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IDEE

Network di ricerca 

transfrontaliero per la 

progettazione Integrata Di 

sistemi Energetici Efficienti in 

aree urbane

ITAT1007
1  Ricerca e 

Innovazione

1 - Rafforzamento delle capacità per la 

ricerca e l’innovazione nei settori chiave 

delle economie regionali attraverso la 

collaborazione transfrontaliera degli enti 

di ricerca

1a 1
Università  degli Studi di Udine  - 

DPIA  Dipartimento Politecnico di 

Ingegneria e Architettura

LP

Certottica Scrl Belluno// Research Studios 

Austria Forschungsgesellschaft mbH 

(Salzburg) //  Consorzio dei comuni del 

bacino imbrifero montano del Piave della 

provincia di BL // Università Iuav di Venezia 

(Istit.

Univers.di Architettura di VE -Dipt.

di Progettazione e Pianificazione in Ambienti 

Complessi) Venezia

698.021,16

IDEE - network transfrontaliero di enti di ricerca con competenze complementari per creare nuova conoscenza condivisa a supporto dei processi locali di 

pianificazione energetica funzionali alla crescita delle economie locali. Grazie all’integrazione dei background scientifici si svilupperà un framework 

integrato per la pianificazione di sistemi energetici efficienti in aree urbane,con focus sull’interazione tra energia termica ed elettrica. Tale framework 

combinerà dati energetici, costruttivi,economici in sistemi informativi territoriali con algoritmi interpretativi e decisionali, consentendo la scelta dei 

migliori investimenti energetici per uno specifico contesto (considerando i potenziali esistenti, le soluzioni tecnologiche più promettenti, l’impatto 

ambientale ed il return on investment)

Consorzio Interuniversitario per le 

biotecnologie - Laboratorio 

nazionale

LP

Università degli studi di Udine PP1

Università degli Studi di Trieste PP2

ICAP
Innovazione tramite applicazioni 

combinate delle tecnologie al 

plasma

ITAT1010
1  Ricerca e 

Innovazione

1 - Rafforzamento delle capacità per la 

ricerca e l’innovazione nei settori chiave 

delle economie regionali attraverso la 

collaborazione transfrontaliera degli enti 

di ricerca

1a 1 CONSORZIO INNOVA FVG PP3

ADSI - Austrian Drug Screeening Institute 

GmbH - Innsbruck // Certottica Scrl - Belluno 

// Kompetenzsentrum Holz GmbH - St.Veit 

an der Glan // Universität Innsbruck - 

Innsbruck

697.634,28

ICAP - Nei settori degli occhiali, della moda e del legno – settori chiave nell’area di programma – c’è la necessità di dare alle aziende nuovi strumenti per 

creare prodotti innovativi e processi più sostenibili. La tecnologia al plasma può essere la risposta a simili necessità in quanto tecnologia del futuro, 

un’opportunità per la crescita  sostenibile e lo sviluppo di prodotti e processi innovativi.L’obiettivo principale: formulare nuovi trattamenti di superficie 

che consentano di decorare, proteggere e conferire ai substrati le proprietà fisiche, chimiche e meccaniche desiderate e costituiscano uno strumento 

rilevante per le aziende,  La stretta e diretta relazione con le imprese permetterà ai partner di sviluppare soluzioni in linea con le necessità del mercato e 

di trasferire immediatamente i risultati del progetto.

Università degli Studi di Trieste 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche e della Salute

(DSMCS)

LP

CRO -Centro di riferimento 

oncologico di Aviano (PN)
PP3

InCIMa
Intelligente caratterizzazione di 

materiali intelligenti
ITAT1023

1  Ricerca e 

Innovazione

1 - Rafforzamento delle capacità per la 

ricerca e l’innovazione nei settori chiave 

delle economie regionali attraverso la 

collaborazione transfrontaliera degli enti 

di ricerca

1a 1 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. LP
Salzburg University of Applied Sciences  //  

Paris-Lodron- Universität Salzburg
711.695,82

InCIMa - L’obiettivo:  la complementazione sinergica delle competenze specifiche di ogni partner per definire le migliori strategie di caratterizzazione a 

livello nano, micro e macro di materiali intelligenti ad alto impatto ambientale (bio-schiume di tannino e lignina) e tecnologico (nano strutture 

plasmoniche), al fine di ottimizzarne i parametri produttivi per specifiche applicazioni, quali bio-schiume per l’edilizia verde ed il filtraggio delle acque, e 

nanostrutture per biosensori. Il progetto verrà attuato attraverso il potenziamento delle strutture di ricerca dei partner coinvolti, la condivisione delle 

competenze e conoscenze, impostando programmi di scambio per giovani ricercatori. Memorandum of Understanding di durata quadriennale che verrà 

siglato fra le parti

Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. LP

Università degli studi di Udine 

Dipartimento di Scienze Mediche e 

Biologiche

PP2

RE-CEREAL

Rete di ricerca e trasferimento 

tecnologico per il miglioramento 

dell'utilizzo di cereali minori e 

pseudocereali

ITAT1005
1  Ricerca e 

Innovazione

2 - Promozione degli investimenti in R&I 

attraverso il rafforzamento della 

cooperazione transfrontaliera tra imprese 

e istituti di ricerca

1b 1

Università degli studi di Udine 

Dipartimento di Scienze 

Agroalimentari, Ambientali e 

Animali,

PP2

Dr. Schaer SpA  - Bolzano // Centro di 

Sperimentazione Agraria e Forestale 

Laimburg - Bolzano // Universität Innsbruck 

// Dr.Schär Austria GmbH - Klagenfurt // 

KÄRNTNER SAATBAU - Klagenfurt

999.999,98

RE-CEREAL - costituzione di una rete di partner con competenze multidisciplinari (genetica, agronomia, chimica, nutrizione e produzione alimentare).il 

progetto mira a istituire una rete in grado di condividere competenze e trasferire conoscenza, al fine di favorire la diffusione di Cereali Minori  e 

PseudoCereali, per mezzo di attività di miglioramento e selezione genetica, nonché di promuovere il loro utilizzo nell’industria alimentare ed il 

potenziamento delle componenti nutraceutiche in pane, pasta e biscotti.

Labs.4.sme
Digital Labs 4.0 per l’innovazione 

delle PMI transfrontaliere
ITAT1008

1  Ricerca e 

Innovazione

2  Promozione degli investimenti in R&I 

attraverso il rafforzamento della 

cooperazione transfrontaliera tra imprese 

e istituti di ricerca

1b 1
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI PICCOLE 

MEDIE IMPRESE

TRIESTE Confartigianato

PP2

ECIPA - Belluno // FABLAB Castelfranco 

Veneto SRL - Castelfranco Veneto // APA- 

formazione e servizi cooperativa - Bolzano // 

FH Kufstein Tirol Bildungs GmbH - Kufstein 

// Salzburg Research Forschungsgesellschaft

904.174,10

Labs.4.sme - definire e sperimentare un modello transfrontaliero a supporto degli investimenti privati in innovazione digitale basato sulla collaborazione 

tra PMI e i “Digital Lab”, centri di innovazione e trasferimento finalizzati a sviluppare, supportare e diffondere tra le PMI la digitalizzazione di processi 

produttivi, servizi e prodotti per incrementare le imprese innovative. Il modello, che punta ad un miglioramento di servizi di supporto alle imprese, si basa 

sul connubio tra una piattaforma web in grado di mappare e collegare i Labs e un percorso di accompagnamento nel campo della smart manufacturing. 

Esso consentirà di 1) promuovere e rafforzare la collaborazione tra PMI e tra PMI e Digital Labs transfrontalieri; 2) trasferire il potenziale dell’industria 4.0 

alle PMI transfrontaliere; 3) accelerare i processi di innovazione digitale e i relativi investimenti

Coat4Cata

Sviluppo di rivestimenti  e 

processi di rivestimento per il 

trattamento catalitico dei gas 

esausti

ITAT1019
1  Ricerca e 

Innovazione

3  Miglioramento della base di 

innovazione per le imprese nell’area di 

programma

1b 1 Università degli studi di Udine PP1 Treibacher Industrie AG - Klagenfurt 895.014,42

Coat4Cata - L’obiettivo del progetto è lo sviluppo congiunto di materiali ad elevata attività catalitica e lo sviluppo di processi di rivestimento per la 

produzione di sistemi catalitici per il trattamento dei gas esausti in ambito veicolare e industriale. I materiali di supporto rivestiti con polveri 

cataliticamente attive saranno integrati nel sistema dei gas di scarico dei motori a combustione (ad es. di autovetture, autocarri, macchine edili, trattori, 

motori di navi) o di impianti industriali (ad es. cementifici, incenerimento rifiuti). I catalizzatori trasformano le emissioni inquinanti in componenti non 

pericolosi come acqua, azoto e anidride carbonica. Per poter rispettare i limiti di emissione degli inquinanti nei gas di scarico saranno imprescindibili sia 

l’impiego di catalizzatori caratterizzati da un grado di efficienza sempre più elevato, sia materiali di rivestimento più efficaci. La maggiore efficienza dei 

catalizzatori contribuirà in modo significativo anche alla riduzione delle emissioni di CO2.

