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1. STRATEGIA PER IL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO
ALLA STRATEGIA DELL‘UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E AL RAGGIUNGIMENTO DELLA
COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE
LadefinizionedellastrategiadelProgrammaOperativo(PO)“Investimentiperlacrescitael’occupazione”(FESR)2014-2020dellaProvincia
AutonomadiBolzanoèilrisultatodiunpercorsochehavistointegraretraloromolteplicifontidocumentali(statistiche,studieapprofondimentitematiciadhoc,contributielaborati,nelcorsodegliultimianni,dasoggettiattivisulloscenarioprovinciale),nonchécondurrediverse
occasionidiconfrontopartenariale.Inparticolareilpercorsosièsostanziatotantonelladisaminadeifabbisognidiinterventoemersidall’analisidelcontestoprovincialeedellelezioniappresenelperiododiprogrammazione2007-2013,quantonellaconsultazionedelleparti
economico-socialiedellacittadinanzainsensolato:nellacostruzionedell’impiantostrategicodelProgrammaenelprogressivolavorodi
declinazioneeaffinamentodelleAzionidapromuoveresonostatiquindiopportunamenteconsideratiisuggerimentieleraccomandazioni
derivanti dalla consultazione pubblica effettuata a fine 2013, dallaValutazione ex ante e dal processo diValutazione Ambientale Strategica, nonché gli orientamenti emersi nel percorso di costruzione della Strategia di specializzazione intelligente.
Nell’individuazionedelleprioritàdiinterventosiètenutoconto,oltrechedegliindirizzifornitidallaStrategiaEuropa2020,deivincoli
previstidalpacchettoregolamentareperlanuovapoliticadicoesione,dellaposizionedeiservizidellaCommissione(PositionPaper)
2012, del Programma Nazionale di Riforma (PNR) 2014 e delle relative Raccomandazioni Specifiche per Paese del Consiglio (CSR),
nonché della cornice strategica rappresentata dall’Accordo di Partenariato tra lo Stato Membro e la Commissione europea.
Iparagraficheseguonoriportanolasintesidell’analisidicontestopropedeuticaalladefinizionedellescelteprogrammaticheedeifabbisognidisviluppoidentificatiaifinidelladeclinazionedellastrategiaedellasuaarticolazioneinObiettiviTematici,PrioritàdiInvestimento,
Obiettivi Specifici e Azioni.

Il contesto provinciale: principali dinamiche economiche, ambientali e sociali
Economia e occupazione
L’Alto Adige presenta un elevato tasso di occupazione pari al 68,8% (occupati sul totale delle persone in età tra 15 e 64 anni) e una
bassadisoccupazionecongiunturale(5,3%)soprattuttogiovanile(11,6%nel2012),accompagnatidaunredditomediosuperioredi
circa il 10% rispetto alla media europea (primo trimestre 2014 – AstatInfo n. 06/2014).
Tuttavia,setalidatiappaionoconfortanticonsentendoilraggiungimentodeltargetItalia(67-69%),vannoevidenziatiiseguentiaspetti:
>un
> distacco di circa 6 punti percentuali dal target europeo (75%);
>>una disparitàancorarilevantefrauomoedonna interminiditassodioccupazione(76,4%contro63%nelprimotrimestre2014);
>>un trend in crescita del tasso di disoccupazione che passa dal 2,7% del 2004 (periodo pre-crisi) al 4,1% del 2012 (con valori
maggiormentesfavorevoliperlacomponentefemminile–indaginecampionariacondottadall’Astatsulleforzelavoro,AstatInfon.
9/2014).
Secondo il rapporto sui conti regionali Istat (2012), la provincia di Bolzano raggiunge il PIL pro-capite più alto in Italia (oltre 36.600
euro) ed è l’unica nel 2011 a essere tornata sui livelli precedenti la crisi (2007) e a non avere avuto (insieme alla provincia di Trento e
alla regione Valle d’Aosta) una contrazione delle unità di lavoro, come invece avvenuto a livello nazionale.
