi beneficiari delle attività di progetto pari a 130 mila persone, rispetto ad un valore obiettivo di
80.000.
Tabella 30 Avanzamento degli indicatori di output dell’OS 2.2
Indicatore di output

Valore obiettivo

Valore previsto dai
beneficiari

% di avanzamento

Aumento del numero atteso di visite a siti del
patrimonio culturale e naturale e a luoghi di
attrazione beneficiari di un sostegno (CO09)

80.000

130.000

163%

Numero di strategie e piani di azione per la
protezione/valorizzazione del patrimonio naturale (IO03)

10

20

200%

70.000

120.000

171%

Popolazione raggiunta
sensibilizzazione (IO02)

Fonte: AIR 2018

dalle

azioni

di
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2.2.2.3

Contributo dei progetti al cambiamento

Questa sezione presenta le informazioni raccolte attraverso i casi studio svolto sui progetti Interraced e SONO.
Come spiegato nel capitolo metodologico, i casi studio realizzati in questa fase mirano ad offrire alcune
preliminari indicazioni sugli impatti raggiunti e attesi dei progetti finanziati, che saranno oggetto di ulteriore
approfondimento nell’ambito della valutazione prevista per il 2021.

Progetto: Interraced
Logica di intervento

Obiettivo del progetto: valorizzare il paesaggio terrazzato che caratterizza il territorio transfrontaliero,
coinvolgendo anche le comunità locali per fornire uno strumento di programmazione integrata che tenga conto
dei servizi ecosistemici, del tessuto imprenditoriale e promuovere così una maggiore attrattività del territorio.
Azione finanziata: B) Elaborazione ed armonizzazione di strategie e strumenti, buone pratiche e progetti
pilota per ridurre gli impatti connessi al cambiamento climatico sulle risorse naturale e cultuali e
conseguentemente adattare le politiche di sviluppo territoriale
Budget totale: 1.111.739 € e 396.180 CH
Tabella 31 Obiettivi specifici e indicatori di progetto
Obiettivo specifico di
progetto

Indicatori di output di Programma

Preparazione e analisi a livello
settoriale e integrato (WP 3)
Plan: Carta del paesaggio terrazzato
transfrontaliero: piano d’azione
condiviso, integrato e inclusivo (WP 4)
Tour - Rete dei luoghi e degli itinerari
emblematici (WP 5)
Sys - Sistema integrato di formazione
e trasferimento delle conoscenze, del
patrimonio immateriale narrativo e
tecnico – costruttivo (WP 6)

Numero di prodotti/servizi condivisi per la
conservazione/valorizzazione del patrimonio
culturale
Numero di strategie e piani di azione per la
protezione/valorizzazione del patrimonio
naturale
Aumento del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e naturale e a
luoghi di attrazione beneficiari di un
sostegno
Numero di prodotti/servizi condivisi per la
conservazione/valorizzazione del patrimonio
culturale

Valori
target

Avanzamento

0

In corso

1

In corso

5.500

In corso

1

Non iniziato

Tabella 32 Partner di progetto
Tipologia di beneficiario
Associazioni, cooperative
operatori culturali (2)

e

altri

Partner di Progetto

WP di
competenza

Consorzio Forestale Lario Intelvese, Centro Valle
Intelvi (Como)
CERVIM, Aymavilles (AO)

WP3, WP4, WP5, WP6
WP3, WP4, WP5, WP6

P a g i n a | 42
Enti gestori di parchi e aree protette (4)

Università, centri di ricerca e altri
istituti (2)
ONG e altre associazioni attive sui temi
dell’ambiente (1)

Ente per la Gestione del Parco Regionale di
Montevecchia e della Valle del Curone, Montevecchia
(LC)
Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, Varzo
(VCO)
Parco Monte Barro (LC)
Ente Parco Nazionale Val Grande , Vogogna (VCO)
Fondazione Fojanini di Studi Superiori Azienda
Agricola, Sondrio (SO)
Polo Poschiavo, Poschiavo (Cantone Grigioni)
Fondazione Paesaggio Mont Grand, Soazza (Cantone
Grigioni)

WP3, WP4, WP5, WP6

WP3, WP4, WP5, WP6
WP3, WP4, WP5, WP6
WP3, WP4, WP5, WP6
WP3, WP4, WP5, WP6
WP3, WP6
WP3, WP4, WP5, WP6

Impatti conseguiti e contributo alle sfide del programma
Il progetto si trova in una fase ancora incipiente in quanto è partito a maggio 2019 ma operativamente
è entrato in azione a fine gennaio 2020, per poi subire le conseguenze dell’emergenza Covid19. Gli impatti
conseguiti fino a questo momento fanno riferimento ad un aumento delle conoscenze dei partner,
confermato sia sul lato elvetico che su quello italiano, sui modelli gestionali per valorizzare i terrazzamenti che
caratterizzano l’area transfrontaliera. Il partenariato riunisce soggetti con diversi livelli di competenza: enti
gestori dei parchi naturali della zona, associazioni e fondazioni presenti nel territorio. Nello specifico, i partner
svizzeri risultano forti nel fronte della formazione (in particolare con sistemi integrati di formazione delle
conoscenze sul patrimonio immateriale, narrativo e tecnico) che, nell’ambito di questo progetto, mirerà alla
costruzione di muretti a secco, riconosciuti dall’Unesco come patrimonio immateriale da tutelare. L’Italia,
invece, ha competenze amministrative consolidate, perché abituata a gestire i fondi dedicati alla salvaguardia
del patrimonio naturale e culturale, per cui i partner elvetici stanno apprendendo gli strumenti politici
maggiormente utilizzati.
Al momento tutti i partner sono coinvolti nelle attività di studio trasversale (WP 3) nei rispettivi territori, in
cui si analizzano la struttura e la storia dei paesaggi terrazzati, le dinamiche di uso dei suoli con particolare
attenzione alla gestione e alla salvaguardia degli ecosistemi. Queste analisi contribuiranno a creare un registro
contenente gli esiti sulla significatività, integrità, vulnerabilità dei paesaggi terrazzati (su modello del Registro
Nazionale dei Paesaggi Rurali storici e delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali) che permetteranno
di guidare futuri interventi di valorizzazione in funzione delle valutazioni scientifiche svolte sui territori.
Un’importante realizzazione prevista nel WP 4 è la ‘Carta del paesaggio terrazzato transfrontaliero’ che, sul
modello della Carta Europea del turismo, produrrà delle linee guida per gestire e pianificare gli interventi di
valorizzazione del territorio, e riconoscere la certificazione di prodotti agricoli coltivati sui terrazzamenti, per
ricavarne un marchio di prodotto.
E’ poi in corso la definizione metodologica del WP 5 per l’identificazione dei luoghi con le produzioni agricole
e di valore archeologico e culturale, per strutturare dei pacchetti di visite e percorsi per le scuole. L’emergenza
covid19 rallentando le attività previste in questo WP e i partner di progetto sono in fase di valutazione per
capire come reagiranno gli operatori turistici.
L’ultima fase del progetto (WP 6) è guidata dal Polo Poschiavo che realizzerà attività di formazione alle imprese
agricole, per costruire i muri a secco, per il quale serve un know how di competenze specifiche, riconosciute
anche dall’Unesco.
Il valore aggiunto transfrontaliero del progetto si osserva nell’introduzione di modelli gestionali
per migliorare pianificazione e programmazione degli interventi a favore dei luoghi terrazzati, che
rappresentano un elemento di riconoscimento unitario dell’area di cooperazione. Il progetto ha
permesso di mettere in rete gli enti competenti per la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale di

P a g i n a | 43
entrambi i lati della frontiera, di promuovere una gestione congiunta per la salvaguardia degli ecosistemi e di
tradizioni architettoniche (muretti a secco), e di coinvolgere gli operatori economici dell’area (le imprese
agricole destinatarie della formazione) e la popolazione (i bambini nelle scuole).
Il contributo del progetto alle sfide identificate dal programma per l’OS 2.2 si presenta ancora molto limitato.
Oltre a ciò, le implicazioni della crisi covid19 per il comparto turistico, potrebbero limitare la capacità del
progetto di generare gli impatti desiderati. La tabella sotto presenta il contributo atteso del progetto a partire
dalla logica di intervento e dalle sue realizzazioni programmate.
Tabella 33 Impatti generati dal progetto
Sfida del programma

Maggiore attrattività del territorio
grazie ad una gestione più sostenibile
del patrimonio naturale

Migliorare la governance ambientale
legata agli ecosistemi e alla
prevenzione dei rischi

Contributo del progetto
Il progetto prevede attività di formazione per la costruzione dei muretti a
secco, i quali sono riconosciuti dall’Unesco, come ‘sapere’ da valorizzare e
salvaguardare. Ci si aspetta dunque che tali competenze acquisite, insieme alla
definizione di un’offerta turistica, sostenibile da un punto di vista ambientale e
unitaria delle zone terrazzate del territorio transfrontaliero, possano
contribuire concretamente ad attrarre nuovi turisti e beneficiare così tutti gli
attori della filiera turistica.
Il progetto realizzerà un piano d’azione condiviso, la ‘Carta del paesaggio
terrazzato transfrontaliero’ che conterrà le linee guida per gli enti gestori dei
parchi e delle aree protette, per la valorizzazione integrata e sostenibile del
paesaggio terrazzato quale asset territoriale unitario e comune.
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Progetto: S.O.N.O. Svelare Occasioni Nutrire Opportunità
Logica di intervento

Obiettivo del progetto: favorire l’attrattività dei territori “minori” ossia territori caratterizzati da risorse
ambientali e culturali ancora poco valorizzate dal punto di vista turistico. In particolare, l’intento del progetto
è di dare ai visitatori la possibilità di comprendere e interpretare la storia, la complessità e la varietà del
patrimonio visitato, in un percorso esperienziale che mette al centro le radici e l’identità che rendono unica la
destinazione.
Azione finanziata: A) Sviluppo di iniziative per la conoscenza, conservazione, gestione e valorizzazione
sostenibile del patrimonio naturale e culturale (materiale e immateriale)
Budget totale: 899.868 € e 139.322 CH
Tabella 34 Obiettivi specifici e indicatori di progetto
Obiettivo specifico di progetto

Indicatori di output di
Programma

Valorizzare l’identità dei luoghi (WP 3)

Numero di prodotti/servizi condivisi per la
conservazione/valorizzazione del
patrimonio culturale
Aumento del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e naturale e a
luoghi di attrazione beneficiari di un
sostegno
Popolazione raggiunta dalle azioni di
sensibilizzazione

Valorizzare l’identità dei luoghi (WP 4)

Potenziare le competenze degli attori
del territorio come ambasciatori
dell’identità del territorio (WP 5)
Migliorare la riconoscibilità del
territorio (WP 6)

Nessun indicatore

Valori
target

Avanzamento

1

Completato

516

In corso

450

In corso

0

Non iniziato

Tabella 35 Partner di progetto
Tipologia di beneficiario

Partner di Progetto

Direzioni regionali/provinciali/cantonali
competenti in materia di gestione del
territorio e del patrimonio culturale (7)

Comune di Rhêmes-Saint-Georges
Comune di Saint-Marcel
Comune di Cogne
Comune di Introd
Comune di Aymavilles
Comune d'Orsières
Comune d'Evolène

Enti gestori di parchi e aree protette (1)

Fondation Grand Paradis (CAPOFILA
IT)
HES-SO Valais-Cantone Vallese
(CAPOFILA CH)

Università, centri di ricerca e altri istituti (1)