PRECANMED -  La ricerca si basa sugli “organoidi tumorali” (OT), simil-organi costituiti da cellule tumorali derivate dal paziente, coltivate in-vitro,che 

simulano in modo accurato i comportamenti del tumore stesso come fosse ancora nel paziente; un innovativo approccio per l’avvio di terapie 

personalizzate ed attività di screening farmacologico, ad alta rilevanza clinica e territoriale.Mira a rafforzare la collaborazione tra istituzioni italiane e 

austriache in ambito genetico, clinico e biotecnologico, al fine di istituire una base comune di competenze per la generazione, l’utilizzo, la conservazione 

(Live tumor-organoid biobank) e la distribuzione di OT, affinchè siano tecnologie più facilmente accessibili al settore della ricerca accademica e clinica in 

tutta l’area del Programma. Genererà una piattaforma informatica di dati genomici ottenuti dallo studio degli organoidi per lo screening virtuale di 

specifici farmaci cimentati in-silico

MEMS

Eterogeneità del Melanoma: dai 

monti al mare- altitudine, 

esposizione solare e 

inquinamento nello sviluppo 

della neoplasia cutanea

ITAT1018
1  Ricerca e 

Innovazione

1 - Rafforzamento delle capacità per la 

ricerca e l’innovazione nei settori chiave 

delle economie regionali attraverso la 

collaborazione transfrontaliera degli enti 

di ricerca

1a 1
Università di medicina Innsbruck  // Azienda 

Sanitaria dell´Alto Adige - Comprensorio 

sanitario di Bolzano

650.800,61

MEMS - L’obiettivo del progetto MEMS è rafforzare la collaborazione degli enti di ricerca nell’area di programma per un migliore scambio di conoscenze 

tecniche e scientifiche nello studio dei melanomi cutanei. Attraverso l’unione di strutture scientifiche e sanitarie in Italia e Austria, il progetto si prefigge 

di scoprire se le variabili ambientali, quali la quota di residenza, l’esposizione alla radiazione UV e/o a possibili inquinanti possano influire sul tipo di 

melanoma che si sviluppa e sulla sua progressione.

L’innovazione in tale progetto sarà quindi legare l’eterogeneità territoriale a quella clinica, microscopica e molecolare del melanoma.

PreCanMed
Creazione di una piattaforma per 

la medicina anticancro di 

precisione

ITAT1009
1  Ricerca e 

Innovazione

1 - Rafforzamento delle capacità per la 

ricerca e l’innovazione nei settori chiave 

delle economie regionali attraverso la 

collaborazione transfrontaliera degli enti 

di ricerca

1a 1 Università di medicina Innsbruck 998.629,26

EXOTHERA - nuove strategie di ricerca traslazionale/ rete di collaborazione efficace e scambio di conoscenze tra i partner,la comunità scientifica e verso 

la popolazione. 4 obiettivi principali: identificazione degli EV terapeuticamente efficaci in 3 settori clinici; sviluppo di nuove piattaforme tecnologiche per 

determinare il potenziale terapeutico degli EV; progettazione di sperimentazioni cliniche per i test degli EV nel trattamento del glioblastoma (EV 

oncosoppressori), fratture ossee in pseudartrosi (EV rigenerativi) e lesioni del midollo spinale (EV immunomodulanti e neuroprotettivi); sviluppo e 

creazione di un programma di ricerca congiunto per la produzione di EV terapeutici seguendo i criteri di Good Manufacturing Practice (GMP, necessarie 

per la produzione farmaceutica di nuovi farmaci sperimentali) in Italia e Austria

EXOTHERA

Exosomes for regenerative, 

immunosuppressive, 

neuroprotective, and 

oncosuppressive therapies

ITAT1036
1  Ricerca e 

Innovazione

1 - Rafforzamento delle capacità per la 

ricerca e l’innovazione nei settori chiave 

delle economie regionali attraverso la 

collaborazione transfrontaliera degli enti 

di ricerca

1a 1
Università Medica Privata Salzburg - 

Fondazione Privata
656.036,34



EES AA
Entrepreneurial Ecosystem Alpe 

Adria
ITAT1037

1  Ricerca e 

Innovazione

3   Miglioramento della base di 

innovazione per le imprese nell’area di 

programma

1b 1
Friuli Innovazione Centro di Ricerca 

e di Trasferimento Tecnologico
PP1

KWF - Klagenfurt  // t2i – trasferimento 

tecnologico e innovazione s.c. a r.l. - Villorba 

(TV)

// Lakeside Science & Technology Park 

GmbH - Klagenfurt  //  build! 

Gründerzentrum Kärnten GmbH -

Klagenfurt Villach

997.330,24

EES AA - evitare il deflusso di talenti imprenditoriali e imprese innovative dalle zone transfrontaliere verso ecosistemi più  attraenti. 1) Formazione di una 

destinazione imprenditoriale Alpe-Adria, sviluppo di una visione-strategia e di un piano d'azione comuni (eventi faro congiunti, abbinamenti strategici, 

coordinamento con ecosistemi imprenditoriali paralleli).2). Creazione di un pacchetto sistematico di servizi di alto livello per l’avvio e crescita di PMI 

innovative/start-up all'interno dell'area programma (Mobilization schemes, Softlanding per start-up, progetti di prima applicazione commerciale) 3) 

Realizzazione di un programma di mentoring imprenditoriale di alto livello transfrontaliero 4) Sviluppo di un programma educativo in materia di 

imprenditorialità con azioni pilota nell’area di progetto.

CROSSINNO

Rafforzare i processi di 

innovazione delle PMI 

tradizionali con azioni di cross-

fertilization indirizzate alle 

Industrie creative e culturali

ITAT1044
1  Ricerca e 

Innovazione

3   Miglioramento della base di 

innovazione per le imprese nell’area di 

programma

1b 3 Regione FVG  - DC cultura e sport PP3

Camera di Commercio Industria 

artigianatoagricoltura di Treviso Belluno //  

Innovations- und Technologietransfer 

Salzburg GmbH

// Amministrazione provinciale di Belluno

560.349,75

CROSSINNO Il progetto mette a tema le imprese culturali e creative, soprattutto delle aree alpine, che  spesso sono poco propense ad avviare processi di 

cambiamento importanti, oggi più che mai dettati dalle mutate esigenze dei clienti e dalla  necessità di entrare nei mercati esteri in maniera nuova e 

convincente. Viene chiesto a molte imprese di dare nuovi “significati” a quello che si produce e ad avere più attenzione per gli utenti. Queste risposte si 

possono trovare da una parte avviando una efficace collaborazione con le industrie culturali e creative (digitali, multimediali, grafiche, professionisti della 

creatività, etc) , dall’altra dalla valorizzazione all’interno del proprio modello di produzione e di business delle ricchezze culturali (musei, teatri, bande 

musicali, monumenti, fiere e tradizioni, etc) e naturali(le Dolomiti stesse, i parchi, le acque, etc) che caratterizzano l’ambiente in cui lavorano e 

producono. CROSSINNO intende rafforzare la qualità dei servizi offerti alle imprese per favorire questo tipo di processi innovativi: creare un circolo 

virtuoso tra imprese tradizionali del legno, dell’agro-food, del turismo, etc, industrie creative e culturali e “asset” culturali e naturali che possono 

diventare dei veri e propri “motori” di sviluppo e di impresa.

INCardio
Terapie INnovative per la cura 

delle malattie Cardiovascolari
ITAT1047

1  Ricerca e 

Innovazione

1 - Rafforzamento delle capacità per la 

ricerca e l’innovazione nei settori chiave 

delle economie regionali attraverso la 

collaborazione transfrontaliera degli enti 

di ricerca

1a 3
ICGEB - Centro Internazionale di 

Ingegneria Genetica e Biotecnologie
LP

Eurac Research // Medizinische Universität 

Innsbruck // Fachhochschule Kärnten - 

gemeinnützige Privatstiftung

 856.916,47

INCardio Scopo del Progetto è la creazione di un centro di eccellenza in grado di rafforzare le capacità di Ricerca & Innovazione nell’area di programma 

promuovendo lo sviluppo di tecnologie e concetti terapeutici d’avanguardia che possano migliorare le condizioni degli affetti da patologie cardiovascolari 

(di cui soffre circa il 30% della popolazione europea e che provocano circa il 40% dei decessi in Italia e il 45% in Austria, secondo i dati Eurostat del 2015). 

Gli istituti di ricerca coinvolti uniranno le rispettive esperienze negli ambiti della fisiologia, della biologia, della chirurgia del trapianto cardiaco, 

dell’ingegneria biomedica e della bioinformatica per esplorare l’attività di composti in grado di modulare la funzione cardiaca. In particolare, si studierà il 

ruolo delle forze meccaniche nel controllare le proprietà delle cellule cardiache. I cardiomiociti derivati da cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) 

saranno usati per reintrodurre il contesto umano nelle fasi preliminari della ricerca farmacologica. La creazione di una piattaforma condivisa per lo studio 

delle proprietà elettriche e meccaniche delle cellule cardiache e di un Virtual Competence Center (VCC) garantirà la sostenibilità del progetto e la fruizione 

dei risultati anche dopo la conclusione dello stesso.

P-CARE
Una piattaforma tecnologica per 

sconfiggere le resistenze alle 

terapie anticancro

ITAT1050
1  Ricerca e 

Innovazione

1 - Rafforzamento delle capacità per la 

ricerca e l’innovazione nei settori chiave 

delle economie regionali attraverso la 

collaborazione transfrontaliera degli enti 

di ricerca

1a 3 Università degli Studi di Trieste LP

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 

Comprensorio sanitario di Bolzano

// ADSI - Austrian Drug Screeening Institute 

GmbH // Medizinische Universität Innsbruck

589.335,60

P-CARE mira a rafforzare la collaborazione tra enti italiani e austriaci in ambito genetico, clinico e biotecnologico, al fine di istituire una piattaforma 

tecnologica per studiare le cause della resistenza alle

terapie anticancro e migliorare l’efficacia dei trattamenti terapeutici. Sarà sviluppata una piattaforma condivisa per identificare farmaci in grado di 

sensibilizzare tumori resistenti alle terapie oncologiche convenzionali attraverso il riposizionamento di farmaci già in uso per altre patologie. Saranno 

inoltre implementati strategie di medicina personalizzata volte al superamento di resistenze alle immunoterapie anticancro mediante metodologie che 

riproducono in vitro la risposta immunitaria presente nel microambiente tumorale. P-CARE permetterà di realizzare una efficiente rete transfrontaliera 

per la condivisione di tecnologie e conoscenze che verranno rese accessibili al settore della ricerca accademica e

clinica in ambito oncologico nell’Area Programma e non solo.