La provincia di Bolzano è dotata, altresì, di un’elevata diversificazione produttiva, presenza di microimprese e diffusa imprenditorialità. L’andamento positivo dell’occupazione nel periodo 2007-2011 ha interessato pressoché tutti i sistemi locali del lavoro.
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Sebbenetalicifresiano,invaloriassoluti,moltoconfortanti,idaticitatihannosubitounaleggeraflessionepereffettodellacrisieconomica
congiunturale.Nelcorsodel2012,incuisiècomunqueregistratounincrementodelleesportazionieunsaldopositivodellabilanciacommerciale, secondo il Rapporto della Banca d’Italia il quadro si è aggravato anche in Alto Adige:
>>il settore manifatturiero ha risentito della contrazione sia della domanda interna che di quella estera, nonostante la tenuta della
vendita di prodotti relativi a comparti di specializzazione tecnologica (macchinari e apparecchi) e alimentare;
>>ilsettoreedile,nonostantelacrescitadelleoffertedigareperlavoripubblicirelativeaoperedidimensionimedio-grandi,hasubito
una contrazione consistente delle ore di lavoro e del numero di lavoratori, anche se inferiore rispetto alla media del nord Italia.
Ilsettoreturisticoeilsettoreagroalimentarehanno,invece,mostratountrendpositivo,ancheinterminioccupazionali,mostrandosi
maggiormenteresistentiallacrisi.Inparticolare,ilturismomostradatiincoraggiantiinrelazionealtassodituristicità(ovveroilrapporto
trapresenzeepopolazioneresidente)cheal2011nellaprovinciadiBolzanoèparial57,21%,mentreilsettoreagroalimentarepresenta
una crescita dell’occupazione pari al 20% in dieci anni.
La difficile congiuntura italiana ha tuttavia condizionato più del previsto la crescita economica altoatesina: dagli aggiornamenti
delle previsioni economiche per l’Alto Adige, emerge una correzione del PIL reale dell’Italia da -1% a -1,8% per l’anno 2013, non da
ultimoperl’elevataquotadiindebitamento;insostanza,acausadellestretteinterconnessionieconomiche,l’AltoAdigerimaneinfluenzato
dalla difficile situazione economica dell’Italia, portando a stimare una diminuzione del PIL reale dell’Alto Adige nell’anno 2013 di
unbuonmezzopuntopercentuale(-0,6%),risultandoquindidello0,4%piùbassorispettoaquantoprecedentementepronosticato
(-0,2%) (AstatInfo n. 80/2013). Anche i dati Eurostat riferiti al 2011 sulla ricchezza regionale mostrano per la provincia di Bolzano dei
segnali non del tutto positivi: Bolzano resta la più ricca d’Italia, ma scivola all’ultimo posto della top 20 delle regioni europee con il PIL
pro-capite più alto nel 2011.
Infine,sebbeneglieffettidellacrisineisettoritradizionaliabbianoavutounimpattomarginalesull’economiaprovincialeeiprincipali
partnercommercialidell’area(EuropaCentrale)abbianosolidefondamentaeconomiche,alcunisegnalididecelerazioneeconomica
possonoesserepercepitidall’incrementodellacassaintegrazioneordinariaedallariduzionedegliinvestimentidelsettorepubblico.

Ricerca, Innovazione e Sviluppo Tecnologico
Il territorio altoatesino mostra una debolezza endogena del proprio sistema economico nell’investire in ambito di ricerca e innovazione, accompagnata da un basso livello di occupazione nei settori knowledge intensive e da una più ampia carenza di forza
lavoro altamente qualificata. Come evidenziato dall’Astat, l’indicatore della strategia Europa 2020 relativo alla spesa interna lorda in
Ricerca e Sviluppo (R&S) presenta, difatti, un valore al 2011 pari allo 0,63% del PIL, molto inferiore al target del 3% fissato in ambito
europeo e dell’1,53% fissato a livello nazionale; inoltre, il dato dell’Alto Adige è al di sotto del valore registrato a livello nazionale
nel medesimo anno (1,27%), con l’impegno pubblico in grado di compensare solo in parte la riduzione degli investimenti privati.
