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22/07/2013 - MONTAGNA

Pronti 115 mila euro di finanziamento
per due progetti sullo Spazio Alpino
Due strutture valdostane tra i
beneficiari del Programma di
cooperazione
AOSTA

Capitalizzare e rendere fruibili al grande
pubblico studi e risultati su temi che vanno dalla
crescita inclusiva alla gestione dei rischi naturali,
nell’ambito del Programma di cooperazione
transnazionale spazio alpino 2007-2013. È
quanto si propongono due progetti del quinto
bando approvati dal Comitato di Programma lo
scorso 2 luglio a Bled, in Slovenia, e in cui figurano strutture valdostane tra i beneficiari.
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A partire da WikiAlps, con cui saranno capitalizzati i risultati ottenuti dai progetti del Programma Spazio
alpino in tema di crescita inclusiva e gestione efficiente delle risorse degli ecosistemi tramite la creazione
di uno strumento wiki. In Valle d’Aosta sarà seguito dalla Fondazione montagna sicura.
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Il secondo progetto, Start-it-up, invece mira a promuovere e capitalizzare i risultati ottenuti sino ad ora
dal programma in materia di gestione dei rischi naturali. Ad occuparsene in Valle d’Aosta sarà la
Struttura operativa assetto idrologico dei bacini montani dell’Assessorato regionale alle opere pubbliche,
difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica. In Valle i due progetti garantiranno un finanziamento di
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115.000 euro. A livello regionale il Programma Spazio alpino è coordinato dall’Ufficio Cooperazione
territoriale della Presidenza della Regione.
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