Università degli Studi di Udine - 

Dipartimento di Area Medica - 

DAME

LP

Università degli Studi di Trieste PP1

CLEANSTONE
Recupero e valorizzazione degli 

scarti di lavorazione lapidea per 

la sostenibilità ambientale

ITAT1056
1  Ricerca e 

Innovazione

2 - Promozione degli investimenti in R&I 

attraverso il rafforzamento della 

cooperazione transfrontaliera tra imprese 

e istituti di ricerca

1b 3
Università degli Studi di Udine - 

Dipartimento Politecnico di 

ingegneria e architettura DPIA

LP

Università degli Studi di Padova // 

Fachhochschule Kärnten - gemeinnützige 

Privatstiftung // Confartigianato Vicenza // 

E.C.O. Institut für Ökologie

733.056,57

CLEANSTONE si propone di migliorare sostenibilità ambientale ed efficienza del processo di lavorazione della pietra, sviluppando procedure innovative 

che riducano la produzione di scarti di lavorazione e promuovano l'adozione di politiche di riuso e riciclo. Ciò verrà realizzato agendo su più livelli

(tecnologico, comportamentale, normativo) per rendere il settore più competitivo e sostenibile dal punto di vista ambientale. Principali risultati del 

progetto saranno: 1) una serie di linee guida/criteri per valutare l'impatto ambientale delle attività di lavorazione e protocolli innovativi per la 

valorizzazione economica degli scarti grazie alla loro conversione in materie prime secondarie; 2) un Libro Bianco con proposte di modifica della 

legislazione vigente in Austria e Italia in tema di smaltimento degli scarti. Il progetto è  il primo tentativo di integrare le tecniche di recupero in un unico 

framework progettato per le industrie del settore lapideo. Inoltre, le autorità locali, regionali e nazionali beneficeranno di una maggiore consapevolezza 

dei vantaggi, in

termini di economia circolare e protezione ambientale, derivanti dall'attuazione delle soluzioni di miglior prassi proposte.

MC 4.0

Mass customization 4.0 – 

sviluppo e diffusione di 

competenze e strumenti di mass 

customization e tailoring per le 

PMI dello smart living

ITAT1057
1  Ricerca e 

Innovazione

3   Miglioramento della base di 

innovazione per le imprese nell’area di 

programma

1b 3 ROEN EST SPA PP4

Apindustria Vicenza // Università degli Studi 

di Padova // Fondazione Centro Produttività 

Veneto // Libera Università di Bolzano // 

Universität Klagenfurt// SelectionArts 

Intelligent Decision

Technologies GmbH //

Energieforum Kärnten

860.931,51

MC 4.0 migliora la base d’innovazione delle PMI dello SMART LIVING per affrontare le nuove sfide della competizione e dell’INDUSTRIA 4.0 nell’area 

programma. Vengono create basi locali per l’innalzamento delle loro capacità di soddisfare i bisogni specifici del singolo cliente a costi accessibili (MC – 

Mass Customization) tramite processi di personalizzazione digitalizzati (4.0), che avvicinano il cliente alla

catena produttiva delle PMI abbassando i costi, velocizzando i tempi ed assicurando la qualità del prodotto. La digitalizzazione del processo di 

personalizzazione passa attraverso strumenti di configurazione di prodotto sempre più performanti – CONFIGURATORI DI PRODOTTO - che svolgono la 

funzione strategica di collegare direttamente i clienti con il back office dell’azienda.

Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. LP

Area di Ricerca scientifica e 

tecnologica di Trieste – Area Science 

Park

PP2

EPIC
EPigenetics of Immunity in 

Cancer
ITAT1054

1  Ricerca e 

Innovazione

1 - Rafforzamento delle capacità per la 

ricerca e l’innovazione nei settori chiave 

delle economie regionali attraverso la 

collaborazione transfrontaliera degli enti 

di ricerca

1a 3
Paris-Lodron-Universität Salzburg // Eurac 

Research
731.227,33

EPIC svilupperà soluzioni migliorative e più sostenibili per le terapie anticancro. Un approccio integrato che non si basa solo sullo sviluppo di nuovi 

farmaci ma sul miglioramento dei metodi per prevedere l'efficacia dei farmaci nell'immunoterapia. Istituti di ricerca italiani ed austriaci, con percorsi di 

eccellenza e competenze complementari (Chimica, Medicina, Biologia e Bioinformatica), daranno origine

alla rete EPIC per fornire nuovi progressi all'immunoterapia anticancro e per favorire la diffusione di conoscenze aperte e accessibili agli stakeholder dei 

territori interessati quali: le accademie, le strutture cliniche e la cittadinanza. Il programma di ricerca è pienamente integrato e conforme agli obiettivi del 

RIS3 delle aree coinvolte.

InCIMa4 vuole promuovere la collaborazione transfrontaliera i) fra Istituti di Ricerca, rafforzando ulteriormente le capacità tecniche ed umane per lo 

sviluppo e l’analisi di materiali intelligenti, focalizzandosi su nuovi polimeri a base di tannino e strutture plasmoniche a basso costo ed implementando 

protocolli per l’analisi integrata e la strumentazione per la caratterizzazione “operando” ed alla nanoscala (OBIETTIVO 1), e ii) fra Istituti di Ricerca e PMI, 

arrivando alle PMI dell’area di programma rendendo loro disponibile l’infrastruttura InCIMa4 (OBIETTIVO 2). InCIMa4 contribuirà ad incrementare il 

contenuto innovativo della ricerca sia di base che applicata attraverso il rafforzamento TechTransfer e la formazione di giovani ricercatori sensibili alle 

esigenze industriali.

InCIMa4 InCIMa for Science and SMEs ITAT1059
1  Ricerca e 

Innovazione

1 - Rafforzamento delle capacità per la 

ricerca e l’innovazione nei settori chiave 

delle economie regionali attraverso la 

collaborazione transfrontaliera degli enti 

di ricerca

1a 3

Fachhochschule Salzburg GmbH // Paris-

Lodron-Universität Salzburg // Innovations- 

und Technologietransfer Salzburg GmbH // 

t2i – trasferimento tecnologico e 

innovazione s.c. a

r.l.

719.045,19



GPP4Build
Green Public Procurement for 

Buildings
ITAT1079

1  Ricerca e 

Innovazione

3   Miglioramento della base di 

innovazione per le imprese nell’area di 

programma

1b 3
Agenzia per l'energia del Friuli 

Venezia Giulia
PP5

Agenzia per l'Alto Adige - CasaClima

// Libera Università di Bolzano// Università 

degli Studi di Padova// Fachhochschule 

Salzburg GmbH // Innovations- und 

Technologietransfer

Salzburg GmbH

637.378,32

GPP4Build Il Green Public Procurement (GPP) è un’attività fondamentale della PA, con un notevole impatto sull’economia locale. L’attuazione delle 

direttive Europee in materia di GPP e il framework in materia di economia circolare, stanno però limitando lo sviluppo di alcuni mercati di riferimento 

delle regioni Italia e Austria tra cui in particolare quello dell’edilizia. Il motivo principale è dovuto a diversi livelli di attuazione delle direttive nei due paesi 

ed alla difficoltà delle PMI ad accedere alle competenze necessarie L’obiettivo principale del progetto è quello di progettare, sviluppare e attivare un 

network transfrontaliero di competenze e servizi (CAM GPP facilitator service) in materia di GPP nell’ambito dell’edilizia. Partendo da una piattaforma 

delle competenze e due  azioni pilota sarà sviluppato un network dedicato alle PMI delle regioni dell’area di programma che fornirà supporto all’eco-

design e alla certificazione ambientale di nuovi prodotti e progetti (edilizi) a ridotto impatto ambientale in conformità alle direttive Europee in materia di 

GPP.

SensorBIM
SensorBIM - Miglioramento 

dell'efficienza energetica degli 

edifici con BIM e RFID

ITAT1083
1  Ricerca e 

Innovazione

2 - Promozione degli investimenti in R&I 

attraverso il rafforzamento della 

cooperazione transfrontaliera tra imprese 

e istituti di ricerca

1b 3 EMK S.P.A. PP6

t2i – trasferimento tecnologico e 

innovazione s.c. a r.l. // Eurac Research BZ // 

CAEmate SRL BZ // Universität Innsbruck // 

inndata Datentechnik GmbH // Enetec SPA// 

Steinbacher Dämmstoff GmbH

870.217,00

SensorBIM  Il progetto affronta una delle principali sfide tecnologiche per il settore edile, quella della gestione intelligente dell’efficienza energetica e del 

comfort degli edifici. Progettazione e funzionamento degli edifici devono essere sempre più ottimizzati per l'intero ciclo di vita, attraverso l’uso del 

Building Information Modeling e sfruttando sensori RFID. L’obiettivo del progetto è lo sviluppo di una piattaforma integrata che superi i limiti delle 

soluzioni attuali (scarsa interoperabilità dei sistemi, difficoltà di applicazione ad edifici preesistenti) che possa essere adottata o fungere da riferimento 

per le PMI. Queste hanno infatti un peso preponderante nell’area programma. In secondo luogo la creazione di sistemi di facciata dotati di intelligenza 

digitale e di nuovi sistemi di controllo degli impianti collegati a sensori con tecnologia RFID. Tali sistemi consentiranno una drastica riduzione del consumo 

energetico reale degli edifici aumentandone l’efficienza nonché migliorando i lavori di manutenzione e ispezione degli elementi.