Secondoil“RegionalInnovationScoreboard2012”,laperformancedellaprovinciarelativaaR&Seinnovazionerisultasostanzialmente
invariata o in leggero miglioramento nel periodo 2005-2009, ma ancora lontana da un risultato soddisfacente. Le motivazioni di tale
fenomenosonoriconducibiliamolteplicifattori,tracui:un’universitàrelativamentegiovane,un’economiafortementeorientataaiservizie
caratterizzatadasettoritradizionalieabassocontenutotecnologico,laspecializzazioneproduttiva,lascarsacapacitàdibrevettazione,
l’elevatadifferenziazioneeframmentazionegeograficadell’economia,ilsottodimensionamentodelleaziende,ilfrazionamentodelle
zone industriali e la mancanza di una chiara politica industriale orientata alla ricerca.
Tali elementi hanno determinato una forte concentrazione delle unità produttive in settori meno innovativi o caratterizzati da processi innovativi incrementali e una debolezza del sistema innovativo della ricerca, nonché delle sinergie tra quest’ultimo e il settore
imprenditoriale.Leinfrastrutturediricercasonocaratterizzatedaunaframmentazionegeograficaesettorialechespessononriescea
rispondere al fabbisogno delle imprese.
Tuttavia, oltre all’evoluzione positiva dell’indicatore relativo alla spesa interna lorda in R&S (passato dallo 0,33% del 2005 allo
0,67% del 2011), emergono dati positivi anche in merito alla presenza di imprese leader e di PMI high tech operanti in nicchie di
mercatoimportantidalpuntodivistastrategico,nonchédisettoricaratterizzatidaeccellenzainnovativa(energierinnovabili,edilizia
ecosostenibile, tecnologie ambientali, alpine e agroalimentari, industrie creative e“industria”della salute – informatica per la sanità,
servizi di assistenza sanitari e sociali).
Le rilevazioni effettuate dall’Astat (AstatInfo n. 5/2014) mostrano, inoltre, che tra il 2008 e il 2010 le imprese altoatesine con 10 o più
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addettichehannosvoltoattivitàdiinnovazionesonostateil31,9%deltotaleequellechehannointrodottoalmenounnuovoprodotto,
serviziooprocessoproduttivo(impreseinnovatrici)sonostateil29,6%deltotale,convalorisostanzialmenteinlineaconquelliregistrati
alivellonazionale(rispettivamente33,7%e31,5%).Laspesacomplessivamentesostenutadalleimpreseperleattivitàinnovativeèpari
a quasi 225 milioni di euro nel 2010, di cui il 56,8% è stato investito nell’acquisto di macchinari e impianti innovativi; seguono la
ricerca e sviluppo interna (21%) e l’acquisto di servizi di ricerca e sviluppo (7,8%). Nel triennio 2008-2010, il 48,1% delle imprese
innovatricialtoatesinehadichiaratodiaverbeneficiatodiunfinanziamentopubblicoperl’innovazione(afrontediundatonazionale
pari al 29,8%), proveniente per il 47% da amministrazioni locali o regionali , mentre solo l’11,1% (contro il 12,9% registrato a livello
nazionale)èricorsoaformedicooperazioneperlagestionedeiprocessidiinnovazioneprincipalmenteconleuniversitàoaltriistituti
di formazione superiore.
Stante il forte stimolo all’innovazione determinato dai finanziamenti a valere su strumenti a livello provinciale (ad esempio, la LP n.