WP di competenza
WP3, WP4, WP5
WP3, WP4, WP5
WP3, WP4, WP5
WP3, WP4, WP5
WP3, WP4, WP5
WP3, WP4, WP5, WP6
WP3, WP4, WP5
WP3, WP4, WP5, WP6
WP3, WP4, WP5, WP6
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Impatti conseguiti e contributo alle sfide del programma
Il progetto impatta sulle zone montane dell’area di cooperazione e in particolare su 7 piccoli comuni,
rafforzandone l’identità territoriale comune. Allo stato attuale di implementazione, si sono organizzate
una serie di attività di promozione, pensate in un format di story telling (WP 3) di video-racconti, fumetti e
guide tascabili, per raccontare la storia dei luoghi attraverso la loro caratteristiche più iconiche. I comuni
coinvolti nel progetto (5 italiani e 2 svizzeri) hanno ricostruito le storie dei propri luoghi attraverso la
narrazione di personaggi storici (a Cogne, per esempio, si sono raccontate le storie di un medico del 700 e di
re Vittorio Emanuele II il quale istituì lì una riserva di caccia) o di specialità gastronomiche (A Rhêmes-SaintGeorges si sono organizzate degustazione di prodotti a base di segale autoctona). E’ stato inoltre creato un
merchandising per ciascun tema identitario, ma che presenta elementi visuali comuni che aiuterà i turisti a
riconoscere l’area in tutte le sue attrazioni di interesse.
Il progetto sta realizzando una serie di interventi di ristrutturazione di alcuni edifici (WP 4), come un ex scuola
dove verrà allestita una piccola mostra e un percorso di pannelli illustrativi, per valorizzare l’identità dei luoghi.
Oltre a ciò, a seguito della scoperta di un sito archeologico romano nell’ottobre 2019 nel comune di Sain
Marcel, il progetto ha previsto, una volta conclusi i lavori di recupero da parte della sovrintendenza valdostana,
di inserire degli elementi virtuali (video e immagini) per valorizzare il sito culturale.
Il progetto inoltre si presenta fortemente partecipativo nei confronti delle comunità locali: nell’ambito del WP
5, sono stati organizzati dei laboratori didattici per le scuole primarie (in cui si sono chiamati degli agronomi)
e si è attivato un dialogo con gli attori locali (albergatori, produttori, punti vendita, agriturismi della zona)
affinché gli abitanti e gli operatori economici stessi potessero raccontare le storie e le peculiarità dei territori
e avvicinarsi così al ruolo di guide turistiche locali.
Un importante risultato conseguito riguarda il maggiore impegno politico mostrato dai comuni beneficiari
nel valorizzare il patrimonio naturale e culturale. Infatti, le risorse del progetto finanzieranno anche percorsi,
mostre e piccoli interventi di recupero, che verranno poi mantenuti grazie all’impegno dei comuni che
potranno integrare le realizzazioni del progetto alle proprie iniziative di sviluppo del turismo. Si è già osservato
che, a Rheme-Saint-George per esempio, il comune ha contestualmente investito in alcuni sentieri dove è
intervenuto il progetto.
Il valore aggiunto transfrontaliero risiede nell’introduzione di formati innovativi (lo story telling)
per migliorare l’attrattività del territorio sfruttando il potenziale delle aree montane alpine in termini
di patrimonio culturale, naturale e antropologico. Oltre a ciò, la messa in rete degli attori locali (dalla
popolazione, alle attività del territorio, fino ai comuni) sta favorendo la creazione di una destinazione turistica
dell’area del Gran Paradiso (e oltre).
Il progetto mostra una logica di intervento capace di rispondere alla sfida di sviluppo turistico dell’area
transfrontaliera. Tuttavia, l’emergenza covid19 pone nuove sfide per il progetto, sia per poter riprogrammare
le attività previste per l’estate 2020 (come quelle nell’ambito del festival del cinema Grand Paradiso che è stato
annullato), sia per tutto il comparto turistico.
Tabella 36 Impatti generati
Sfida del programma

Contributo del progetto

Maggiore attrattività del territorio
grazie ad una gestione più sostenibile
del patrimonio naturale

Il progetto contribuisce a migliorare l’attrattività del territorio attraverso la
narrazione delle singole realtà che attribuiscono alla zona un carattere
identitario e ben riconoscibile. Tutti i prodotti vengono realizzati con
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Superare le difficoltà nella governance
ambientale legata agli ecosistemi e alla
prevenzione dei rischi;

2.2.2.4

linguaggio ed output comuni così da permettere ai visitatori di conoscere i
luoghi identificando chiaramente la rete dei luoghi di interesse.
Il progetto non contribuisce a questa sfida

Risposta alle domande di valutazione

Tema/domanda di valutazione

Sintesi dei Caso studio

Patrimonio come fattore di sviluppo - dimensione locale
Sono state create reti stabili e durature per la Il programma contribuisce a creare reti di collaborazione
gestione e valorizzazione del patrimonio?
promettenti da un punto di vista di durabilità. Specifici strumenti di
governance (la Carta del paesaggio terrazzato transfrontaliero) o
piccoli investimenti in merchandising comuni spingeranno i partner
e gli attori locali a mantenere viva la collaborazione, favorendo lo
scambio continuo di informazioni.
Le iniziative finanziate hanno contribuito a Il programma mostra una buona capacità di promuovere un’offerta
promuovere un’offerta del patrimonio integrata integrata che tenga conto delle diverse componenti del patrimonio
nelle sue diverse componenti (naturale e culturale e naturale dell’area transfrontaliera. Grazie ai progetti
culturale, materiale e immateriale, ecc.)?
finanziati, i luoghi vengono individuati e valorizzati nella loro
interezza, dai siti archeologici alle produzioni agricole locali,
strutturando così pacchetti di visite e percorsi che consentono ai
visitatori di conoscere il territorio nel suo insieme.
Si è contribuito alla caratterizzazione unitaria del Gli interventi finanziati dal programma attribuiscono al territorio
patrimonio nei due versanti nazionali?
transfrontaliero carattere unitario. l paesaggio, infatti viene
valorizzato nei suoi elementi caratteristici (come i terrazzamenti)
contribuendo a formare saperi e conoscenze tutelati anche
dall’UNESCO (i muretti a secco). Si osserva inoltre un focus sui
comuni montani di cui si valorizzano la storia e le potenzialità
naturalistiche per preservarne l’autenticità.
Si registrano sinergie attuative con interventi Durante le interviste è emersa la necessità di mettere in sinergia i
finanziati a supporto del settore turistico progetti che si occupano di turismo e in particolare sui molti
nell’ambito dell’asse 1?
interventi a favore della creazione o valorizzazione dei sentieri
turistici. Si sono osservate sinergie tra il progetto Interraced e Vivi
2.0 dove i partner si sono scambiati informazioni inerenti al
territorio comune in cui intervenivano, organizzando anche un
evento congiunto.
Patrimonio come fattore di sviluppo - dimensione d’area
Indici di attrattività dell’area (flussi turistici)
Ricadute per le imprese culturali, turistiche e in
Al momento non è possibile fornire una stima su queste dimensioni
generale dell’indotto
che subiranno forti ripercussioni a causa della crisi covid19
Eventuali esternalità negative connesse ad una
crescita del numero di visitatori
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2.3 ASSE 3 MOBILITÀ INTEGRATA
2.3.1 Cambiamento atteso
L'Asse prioritario 3 comprende un'unica priorità di investimento 7c Sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto
ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne
e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità
regionale e locale sostenibile che include l’obiettivo specifico OS 3.1 Miglioramento della mobilità nelle zone
transfrontaliere.
Seppur l’area transfrontaliera sia caratterizzata da un buon livello di accessibilità del territorio anche rispetto
alla media europea, si osservano al suo interno alcuni limiti in termini di mancata offerta di trasporti pubblici
locali di alcune zone, e alla sostenibilità ambientale invece delle aree più congestionate (quelle sui corridoi
transalpini).
Il programma intende contribuire alle sfide territoriali dell’area transfrontaliera e in particolare:
-

Ridurre il rischio di disincentivo all'utilizzo del trasporto pubblico correlato al mancato adeguamento
dei servizi;
Ridurre il rischio di marginalizzazione dei piccoli Comuni montani.

Il cambiamento in questione viene misurato attraverso l’indicatore di risultato qualitativo Livello di qualità della
mobilità nelle zone transfrontaliere, che raccoglie (su una scala da 1 a 10) la percezione delle pubbliche
amministrazioni responsabili delle politiche di trasporto in materia di:
•

Qualità della mobilità transfrontaliera, in termini di:
o Tempi di spostamento
o Fruibilità (mezzi, soluzioni di pagamento, ecc)
o Presenza di soluzioni efficienti di trasporto pubblico (multi-modalità)

•

Soluzioni di trasporto transfrontaliero in termini di sostenibilità, considerando in particolare:
o Presenza di piste ciclabili
o Piani congiunti di car sharing
o Treni ed autolinee che adottano tecnologie non inquinanti
La consultazione con gli stakeholder ha permesso di valutare come mediocre la qualità della mobilità nel
territorio di programma all’inizio del periodo di programmazione, mentre si è stimato che il programma possa
contribuire ad un miglioramento (fino a sufficiente) grazie anche ad una serie di interventi realizzati in questi
anni per potenziare gli assi ferroviari.
Tabella 37 Indicatore di risultato dell’OS 3.3
Obiettivo specifico
3.3
Miglioramento
mobilità
nelle
transfrontaliere

Indicatore di risultato

Valore di base

della Livello di qualità della mobilità
Mediocre (4)
zone
nelle zone transfrontaliere

Valore obiettivo
Sufficiente (6)
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2.3.2 Attuazione dell’OS 3.1
L’OS 3.3 ha finanziato in tutto 8 progetti di 36 mesi per un valore finanziario di circa 12.5 milioni di euro. Il
budget medio dei progetti è tra i più alti tra gli obiettivi specifici del programma e ammonta a circa a 1.6 milioni
di euro.
Tabella 38 Progetti finanziati sotto l’ OS 3.1

Tipologia
progetto

di N.
progetti
finanziati

Budget totale
ITA

Di cui quota FESR

Budget totale CH

36 mesi

8

12.494.050 €

1.741.127€

1.217.460 CHF

Tot

8

12.494.050 €

1.741.127€

1.217.460 CHF

I partner di progetto sono 46 in tutto, la maggior parte dei quali localizzati nel cantone Ticino (11). Non
risultano coperti dai progetti il cantone Grigioni, la valle d’Aosta e le province di Sondrio, Lecco e Vercelli.
Nel rimanente territorio di cooperazione invece i partner si distribuiscono in maniera omogenea e in
particolare 7 a Varese, 5 a Bolzano, 4 a Como, 4 a Verbano-Cusio-Ossola, 3 a Novara e 3 nel Vallese.
Vi sono poi Alcuni beneficiari si trovano al di fuori dell’area di cooperazione: 5 a Milano e 4 a Torino.
Mappa 4 Ripartizione dei beneficiari dell’OS 3.1

Fonte: elaborazione propria a partire dall’analisi dei beneficiari del programma
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Per quanto riguarda la natura dei beneficiari dell’OS 3.1, la maggior parte dei partner sono amministrazioni
pubbliche con competenze in materia di trasporti (39%), seguite dalle aziende di trasporto e ai gestori delle
infrastrutture (22%) e dagli enti locali, prevalentemente comuni, di cui 2 gestori di aree protette.
Il settore privato è coinvolto tramite 2 imprese e 1 associazione con scopo promozionale nel turismo.
Tabella 39 Tipologia di beneficiari dell’OS 3.1

Tipologia di beneficiari

N. partner

In %

Direzioni regionali/provinciali/cantonali
con competenza in materia di trasporti

18

39%

Enti locali e altri enti pubblici tra cui parchi
e gestori di aree protette

12

26%

Aziende di trasporto e gestori delle
infrastrutture

10

22%

Imprese del settore della logistica e dei
servizi ICT

2

4%

Università

2

4%

Agenzie di sviluppo

1

2%

Altro (associazione per il turismo)

1

2%

I dati riportati nell’AIR 2018, presentano un quadro di avanzamento complessivo molto buono in relazione ai
valori obiettivi del programma. I beneficiari, in particolare, stimano di introdurre un totale di 27 soluzioni per
ridurre l’impatto dei trasporti sull’ambiente, sui 15 prefissati dal programma, il che porterebbe l’indicatore IO
07 ad una percentuale di avanzamento del 180%.
Tabella 40 Avanzamento degli indicatori di output dell’OS 3.1

Indicatore di output

Valore
obiettivo

Valore atteso dai
beneficiari

% di avanzamento

Numero di istituzioni/soggetti coinvolti
nelle iniziative di pianificazione strategica
del sistema di trasporto (IO05)

50

46

92%

Numero di soluzioni per migliorare
l’accessibilità nell’area transfrontaliera
(IO06)

25

27

108%

Numero di soluzioni per ridurre l’impatto
dei trasporti sull’ambiente (IO07)

15

27

180%

Fonte: AIR 2018
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2.3.3 Contributo dei progetti al cambiamento atteso
Questa sezione presenta le informazioni raccolte attraverso il caso studio svolto sul progetto Smisto. Come
spiegato nel capitolo metodologico, i casi studio realizzati in questa fase mirano ad offrire alcune preliminari
indicazioni sugli impatti raggiunti e attesi dei progetti finanziati, che saranno oggetto di ulteriore
approfondimento nell’ambito della valutazione prevista per il 2021.