IHNES
Interregional Hospital Network 

for Energy Sustainability
ITAT1084

1  Ricerca e 

Innovazione

2 - Promozione degli investimenti in R&I 

attraverso il rafforzamento della 

cooperazione transfrontaliera tra imprese 

e istituti di ricerca

1b 3
Azienda Sanitaria Universitaria 

Integrata di Trieste
PP5

SYNECO tec GmbH (Tirolo) // Tirol Kliniken 

GmbH // Gemeinnützige Salzburger 

Landeskliniken Betriebsges.m.b.H. Technik, 

Bau und Liegenschaften - 

Energiemanagement // Azienda Sanitaria 

dell'Alto Adige // Eurac Research // Kofler 

Energies Italia srl

374.000,00

IHNES Al fine di promuovere l'efficienza energetica e la gestione dell'energia nel settore sanitario (ospedali e strutture sanitarie) viene creata una rete 

transnazionale di operatori ospedalieri, istituti di ricerca e studi di ingegneria. Sulla base di indicatori energetici unitari vengono confrontati le 

caratteristiche edilizie e i processi di gestione energetica, andando a definire delle specifiche misure di efficientamento da applicare trasversalmente ai 

partner di progetto. All’interno del progetto verrà inoltre sviluppato uno strumento software per la valutazione e pianificazione di misure per il risparmio 

energetico e i ospedali verranno accompagnati nella realizzazione di progetti

Università degli Studi di Udine - 

Dipartimento Politecnico di 

ingegneria e

architettura DPIA

LP

Electrolux Professional SPA PP2

SEnSHome

La casa Sensibile SENSHome: 

Sensori per Ambienti Speciali. La 

casa il più possibile normale e 

speciale quanto necessario

ITAT1088
1  Ricerca e 

Innovazione

2 - Promozione degli investimenti in R&I 

attraverso il rafforzamento della 

cooperazione transfrontaliera tra imprese 

e istituti di ricerca

1b 3 Università degli Studi di Trieste PP2

Libera Università di Bolzano // 

Fachhochschule Kärnten - gemeinnützige

Privatstiftung // Eureka System s.r.l.

835.058,54

SEnSHome intende studiare e sviluppare un nuovo design e tecnologie per la casa intelligente da applicare alle case "il più normale possibili" per essere 

abitate autonomamente da persone disabili, in particolare persone autistiche. Verrà implementata una rete di sensori intelligenti per avere la possibilità 

di riconoscere eventi pericolosi e per monitorare e regolare le condizioni ambientali (es. temperatura, umidità, acustica) migliorando il comfort, il 

benessere e soprattutto il risparmio energetico.Saranno sviluppate nuove soluzioni d’arredo integrate con tecnologia.

Consorzio di Promozione

Turistica del Tarvisiano, di 

SellaNevea e di passo Pramollo

LP

Agenzia regionale per lo sviluppo 

rurale (ERSA)
PP2

Comunità collinare del Friuli LP

Promoturismo FVG PP1

Agenzia regionale per lo sviluppo 

rurale (ERSA
PP2

Università degli studi di Udine 

Dipartimento di Scienze agrarie e 

ambientali (DISA)

PP3

Comune di Udine - Museo

Friulano di Storia Natural
LP

UTI della Carnia PP1

Regione AFVG - Direzione

centrale ambiente ed energia - 

Servizio geologico

PP3

U.T.I. del Canal del Ferro e Val

Canale
PP5

Provincia di Udine PP2

Winhealth - Turismo salutare: strategie per la diversificazione del prodotto delle destinazioni e per sviluppare nuove fonti di guadagno/rivalutazione 

sostenibile del turismo salutare della zona alpina naturale e culturale nel turismoinvernale per  fronteggiarsi con la pressione crescente di adattamento e 

diversificazione a causa del cambiamento del clima e il mutamento delle richieste dei turisti. Si devono sviluppare catene di valore aggiunto innovative nel 

turismo salutare e business model per la stagione invernale, che non sostituiscono le offerte nucleo basate sulla neve ma le completano

Consorzio INNOVA FVG PP8

Partner che ha sostituito la Provincia di UD dopo la soppressione

FasTher
Sistemi vernicianti 

ecocompatibili multifunzionali
ITAT1085

1  Ricerca e 

Innovazione

2 - Promozione degli investimenti in R&I 

attraverso il rafforzamento della 

cooperazione transfrontaliera tra imprese 

e istituti di ricerca

1b 3 PLT GmbH - Carinzia 414.818,00

FasTher ambisce a sviluppare nuove tecniche di verniciatura a polvere con basso impatto ambientale. Saranno studiate nuove formulazioni per vernici in 

polveri a base poliuretanica e poliestere, con additivazione di nano-particelle funzionali, utilizzando innovative tecniche di miscelazione finalizzate alla 

totale e omogenea distribuzione delle particelle nella matrice polimerica. Le soluzioni ottimizzate saranno  applicate e testate per verificare le funzionalità 

dei nuovi coating e aumentare il potenziale valore aggiunto dei prodotti finali. Il consorzio che si è formato, grazie alle proprie competenze nei vari aspetti 

del progetto, garantisce un elevato grado di raggiungimento degli obiettivi, consentendo anche il trasferimento dei risultati nell’intera area 

transfrontaliera tramite il proprio networking tecnologico e accademico.

MADE - sviluppo di un sistema transfrontaliero che coinvolga le malghe di FVG e Carinzia e i percorsi escursionistico-ciclabili nella natura, in un’ottica di 

conservazione del patrimonio culturale e naturale, di rafforzamento dell’identità comune, di ampliamento e incremento della stagionalità dell’offerta 

turistica, di coinvolgimento e sostegno della produzione locale e di incremento dell’occupazione, oltre che di potenziamento della mobilità sostenibile tra 

le regioni confina

WalkArt Fvg

Riscoperta delle antiche vie di 

pellegrinaggio fra Carinzia e Friuli 

Venezia Giulia: l’arte del 

cammino

ITAT2008 2 Natura e cultura
4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale
6c 1

RM REGIONALMANAGEMENT

KAERNTEN-MITTE - St. Veit an der Glan
816.238,58

WalkArt - Obiettivo è la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale con la realizzazione di una rete di collegamento dei cammini per un 

nuovo tipo di offerta rivolta ad un turismo sostenibile transfrontaliero accessibile a utti, anche ai diversamente abili, con la realizzazione di azioni 

integrate, servizi e/o informazioni, pacchetti turistici transfrontalieri, allestimento di sale accoglienza per uniformare offerte standard e migliorare 

l’accessibilità alle destinazioni e ai luoghi di interesse turistico e culturale lungo i percorsi

MADE
Malga and Alm Desired 

Experienc
ITAT2004 2 Natura e cultura

4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale
6c 1

Comune di Hermagor-Pressegger See - 

Carinzia
1.000.000,00

TOP-Value - qualificare diverse filiere di prodotti di montagna partendo dagli strumenti proposti dai Reg.UE 1151/12 e 665/14,e in particolare 

dall’indicazione facoltativa “Prodotto di Montagna”.Questa indicazione, non ancora operativa nel territorio transfrontaliero, può essere uno strumento 

utile ai produttori, per valorizzare i prodotti sul mercato, e ai consumatori, a cui viene garantita la trasparenza delle filiere. Le azioni progettuali 

consentono di verificare i problemi connessi all’adozione dell’indicazione “Prodotto di Montagna” in diversi casi-studio e di fornire elementi utili per il 

loro superamento

GeoTrAC
Geoparco Transfrontaliero delle 

Alpi Carniche
ITAT2010 2 Natura e cultura

4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale
6c 1

Geopark delle Alpi Carniche - Dellach  - 

Carinzia //  Azienda Musei Provinciali - 

Bolzano

902.105,00

GeoTrAC - creazione di un Geoparco transfrontaliero nelle Alpi Carniche: - realizzazione di ricerche scientifiche trasversali all’area progetto,mostre 

itineranti, pubblicazioni scientifico-divulgative - realizzazione di infopoint e allestimenti con tecnologie multimediali - creazione di itinerari geologici anche 

transfrontalieri - creazione di percorsi formativi e di una “guida delle guide” per formare figure professionali adeguate - elaborazione di un programma 

condiviso di iniziative divulgative e didattiche ed eventi per conoscenza geologica e frequentazione del Geoparco

TOP-Value
l valore aggiunto del Prodotto di 

Montagna
ITAT2009 2 Natura e cultura

4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale
6c 1

Kammer für Land- und Forstwirtschfat in 

Kärnten - Klagenfurt // eb&p Umweltbüro 

GmbH - Klagenfurt // Regione del Veneto - 

Sezione Competitività - Venezia // Università 

degli Studi di

Padova

877.750,87

WinHealth
Valorizzazione sostenibile dei 

potenziali turistici salutari nel 

turismo alpino invernale

ITAT2015 2 Natura e cultura
4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale
6c 1

Fondazione Privata // Private Universität 

f.Gesundheitswissenschaften,medizi nische 

Informatik und Technik (UMIT) - Innsbruck 

// IDM Suedtirol - Alto Adige - Bolzano 

//Tiroler Zukunftsstiftung - Innsbruck // 

Salzburg University of Applied Sciences // 

Associazione Turistica Renon - Bolzano // 

Bressanone

966.321,85



Provincia di Udine PP1

Romea Stra - conservare e valorizzare il territorio transfrontaliero caratterizzato dallo storico cammino di fede della Romea Strata, sviluppando una 

strategia di promozione del patrimonio storico, religioso e culturale comune Italo-Austriaco, attraverso il coinvolgimento delle Comunità locali e la 

valorizzazione delle eccellenze naturalistiche, artigianali ed enogastronomiche

Fondazione Aquileia PP4
Partner che ha sostituito la Provincia di UD dopo la soppressione

GoToNATURE
GOvernance, TOurism and 

NATURE
ITAT2017 2 Natura e cultura

4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale
6c 1

Consorzio di Promozione Turistica 

del Tarvisiano, di Sella Nevea e di 

passo Pramollo

PP1

Veneto Agricoltura // Regione del Veneto - 

Dipartimento Turismo // SIR Istituto 

Salisburgese per urbanistica e abitare

742.435,30

GoToNature - creare modello di sviluppo territoriale basato sull’utilizzo sostenibile di destinazioni turistiche meno note e del loro patrimonio naturale e 

culturale. Si prevede: 1) Migliorare la governance turistica locale, condividendo con cittadini e attori economici un’idea di gestione della destinazione 

turistica (modello). 2) Includere i principi della “European Chart for Sustainable Tourism” (ECTS) nella progettazione di prodotti turistici innovativi: un 

toolkit per il turismo sostenibile da applicare in azioni pilota.