14/2006 “Ricerca e innovazione” e il “Piano pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione” del 2008), le politiche per l’innovazione e la ricerca dovranno essere improntate su un meccanismo di governance orizzontale capace di valorizzare la partnership
pubblico-privataaifinidellacreazionedinuoveimpreseconnotatedaforteinnovativitàecomemodellorilevanteperl’emersionedelle
eccellenzeepercontrastarelaframmentazionedelsistemadiinnovazione.Essedovranno,pertanto,orientarsiinmodopreponderante
verso un maggiore coinvolgimento delle imprese nelle attività di ricerca e sviluppo, attraverso il potenziamento della capacità di
assorbire i risultati della ricerca da parte delle imprese e del livello di collaborazione con le istituzioni foriere dell’innovazione sul
territorio
(ad esempio, la Libera Università di Bolzano – LUB, l’Accademia Europea di Bolzano – EURAC, il TIS Innovation Park – TIS, la Business
LocationSüdtirol–BLS,ilCentrodiSperimentazioneAgrariaeForestalediLaimburg,l’IstitutoFraunhofer,nonchéilfuturoParcoTecnologico).Taleorientamentodovràessereparticolarmenteincisivoafrontedialmenotrefattoridirilievo(Annuariostatistico2013eAstatInfo
n. 5/2014)
>>La struttura produttiva dell’Alto Adige caratterizzata dalla predominanza di microimprese (al 2011 ben il 45,6% delle imprese
attive conta un solo addetto, il 14,3% due addetti e il 20,4% da tre a nove addetti) e diditte individuali (che al 2011 rappresentano
il 67,0% del totale risultante dal Registro delle imprese della Camera di Commercio), oltre che da una forte terziarizzazione che
vede circa i 3/4 del valore aggiunto provinciale provenire dal settore terziario (che quindi si conferma il motore dell’economia
locale,seguitodalcompartoindustrialeconun’incidenzadel20%sulvaloreaggiuntocomplessivoedaquelloagricolocheincide
per il 5%).
>>La propensione delle imprese a introdurre innovazioni principalmente per migliorare la qualità dei propri prodotti e servizi
(98,1%) e meno ai fini di aumentare la propria quota di mercato o l’accesso a dei nuovi mercati (87,5%).
>>I forti ostacoli incontrati da parte di tutte le imprese (innovatrici e non) nell’innovare i propri prodotti/processi a causa degli
elevati costi dell’innovazione e della mancanza di personale qualificato, a cui è difficile sopperire attraverso nuove assunzioni
sia per scarsità di risorse che per questioni legate ai costi troppo elevati.

Strategia di specializzazione intelligente della Provincia (S3 o RIS3)
Ai fini di promuovere lo sviluppo del sistema innovativo territoriale, la S3 provinciale individua i seguenti settori di intervento:
>>Energiaeambiente.Graziealsupportodeicentridiricercaeditrasferimentotecnologicooperantisultema(LUB,EURAC,Istituto
per l’InnovazioneTecnologica, Eco-Research, Fraunhofer Italia, Agenzia per l’Energia – CasaClima,TIS), l’evoluzione del settore
siindirizzeràversodueprincipaliaree:efficienzaenergetica(efficienzaenergeticanell’edilizia,neiprocessiindustriali,smartgrids
e gestione intelligente dell’energia, tecnologie per lo stoccaggio dell’energia) e produzione di energia rinnovabile mediante
biomasse,conprioritàallagassificazionedellegno,biogasincluseletecnologieperlaproduzionedibiometano,solaretermico.
>>Tecnologie alpine. Per tale settore, molto eterogeneo, le principali aree di specializzazione possono essere individuate con riferimento alla montagna, alle tecnologie alpine agricole, alla sicurezza alpina e protezione civile, all’edilizia e alla mobilità
alpina. In questi ambiti la provincia di Bolzano vanta sia alcune grandi imprese leader di mercato a livello internazionale, sia un
sistemadiPMIconquotedimercatorilevantinellerispettivenicchie.Inoltre,inquesta’areadispecializzazioneèstatodeterminanteil
contributodell’Agenziaperl’EnergiaCasaClima-KlimaHaus,cheperprimainItaliahaadottatoparametridiefficienzaenergetica
nelle costruzioni, nonché di Fraunhofer Italia, della LUB e del TIS.