Progetto: SMISTO
Logica di intervento
Obiettivo del progetto: Migliorare e integrare l’offerta attuale di servizi di trasporto pubblico tra Italia e
Svizzera nella zona compresa tra i laghi Maggiore e Lugano e Como: 1) Incentivando l’utilizzo dei mezzi pubblici
2) proponendo soluzioni eco-compatibili qualora il servizio di trasporto pubblico non risponda alle specifiche
esigenze di mobilità transfrontaliera degli utenti.
Azione finanziata: B) Interventi per aumentare l’accessibilità e l’integrazione delle reti e l’attrattività del
servizio pubblico per diffondere la mobilità sostenibile

Budget totale: 1.689.667 € e 994.952 CH
Tabella 41 Obiettivi specifici e indicatori di progetto

Obiettivo specifico di progetto

Indicatori di output di
Programma

Offerta integrata di servizi di trasporto
pubblico tra Lombardia e Cantone
Ticino (WP 3)
Informazione coordinata dell'offerta di
trasporto pubblico (WP 4)
Infrastrutturazione dei percorsi
transfrontalieri e miglioramento qualità
dell'accesso al sistema di trasporto
pubblico (WP 5)
Interventi di miglioramento
dell'accessibilità e fruizione dei servizi
di trasporto pubblico di navigazione sui
laghi Maggiore, Como e Ceresio
Risorse Euro (adesione) (WP 6)
Interventi per l’intermodalità e la
mobilità sostenibile in relazione al
completamento della linea ferroviaria
Mendrisio-Varese (tratta ArcisateStabio) (WP 7)
Car pooling (WP 8)

Numero di istituzioni/soggetti coinvolti
nelle iniziative di pianificazione strategica
del sistema di trasporto
Numero di soluzioni per migliorare
l’accessibilità nell'area transfrontaliera
Numero di soluzioni per migliorare
l’accessibilità nell'area transfrontaliera

Mobilità elettrica (WP 9)

Valori
target

Avanzamento

9

In corso

1

In corso

2

In corso

3

In corso

1

Concluso

2

In corso

1

In corso

Numero di soluzioni per migliorare
l’accessibilità nell'area transfrontaliera

Numero di soluzioni per migliorare
l’accessibilità nell'area transfrontaliera

Numero di soluzioni per ridurre l’impatto
dei trasporti sull’ambiente
Numero di soluzioni per ridurre l’impatto
dei trasporti sull’ambiente
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Tabella 42 Partner di Progetto

Tipologia di beneficiario
Aziende di trasporto e gestori
delle infrastrutture (3)

Direzioni
regionali/provinciali/cantonali con
competenza in materia di
trasporti (3)

Partner di Progetto

WP di
competenza

Gestione Governativa Navigazione Laghi (Como)
Agenzia del trasporto pubblico del bacino di Como,
Lecco e Varese (Como)
Società Navigazione del Lago di Lugano (Lugano)
Regione Lombardia - DG Infrastrutture trasporti e
mobilità sostenibile (Milano)
Cantone Ticino Dipartimento del territorio
(Bellinzona)
Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto
e Basso Ceresio (Mendrisio)

WP6,
WP3, WP4, WP5,
WP8
WP 6
WP 3, WP 4, WP 7,
WP 9
WP3, WP4, WP8
WP3, WP6, WP8

Impatti conseguiti e contributo alle sfide del programma
La compagine del partenariato di progetto è formata da direzioni regionali con competenza in materia
di trasporti ed enti gestori delle infrastrutture dei due paesi partner. Una delle sfide più importanti affrontate
dal progetto è stata quella di garantire un coordinamento in quanto i due contesti, italiano e svizzero, sono
caratterizzati da un’organizzazione delle competenze in materia di trasporto pubblico molto diversa. Per
esempio, la progettazione del servizio integrato dei trasporti su acqua e su gomma è, sul lato italiano, di
competenza del governo, mentre sul lato svizzero il servizio è gestito da una società privata, con una minima
parte dei servizi programmata e finanziata dal Cantone. Il lavoro in rete dei partner ha permesso di creare
sintesi e ad assicurare un’azione coordinata, appoggiandosi anche sulle collaborazioni transfrontaliere
permanenti già esistenti (per esempio l’Accordo Quadro per i servizi di trasporto pubblico locale),
proponendo alternative di mobilità a 360 gradi, sviluppate nei 9 WP di cui è composta la logica di intervento.
Per quanto riguarda il WP 3, Il cantone Ticino e la Regione Lombardia hanno avviato un tavolo di
coordinamento insieme anche agli altri partner di progetto, per analizzare i servizi di trasporto pubblico tra i
due territori e promuovere una maggiore offerta integrata. In particolare, il cantone Ticino ha assegnato un
mandato specifico per l’intermodalità bici-trasporto pubblico, mentre la Regione Lombardia ha attivato due
contratti di consulenza per l’integrazione tariffaria e dei sistemi di bigliettazione elettronica e, l’interscambio
tra fermate dei diversi mezzi di trasporto. I partner di progetto, in particolare la regione Lombardia con il
cantone Ticino e l’agenzia di trasporto pubblico di Como, hanno lavorato poi per creare delle informazioni
coordinate sull’offerta di trasporto (WP 4), definendo la grafica delle fermate dell’autobus e la realizzazione di
mappe e itinerari integrati.
Il progetto finanzia anche opere infrastrutturali quali la realizzazione del parcheggio di interscambio (WP 6),
presso la nuova fermata del servizio ferroviario transfrontaliero di Cantello - Gaggiolo (intervento attuato da
Regione Lombardia tramite il Comune interessato e il proprietario dell’area); l’area di parcheggio è stata
ultimata e aperta al pubblico in quanto era un servizio richiesto con una certa urgenza dai passeggeri e che ha
portato ad una maggiore soddisfazione degli utenti del trasporto pubblico.
Inoltre, le attività di comunicazione previste contribuiranno a diffondere le soluzioni individuate. Per esempio,
già con l’evento kick-off di febbraio 2019, sono stati coinvolti gli stakeholder ritenuti importanti per la buona
riuscita del progetto (all’evento hanno partecipato 110 persone in totale) tra cui gli Enti locali e le imprese di
trasporto. Era anche presente la stampa insieme ad altri canali di comunicazione. Nelle tappe importanti del
progetto (come lo studio sul car pooling) i partner hanno costantemente condiviso i comunicati stampa e
attuato iniziative di comunicazione tramite i social. Mentre quando saranno concluse delle attività previste dai
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WP, si organizzeranno occasioni promozionali per i cittadini che sono gli utenti finali, nonchè target del
progetto.
Il valore aggiunto transfrontaliero del progetto risiede nella capacità di coordinamento degli
enti responsabili del trasporto pubblico tra i due paesi che, attraverso un intensa attività di coprogettazione stanno contribuendo a migliorare l’attuale offerta sotto molteplici aspetti: finanziando
interventi fisici per l’intermodalità, potenziando i canali comunicativi e informativi per spingere le persone ad
utilizzare mezzi pubblici, includendo le fasce maggiormente a rischio (in particolare nel trasporto lacuale dove
viene garantita l’accessibilità agli utenti a mobilità ridotta), proponendo soluzioni eco-compatibili e fornendo
infine, soluzioni tariffarie integrate. Questo pacchetto di soluzioni contribuisce dunque a facilitare il movimento
di merci e persone in un territorio caratterizzato già da importanti flussi sia in termini commerciali che di
mobilità dei lavoratori.
Il progetto coinvolge gli enti deputati alla gestione del trasporto pubblico su tutto il territorio per tanto il loro
stesso ruolo istituzionale sta contribuendo a garantire un maggiore impegno politico nel migliorare la
mobilità transfrontaliera. L’area d’intervento comprende per l’Italia la Regione Lombardia (e i comuni lacuali
piemontesi) e si affaccia sui laghi Maggiore, Como e Lugano, mentre per la Svizzera comprende il Mendrisiotto
e il Luganese.
Il contributo del progetto ai risultati attesi per l’OS 3.1 presenta molto promettente. Tuttavia, le esigenze di
distanziamento sociale imposte dall’emergenza covid19, si presentano poco compatibili con l’utilizzo di mezzi
pubblici, ponendo nuove sfide per il progetto.
Tabella 43 Impatti generati

Sfida del programma

Rischio di disincentivo all'utilizzo del
trasporto pubblico correlato al
mancato adeguamento dei servizi

Riduzione della marginalizzazione dei
piccoli Comuni montani

Contributo del progetto
Il progetto contribuisce ad incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, nonché a
proporre soluzioni eco-compatibili qualora il servizio di trasporto pubblico
non risponda alle specifiche esigenze di mobilità transfrontaliera. Il portafoglio
di soluzioni per l’intermodalità tradizionale (trasporto su gomma, ferro e
acqua), sostenibile (bici, car pooling e mobilità elettrica) nonché l’integrazione
tariffaria e l’informazione coordinata dell’’offerta di trasporto pubblico
incentivano la domanda e quindi l’utilizzo da parte degli utenti transfrontalieri.
Il progetto non contribuisce ad una migliore connessione dei piccoli comuni
montani, rivolgendosi prevalentemente ai centri urbani dove vi è un maggior
afflusso di lavoratori.
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2.3.4 Risposte alle domande di valutazione
Tema/domanda di valutazione

Sintesi del Caso studio

Un sistema di trasporti integrato, efficiente e sostenibile - dimensione locale
Sono accresciute le opportunità di spostamento Dall’analisi del caso studio è emerso che il programma sta
connesse al trasporto transfrontaliero?
contribuendo ad introdurre nuove opportunità di spostamento
transfrontaliero. Il progetto analizzato, in particolare sta lavorando
a soluzioni di ‘car pooling’ (realizzando parcheggi e corsie
preferenziali presso i valichi di confine) e di mobilità elettrica
(realizzando punti di ricarica elettrica in uno o più nodi delle
province di Como e Varese)
Quali interventi sono stati più efficaci per Gli interventi per promuovere l’integrazione della rete sono stati:
promuovere il grado di integrazione delle reti l’integrazione delle tariffe, servizi di comunicazione e informazione
(integrazione tariffe, gestione condivisa servizi, integrata (paline per le fermate dei bus) e la costruzione di parcheggi
allineamento orari, costruzione parcheggi, aree di interscambio nelle stazioni ferroviarie.
di scambio, ecc.)?
Nelle aree di progetto:
Al momento non è possibile fornire una stima nell’aumento di questi
indici, anche a causa dell’esigenza di distanziamento sociale non
è cresciuto il numero degli utenti del
compatibile con l’utilizzo di mezzi pubblici. Anche le nuove e future
trasporto pubblico?
è aumentato il livello di soddisfazione misure di limitazione della fase di riapertura potranno impattare
degli utenti?
sulla capacità del progetto di incentivare le persone ad effettuare
sono stati incentivati stili di vita eco-compatibili spostamenti mediante i mezzi pubblici.
(es. bikesharing, carsharing, ecc.)
Un sistema di trasporti integrato, efficiente e sostenibile - dimensione d’area
Fattori di successo dei modelli di governance I fattori di successo dei modelli strategici dell’area risiedono nella
strategica dell’area
capacità degli attori chiave di assumere formalmente impegni
reciproci, rafforzare la condivisione dei dati e delle conoscenze e la
capacità di mediazione nella progettazione di servizi integrati.
Fattibilità dei percorsi congiunti per la
risoluzione delle principali strozzature del
sistema transfrontaliero
Stima dell’impatto delle soluzioni proposte sui Al momento non è possibile fornire una stima. Tuttavia, il
livelli di emissioni nell’area
monitoraggio del numero di passeggeri dei servizi transfrontalieri
consentirà di quantificare con esattezza la riduzione delle emissioni
inquinanti derivanti da trasporto nei territori interessati.
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2.4 ASSE 4 SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA’
2.4.1 Cambiamento atteso
L'Asse prioritario 4 comprende un'unica priorità di investimento 9 a Investire nell’infrastruttura sanitaria e sociale
in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie,
alla promozione dell’inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al
passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali che si è tradotta nell’ OS 4.1 Incremento delle soluzioni condivise
per migliorare l’accessibilità dei servizi sociali di interesse generale sui due lati della frontiera, in particolare a
vantaggio delle fasce maggiormente vulnerabili o a rischio di discriminazione.
Dall’analisi territoriale svolta nel 2013 sono emersi chiaramente delle dinamiche demografiche relative
all’invecchiamento della popolazione nonché gli effetti della crisi economica sulle condizioni occupazionali delle
donne e dei giovani, compromettendo gli equilibri sociali dell’area transfrontaliera.
Il contributo atteso del programma alle sfide del contesto sociale si riferiscono alla necessità di:
• Ridurre fenomeni di marginalizzazione nei piccoli comuni montani;
• Rafforzare i servizi alle persone sfruttando la presenza delle reti sociali.
Il Programma ha scelto di monitorare il cambiamento nell’area transfrontaliera attraverso l’indicatore di
risultato qualitativo: Grado di diffusione delle iniziative sociosanitarie e socioeducative a carattere transfrontaliero nei
comuni dell’area.
La definizione del valore di partenza è avvenuta sulla base dei dati raccolti presso gli uffici regionali e provinciali
responsabili delle politiche sociali e sanitarie coinvolti in progetti CTE su questi temi (38). Si è potuto così
calcolare la percentuale rispetto al totale dei comuni dell’area (1439) come valore di partenza: 2.6%. Per
stimare il valore obiettivo invece si è tenuto conto del potenziale contributo da parte della strategia EUSALP
nel rafforzare la collaborazione sui temi sociosanitari e dei comuni potenzialmente interessati ai loro progetti.
Sono stati individuati 50 comuni, che rappresentano il 3.5% dell’area di programma.
Tabella 44 Indicatore di risultato dell’OS 4.1