3) Progettare un’offerta turistica che integri vacanza attiva, benessere, natura e cultura con l’agroalimentare, l’artigianato e il folclore. I nuovi prodotti 

sviluppati  verranno promossi e commercializzati come un unico circuito turistico transfrontaliero.

Regione AFVG -Direzione centrale 

infrastrutture e

territorio

LP

PromoTurismo FVG PP3

Consorzio di Promozione

Turistica del Tarvisiano, di Sella 

Nevea e di passo Pramollo

PP5

IDAGO

Azioni di marketing 

transfrontaliero per la messa in 

rete del patrimonio naturalistico 

e culturale del territorio

ITAT2020 2 Natura e cultura
4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale
6c 2 Comune di Tarvisio LP Comune di Arnoldstein 999.982,50

IDAGO _ rafforzamento del marketing territoriale e della valorizzazione soft del patrimonio storico culturale comune lungo l’asse della ciclovia Alpe Adria 

radweg. L’ex dogana posta sul valico di Coccau verrà riconvertito in una struttura multifunzionale capace   di fungere allo stesso tempo da: infopoint 

turistico a servizio della rete cicilistica della Carinzia e del FVG, museo del confine ed hub museale integrato per la messa in rete del patrimonio culturale e 

naturalistico dell’area

NO WASTE
Biodiversità migliorata per uno 

sfruttamento senza rifiuti delle 

colture tradizionali

ITAT2022 2 Natura e cultura
4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale
6c 2

Università di Trieste Dipartimento 

scienze della vita
PP2

Certottica Scrl // Kompetenzzentrum Holz 

GmbH - Carinzia
330.479,35

NO WASTE - creare un percorso turistico tematico basato sullo sfruttamento della biodiversità, delle risorse ambientali e culturali e sul concetto che non 

si devono produrre rifiuti. Lino, canapa e ortica sono colture regionali tradizionali e un esempio perfetto di un ciclo di vita senza rifiuti ("No Waste 

Lifecycle") e sono prodotti di base: fibre per carta, tessili o compositi; semi per alimenti tradizionali e oli di altaqualità; estratti per la cosmesi.  "percorso 

tematico" he si snoda attraverso la nostraregione e presenta ai nostri visitatori il concetto di "NO WASTE",intesa comune tra le parti attive attraverso 

workshop e incontri, per identificare le caratteristiche chiave di questo percorso Tematico che collega conoscenza, indagini e azione.  Divulgazione di 

questi principi tra gli studenti condimostrazioni ed esperimenti, in collaborazione con gli istituti scolastici.

STREAM

Sostenere il Turismo sostenibile, 

la Rigenerazione urbana e le 

promozione delle Arti in aree 

Montane

ITAT2024 2 Natura e cultura
4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale
6c 2 Comune di Tramonti di Sotto PP2

Comune di Sarmede // Comitato provinciale 

UNPLI // Fondazione Centro studi Tiziano e 

Cadore // RM Regionalmanagement 

Kaernten Mitte

STREAM aumentare il potenziale turistico dell’area transfrontaliera, mettendo in rete risorse culturali italiane e austriache. L’obiettivo è la valorizzazione 

e la preservazione delpatrimonio e allo stesso tempo il suo inserimento in una rinnovata offerta turistica transfrontaliera, tramite una serie di azioni volte 

a creare modellidi sviluppo sostenibile per spazi pubblici e privati tramite l’arte e la cultura (rigenerazione urbana), al rilancio di piccoli centri storici in 

areatransfrontaliera (rigenerazione culturale), nonché alla promozione integrata e sostenibile delle destinazioni culturali valorizzate, rivolta 

alleorganizzazioni del turismo, alle pubbliche amministrazioni e alla popolazione locale

OnTour Girovagare consapevole ITAT2026 2 Natura e cultura
4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale
6c 2

Consorzio di Promozione Turistica 

del Tarvisiano, di Sella Nevea e di 

passo Pramollo

PP5

Ökoinstitut Südtirol Alto Adige - Bolzano // 

Libera Università di Bolzano // 

Regionalverband Pongau Salzburg

516.274,42

OnTour - Il progetto si propone di rafforzare sia la domanda che l’offerta di turismo sostenibile, tramite il miglioramento della visibilità degli operatori 

sostenibili. Analisi del mercato delle etichette e del mercato turistico sostenibile nella regione di programma e sviluppo di uno strumento per aiutare nella 

scelta di un'etichetta di sostenibilità adeguata, programmi di formazione transfrontalieri, così come il networking e l'istituzionalizzazione di una 

rappresentanza comune degli operatori di turismo sostenibile . Con queste attività, il progetto si rivolge sia a quegli operatori turistici sostenibili che 

fungono da guida (PMI), così come a quelli che vogliono costruire un tale posizionamento. Coinvolgendo 30 PMI all'interno delle tre regioni pilota.

Consorzio di Promozione Turistica 

del Tarvisiano, di Sella Nevea e di 

passo Pramollo

PP2

PromoTurismoFVG PP3

PromoTurismoFVG LP

Consorzio di Promozione Turistica 

del Tarvisiano, di Sella Nevea e di 

passo Pramollo

PP1

Comune di Moggio Udinese LP

Proloco moggese PP1

Comune di Paularo PP5

Amt der Kärntner Landesregierung - 

Abteilung 7 Wirtschaft,

Tourismus, Infrastruktur und Mobilität // 

SalzburgerLand

Tourismus // Kärnten Werbung

999.906,00

BIKE-NAT - promozione e messa a sistema dei mezzi pubblici esistenti,miglioramento della percorribilità complessiva della Ciclovia Alpe Adria Radweg-

CAAR. Nuovi servizi sperimentali intermodali per passeggeri (ad es. bic +bus dalle stazioni ferroviarie MICOTRA),avvio di nuovi servizi bike friendly e 

realizzazione di azioni comuni di promozione turistica, vedi l’apposizione di una segnaletica comune in prossimità dei punti nevralgici della 

CAAR.Individuare collegamenti con le ciclovie più importanti dell’area, per una maggior fruibilità dei beni naturali e culturali transfrontalieri.

Romea Stra
Itinerario transfrontaliero di fede 

e cultura - Romea Strata
ITAT2016 2 Natura e cultura

4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale
6c 1

Comune di Schio // Ufficio Pellegrinaggi - 

Diocesi di Vicenza // Bildungshaus Osttirol
349.095,00

BIKE NAT
Itinerari ciclabili per la 

valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale

ITAT2019 2 Natura e cultura
4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale
6c 1

PARKADE

Rete transfrontaliera di stazioni 

di biciclette a pedalata assistita e 

apps per l'afflusso di cicloturisti 

verso destinazioni alpine meno 

conosciute

ITAT2032 2 Natura e cultura
4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale
6c 2

UNIONE MONTANA FELTRINA -

Feltre (BL) // A Andromake GmbH - Lienz // 

Tourismusverband Osttirol - Lienz

798.102,60

PARKADE - A causa degli assetti territoriali,del diverso livello di accessibilità e anche di notorietà,non tutti i centri dotati di attrattive naturali e culturali 

beneficiano allo stesso modo di questi flussi.Il progetto  intende “deviare” questi flussi permettendo anche a cicloturisti meno dotati,bambini e senior 

tourists di raggiungere il paesino di montagna caratteristico, la malga storica,i luoghi della grande guerra o ambienti che sarebbero sconosciuti ai più.  

PARKADE svilupperà due azioni integrate: 1) creazione di una rete di stazioni di biciclette a pedalata assistita,  2)La realizzazione di un’Applicazione Open 

Access,per mettere in condizione i ciclo-turisti di avere a disposizione uno strumento che oltre ad essere direttamente implementato ed aggiornato dagli 

stessi operatori uristici,offrirebbe un servizio di gestione delle biciclette a pedalata assistita “PEDELEC”.

WoM365 365 Days - World of Mountains ITAT2027 2 Natura e cultura
4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale
6c 2

NLW Tourismus Marketing GmbH - 

Hermagor //  ARGE Qualitätsbetriebe KIG 

Karnische Incoming GmbH & 

Mitgesellschafter

- Hermagor

908.685,36

WoM365 - obiettivo principale è trasformare le regioni di confine limitrofe Nassfeld/Pramollo e Tarvisio/Valcanale in una destinazione turistica 

transfrontaliera per tutto l’anno operante in modo coordinato, mantenendo e valorizzando al contempo in modo sostenibile il patrimonio naturalistico e 

culturale comune.  Verranno sviluppati pacchetti di offerte transfrontaliere per i servizi e le offerte turistiche basati sul patrimonio naturalistico e culturale 

della regione.  Attraverso l’implementazione di una rete IT transfrontaliera comune con GuestCard, portale di prenotazione e comunicazione online che 

tenga conto di strutture ricettive, attrazioni e offerte nell’ambito della mobilità, si potrà offrire ai turisti un accesso moderno e semplificato alle offerte e 

ai servizi turistici.

AATT ALPE ADRIA TRAIL'S TALE ITAT2029 2 Natura e cultura
4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale
6c 2 Kärnten Werbung - Carinzia 850.000,00

AA TT - Alpe Adria Trail’s Tale nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Slovenia ha l’obiettivo di ottimizzare l’itinerario ditrekking “Alpe Adria Trail”, in 

un’ottica di capitalizzazione degli interventi già realizzati nel progetto inanziato durante la precedenteprogrammazione Italia – Austria 2007 – 2013 Il 

progetto punta ad una conversione dell’offerta turistica dell’area transfrontaliera, da un modello di destinazione ad un modello di motivazione ed 

esperienza, nonché ad una implementazione di servizi rivolti ai turisti.