>>Tecnologie agroalimentari. La ricerca scientifica nell’ambito di quest’area dovrà essere rivolta allo sviluppo di tecnologie per la
trasformazione di materie prime locali in ingredienti e prodotti di alta qualità, stabili nel tempo e in grado di apportare benefici
alla salute del consumatore e di nuovi strumenti in grado di garantire la tracciabilità e la genuinità dei prodotti alimentari tipici,
valorizzando i prodotti locali; infatti, nonostante vi siano già alcune istituzioni (tra cui: Centro per la Sperimentazione agraria e
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forestaleLaimburg,TIS,FederazioneLatteriedell’AltoAdigeeLiberaUniversitàdiBolzano)chesvolgonoricerchescientifichesulla
qualitàetracciabilitàdeglialimenti,nonvengonoancorasvoltericerchesistematichesuiprocessialimentariesullerelativeoperazioniunitarie,purinpresenzadialcuneaziendealimentarileaderdimercato.Èpertantonecessariocolmarel’attualeritardoinfrastrutturale e sviluppare iniziative in grado di coinvolgere nella ricerca le aziende di medie dimensioni, già vocate al processo
diinnovazioneechepotrebberoserviredastimoloperquellenumerosemicro-aziendeagroalimentaridedicateallatrasformazione
degli alimenti, ma che generalmente rimangono distanti dai benefici offerti dai programmi di ricerca e sviluppo.
>>Information & Communication Technology – ICT e automation. Il settore comprende 749 aziende con 2.450 addetti e può
inoltrecontaresuunconsolidatocentrodicompetenza,conosciutoalivelloeuropeo,nelcampodelfreesoftwareedell’OpenData
presentenelTIS.Neiprossimiannilaricercaapplicatadovrebbefocalizzarsisualcunicampi: sistemidimisurazione;sensoristica
esimulazioneall’internodeiprocessiproduttivi;integrazioneditecnologieinformatiche,elettronicheemeccanicheperlosviluppo di sistemi produttivi flessibili; sviluppo e integrazione di banche dati per i sistemi informativi territoriali.
>>Industrie creative. Il settore, rappresentato a livello provinciale principalmente dalla pubblicità e dalla produzione di libri e
stampa,èparticolarmentecoinvoltonell’evoluzionetecnologica,inparticolareperl’effettopervasivodelleinnovazionidigitaliche
trasformano il mondo della comunicazione.
>>Trattamenti di cura naturali e tecnologie medicali. È una nicchia del comparto benessere e salute con ripercussioni sulle opportunità occupazionali legate all’utilizzo di materiali alpini a fini terapeutici e al turismo (settore wellness, well-being e delle cure)
sulla sostenibilità dei servizi sanitari nelle aree periferiche. Dal punto di vista istituzionale l’ambito è presidiato dall’Azienda Sanitariaprovinciale,dalla Scuolaprovincialesuperioredisanità“Claudiana”,dalCentrodiricercadibiomedicinaedall’Istitutoper
lamedicinadiemergenzainmontagnadell’EURAC;inoltre,EURACeTISpotrannosvolgereunruolodirilievoperiltrasferimento
delle competenze.

Agenda Digitale e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
PerquantoconcerneiltemadelleTecnologiedell’InformazioneedellaComunicazione(TICoICT–InformationandCommunication
Technology),“[…]ilquadrocheemergedagliultimidatiresidisponibilidalDigitalAgendaScoreboarddel2014evidenziaunasituazione
di estrema debolezza nell’utilizzo dei servizi in rete da parte di cittadini e imprese italiani. Al di là della dicotomia relativa agli aspetti
infrastrutturali, per cui l’Italia risulta allineata alla media europea per la banda larga, mentre presenta una situazione di grave ritardo
nella banda ultra larga, il divario rispetto agli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea è tuttora rilevante”(cfr.“Strategia per la crescita
digitale2014-2020”–novembre2014).Intalsenso,sebbeneil“Rapportosull’Innovazionenell’Italiadelleregioni”(CISIS,2012)indichi
un’elevata distanza della provincia di Bolzano in termini di digital divide dalla media italiana rispetto agli indicatori base della
DigitalAgendaScoreboard(pariquasial-10%),l’AltoAdigehacompiutopassirilevantinelladirezionedelpotenziamentodeilivellidi
accessoalletecnologiedell’informazioneedellacomunicazione,testimoniatianchedaldatopositivosull’accessoallabroadband(pari
a circa il 3% in più rispetto agli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea – dati CISIS 2012).