Indicatore di risultato
Grado di diffusione delle iniziative sociosanitarie e
socioeducative a carattere transfrontaliero nei comuni
dell’area

Valore di base
2, 5 %

Valore obiettivo 2023
3, 5 %
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2.4.2 Attuazione dell’OS 4.1
Il programma ha finanziato 8 progetti sotto l’OS 4.1: uno di durata 18 mesi e 7 di 36, per un importo
complessivo di circa 6.7 milioni di euro. La dimensione finanziaria media è di 800 mila euro circa.
Tabella 45 Progetti finanziati sotto l’OS 4.1

Tipologia
progetto

di N.
progetti Budget totale
finanziati
ITA

Di cui quota FESR

Budget totale CH

18 mesi

1

925.530 €

50.006,43 €

CHF 146.817

36 mesi

7

5.726.436 €

559.355,33 €

CHF 305.017

Tot

8

6.651.966 €

609.361,76 €

CHF 451.834

I beneficiari complessivamente coinvolti sono 53: 36 in Italia e 17 in Svizzera che, insieme, coprono tutto il
territorio di cooperazione fatta eccezione che per il Cantone Vallese e la provincia di Vercelli.
La maggior concentrazione si osserva nel Ticino, con 13 beneficiari, seguito dalle province di Novara (8) e
Milano (6). Fuori dell’area di cooperazione vi è anche la provincia di Torino con 3 partner di progetto.
Mappa 5 Ripartizione dei beneficiari dell’OS 4.1

Fonte: elaborazione propria a partire dall’analisi dei beneficiari del programma
Il programma ha selezionato 6 tipologie di beneficiari da finanziarie e, l’analisi dei partenariati ha permesso di
osservare che il 34% rientrano tra le amministrazioni comunali tra cui anche ASL e aziende ospedaliere (34%)
seguiti dal terzo settore, coinvolto attraverso associazioni no profit e ONG, che rappresentano il 23% del
totale dei partner. Il settore dell’educazione è altrettanto rappresentato con Università e centri di ricerca
(13%) e scuole (6%)
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Tabella 46 1 Tipologia dei beneficiari dell’OS 4.

Tipologia di beneficiari

N. partner

In %

Enti pubblici locali (in particolare enti
locali, asl e aziende ospedaliere),

18

34%

Associazioni no profit, ONG

12

23%

Imprese e cooperative sociali

8

15%

Università/centri di ricerca e altri istituti
di formazione.

7

13%

Direzioni regionali/provinciali/cantonali
con competenza sui servizi sociosanitari

5

9%

Scuole

3

6%

In relazione allo stato d’avanzamento degli indicatori dell’Asse 4, i dati dell’AIR 2018 mostrano che i progetti
finanziati nell’ambito del primo avviso, hanno raggiunto e superato il target di programma previsto per il
Numero di fruitori delle iniziative a sostegno dell’inclusione attiva, mentre per il Numero di soluzioni congiunte o
coordinate per accrescere la qualità e la fruibilità dei servizi, i beneficiari finanziati hanno previsto di completare 15
prodotti/realizzazioni sui 28 attesi dal programma. Il secondo avviso pubblicato dal programma ha riguardato
anche le operazioni sotto l’OS 4.1, dunque ci si aspetta un contributo dei nuovi progetti finanziati per
raggiungere il target prefissato.
Tabella 47 Avanzamento degli indicatori di output dell’OS 4.1

Indicatore di output

Valore
obiettivo

Valore previsto
dai beneficiari

% di
avanzamento

Numero di soluzioni congiunte o
coordinate per accrescere la qualità e
la fruibilità dei servizi (IO08)

28

15

54%

Numero di fruitori delle iniziative a
sostegno dell’inclusione attiva (IO09)

1.500

1.981

132%

Fonte: AIR 2018
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2.4.3 Contributo dei progetti al cambiamento atteso
Questa sezione presenta le informazioni raccolte attraverso il caso studio svolto sul progetto Binario 9 e 3/4.
Come spiegato nel capitolo metodologico, i casi studio realizzati in questa fase mirano ad offrire alcune
preliminari indicazioni sugli impatti raggiunti e attesi dei progetti finanziati, che saranno oggetto di ulteriore
approfondimento nell’ambito della valutazione prevista per il 2021.

Progetto: Binario 9 e 3/4
Logica di intervento
Obiettivo del progetto: progettare in maniera congiunta pratiche innovative di orientamento,
didattica disciplinare e doposcuola per gli studenti, e servizi di sostegno alle famiglie in particolare degli
immigrati. L’obiettivo è quello di agevolare l’accesso al sistema tradizionale scolastico attraverso dei moduli
didattici basati sulla matematica e sullo studio delle lingue (italiana e tedesco) combinate a percorsi di
orientamento e integrazione culturale.
Azione finanziata: A) Iniziative per accrescere la qualità e la fruibilità dei servizi sociali e sanitari.

Budget totale: 650.206 € e 110.997 CH
Tabella 48 Partner di progetto

Tipologia di beneficiario

Partner di Progetto

Associazioni no-profit, ONG (3)

Fondazione Circolo dei lettori - (Novara)
Associazione Next Level (Torino)

WP 3, WP4
WP 3, WP4

Comunità di Sant Egidio Piemonte Onlus - (Novara)
Comune di Novara
Orientamento professionale, negli studi e nella carriera
Canton Grigioni (Grigioni)
Scuola - Comunità – Impresa - (Novara)
ASPGR (Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni) (Grigioni)

WP4
WP4
WP 3, WP4

Enti pubblici locali (in particolare
enti locali, asl e aziende
ospedaliere) (2)
Scuole (2)

WP di
competenza

WP 3, WP4
WP 3, WP4

Tabella 49 Obiettivi specifici e indicatori di progetto
Obiettivo specifico di progetto
Ridurre l’insuccesso scolastico per gli
adolescenti migranti e per gli adolescenti
nativi svantaggiati (WP 3)
Favorire l’integrazione degli adolescenti
migranti e svantaggiati, e delle loro famiglie
nelle comunità educative e culturali locali
(WP 4)

Indicatori di output di
Programma
Numero di fruitori delle iniziative
a sostegno dell’inclusione attiva
Numero di fruitori delle iniziative
a sostegno dell’inclusione attiva

Valori target

Avanzamento

140

Circa 70%

240

100
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Impatti conseguiti e contributo alle sfide del programma
Il progetto, come anche richiama il nome, è simbolicamente legato alla narrazione e al mondo dei libri
e si rivolge ai giovani - per lo più ragazzi della scuola media - appartenenti alle fasce più fragili o in condizioni
di disagio sociale, e in particolare agli immigrati. La rete del partenariato è di fatto costituita da soggetti che
promuovono il welfare territoriale e che, in questo progetto, hanno saldato la loro collaborazione per un
obiettivo comune. Il capofila italiano, Fondazione Circolo dei Lettori, si occupa di promozione culturale e
sociale nella città di Novara (la cui amministrazione è presente nel partenariato) dove vi è una dimensione di
immigrazione importante e dove, dunque, si rendono necessari interventi di integrazione. Vi sono poi enti
preposti alla formazione e al perfezionamento professionale degli insegnanti come l’Alta scuola Pedagogica del
Grigioni (CF svizzero) e l’ufficio di Orientamento professionale, negli studi e nella carriera (OPSC) del Cantone
Grigioni. Anche il terzo settore viene rappresentato all’interno del partenariato attraverso il Consorzio ScuolaComunità-Impresa e la comunità di Sant’Egidio che si occupano di promuovere la partecipazione culturale dei
ragazzi più esposti al rischio di marginalizzazione.
Il progetto si occupa di una parte legata alla didattica per l’insegnamento della matematica e delle lingue
attraverso metodi innovativi (WP 4). Per quanto riguarda la matematica, si sono presentati nelle scuole dei
moduli per trasmettere agli studenti nozioni per sviluppare il pensiero logico anche attraverso giochi didattici.
Lo studio delle lingue invece passa attraverso la narrazione della cultura e quindi attraverso la poesia, la musica
e il cinema, con lo scopo di offrire anche formati più accessibili agli studenti.
La mappatura degli studenti più esposti al rischio emarginazione è avvenuta attraverso il dialogo con le scuole
e complessivamente risultano coinvolti 100 studenti tra Italia e Svizzera, provenienti da due scuole.
Al percorso didattico è affiancato quello di orientamento per i ragazzi di seconda media per prepararli a
proiettarsi nel futuro. Il percorso orientativo è fatto di giochi di ruolo e iniziative per promuovere anche una
maggiore cittadinanza attiva, attraverso laboratori che mirano ad organizzare eventi per la città e momenti di
integrazione tra le famiglie. Gruppi target del progetto sono anche le stesse famiglie degli studenti, che
presentano difficoltà a orientarsi nel sistema scolastico.
Il progetto prevede una sua valutazione di impatto, sperimentando il calcolo del Social Return on Investment
(SROI), introdotto per dimostrare l’economicità degli interventi educativi, da considerare come risparmi o
costi evitati dalle pubbliche amministrazioni per una riduzione del tasso di fallimento scolastico. L’ investimento
in capitale umano verrà calcolato attraverso:
-

La stima del miglioramento dei ragazzi inseriti nei percorsi didattici (test della lingua e di matematica);
La valutazione della bontà del progetto attraverso il coinvolgimento dei gruppi target tramite
questionari, interviste e focus group.
Il valore aggiunto transfrontaliero di questo progetto si manifesta diversamente nei due paesi:

i partner italiani hanno imparato i metodi innovativi del sistema educativo svizzero, contribuendo
così a creare una cultura dell’educazione più avanzata, capace di ridurre concretamente la
dispersione scolastica, di cui l’Italia soffre in misura maggiore rispetto alla Svizzera. I partner svizzeri hanno
invece imparato a lavorare ‘oltre i confini’ e a comprendere modelli organizzativi differenti.
Il contributo del progetto ai risultati attesi per l’OS 4.1 si presenta molto promettente anche se manca il focus
sui soggetti maggiormente a rischio di marginalizzazione nelle zone montane. Da notare inoltre, che la chiusura
delle scuole a causa dell’emergenza covid19 ha bruscamente interrotto le attività.
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Tabella 50 – Impatti generati

Sfida del programma

Impatto del progetto

Ridurre fenomeni di
marginalizzazione nei piccoli comuni
montani
Rafforzare i servizi alle persone
sfruttando la presenza delle reti
sociali.

Il progetto non interviene nelle zone montane ma si rivolge alle zone urbane
caratterizzate da una presenza significativa di immigrati.
Il partenariato del progetto coinvolge tutte le realtà che promuovono la
formazione, l’orientamento e la partecipazione culturale, sfruttando dunque la
rete sociale esistente nel territorio. Ai fini delle realizzazioni del progetto, i
partner dialogano con le scuole, che sono le realtà più vicine agli studenti e
alle loro famiglie, quali target di progetto, e che supportano l’individuazione di
soggetti più a rischio o svantaggiati.
I servizi alla persona risultano rafforzati un’offerta di servizi sociali e culturali
a 360 gradi: dall’insegnamento attraverso formati innovativi, all’orientamento
parallelo per supportare gli studenti ad individuare percorsi di studio più
compatibili con le proprie capacità, fino alle attività ricreative e partecipative.
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2.4.4 Risposte alle domande di valutazione
Tema/domanda di valutazione
Qualità e fruibilità dei servizi - dimensione locale
Contributo al miglioramento dell’accessibilità e al
rafforzamento della sostenibilità dei servizi sociali e
sanitari dell’area transfrontaliera

Contributo alla sperimentazione e diffusione di
soluzioni/processi e modelli di intervento sociale e
di governance dei servizi innovativi

Qualità e fruibilità dei servizi - dimensione d’area
Contributo del Programma al rafforzamento della
cooperazione transfrontaliera tra gli attori coinvolti
nella modernizzazione dei sistemi di welfare
territoriali (enti pubblici, III settore, ecc).