GECT Euregio Senza Confini r.l. LP

Regione AFVG -D.C.

infrastrutture e territorio
PP1

PromoTurismoFVG PP5

UTI Valli e Dolomiti friulane 

Maniago
PP7

KLANG KLANG - Spade di leoni e aquile ITAT2039 2 Natura e cultura
4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale
6c 3 Comune di Maniago PP2

Comune di Belluno //  Circolo Cultura e 

Stampa Bellunese // Comune Di Santa 

Giustina // Università di Innsbruck (Tirolo)

677.205,50

KLANG - Tra i secc. XIV e XVII l'area bellunese, friulana e tirolese fu investita da un'importante fioritura economica grazie allo sfruttamento delle risorse 

legno e ferro. La provincia di Belluno divenne celebre grazie alla fama dei maestri spadai. Fondamentali furono le Miniere del Fursil gestite dal Vescovo di 

Bressanone. Nello stesso periodo anche l’area di Maniago fu luogo di produzione delle celebri lame. Ogni territorio nel progetto ha peculiarità precise che 

si fondono grazie alla storia comune che ha visto l’area governata sia dalla Repubblica di Venezia, rappresentata dal leone marciano, che dall’Impero 

asburgico con l’aquila bicipite. La proposta progettuale interdisciplinare mira alla valorizzazione di questo patrimonio attraverso la creazione di un 

percorso turistico lungo le tre regioni, il recupero di luoghi legati alla produzione delle spade, l’organizzazione di eventi transfrontalieri, l’ideazione di

attività didattiche, la cooperazione nello studio e nella ricerca, la creazione di un sistema di catalogazione oplologico.

SKYSCAPE
Astronomical tourism: the 

beauty of the sky as a resource 

for territories

ITAT2047 2 Natura e cultura
4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale
6c 3 Comune di Talmassons (UD) PP2

Comune di Asiago (VI) // Comune di 

Cornedo all`Isarco // Amt der Tiroler 

Landesregierung - Tiroler 

Umweltanwaltschaft

815.630,95

SKYSCAPE -  L’obiettivo principale del progetto è quello di proteggere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale di  determinati territori individuando 

tali aree e, attraverso una serie di azioni, valorizzarle andando così a creare un prodotto turistico sostenibile sicuramente innovativo legato alle 

osservazioni del cielo, il cosiddetto “astro-turismo”. Tali territori, promuovendo approcci innovativi per un turismo scientifico, naturale e sostenibile e 

attività ricreative e culturali, potrebbero godere della

presenza di turisti attratti dalla qualità del cielo notturno durante tutto l’anno (destagionalizzazione).

LOOK UP
La riscoperta del patrimonio 

artistico e religioso 

transfrontaliero in montagna.

ITAT2048 2 Natura e cultura
4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale
6c 3 Comune di Udine LP

Congregazione Suore Orsoline del Sacro 

Cuore di Maria // Bildungshaus Osttirol 

(Tirolo) // Tourismusverband Osttirol

635.970,00

LOOK-UP - Il progetto vuole promuovere e valorizzare i luoghi di fede e spiritualità presenti sul territorio come spazi nei quali riscoprire la propria storia, 

tradizioni e religiosità. Inoltre capitalizzerà e implementerà il progetto “Romea Strata”. Considerata l’importanza che i nostri territori hanno assunto 

durante l’epoca dei pellegrinaggi e la ricchezza dei luoghi di culto, l’idea di creare un legame tra loro inserendoli in un unico sistema di valorizzazione 

spirituale, ne accentua il ruolo storico, culturale e religioso rendendoli un punto di attrazione turistica. Inoltre, verranno organizzati anche diversi eventi e 

attività di promozione e

comunicazione per diffondere i risultati delle attività svolte e ampliare il network già esistente.

SMART
Small Museums Alliance 

Representing Territories
ITAT2049 2 Natura e cultura

4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale
6c 3 Comune di Resia PP6

Comune di Valdagno (VI) // ALDA + SRL 

Benefit Corporation sb (VI) //  La Piccionaia 

società cooperativa sociale // Cooperativa 

sociale independent L. Onlus soc. coop BZ

//  Fachhochschule Salzburg GmbH

// Stadtgemeinde Saalfelden

870.129,09

SMART - In 3 siti pilota (Valdagno, Resia, Saalfelden - caratterizzati dalla presenza di piccoli musei e da aspetti paesaggistici e culturali significativi) il 

progetto attiverà percorsi di progettazione partecipata con le comunità locali per la raccolta e l’elaborazione di contenuti e valori, con particolare 

attenzione a quelli che definiscono l’unicità del luogo. I contenuti emersi saranno poi restituiti all’interno di dispositivi innovativi (tecnologici e narrativi) 

che andranno ad arricchire i siti museali esistenti (App per visita interattiva, realtà aumentata, installazioni multimediali, percorsi tematici) e a valorizzare 

il contesto naturale (itinerari multimediali di storytelling dei luoghi) per una fruizione esperienziale, immersiva ed emozionale. I siti pilota saranno infine 

connessi in un circuito museale virtuale che consentirà la visita da remoto, con accesso a contenuti speciali, e che sarà ampliabile ad altre strutture dopo 

la fine del progetto.

Regione AFVG - Direzione centrale 

salute, integrazione sociosanitaria, 

politiche

sociali e famiglia

LP

Consorzio per l'AREA di ricerca 

scientifica e

tecnologica di Trieste

PP1

Istituto Zooprofilattico sperimentale 

delle Venezie

Legnaro (PD)

PP3

Agenzia per l'energia del Friuli 

Venezia Giulia
LP

ComPA FVG - centro di

competenza per la pubblica 

amministrazione

PP1

Azienda Sanitaria Universitaria 

Integrata di Trieste
LP

Regione FVG -  D.C. salute, politiche 

sociali e disabilità
PP1

Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale
LP

GECT Euregio Senza Confini r.l. PP1

UTI MEDIOFRIULI PP3

Azienda per l’Assistenza Sanitaria 

n.3 "Alto Friuli- Collinare- Medio 

Friuli"

PP4

EmotionWay - creare una rete transfrontaliera di c ic lovie e c ammini migliorandone la c onnessione attraverso l’intermodalità bic i-bus bic itreno, 

saranno attivati nuovi servizi transfrontalieri di trasporto pubblic o loc ale e sarà promossa la rete quale prodotto turistic o transfrontaliero. Individuati i c 

ollegamenti manc anti(WP3), saranno avviati interventi pilota di c ollegamento intermodale bic i-bus e bic i-treno (WP4) per c reare la Rete Cic lovie Alpi 

Orientali (ReCAO). Supportando il territorio per migliorare la qualità dei servizi turistic i (WP5), il progetto definirà un nuovo prodotto turistic o(WP6) c he 

verrà promosso ed inserito nelle strategie turistic he delle regioni coinvolte.

BIO-CRIME

Malattie trasmesse dagli animali 

(zoonosi) e traffico illegale di 

animali da compagnia/cuccioli 

nella regione Alpe Adria 

(benessere animale)

ITAT3002 3 Istituzioni

5 - Rafforzamento della collaborazione 

istituzionale transfrontaliera in ambiti 

centrali dell'area di programma

11

CTE
1

Amt der Kärntner Landesregierung - 

Abteilung 5 - Unterabteilung 

Veterinärwesen - Klagenfurt

949.705,00

Bio-Crime - Il Progetto Bio-Crime vuole ridurre il rischio zoonosico attraverso lo sviluppo di una strategia comune di azione contro il traffico illegale di 

animali da compagnia nell’ambito dei programmi di prevenzione della salute umana e della salute e del benessere degli animali. Corsi di formazione per 

pubblici ufficiali, sviluppo di protocolli operativi congiunti, realizzazione di una piattaforma digitale web per la condivisione dei dati, sorveglianza  

epidemiologica degli animali sequestrati, progetti di educazione dei cittadini delle due Regioni.

EMOTIONWay

Eco&soft MObility Through 

Innovative and Optimized 

network of cross-border Natural 

and cultural Ways

ITAT2035 2 Natura e cultura
4  Tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale
6c 2

Abt. 7 Wirtschaft, Tourismus, Infrastruktur 

und Mobilität - Klagenfurt // Regione del 

Veneto - Direzione Turismo - VE // Eurac 

Research - BZ // RegionVillach Tourismus 

GmbH - Villach Landskron // NLW Tourismus 

Marketing GmbH - Hermagor

998.749,99

TUNE - I Comuni sono al centro della discussione sulla protezione del clima: all’interno di questo processo molti di essi sia in Italia che in Austria si sono 

dotati di strumenti di contabilità energetica per monitorare i loro consumi. I sistemi adottati però non sono uniformi e la confrontabilità non è né 

immediata né semplice.  Gli obiettivi che il progetto si prefigge sono: fornire ai dipendenti degli enti locali nuove competenze e  permettere alle 

amministrazioni comunali di confrontare le loro performance energetiche a livello transfrontaliero.

HEALTHNET

Percorsi di cura e assistenza 

integrata socio-sanitaria a 

domicilio attraverso il supporto 

di soluzioni ICT

ITAT3006 3 Istituzioni

5 - Rafforzamento della collaborazione 

istituzionale transfrontaliera in ambiti 

centrali dell'area di programma

11

CTE
1

Azienda ULSS n.2 Feltre (BL) // Amt der 

Kärntner Landesregierung - Abteilung 5 - 

Klagenfurt

944.950,95

HEALTHNET attività di analisi comparata, formazione e sperimentazione, tecnologica ma non solo, per definire dei modelli di intervento innovativi in 

ambito sanitario e sociale, per la definizione di politiche organizzative condivise nell’areatransfrontaliera relativamente alle cure a domicilio per il 

benessere degli abitanti. Stabilire una cooperazione istituzionale relativamente a modelli organizzativi replicabili e sostenibili in ambito sanitario per: 

migliorarel’integrazione ospedale /territorio in modo da garantire ai pazienti una continuità delle cure, aumentare e migliorarle o nel post ricovero 

mediante la messa a disposizione di sistemi e strumenti ICT (e-healtho e-care) e la formazione ad hoc del personale e dei care-givers informali.