Conriferimentoallacoperturamobileidatidisponibilipiùaggiornatirisalgonoal2015edocumentanoundisallineamentorispettoai
valorimediregistratisulterritorionazionalecheinvecefannoregistrareunbuonposizionamentorispettoallamediaUE:nellospecifico
Bolzano si colloca al 17° posto in Italia quanto a popolazione coperta da LTE (69%) e al 16° posto per la copertura 3G/HSDPA. Va
peraltrotenutocontodelfattocheidaticitatiesprimonounvaloremediodicoperturasull’interoterritorioprovinciale.Tuttavianelmomentoincuisianalizzapuntualmentelasituazionealivellolocaleemergonosquilibrisignificativiinterminidicoperturacheriguardano
soprattuttolezoneperiferiche.Nell’ambitodiunastrategiacomplessivadiinfrastrutturazionedell’interoterritorio,anchel’interventosulle
retimobilièfondamentalepercolmareilgaprispettoalPaeseeapparecomplementarerispettoall’investimentosullafibraotticache,alla
lucedellamorfologiadelterritorio,hacostipiùelevatietempidirealizzazionepiùlunghi.LavisionedisviluppochelaProvinciasostiene
sifondadunquesullavolontàdiinterveniresiasulleretifissesiasuquellamobilenellezonechesiconfiguranocomeareeafallimentodi
mercatosecondolaclassificazionedellaStrategiaNazionaleperlabandalarga,perimpedirechelalimitataconnettivitàinfluiscasulle
sceltediinsediamentodelleimpreseedeicittadiniingenerale.Idatistatisticidisponibilimostranodelrestocomeilsistemaproduttivo
alto atesino sia consapevole dei vantaggi legati alla diffusione dell’economia digitale in particolare laddove la localizzazione in aree
periferiche rischia di minacciare nel medio periodo la competitività del settore:
Il numero di aziende (più di 10 addetti) con connessione a banda larga mobile è pari al 62% e questo fa sì che la Provincia di Bolzano
figuri 6a nella classifica nazionale con un rank migliore rispetto a quello ottenuto in relazione al numero di imprese collegate via cavo
(11° posto fra le regioni italiane con il 94% di imprese collegate)
•leimpresedellaprovinciachepuntanosull’e-commercesonocircal’11%:sebbenesiamoancoradistantidagliobiettividell’Agenda
digitale europea, tale livello è il più elevato in Italia
•il dato relativo all’invio delle fatture elettroniche è fra i più alti in Italia (4° posto nel ranking delle regioni)
A fronte di tale quadro, quindi, è necessario indirizzare gli sforzi verso una piena utilizzazione della banda larga e ultra larga al fine di
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garantirelaconnessionedell’interoterritorioprovincialeeilsupportoaisettorichiavedell’economia(attraversolapianificazionediuna
vasta gamma di interventi, a partire dalla“Legge provinciale per la promozione della banda larga”del 2012). La banda larga, infatti,
nel 2014 coprirà il 99,7% delle connessioni con velocità sino a 20 Mbps ed entro il 2015 dovrebbe raggiungere il 50% degli utenti con
velocità a 30 Mbps. Come da Agenda Digitale europea, entro il 2020 sarà garantito il 50% di penetrazione dei servizi domestici a