Contributo del Programma al rafforzamento
dell’offerta di servizi nell’area transfrontaliera in
particolare per le persone con limitazioni
dell’autonomia, marginalità, disabilità

Sintesi del Caso studio
Dall’analisi del caso studio è emerso che il programma sta
contribuendo al miglioramento dell’accessibilità e al
rafforzamento sei servizi sociali nell’area attraverso modelli e
reti di assistenza (didattica, dopo-scuola, attività ricreative e di
accompagnamento), interventi mirati a gruppi maggiormente a
rischio emarginazione (immigrati) e approcci didattici
partecipativi con le scuole e le famiglie.
Il progetto contribuisce alla diffusione di modelli di intervento
sociale innovativi, soprattutto nel contesto italiano. I modelli di
apprendimento e di orientamento professionale svizzeri,
consolidati ormai da tempo nel paese, infatti hanno giovato i
partner italiani che hanno potuto apprendere nuove tecniche di
insegnamento e accompagnamento replicabili sotto anche altre
iniziative.
Il diverso funzionamento del sistema scolastico sui due lati della
frontiera nonché la diversa cultura dell’educazione potrebbero
rappresentare dei fattori limitanti per future cooperazioni. Il
valore aggiunto del progetto analizzato si osserva maggiormente
per i partner italiani che hanno imparato tecniche di
apprendimento nuove e comprovate per impattare sul tasso di
fallimento scolastico. Sul lato svizzero, non si è verificato un
simile contributo.
Non è stato possibile indagare su questa dimensione.
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2.5 ASSE 5 RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE
TRANSFRONTALIERA
2.5.1 Cambiamento atteso
L’asse 5 del Programma mira ad accrescere la collaborazione, il coordinamento e l’integrazione tra Amministrazioni e portatori di interesse per rafforzare la governance transfrontaliera dell’area. L’OS 5.1
corrispondente si basa sulla priorità di investimento 11b Promuovere la cooperazione giuridica e amministrativa e
la cooperazione fra i cittadini e le istituzioni (CTE-CB).
L’analisi territoriale svolta nel 2013, ha dimostrato l’esperienza pluriennale di forme di cooperazione
soprattutto nel settore scientifico ed economico (si pensi alla Comunità di lavoro Regio Insubrica).
Si è osservata tuttavia, una scarsa conoscenza dei rispettivi assetti istituzionali, nonché la mancanza o il
sottoutilizzo di informazioni comuni sull’area, l’onerosità di mantenere banche dati comuni; tutte condizioni
chiave per la programmazione e la gestione delle politiche del territorio anche in chiave transfrontaliera.
Il programma si propone dunque di affrontare le seguenti sfide:
-

Rafforzare gli spazi di dialogo, sia tra le Istituzioni sia con/tra gli stakeholders, connessi alla
frammentazione degli interessi territoriali;
Mitigare il rischio di tensioni sociali connessi ai cambiamenti demografici, al persistere del dumping
salariale e agli effetti della crisi.

Per misurare il cambiamento atteso nell’area transfrontaliera, il programma ha scelto l’indicatore Grado di
diffusione nell’area delle iniziative di governance transfrontaliere tra gli enti locali. Il valore base è stato calcolato a
partire dalla percentuale di progetti CTE dove avessero partecipato almeno, contemporaneamente, un ente
italiano e uno svizzero. Nel 2013 risultavano 317 comuni su 1439 di tutto il territorio di programma coinvolti
in programmi di cooperazione (corrispondenti al 22%). Tenuto conto poi della dotazione finanziaria prevista
dal programma per l’OS 5.1 si è stimato un valore obiettivo pari a 400 comuni, ovvero quasi il 28% dei comuni
dell’area.
Tabella 51 Indicatore di risultato dell’OS 5.1

Indicatore di risultato
Grado di diffusione nell'area delle
iniziative di governance
transfrontaliera tra gli Enti locali

Valore di base
22.03 %

Valore obiettivo
27.90 %
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2.5.2 Attuazione dell’OS 5.1
Il Programma ha finanziato 7 progetti di 36 mesi, per un ammontare totale pari a 7.1 milioni di euro e 1.1
milioni di franchi svizzeri. Mediamente i progetti ammontano a 1.0 milioni di euro.
Tabella 52 Progetti finanziati sotto l’OS 5.1

Tipologia
progetto

di N.
progetti Budget totale
finanziati
ITA

Di cui quota FESR

Budget totale CH

36 mesi

7

7.140.556€

6.157.424€

1.103.072 CHF

Tot

7

7.140.556€

6.157.424€

1.103.072 CHF

I 7 progetti coinvolgono complessivamente una rete di 43 partner, 30 italiani e 13 svizzeri. In Svizzera i partner
sono tutti concentrati nel cantone Ticino mentre in Italia nelle 5 provincie partner di Lecco, Como, Varese,
Novara e Verbano Cusio Ossola. Fuori dall’area di cooperazione vi sono 14 partner: 9 a Milano e 3 a Torino
dove si trovano le sedi delle amministrazioni regionali, 1 a Brescia e 1 a Trento.
Non risulta invece coinvolta una parte consistente dell’area di programma: Bolzano, Sondrio, Valle d’Aosta e
Vercelli sul lato italiano, e i cantoni Grigioni e Vallese su quello svizzero.
Mappa 6 Ripartizione dei beneficiari dell’OS 5.1

Fonte: elaborazione propria a partire dall’analisi dei beneficiari del programma
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Il programma ha indicato 4 tipologie di beneficiari da coinvolgere nei progetti dell’OS 5.1 (vedasi tabella sotto).
La categoria maggiormente coinvolta vi sono le università e i centri di ricerca, che rappresentano il 40% del
totale dei partner, seguiti da enti pubblici su scala regionale/cantonale, che sono invece il 33%. Vi sono poi
alcune associazioni (come ANCI per i comuni) e camere di commercio, e nella categoria ‘altro’ due imprese.
Tabella 53 Tipologia dei beneficiari dell’OS 5.1

Tipologia di beneficiari

N. partner

In %

Università/centri di ricerca e altri
istituti di formazione.

17

40%

Direzioni
regionali/provinciali/cantonali/locali

14

33%

8

19%

3

7%

Associazioni e altre forme
organizzazione della società civile

di

Imprese

In relazione allo stato d’avanzamento degli indicatori dell’Asse 5, dall’AIR 2018 si osserva una performance del
177% rispetto al valore obiettivo fissato dal programma per il Personale pubblico coinvolto nelle iniziative di
rafforzamento della capacità amministrativa. Per quanto riguarda invece il Numero di istituzioni/organismi che
ricevono sovvenzioni per i progetti di governance transfrontaliera i progetti del primo avviso contribuiscono al 20%
rispetto ai valori attesi dal programma. Tuttavia, con il finanziamento di nuovi progetti nell’ambito del secondo
avviso, ci si aspetta un ulteriore avanzamento per questo indicatore.
Tabella 54 Avanzamento degli indicatori di output dell’OS 5.1

Indicatore di output

Valore
obiettivo

Valore
atteso
dai beneficiari

% di
avanzamento

Personale pubblico coinvolto nelle
iniziative di rafforzamento della
capacità amministrativa (IO10)

420

747

177%

Numero di istituzioni/organismi che
ricevono sovvenzioni per i progetti di
governance transfrontaliera (IO11)

220

44

20%

Numero di accordi/convenzioni a
supporto
della
governance
transfrontaliera dell’area (IO12)

22

14

64%

Fonte: AIR 2018
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2.5.3 Contributo dei progetti al cambiamento atteso
Questa sezione presenta le informazioni raccolte attraverso il caso studio svolto sul progetto Gestisco. Come
spiegato nel capitolo metodologico, i casi studio realizzati in questa fase mirano ad offrire alcune preliminari
indicazioni sugli impatti raggiunti e attesi dei progetti finanziati, che saranno oggetto di ulteriore
approfondimento nell’ambito della valutazione prevista per il 2021.

Progetto: Gestisco
Logica di intervento
Obiettivo del progetto: promuovere una governance transfrontaliera nella gestione delle
emergenze attraverso la definizione di un quadro di intervento comune e la costituzione di un team
transfrontaliero (NUVRE) da attivare al verificarsi di emergenze, causate da pericoli naturali.
Azione finanziata: A) Iniziative di rafforzamento della capacity building della PA e dell'integrazione tra le
comunità

Budget totale: 1.433.410 € e 368.963 CH
Tabella 55 Obiettivi specifici e indicatori di progetto
Obiettivo specifico di progetto
Condivisione della conoscenza sul rischio
disastri e del know-how sulla gestione delle
emergenze nell’area transfrontaliera (WP 3)
Integrazione degli approcci e dei servizi di
intervento con l’individuazione di soluzioni
congiunte a vantaggio dell’area
transfrontaliera (WP 4)
Integrazione degli approcci e dei servizi di
intervento con l’individuazione di soluzioni
congiunte a vantaggio dell’area
transfrontaliera (WP 6)

Indicatori di output di
Programma
Numero di accordi/convenzioni a
supporto della governance
transfrontaliera dell’area
Numero di accordi/convenzioni a
supporto della governance
transfrontaliera dell’area

Valori target

Personale pubblico coinvolto
nelle iniziative di rafforzamento
della capacità amministrativa

Avanzamento

1

In corso

3

In corso

170

In corso /
temporaneamente
sospese

Tabella 56 Partner di progetto

Tipologia di beneficiario Partner di Progetto

WP di
competenza

Direzioni
regionali/provinciali/cantonali
(3)

Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile
Comune di Como (CO)
Cantone Ticino - Dipartimento delle Istituzioni (Ticino)

WP 3, WP 4, WP 5
WP 4, WP 5
WP 3, WP 4, WP 5

Università/centri di ricerca e
altri istituti di formazione (4)

Fondazione Politecnico di Milano (Milano)
Arpa Piemonte - (Torino)

WP 3, WP 4, WP 5
WP 3, WP 4

Politecnico di Milano - (sede di Lecco)
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana Manno (Ticino)

WP 3, WP 4, WP 5
WP 3, WP 4, WP 5
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Impatti conseguiti e contributo alle sfide del programma
Il progetto è nato in seguito all’esercitazione Odescalchi del 2016, dove si è simulata la gestione di
un’emergenza causata da un incidente ferroviario al confine tra l’Italia e la Svizzera. Questa esercitazione ha
permesso di verificare come i diversi quadri di intervento tra i due confini potessero compromettere la
capacità di rispondere prontamente alle emergenze, e ha dato l’input ai due capifila di progetto (Regione
Lombardia e Cantone Ticino) per sviluppare un modello di gestione congiunta delle emergenze, con particolare
riferimento ai rischi naturali (alluvioni, frane e incendi).
Al momento si sono prevalentemente svolte le attività di analisi sui sistemi normativi (WP 3), di protezione
civile e di osservazione dei due paesi per rafforzare il quadro comune di informazioni necessarie a delineare i
profili di rischio dei territori transfrontalieri. Queste attività sono propedeutiche alla stesura di un atto per la
definizione di un quadro comune di intervento che ha visto la partecipazione dei due enti pianificatori per i
rischi naturali nei due paesi - Regione Lombardia con la sua Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e
Immigrazione e il Catone Ticino con il Dipartimento delle istituzioni, da cui dipende l’operato della protezione
civile – e di soggetti attuatori come Arpa Piemonte che si occupa invece di attività di previsione, prevenzione
e difesa del territorio. L’approvazione di questo atto da parte delle autorità competenti rappresenterà lo
strumento di governance transfrontaliera per le emergenze. Queste attività hanno permesso anche
di sviluppare un linguaggio comune (anche grazie alla definizione di un glossario) per inquadrare il concetto di
emergenza transfrontaliera. Si sono prodotte delle cartografie con le varie analisi a confronto, e si sono
organizzati dei workshop presso le varie sale operative per diffondere la conoscenza sulle modalità di
lavoro delle istituzioni italiane e svizzere.
Oltre a questo strumento di governance si è costituito il NUVRE - Nucleo Unitario Valutazione e Risposta
Emergenze (WP 4) composto da soggetti dei servizi di protezione civile di Lombardia e Ticino che in caso di
emergenza, avranno le competenze per valutare unitariamente la situazione e riportarla ai rispettivi centri di
controllo. Si stanno poi preparando delle linee guida per adeguare i piani di emergenza locali ai modelli
sviluppati dal progetto che saranno pronti per l’inizio del 2021. Inoltre, si è già conseguito un risultato nel
comune di Como che ha elaborato un addendum al piano di emergenza locale della protezione civile,
contenente i risultati delle analisi.
Il progetto prevede anche delle attività di capacity building (WP5) che sono state temporaneamente sospese
per l’emergenza covid19 e che prevedono un percorso di trasferimento delle conoscenze agli attori coinvolti
nelle emergenze con il supporto dei partner tecnico-scientifici del progetto: Fondazione Politecnico di Milano,
Politecnico di Milano e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana.
Il valore aggiunto transfrontaliero è in questo progetto molto chiaro: la definizione di un quadro
comune di intervento promuove una migliore programmazione e pianificazione degli interventi al
verificarsi di rischi naturali nei territori di frontiera, garantendo tempi di risposta adeguati grazie anche
ad un migliorato sistema di monitoraggio. I partner di progetto sottolineano anche che le attività congiunte di
analisi e visite nelle rispettive sedi operative hanno contribuito a migliorare la comunicazione tra le istituzioni
che sono ora più abituate a scambiarsi informazioni e a coordinarsi.
La tabella sotto indica il contributo del progetto ai risultati attesi dal programma relativi all’ OS 5.1. Da notare
che la crisi Covid-19 ha significativamente impattato sullo svolgimento di alcune attività legate al WP5 che
prevedeva incontri e attività di formazione. Oltre a questo, 3 partner di progetto (1 della Regione Lombardia,
1 del comune di Como e 1 del cantone Ticino) sono stati impegnati in prima linea nella gestione dell’emergenza.
Tabella 57 Impatti generati