TUNE
Competenze energetiche senza 

confini
ITAT3003 3 Istituzioni

5 - Rafforzamento della collaborazione 

istituzionale transfrontaliera in ambiti 

centrali dell'area di programma

11

CTE
1

Agenzia per l'Alto Adige - CasaClima - BZ // 

Comune di Mogliano Veneto

// Amt der Kärntner Landesregierung - 

Abteilung 8 - Klagenfurt

591.540,69

SMARTLOGI  mira a potenziare la cooperazione operativa e istituzionale riguardante le opzioni sostenibili di trasporto merci intermodale,affrontando le 

questioni amministrative e tecnologiche che attualmente ostacolano il modal shift e riducendo gli impatti in termini di emissione di gas serra e rumore. 

L’attuazione avverrà attraverso un piano d’azione transnazionale, azioni  pilota congiunte, ed elaborazione di una strategia per potenziare il trasporto 

intermodale transfrontaliero. Essa verrà adottata sia   a livello operativo dai PP di progetto, sia istituzionale dai due GECT dell’area programma, al fine di 

creare una base di cooperazione istituzionale transfrontaliera a lungo termine per il trasporto merci. I risultati saranno usati dai PP, da altri nodi logistici e 

dai decisori politici a livello regionale e nazionale.

CaRe
Un approccio sostenibile al Case 

& Care management nella 

regione transfrontaliera

ITAT3009 3 Istituzioni

5   Rafforzamento della collaborazione 

istituzionale transfrontaliera in ambiti 

centrali dell'area di programma

11

CTE
2

Private Universität für 

Gesundheitswissenschaften, medizinische 

Informatik und Technik (UMIT) - Hall in Tirol 

// Gemnova SRL - Innsbruck  // IPAB di 

Vicenza

833.095,20

CaRe Il care management (CrM) si occupa del controllo del sistema e dell’erogazione dell’assistenza, coordina e organizza trasversalmente gli aiuti in 

campo sociosanitario, e ne rileva necessità strutturali.  Obiettivo del progetto CaRe è sviluppare, coordinare a livello regionale e valutare un servizio di 

CrM sovraordinato e interistituzionale, che funga da sportello di contatto e consulenza per la gestione delle cure e del sistema a beneficio degli anziani 

non autosufficienti e dei caregiver familiari. I vantaggi si manifestano sotto forma di sgravio per ospedali, ambulatori, servizio pubblico e sostenitori dei 

costi e portano, con la creazione di un innovativo servizio di CrM, a un cambiamento nell’area del programma a livello regionale verso una gestione e un 

coordinamento sostenibili della qualità delle cure e dell'efficienza dei costi.

SMARTLOGI
Logistica transfrontaliera 

sostenibile e intelligente
ITAT3008 3 Istituzioni

5   Rafforzamento della collaborazione 

istituzionale transfrontaliera in ambiti 

centrali dell'area di programma

11

CTE

11

CTE

2

Regione Veneto Direzione Trasporti - 

Venezia // Eurac Research - Bolzano

// Universität Klagenfurt // LCA Logistik 

Center Austria Süd GmbH - Klagenfurt // 

Università IUAV di Venezia

954.671,45



Friuli Innovazione Centro di Ricerca 

e diTrasferimento Tecnologico
PP5

Università degli studi di Udine PP6

GECT Euregio Senza Confini r.l. PP4

ARLeF - Agjenzie  rejonâl pe lenghe 

furlane
PP12

Istituto nazionale di oceanografia e 

di geofisica sperimentale - OGS
LP

Università degli studi di Udine PP1

Università degli Studi di Trieste PP2

Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia - Protezione civile della 

Regione

PP3

E-EDU 4.0
NETWORK TRANSFRONTALIERO 

DI FORMAZIONE 4.0
ITAT3018 3 Istituzioni

5   Rafforzamento della collaborazione 

istituzionale transfrontaliera in ambiti 

centrali dell'area di programma

11

CTE
2

Friuli Innovazione Centro di Ricerca 

e di

Trasferimento Tecnologico

PP3

Camera di Commercio Industria artigianato 

agricoltura di Treviso Belluno // HTL 

Wolfsberg - Wolfsberg // Carinthia 

Universtiy for Applied Sciences - Spittal // t2i 

– trasferimento tecnologico e innovazione 

s.c. a r.l - Venezia // Libera Università di 

Bolzano

897.259,51

E-EDU 4.0  La quarta rivoluzione industriale è ormai in atto: scuole, università e PMI ne sono pienamente coinvolte.L’area transfrontaliera su cui opera E-

EDU 4.0 beneficia in questo ambito di assistenza e servizi  alle PMI, ma necessita di ulteriori sforzi per fornire le competenze necessarie sia per i 

programmi educativi per scuole e università sia per la formazione destinata alle imprese.E-EDU4.0 sostiene Industria 4.0 rafforzando l'impatto dei 

programmi di formazione e di istruzione con una cooperazione transfrontaliera molto più efficace e una migliore sinergia da un lato con i programmi di 

formazione e didattica e dall’altra tra laboratori e infrastrutture didattiche. La sperimentazione concreta dei programmi di qualificazione con azioni locali e 

transfrontaliere destinate alle PMI e agli studenti migliorerà l'impatto del progetto e permetterà nuove sinergie e nuove applicazioni. Una piattaforma ICT 

con contenuti e una mappatura delle competenze supporterà le reti,la cooperazione e la sostenibilità delle azioni intraprese.

GECT Euregio Senza Confini r.l. LP

Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura Venezia 

Giulia

P3

PRO-BYKE
PRO-BYKE Promozione 

transfrontaliera della mobilità 

ciclabile nei comuni

ITAT3022 3 Istituzioni

5   Rafforzamento della collaborazione 

istituzionale transfrontaliera in ambiti 

centrali dell'area di programma

11

CTE
2 UTI Valli e Dolomiti friulane PP3

Comune di Vicenza // Klimabündnis Tirol -  

Innsbruck // Comunità comprensoriale 

Burgraviato - Merano

714.470,83

PRO-BIKE - Per Aumentare la percentuale di mobilità ciclabile, e favorire il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed  internazionali di salvaguardia del 

clima, è indispensabile implementare un sistema di policy per la promozione della mobilità ciclabile. L'obiettivo  è quello di armonizzare e 

professionalizzare la promozione della mobilità ciclabile nei territori coinvolti. Si effettueranno consulenze di mobilità ciclabile al fine di sviluppare varie 

misure a livello sperimentale.saranno elaborate delle linee guida e delle policy di governance locale per creare una base solida di promozione della 

mobilità ciclabile sostenibile nel tempo. La firma di un Memorandum of Understanding tra le regioni coinvolte costituirà la base per la futura 

collaborazione delle regioni sul tema.

Fit4Co Fit for Cooperation ITAT3024 3 Istituzioni

5   Rafforzamento della collaborazione 

istituzionale transfrontaliera in ambiti 

centrali dell'area di programma

11

CTE
2 GECT Euregio Senza Confini r.l. PP1

GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige- Trentino" -  

Bolzano
769.840,75

Fit4Co in un processo strutturato elabora un interessante portfolio di progetti di cooperazione transfrontalieri delle pubbliche amministrazioni, i quali 

trattano di soluzioni in vari ambiti. 1) Il progetto si rivolge ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, che desiderino realizzare un progetto 

transnazionale di propria iniziativa e interesse. 2) Il progetto accompagna i realizzatori del progetto durante lo sviluppo del progetto e li sostiene 

attivamente con know-how nei campi del project management e dei lavori culturali. L’area del programma, al termine del progetto Fit4Co, dispone di una 

serie di piani progettuali pronti per la realizzazione, o per la presentazione in ambito del GECT, risp. in programmi regionali, nazionali o europei."

E.CA.R.E.
Elderly home CAre Residential 

Engagement (Coinvolgimento 

anziani a casa e in residenza)

ITAT3025 3 Istituzioni

5   Rafforzamento della collaborazione 

istituzionale transfrontaliera in ambiti 

centrali dell'area di programma

11

CTE
2 A.S.P. UMBERTO I PP1

Istituto per servizi di ricovero e assistenza 

agli anziani - Treviso // SER.S.A. Servizi 

Sociali Assistenziali Srl - Belluno // 

Universität Klagenfurt

646.684,86

E.CA.R.E: - L’obiettivo è la riduzione dell’isolamento sociale e delle difficoltà psicologiche, fisiche e relazionali delle persone anziane che vivono nella 

propria abitazione o in un’abitazione messa loro a disposizione dalla PA. Il modello di intervento previsto si basa  sul coinvolgimento della comunità (vicini 

di casa, amici, parenti) e sulla creazione di nuove relazioni e interessi comuni. Le persone partecipanti verranno accompagnate in un percorso di 

miglioramento del loro stile di vita. La base della sperimentazione è l’utilizzo di un sistema di applicazioni digitali a supporto di diversi terminali, fra i quali 

uno smartwatch, che consente un collegamento intelligente fra la persona anziana e le persone appartenenti alla sua comunità..

SIAA - L’obiettivo è generare soluz. per le sfide cruciali dell’area trans., insieme alle ammin. pubbl. e istituz. e agli impr. sociali. Si costituirà un comit.trans. 

con stakeh. di rilievo, che seguirà anche sul piano dei contenuti tutti gli interventi attuati nel prog. La base di tutte le attività del prog. saràl’analisi delle 

specifiche condizioni quadro e delle sfide sociali dell’area trans., l’individuazione dei gruppi target rilevanti e lo svolgimento diun’analisi SWOT con la 

creaz. di una mappa dell’ecosistema sociale.

EUMINT
Euroregioni, Migrazione e 

Integrazione
ITAT3012 3 Istituzioni

5   Rafforzamento della collaborazione 

istituzionale transfrontaliera in ambiti 

centrali dell'area di programma

11

CTE
2

Eurac Research - BZ // Zentrum für

MigrantInnen in Tirol (ZeMiT) - BZ // 

Universität Innsbruck // Comunità 

comprensoriale Burgraviato - Merano (BZ) // 

Comunità comprensoriale Oltradige-Bassa 

Atesina - Egna (BZ) // Comunità 

comprensoriale di Salto-Sciliar - BZ

//Comunità comprensoriale Valle Isarco - 

Bressanone (BZ)  // Comunità 

comprensoriale Val Venosta - BZ // 

Comunità comprensoriale Vipiteno (BZ) // 

Regionalmanagement Wipptal -

Innsbruck

998.519,43

EUMINT si pone l’obiettivo di rafforzare la cooperazione istituzionale transfrontaliera nelle province di Bolzano e di Trento, nei Land Tirolo e Carinzia, e 

nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, al fine di affrontare le sfide di carattere sociale, economico, politico e culturale legate ai fenomeni migratori. Le 

aree di confine richiedono infatti misure comuni e coerenti in tema di politiche di integrazione. Il progetto coinvolge le istituzioni comunali, 

provinciali/regionali ed euro-regionali in tre diversi ambiti: - Integrazione istituzionale: verrà promosso un diretto scambio di esperienze fra i partner di 

progetto attraverso visite sul campo, la creazione di ´laboratori di idee` e l’elaborazione di una serie di raccomandazioni rivolte agli attori istituzionali 

multilivello che operano nell´ambito dell’integrazione; - Integrazione civica: in un’ottica di trasferibilità inter-istituzionale ed interregionale, attraverso 

l’elaborazione di dispositivi didattici innovativi verranno formate delle nuove figure professionali in campo socio- assistenziale (educatori civici) per 

sensibilizzare richiedenti asilo e rifugiati sui valori comuni europei; - Integrazione lavorativa: tramite un processo partecipativo verranno elaborate misure 

e strumenti puntuali a breve e medio termine per l´integrazione nel mercato del lavoro di richiedenti asilo e rifugiati e verranno altresì pianificate 

strategie e politiche nel lungo periodo.

SIAA
L'innovazione sociale - Social 

Impact for the Alps Adriatic 

Region (SIAA)

ITAT3010 3 Istituzioni

5   Rafforzamento della collaborazione 

istituzionale transfrontaliera in ambiti 

centrali dell'area di programma

11

CTE
2

Universität Klagenfurt // Libera

Università di Bolzano // Carinthia Universtiy 

for Applied Sciences - Spittal  //build! 

Gründerzentrum Kärnten GmbH - Klagenfurt 

//t2i – trasferimento tecnologico e 

innovazione s.c. a r.l. - Venezia

875.533,05

2
Landesschulrat für Kärnten Klagenfurt // 

Camera di Commercio della Carinzia  

Klagenfurt

986.925,30

SCET-NET - Obiettivo principale è avviare una stabile cooperazione istituzionale per il coordinamento del quadro ordinamentale e giuridico in materia di 

formazione per la definizione di modelli pedagogici funzionali all’avvio di percorsi di scambio transfrontalieri di studenti e apprendisti, dai 16 anni in su, 

che garantiscano il riconoscimento delle competenze e l’adozione di pratiche organizzative condivise, replicabili, sostenibili. È un progetto di analisi, 

progettazione e sperimentazione di modelli/percorsi formativi condivisi che si ritiene possano promuovere ed aumentare le possibilità occupazionali dei 

giovani, agendo a favore dello sviluppo economico dell’Area.

ARMONIA

Rete di monitoraggio 

accelerometrico in tempo reale 

di siti ed edifici in Italia ed in 

Austria

ITAT3016 3 Istituzioni

5   Rafforzamento della collaborazione 

istituzionale transfrontaliera in ambiti 

centrali dell'area di programma

11

CTE
2

Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile 

e Polizia Locale // Zentralanstalt für 

Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) // 

Universität Innsbruck

947.388,75

ARMONIA mira a stringere la collaborazione tra gli istituti di protezione civile per la prevenzione del rischio. Attraverso l’uso di metodologie innovative, 

esso svilupperà una strategia transfrontaliera nella gestione di rischi naturali. Nelle aree transfrontaliere, i disastri naturali, come forti terremoti, causano 

danni e perdite di vite. Lo sviluppo di protocolli comuni permette la pianificazione congiunta e l’implementazione di azioni armonizzate per accelerare e 

facilitare le operazioni di salvataggio. I partner svilupperanno un innovativo sistema di monitoraggio, esteso anche ad edifici strategici, che fornirà 

informazioni fondamentali per rapidi e mirati interventi al verificarsi di un terremoto. Per le sale operative verranno sviluppati strumenti di analisi, come 

mappe tematiche in tempo reale, in modo da avere un’immediata valutazione della distribuzione del danno. La realizzazione di un modello di gestione 

transfrontaliero omogeneo della prevenzione del rischio aiuterà le istituzioni di protezione civile e i governi regionali a preparare piani per proteggere la 

popolazione.

SCET-NET
Senza Confini Education and 

Training Network
ITAT3019 3 Istituzioni
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SWEET
Il portale unico per i trasporti 

eccezionali
ITAT3027 3 Istituzioni
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3 Friuli Venezia Giulia Strade SpA PP3

Regione del Veneto - Direzione 

Infrastrutture, Trasporti e Logistica

// Universität Klagenfurt // Veneto Strade 

SPA

674.582,94

SWEET ha lo scopo di promuovere una migliore governance del trasporto eccezionale nell'area del Programma. L'obiettivo principale è studiare e attuare 

una soluzione comune tenendo conto delle direttive dell'UE e delle richieste delle parti interessate. La soluzione SWEET consentirà l’accesso tramite un 

portale unico, l'interoperabilità con le soluzioni esistenti, e nuove funzionalità per semplificare il processo di autorizzazione fornendo un monitoraggio in 

tempo reale. Saranno definiti i corridoi di trasporto in modo chiaro e congiunto, soprattutto per le zone di frontiera. Si effettuerà un'analisi giuridica per 

armonizzare e migliorare tale settore logistico. Si prevede una riduzione complessiva di tempi e costi per ottenere le autorizzazioni, una maggiore 

sicurezza e una migliore governance dei trasporti.

SedInOut

Sviluppo di una metodologia di 

gestione del rischio tramite la 

valutazione della disponibilità di 

sedimento al trasporto in massa 

in ambiente montano

ITAT3032 3 Istituzioni
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3

Regione autonoma Friuli Venezia 

Giulia - Direzione centrale ambiente 

ed energia - Servizio geologico

PP2

Provincia autonoma di Bolzano -

11.6. Ufficio Geologia e prove materiali // 

Regione del Veneto - Direzione Difesa del 

Suolo // Amt der Salzburger 

Landesregierung - Abteilung 6 Infrastruktur 

und Verkehr // Amt der Kärntner 

Landesregierung - Abteilung 8

817.445,00

SedInOut - Frane e colate detritiche sono una minaccia per insediamenti e infrastrutture, causando destabilizzazione diffusa nei corsi d’acqua alpini, 

anche in relazione ai cambiamenti climatici in atto.  SedInOut mira allo sviluppo di metodologie per la quantificazione e caratterizzazione del sedimento 

sui versanti, volte ad una gestione sostenibile in chiave della mitigazione del rischio e del riutilizzo del sedimento. Verranno individuate aree test 

rappresentative, in cui si svilupperanno protocolli di acquisizione e analisi dati per: 1) la quantificazione e caratterizzazione del sedimento disponibile; 2) 

la stima dei flussi di sedimento dai versanti al reticolo idrografico; 3) la redazione di linee guida e manuali disseminati attraverso un sito web, conferenze 

pubbliche, corsi di aggiornamento tecnici e pubblicazioni scientifiche

INADEF

Sistema d’allarme INnovativo per 

eventi di colAta DEtritica basato 

su previsioni a breve termine e 

Fenomenologia

ITAT3035 3 Istituzioni
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Università degli Studi di Udine - 

Dipartimento di Scienze 

AgroAlimentari, Ambientali e 

Animali - DI4A

LP

ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione 

e Protezione Ambientale del Veneto // 

Università degli Studi di Padova // 

Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) 

// Zentralanstalt für Meteorologie und 

Geodynamik (ZAMG)

716.384,29

INADEF -  Le colate detritiche sono correnti solido-liquide che discendono ad alta velocità i canali incisi sui versanti delle montagne, distruggendo o 

danneggiando le opere civili che impattano e causando anche vittime. Nelle Alpi, causa maggiore di tali fenomeni sono le precipitazioni molto intense che 

generano l’abbondante deflusso superficiale in grado di inglobare il detrito necessario alla loro formazione. Queste sono sempre più frequenti 

presumibilmente a causa del cambiamento climatico in atto determinando un aumento degli eventi di colata. La, in genere, breve durata di tali 

precipitazioni (15-30 min.) e il breve tempo di propagazione della colata (5-15 min.) non permettono l’uso dei sistemi di previsione usati per i fenomeni di 

piena e franosi. Inoltre gli attuali sistemi d’allarme basati su sensori per individuare il transito delle colate permettono tempi di allerta molto brevi.

Obbiettivo del progetto è un sistema d’allarme che individui le colate con anticipi maggiori concatenando una previsione di precipitazione a breve 

termine (1-3 ore) con modelli idrologici e d’innesco per colate detritiche.

GAL Open Leader PP1

i 141.318,00 dal fondo di Rotazione, 218.386,00 risorse proprie del GAL Openleader e degli attuatori (di cui: 160.124 fondi 

privati e 58.262 fondi pubblici)

GAL Euroleader PP2

158.389,00 dal fondo di Rotazione, 244.799,00 risorse proprie del GAL Euroleader e degli attuatori (di cui: 65.337,00 fondi 

privati e 179.462 fondi pubblici)

HEurOpen
HEurOpen": Hermagor, 

Gemonese, Canal del Ferro e Val 

Canale, Carnia

CLLD 3 Istituzioni

6 Rafforzamento dell'integrazione e 

dell'auto-responsabilità locale nell'area 

strettamente di confine attraverso la 

strategia transfrontaliera secondo 

l'approccio CLLD

9d CLLD LAG Region Hermagor - Carinzia 3.225.000