Sfida del programma

Impatto del progetto

Rafforzare gli spazi di dialogo, sia tra le
Istituzioni sia con/tra gli stakeholders,

Il progetto ha contribuito in maniera decisa a creare occasioni di
dialogo e di incontro tra le istituzioni responsabili della gestione delle
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connessi alla frammentazione degli interessi
territoriali;

Mitigare il rischio di tensioni sociali connessi
ai cambiamenti demografici, al persistere del
dumping salariale e agli effetti della crisi.

emergenze transfrontaliere, unendo soggetti pianificatori e soggetti
attuatori. Nel contesto specifico in cui interviene il progetto, l’interesse
alla cooperazione si è mostrato in particolare a seguito di
un’esercitazione svolta tra Lombardia e Ticino che ha messo in luce il
carattere frammentato nella gestione di un’emergenza transfrontaliera,
sottolineando la necessità di un piano di azione congiunto
Il progetto non contribuisce direttamente a questa dimensione
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2.5.4 Risposte alle domande di valutazione
Tema/domanda di valutazione

Sintesi del Caso studio

Cooperazione tra istituzioni e comunità transfrontaliere - dimensione locale
I progetti sono riusciti a mobilitare diverse categorie Dall’analisi del caso studio emerge che il programma sta
di portatori di interessi nelle iniziative di scambio e contribuendo a mobilitare tutti i portatori di interesse per
condivisione realizzate?
migliorare la governance transfrontaliera, in particolare, nella
gestione dei rischi naturali. I dipartimenti regionali/cantonali
coinvolti nel progetto caso-studio hanno lavorato alla definizione
di un quadro comune contribuendo anche alla definizione di
concetti quali ‘emergenza transfrontaliera’. Soggetti attuatori
(come l’Arpa Piemonte) hanno supportato le attività di raccolta
dati per migliorare i sistemi di allerta e definire i profili di rischio.
Il comune di Como ha inserito nel suo piano locale di emergenza
le indicazioni contenute nelle analisi svolte per elaborare il
quadro comune. Sono inoltre previste attività di comunicazione
per coinvolgere il grande pubblico, in particolare nelle scuole, e
creare una cultura dell’emergenza.
Quali ostacoli hanno impedito il raggiungimento di Non si sono osservati ostacoli concreti alla cooperazione, se non
un più elevato livello di cooperazione/integrazione? normali differenze amministrative dovute ai differenti quadri
normativi dei due paesi, alle volte difficili da superare attraverso
un progetto transfrontaliero.
I partecipanti ai progetti hanno acquisito nuove Le interviste ai capifila di progetto confermano che le
conoscenze rispetto al funzionamento dei due conoscenze sul funzionamento dei due sistemi organizzativi e
sistemi e alle sfide che interessano entrambi?
relative modalità di lavoro sono cresciute sia a livello dello staff
coinvolto nelle attività di progetto che dell’intera organizzazione
partner di progetto.
Cooperazione tra istituzioni e comunità transfrontaliere - dimensione d’area
Possibili ricadute in termini di maggiore efficienza Le ricadute in termini di maggiore efficienza nei processi
dei processi amministrativi.
amministrativi si osservano grazie alla creazione del NUVRE
formato dai soggetti dei servizi di protezione civile dei due paesi.
Questo nuovo assetto organizzativo permetterà di superare la
gestione frammentata delle emergenze transfrontaliere, dovuta
anche al diverso quadro amministrativo vigente nei due paesi.
Fattori che incidono sul clima di fiducia tra le Non è stato possibile indagare su questa dimensione.
popolazioni e sul consolidamento di forme di
aggregazione della società civile.
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3 Conclusioni
Considerato lo stato attuale di attuazione, l’analisi del contributo del programma al cambiamento atteso nel
territorio di cooperazione, può considerarsi solo in via preliminare e verrà ulteriormente indagato nell’ambito
della valutazione del 2021.
Ciò nonostante, gli otto progetti oggetto di caso studio, mostrano complessivamente una buona capacità
d’intervento rispetto alle sfide indentificate dalla strategia di programma, con elementi promettenti in
relazione agli impatti attesi a livello di progetto. Gli interventi finanziati sono principalmente di natura
intangibile con un impatto atteso anche a livello delle politiche, grazie ad una migliore capacità di
programmazione e pianificazione, quale effetto della messa in rete degli attori chiave. Tuttavia, non mancano
anche investimenti in infrastrutture fisiche che, combinate a nuovi strumenti di governance condivisa,
garantiranno una sostenibilità nel lungo periodo.
Si osservato in generale, un minor coinvolgimento dei partner elvetici, spiegabile con il meccanismo di cofinanziamento di parte svizzera, che, come osservato dai beneficiari intervistati, non garantisce sempre la
possibilità di attivare tutti i partner previsti o realizzare le attività inizialmente pianificate.
Asse 1 – Competitività delle imprese
Si osserva un notevole coinvolgimento del settore privato (21% del totale parco di beneficiari) che mostra
la buona capacità del programma di coinvolgere i soggetti chiave per la competitività dell’area e che, non
risultano sempre facili da attivare all’interno del ciclo di vita di un programma (con particolare riferimento
alle fasi di rendicontazione).
Gli interventi finanziati si presentano in linea con le strategie di sviluppo regionale (S3 e NPR) e capaci di
contribuire al miglioramento della competitività dell’area, attraverso il supporto alle imprese per sviluppare
prodotti ad alto contenuto tecnologico.
Gli attori dell’innovazione (MPMI, centri di ricerca e incubatori) hanno cooperato in maniera proficua grazie
anche ad una rete di collaborazioni consolidate nel tempo che, di fatto, rende l’area transfrontaliera un
terreno già di per sé fertile per promuovere lo scambio di competenze e know-how complementari tra i due
paesi.

Asse 2 - Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale
OS 2.1 Aumento delle strategie comuni per la gestione sostenibile della risorsa idrica
Il coinvolgimento di attori politici responsabili della gestione dei bacini idrografici, nonché dei centri di
ricerca, sta contribuendo a diffondere modelli di gestione condivisa e ad introdurre sistemi di monitoraggio
congiunti per mettere in sicurezza il territorio dai rischi naturali. Ne risulta un efficace superamento della
gestione attualmente spesso frammentata, che permette anche di integrare la progettazione italiana a quella
svizzera nella realizzazione di opere infrastrutturali (finanziabili anche grazie a progetti di dimensione
finanziaria maggiore).
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OS 2.2 Maggiore attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali e culturali con specificità comuni
Lo stato attuale dei progetti non permette di quantificare ancora il contributo ad una maggiore attrattività
del territorio. Tuttavia, i progetti finanziati, analizzati nelle loro logiche di intervento e nelle prime
realizzazioni, mostrano un promettente contributo nel valorizzare in maniera unitaria il patrimonio naturale
e culturale dell’area. Si è osservato, altresì, che hanno beneficiato delle realizzazioni dei progetti soprattutto
le zone montane e rurali. Da notare però che le implicazioni della crisi covid19 per il comparto turistico,
porteranno nuove e ulteriori sfide che modificheranno in maniera significativa il contesto di intervento degli
stessi progetti e del programma.

Asse 3 – Mobilità integrata e sostenibile
I progetti finanziati coinvolgono principalmente le direzioni amministrative responsabili dei servizi di
trasporto e i gestori delle infrastrutture, dai quali ci si può attendere un contributo concreto per migliorare
l’offerta integrata di trasporti e facilitare lo spostamento di persone e lavoratori tra i due paesi. L’analisi del
caso studio ha messo in luce la capacità del programma di finanziare interventi capaci di accrescere le
possibilità di spostamento sia in termini di intermodalità che di soluzioni eco-compatibili, gestite ora in
maniera congiunta (integrazione tariffaria, informazioni congiunte etc) per incentivare la popolazione
dell’area ad utilizzare mezzi di trasporto pubblico e decongestionare le aree più frequentate.
Da notare, tuttavia, che le implicazioni della crisi covid19 e le relative misure di distanziamento sociale
hanno in parte spinto, e potranno ancora in futuro, le preferenze degli utenti verso un maggiore utilizzo di
mezzi privati.

Asse 4 – Servizi per l’integrazione delle comunità
Il programma è riuscito ad attivare gli attori del welfare territoriale in misura consistente (ONG,
cooperative sociale e scuole) che insieme agli enti pubblici locali rappresentano i soggetti più vicini ai cittadini
e quindi a conoscenza dei loro bisogni. Si è osservato, tuttavia, che il diverso funzionamento dei sistemi
sociali dei due paesi (scolastico e assistenziale) può rappresentare un limite per la cooperazione. Ciò
nonostante, i partner confermano di aver beneficiato dello scambio di buone pratiche, in particolare per
diffondere modelli di intervento sociale innovativi.

Asse 5 – Rafforzamento della governance transfrontaliera
La maggior parte dei beneficiari di questo asse è rappresentato da università e amministrazioni regionali.
Dal progetto oggetto di caso studio, si osserva che il programma sta contribuendo a consolidare il dialogo
tra istituzioni italiane e svizzere, attraverso la definizione di quadri comuni di intervento per gestire
congiuntamente situazioni di emergenza transfrontaliera causate da rischi naturali. I beneficiari hanno potuto
grazie al programma, accrescere le conoscenze sul funzionamento dei due sistemi organizzativi e delle
relative modalità di lavoro, sia a livello dello staff coinvolto nelle attività di progetto che dell’intera
organizzazione partner di progetto.
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Allegato I – Questionari ai capifila
QUESTIONARIO AI CF ITALIANI
Valutazione d’impatto – Intervista ai capofila di progetto

Nome del progetto e OS:
Organizzazione capofila:
Nome dell’intervistato:

Domande generali
Logica di intervento: conferma che la logica di intervento è rimasta invariata rispetto a quanto definito
nell’application form?
Dimensione transfrontaliera: indicare il valore aggiunto di un intervento di natura transfrontaliera:
Consente di ottenere economie di scala nella gestione dei servizi e delle risorse del territorio
Promuove l’introduzione di innovazioni e la visibilità/attrattività del territorio
Promuove una migliore governance nella programmazione e pianificazione degli interventi
Consente di affrontare minacce comuni (es. adattamento ai cambiamenti climatici)
Facilita il movimento di merci e/o di persone tra territori
Rafforza le competenze degli attori e la loro capacità di lavorare in rete
Altro (precisare)
Domande per l’Obiettivo specifico 1.1 Maggiore collaborazione tra imprese nell’area
transfrontaliera
Competitività del sistema
▪

Per quali filiere produttive le collaborazioni innescate dal suo progetto (tra imprese e settore della ricerca) sono
state più proficue o appaiono avere natura più duratura?

Areospazio
Agroalimentare
Eco-Industria (energia, cleantech, chimica verde etc...)
Turismo
Industrie creative e culturali
Industria della salute
Manufatturiero
Automotive
Smart Mountain (montagna digitale, sicurezza e monitoraggio del territorio)
Altro...
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▪

Ritiene che le attività di progetto promuovano un miglior posizionamento sul mercato delle imprese dell’area di
programma?

Se si, in che termini?
Fatturato di cui export
Maggior portafoglio di clienti
Maggior differenziazione del prodotto/servizio
Capitale umano (n.addetti, competenze acquisite)
Brevetti, licenze etc...
Altro (specificare)
▪

Attraverso quali azioni e processi il vostro progetto contribuisce alla competitività del sistema? Su quale scala:
nazionale o internazionale?
Mercato
nazionale

Mercato
internazionale

Sviluppo di tecnologie/prodotti/processi nuovi
Integrazione e coerenza con le strategie di sviluppo S3 regionali
Integrazione e coerenza con le politiche di sviluppo cantonali (NPR)
Consolidamento delle collaborazioni tra le imprese dei due paesi
Creazione dei reti di competenze transfrontaliere dedicate allo
sviluppo di MPMI per l’internazionalizzazione
Altro (specificare)
Potenzialità del turismo
▪

In che modo il progetto ha rafforzato le relazioni degli operatori turistici dei due Paesi?

_____________________________________________________________________________
▪

Quali sono state le filiere interessate dal suo progetto

_____________________________________________________________________________
▪

In che modo il progetto ha contribuito a migliorare la qualità dell’offerta turistica, anche da una prospettiva di
sostenibilità?

______________________________________________________________________________
▪

Quali sono gli elementi caratterizzanti del suo progetto che consentono di posizionare l’area transfrontaliera rispetto
alle destinazioni turistiche?

______________________________________________________________________________
▪

In quale dimensione di competitività interviene il suo progetto?

Aumento degli arrivi e prolungamento delle presenze
Destagionalizzazione dei flussi
Ampliamento del bacino di provenienza dei visitatori
Fatturato
N. di nuove imprese nel settore turistico
Aumento delle presenze fuori stagione
Altro (specificare)
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▪

Quali sono i risultati conseguiti fino ad’ora? Su quale scala?
Scala
Scala
Scala oltre area
regionale/nazionale transfrontaliera di cooperazione
Maggiori competenze dei partner
Miglioramento nella capacità di intervento degli
attori chiave
Aumento
della
produttività
delle
organizzazioni/persone
Innovazione nei processi organizzativi/produttivi
Creazione di nuovi posti di lavoro
Altro (precisare)

▪

Qual è la tipologia di territorio in cui il vostro progetto impatta maggiormente?
Grandi aree urbane (>50 000 abitanti)
Piccole aree urbane (>5 000 abitanti)
Zone montane
Zone rurali

▪

Quali sono i fattori chiave per rafforzare la capacità dell’area transfrontaliera di attrarre nuovi insediamenti
produttivi e investimenti?

__________________________________________________________________________________
▪

Su una scala da 1 a 5, qual è il contributo del suo progetto al Livello di collaborazione tra imprese nell’area
transrontaliera?
1=nullo

2=debole

3=moderato

4= significativo

5=molto significativo

Domande per l’Obiettivo specifico 2.1 Aumento delle strategie comuni per la gestione
sostenibile della risorsa idrica
Patrimonio come fattore da proteggere
▪

Il vostro progetto ha realizzato:

Progetti pilota e modelli sperimentali
Programmi o strategie comuni per la gestione integrata dei corsi d’acqua
Iniziative di informazione e formazione per sensibilizzare le popolazioni
Sistemi di monitoraggio condivisi e banche dati interoperabili
Altro (specificare)
▪

Quali sono nello specifico le iniziative realizzate dal suo progetto per:
- Preservare la biodiversità dei territorio
______________________________________
- Garantire livelli di qualità dei corsi d’acqua adeguati
_______________________________________
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▪

Quali sono i risultati conseguiti fino ad’ora? Su quale scala?
Scala
Scala
regionale/nazionale transfrontaliera

Scala oltre area
di cooperazione

Aumento delle competenze dei partner
Maggior impegno politico nella protezione della
risorsa idrica del territorio
Maggiore consapevolezza della popolazione sul
patrimonio ambientale e rischi correlati
Introduzione di modelli di gestione condivisa (che
riducono i tempi di risposta)
Riduzione dello sfruttamento delle risorse
Risoluzione di conflitti d’uso transfrontalieri
Miglioramento nella qualità dell’acqua
Altro (precisare)
▪

Qual è la tipologia di territorio in cui il vostro progetto impatta maggiormente?
Grandi aree urbane (>50 000 abitanti)
Piccole aree urbane (>5 000 abitanti)
Zone montane
Zone rurali

▪

Quali sono i fattori chiave per rafforzare la capacità delle istituzioni dell’area transfrontaliera nel promuovere una
gestione integrata della risorsa idrica?

_________________________________________________________________________________
▪

Su una scala da 1 a 5, qual è il contributo del suo progetto al Numero di risorse idriche comuni gestite in
maniera integrata?
1=nullo

2=debole

3=moderato

4= significativo

5=molto significativo

Domande per l’Obiettivo specifico 2.2 Maggiore attrattività dei territori caratterizzati
da risorse ambientali e culturali con specificità comuni
Patrimonio come fattore di sviluppo
▪

Il vostro progetto ha realizzato:

Strategie, modelli di gestione e/o monitoraggio per la valorizzazione sostenibile del patrimonio
culturale e naturale
Creazione di itinerari turistici sostenibili per valorizzare il territorio
Iniziative di informazione e formazione congiunte per la sensibilizzazione della società civile
Progetti pilota per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico
Studi per accrescere la resilienza del tessuto produttivo ai cambiamenti climatici
Strategie di prevenzione dei rischi naturali
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▪

Quali sono stati gli attori coinvolti per valorizzare il patrimonio dell’area?e in che modo si sono consolidate le reti e
le interazioni tra gli stessi?

_________________________________________________________________________________
▪

In che modo il suo progetto contribuisce a caratterizzare in maniera unitaria il patrimonio dei territori dei due
confini?

__________________________________________________________________________________
▪

Si sono verificate delle sinergie con altri progetti finanziati dal programma?

__________________________________________________________________________________
▪

Quali sono i risultati conseguiti fino ad’ora? Su quale scala?
Scala
regionale/nazion
ale

Scala
transfrontaliera

Scala oltre area
di
cooperazione

Aumento delle competenze dei partner
Maggior impegno politico nella valorizzazione del
patrimonio culturale e naturale
Maggiore capacità di intervento in relazione ai
rischi/pericoli che minacciano il patrimonio culturale
o naturale
Rafforzamento di un’identità territoriale comune
Altro (precisare)
▪

Qual è la tipologia di territorio in cui il vostro progetto impatta maggiormente?
Grandi aree urbane (>50 000 abitanti)
Piccole aree urbane (>5 000 abitanti)
Zone montane
Zone rurali

▪

L’attrattività turistica del territorio è cresciuta? Se sì, in quale dimensione:
Aumento degli arrivi e prolungamento delle presenze
Destagionalizzazione dei flussi
Ampliamento del bacino di provenienza dei visitatori
Fatturato
N. di nuove imprese nel settore turistico
Aumento delle presenze fuori stagione

▪

Quali sono i fattori chiave per rafforzare la capacità delle istituzioni dell’area transfrontaliera nel promuovere una
gestione integrata nella valorizzazione del patrimonio naturale e culturale?

__________________________________________________________________________________
▪

Su una scala da 1 a 5,qual è il contributo del suo progetto al Numero di arrivi turistici annuali nelle aree
caratterizzate da specificità ambientali e culturali comuni?
1=nullo

2=debole

3=moderato

4= significativo

5=molto significativo
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Domande per l’Obiettivo specifico 3.1
transfrontaliere

Miglioramento della mobilità nelle zone

Integrazione ed efficienza dei servizi di trasporto
▪

Il vostro progetto ha:

Innovato le opportunità di spostamento transfrontaliero
Introdotto nuove opportunità di spostamento transfrontaliero
Introdotto modalità di gestione integrata delle reti
Organizzato iniziative per la pianficazione strategica dei sistemi di trasporto
Altro (specificare)
▪

Quali interventi avete scelto per promuovere l’integrazione delle reti:

Integrazione delle tariffe, agevolazioni sugli abbonamenti, rete di vendita unificata
Servizi integrati per l’informazione all’utenza
Aumento dell’interconnesione modale (costruzione parcheggi, aree di scambio...)
Promozione e gestione di forme di TPL non convenzionali
Incentivazione dell’uso di altre forme di mobilità (piste ciclabili...)
Altro (specificare)
▪

Quali sono i risultati conseguiti fino ad’ora? Su quale scala?
Scala
Scala
Scala
oltre
regionale/nazionale transfrontaliera area
di
cooperazione
Aumento delle competenze dei partner
Maggior impegno politico nel migliorare la
mobilità transfrontaliera
Maggior numero di utenti del trasporto
pubblico
Maggiore soddisfazione degli utenti del
trasporto pubblico
Maggiore incentivazione di stili di vita ecocompatibili (bikesharing, carsharing...)
Altro (specificare)

▪

Qual è la tipologia di territorio in cui il vostro progetto impatta maggiormente?
Grandi aree urbane (>50 000 abitanti)
Piccole aree urbane (>5 000 abitanti)
Zone montane
Zone rurali
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▪

Quali sono i fattori chiave per rafforzare la capacità delle istituzioni dell’area transfrontaliera nel promuovere una
gestione integrata dei trasporti?

__________________________________________________________________________________
▪

Su una scala da 1 a 5, qual è il contributo del suo progetto al Livello di qualità della mobilità nelle zone
transfrontaliere?
1=nullo

2=debole

3=moderato

4= significativo

5=molto significativo

Domande per l’Obiettivo specifico 4.1 Servizi per l’integrazione delle comunità
Qualità e fruibilità dei servizi
▪

In che modo il vostro progetto ha contributo al miglioramento dell’accessibilità e sostenibilità dei servizi sociali e
sanitari? Su quale scala?
Scala
Scala
regionale/nazionale transfrontaliera

Scala oltre area
di cooperazione

Trasferimento di conoscenze, buone prassi e
sperimentazioni
Interventi di integrazione per coordinare
prevenzione, diagnostica, cura e riabilitazione
Modelli e reti di assistenza (dopo-scuola,
attività recreative e sportive)
Interventi mirati a gruppi maggiormente a
rischio emarginazione (immigrati, anziani...)
Approcci didadittici partecipativi (famiglie,
scuole, bambini)
Altro (specificare)
▪

Si sono istituite relazioni solide e durature tra gli attori chiave del welfare territoriale (enti pubblici, terzo settore...)?

__________________________________________________________________________________
▪

Qual è stata la risposta del vostro progetto per promuovere l’inclusione delle fasce più esposte all’emarginazione
sociale?

_________________________________________________________________________________
▪

Qual è la tipologia di territorio in cui il vostro progetto impatta maggiormente?
Grandi aree urbane (>50 000 abitanti)
Piccole aree urbane (>5 000 abitanti)
Zone montane
Zone rurali
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▪

Su una scala da 1 a 5, qual è il contributo del vostro progetto al Grado di diffusione delle iniziative
sociosanitarie e socio- educative a carattere transfrontaliero nei comuni dell’area?
1=nullo

Domande per
transfrontaliera

2=debole

l’Obiettivo

3=moderato

specifico

5.1

4= significativo

Rafforzamento

5=molto significativo

della

governance

Cooperazione tra istituzioni e comunità transfrontaliere

▪

Il vostro progetto ha realizzato:
Percorsi di capacity building per enti pubblici
Quadri comuni di informazioni per supportare il trasferimento di conoscenze
Azioni pilota per favorire la partecipazione attiva dei cittadini
Sistemi integrati istruzione-formazione-lavoro dei due paesi (tirocini. scambi transfrontalieri..)
Altro (specificare)

▪ Come siete riusciti a coinvolgere i portatori di interessi in queste iniziative?
_________________________________________________________________________________
▪

L’apprendimento di nuove pratiche è avvenuto a livello:
Dello staff coinvolto nelle attività di progetto
Della vostra intera organizzazione
Di stakeholder fuori dalla vostra organizzazione

▪

I vostri interventi/attività hanno impattato concretamente sui cicli delle politiche? Se sì, in che forma:
Attraverso la modifica di una forma di sostegno esistente
Miglioramento del sistema di monitoraggio/valutazione
Introduzione di una nuova forma di sostegno
Una riprogrammazione delle politiche locali/regionali
Modifica di uno strumento di regolazione locale/regionale
Nuovo strumento di regolazione locale/regionale

▪

Qual è la tipologia di territorio in cui il vostro progetto impatta maggiormente?
Grandi aree urbane (>50 000 abitanti)
Piccole aree urbane (>5 000 abitanti)
Zone montane
Zone rurali

▪ Quali sono le condizioni necessarie per mantenere alto il livello di cooperazione/integrazione tra le istituzioni?
________________________________________________________________________________
▪ Su una scala da 1 a 5, qual è il contributo del vostro progetto al Grado di diffusione nell’area delle iniziative
di governance transfrontaliera tra gli enti locali?
1=nullo

2=debole

3=moderato

4= significativo

5=molto significativo
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Domande comuni: Fattori esterni e sostenibilità
▪

Vi sono stati fattori, inizialmente non previsti, che hanno impattato, positivamente o negativamente, sulle attività di
progetto o più in generale, sul raggiungimento degli obiettivi prefissati? Per esempio:
Fattori legati al cambiamento climatico
Fattori amministrativi /burocratici
Fattori economici/finanziari
Fattori legati alle competenze e alle risorse umane
Altro (specificare)

▪

Si sono prodotti risultati/effetti inizialmente non previsti dal vostro progetto?

________________________________________________________________________________
▪

In che modo ritiene che i risultati conseguiti possano essere sostenibili nel tempo, anche a seguito della chiusura
del vostro progetto?
Disponibilità di strumenti/infrastrutture
Diffusione materiale, informazioni ad altri soggetti/territori (trasferibilità)
Siti/pagine web create/aggiornate dopo fine progetto
Disponibilità/approvazione/applicazione di piani strategici
Pubblicazioni scientifiche
Potenziamento di reti di monitoraggio operative
Diffusione di nuovi prodotti e servizi operativi
Assunzione di personale/creazione posti di lavoro
Altro (precisare)

▪

Se ci riferiamo alla crisi recente/attuale del COVID 19:
o

quali ritiene saranno le conseguenze sulla sostenibilità dei risultati del progetto ?

o

Più in generale quali ritiene saranno le conseguenze sul settore/territorio di riferimento?

o

Cosa si aspetta da una futura cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera per aiutare il
territorio a riprendersi dalla crisi attuale?

Domande comuni : Impatti ambientali

Biodiversità, tutela di habitat e specie
Paesaggio
Qualità dell’acqua

Intensità

Non so

Tipologia

Neutro

In quale di queste tematiche, ritenete che il vostro progetto possa avere un impatto (se positivo specificare l’intensità
dell’impatto su una scala da 1 a 3; 1 = poco intenso a 3 = molto intenso:

Positivo

▪
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Qualità del suolo (ad.es: materia organica nel suolo,
riduzione della carica inquinante)
Emissioni di GES
Inquinamento dell’aria
Inquinamento acustico
Rischi naturali, compresi da cambiamento climatici
Rifiuti (riciclaggio e re-uso nell’ambito dell’economia
circolare)
Uso del suolo (riduzione consumo o migliore efficacia)
Altro impatto ambientale (specificare)
▪

Ci sono stati altri effetti ambientali del progetto:
Altri effetti del progetto
Sulla salute umana e la popolazione, compreso i rischi
industriali
Specifici ai trasporti:
- è cresciuto il numero degli utenti del trasporto pubblico?
- è aumentato il livello di soddisfazione degli utenti?
- altre forme de trasporto eco-sostenibile (e.g.carsharing)?
Sulle aree di pregio culturale
Sui legami tra inclusione sociale e ambiente (e.g. impiego
categorie con handicap)
Sugli strumenti di governance, monitoraggio e
comunicazione ambientale

Spiegare

Ci sono stati impatti imprevisti anche negativi rivelati nel corso della realizzazione del progetto?
Illustrare, ad esempio, in termini di artificializzazione del suolo, inquinamento dell’aria, emissioni GES o consumo
di risorse naturali (acqua, rifiuti).
__________________________________________________________________________________
▪

▪

Localizzazione degli interventi (si può indicare più di una opzione):
Area maggiormente sul territorio Svizzero
Aree maggiormente sul lato italiano
Aree miste tra Italia e Svizzera
In un parco nazionale e/o regionale
Intervento in un sito o parte di un sito natura 2000
Intervento in una zona boschiva/foresta
Zona di alta montagna (>1500 metri)
Zona rurale (sub-montana)
Zona urbana o peri-urbana (con densità di popolazione sovra la media)

▪

Avete previsto azioni per limitare l’impatto che le attività di progetto possono generare sull’ambiente? Se sì, quali?

_____________________________________________________________________________
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▪

Avete previsto delle attività di monitoraggio sugli impatti che il vostro progetto può generare sull’ambiente? Se sì,
spiegare

________________________________________________________________________________
▪

Il vostro sistema di monitoraggio copre l’integralità degli impatti di progetto? Sarebbe stato utile introdurre altri
indicatori per il monitoraggio degli impatti/effetti? Se sì quali?

▪

Avete realizzato attività di comunicazione verso il pubblico sugli impatti ambientali? Se sì quali?

___________________________________________________________________________
▪

Considera che il suo progetto sia una buona pratica ambientale in termini di governance, impatti e/o valore aggiunto
comunitario? Se sì, spiegare:

__________________________________________________________________________________

QUESTIONARIO AI CF SVIZZERI
Impact evaluation – Interview to project’s Lead Partner
Name of the project and SO:
Lead partner organisation:
Interviewed name:

General questions
•

Are you a project partner in other Interreg programmes in the current (or past) programming period?
If yes, how do you evaluate your experience in Italy-Switzerland Programme?

•

Beyond the Interreg cooperation instrument, were there any collaborations/working experiences with
the Italian project partners? If so, which kind?
With regard to this project, and compared to the project proposal submitted, has the swiss cofinancing rate been approved? If no, what were the consequences:

•

One or more partners left the project
Some activities have been assigned to other partners
Some activities have been cancelled
Some adstemente were needed
•

How challenging do you consider the alignment between cantonal/federal and EU objectives in the
Italian-Switzerland territory? What was your experience?

•

Have you applied to the second call?
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•
•

Are you interested in the funding opportunities of the next programming period (2021-2027)?
In your opinion, what is the added value of a cross-border project:
Allows for economic scales in managing territorial services and resources
Promotes innovation and visibility/attractivity of the territory
Promotes a better governance for programming and planning interventions
Allows to face common threats (ex. Climate changes adaptation)
Facilitates the exchange of goods and/or people across territories
Strengthens stakeholders’ competence and their capacities to work in network
Other (specify)
Very competent partners the Italian, to enter in Italian market, know how tranfers, business oriented

•

During the project implementation, did you face any unexpected obstacle? Please, indicate the relevant
options and comment with some examples:
Climate change factors
Example:
Administrative burdens
Example:
Economic/financial factors
Example:
Skills and human resources factors
Example:
Other (specify)

Turn-over of staff. A little point, administrative side from Italy we need to take care off.
▪

If we refer to the current Covid-19 crisis:
o

What are the consequences for your project in terms of durability?

o

More generally, what will be the consequences for the sector/territory?

o

What do you expect from a future cross-border cooperation between Italy and Switzerland to
support the territory to recover from this crisis?

Impacts and results achieved by SO 1.1
•

Do you think that the project activities can concretely impact on market positioning for the
enterprises in the programme area?
If so, in which terms?
Increase in the turnover, including exports
Increase in clients’ portfolio
Product/service diversification
Increase in human capital (n. staff, learned skills)
Patent, licences, etc.
Other (please specify)
What we need, is some money to develop the prject
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•

What are the actions/processes implemented by your project that contribute to increase the
competitiveness of the economic system? On which scale: national or international?
National
market

International
market

Development of new technologies/products/ processes
Integration and coherence with S3 regional development
strategies
Integration and coherence with Cantonal Development Policies
(NPR)
Strengthening collaborations between enterprises from both the
States
Creation of cross-border skills network to promote SMEs
internationalisation
Other (please specify)
•

What are the results achieved so far? On which scale?
Regional/national
scale

Partners has increased their skills and competence
Key stakeholders have improved their intervention
capacity/strategy
Organisations/people productivity has improved
Innovation in production/organisational processes
Creation of new job opportunities
Other (please specify)

CrossBeyond
the
border scale cooperation
area
Ok
Ok
Ok, because
technical
the
excahne
competence
Ok

What are the conditions in order to ensure that these techinologis are adopted by the hospitals. In Italy indeed, doctors
and surgeons have a certain degree of decision making autonomy, Mr roggeri explained me that for instance a doctor
from Politecnico of Monza decided to establish a joint venture to exchange information to better adapt the technologies
to his needs
We need to talk with the management, the process is slow, the doctords are under pressure, doctors exactly know what
are the limits
What did you learn from Italian partner and from this cooperation in general?

Continue this general, simplify
•

What kind of territory is mainly impacted by your project?
Big urban areas (>50,000 inhabitants)
Small urban areas (>5,000 inhabitants)
Mountains areas
Rural areas
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•

How the projects results will be durable over the time (after the closure of the project)?
Availability of equipments/infrastructures
Dissemination of materials and information’s to
(transferability)
Websites/pages created/updated after project’s closure
Availability/approval/implementation of strategic plan
Scientific publications
Enforcement of operative monitoring network
Introduction of new products and services
New staff /new job position created
Other (please specify)

stakeholders/territories

Environmental impacts

Intensity
(1 to 3)

I do not
know

Typology

Neutral

In which of the following field/theme, your project generates impacts (if positive, please specify the intensity
on a scale from 1 to 3; 1= low intensity to 3 = high intensity)

Positive

▪

Biodiversity, habitat and species safeguard
Landscapes
Water quality
Soil quality (for inst. organic material from the soil, reduction
of pollution content)
Emissions of greenhouse gas
Air pollution
Noise pollution
Natural risks, including climate change
Wastes (recycling and re-using in the field of circular
economy).
Soil use (consumption reduction or better efficiency)
Other environmental impacts (specify)
▪

Are there other environmental effects produced by the project? On which dimension?
Other effects of the project
On human health and population, including industrial risks
Specific to transports:
- number of public transports users increased?
- users satisfaction increased?
- other form of eco-sustainable transports (ex. Carsharing)?
On area of cultural interest
On links between social inclusion and environment (ex. Job
for disable people)
On instruments of governance, monitoring and
communication

Explain
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▪

Is there any unexpected impact, positive or negative, raised during the project implementation?
For example, in terms of soil artificialisation, air pollution, greenhouse emissions or natural resources
consumption (water, wastes)
__________________________________________________________________________________

Did you implement any communication activities targeting general public on environmental impacts of the
project, on the Swiss part? If so, which ones?
___________________________________________________________________________
▪

▪

From an environmental perspective, do you consider your project as a good practice in terms of
governance, impacts and/or added value in Switzerland? If yes, please specify why:
__________________________________________________________________________________

Allegato 2 – Lista intervistati
La tabella seguente riporta i nomi delle organizzazioni dei capifila italiani intervistati, inoltre ai capifila svizzeri
consultati tramite questionario, riportato di seguito.
Tabella 58 Lista intervistati

OS
1.1

Progetto
BIPV

2.1

MMM – Medical
mockup modelling
FIUME TRESA

2.2

Interraced

CF
ITA
CH
ITA
CH
ITA
CH
ITA
CH

SONO
3.1

SMISTO

4.1

Binario 9 e 3/4

5.1

Gestisco

ITA
CH
ITA
CH
ITA
CH
ITA
CH

Organizzazione CF
ACCADEMIA EUROPEA DI BOLZANO
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana
TECHINNOVA S.R.L.
Università della svizzera italiana
Agenzia Interregionale fiume Po
Cantone Ticino – Dipartimento del territorio
Ente per la Gestione del Parco Regionale di
Montevecchia e della Valle del Curone
Polo Poschiavo
Fondation Grand Paradis
HES-SO Valais Institut de Tourisme
Regione Lombardia
Cantone Ticino – Dipartimento del territorio
Fondazione Circolo dei lettori
ASPGR
Regione Lombardia
Cantone Ticino – Dipartimento delle istituzioni

Data
intervista/questionario
27/04
Questionario non arrivato

28/05
16/06
11/05
Questionario per iscritto

20/05
17/06
21/05
10/06
06/05
06/05
20/05
15/06
14/05
Questionario per iscritto
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