100 Mbps.
Per quanto concerne l’uso delleTIC, la provincia presenta un livello di utilizzo di internet superiore alla media nazionale, anche se inferiore alla media europea, nonché un livello di utilizzo dell’e-commerce per uso privato simile all’andamento nazionale. La percentuale
dipopolazionecheusaregolarmenteinternet(settimanalmente)siattesta,infatti,al63%controil56%deldatonazionale,conungapdel
12%rispettoall’obiettivoUE(75%entroil2015),mentrelapercentualedipopolazionechenonusainternetèparial25%controil34%del
datonazionale,conungapdel15%rispettoall’obiettivoUE(15%entroil2015);icittadinialtoatesinicheacquistanoon-linesonoparial36%
dellapopolazionecomplessiva,inlineaconildatonazionaleeconungapdel14%rispettoall’obiettivoUEdel50%entroil2015,mentrele
PMIdell’AltoAdigecheacquistanoon-linesonoinnumerosuperioreallivellonazionale(11%rispettoal4%dell’Italia),presentandoungap
del22%rispettoall’obiettivoUEdel33%al2015(datiAgendaDigitaleProvincialeal2013).Nel2013siassiste,inoltre,auna forteriduzione, fin quasi alla scomparsa,delle differenze nell’utilizzo del web sia in termini di genere che territoriali(Indagine multiscopo Astat sugli
aspettidellavitaquotidiana-AstatInfon.02/2014);infatti,il69,9%degliuominieil66,4%delledonnedichiaranodiutilizzareabitualmente
internet, così come il 69,3% degli abitanti dei centri urbani e il 67,4 della popolazione che vive nei centri minori. Si assiste, di contro, alla
permanenza delle differenze di età: il 97,8% degli appartenenti alla classe di età compresa tra i 15 e i 24 anni dichiara di navigare abitualmente, a fronte del 18,9% degli over 65. Il dato che colpisce maggiormente attiene all’incremento netto dell’utilizzo dell’e-commerce:
112.000altoatesinihannodichiaratodiaversvoltoacquistion-linenelcorsodell’annualitàprecedentel’intervista(principalmentedirettialla
prenotazionedialberghiealtriacquistidiviaggioealsettoredell’abbigliamento),conunincrementoannuodelnumerodiacquirentiparial
9,6% dal 2006 al 2013. Permane, comunque, una buona parte di utenti (49,8%) che non acquista mai in rete.
Siregistra,altresì(Annuariostatistico2013–valorial2012),un’elevatapercentualediimpresealtoatesineconalmenodieciaddetticon
connessioneainterneteconadisposizionealmenounPC(il99,8%perentrambiicasi,convalorisostanzialmentestabilirispettoall’anno precedente). Dal 2011 al 2012 calano, invece, di circa 2 punti percentuali le imprese con almeno dieci addetti dotate di un proprio
sito internet. Le imprese, inoltre, usufruiscono ampiamente dei servizi on line dell’Amministrazione Pubblica (e-government).
Rispetto a tale tema, il già citato Rapporto del CISIS evidenzia l’esistenza di un sistema informativo territoriale avanzato che garantisce
l’accessoviawebaidati,l’integrazionedellebanchedatiinun’otticadiinteroperabilità,nonchéservizidiricerca,consultazione,download,
conversioneerilasciodeidatiterritoriali.Lapercentualedipopolazionealtoatesinacheusal’e-governmentperottenereinformazionièpari
al 28% del totale (rispetto al 21% del livello nazionale, ma con un gap del 22% rispetto al 50% del target UE al 2015), mentre quella della
popolazionecheusal’e-governmentperlaconsegnadimoduli siattestasuvalorilievementesuperiorialdatomedioregistratoalivello
nazionale (13% del totale contro il 10% nazionale), ma inferiori di ben 12 punti percentuali rispetto al target UE al 2015 (fissato a 25%
– dati Agenda Digitale Provinciale al 2013).
Alfinediporrelebasiperun’amministrazionepiùefficaceefortementeproiettataversol’opengovernment,laProvinciahapredisposto
il“Pianod’azioneperlo sviluppo della società dell’informazioneinAltoAdige”eilPianostrategico“E-Government2014”.Inproposito
anche il successo registrato dall’attivazione della Carta dei Servizi, finanziata con il POR FESR 2007-2013 e che consente l’accesso
perviatelematicaaiservizierogatiinretedallePubblicheAmministrazioniinprovinciadiBolzano(conparticolareriferimentoaisettori:
ambiente,tributi,sociale,trasporti,imprese,istruzione),evidenzial’opportunitàdiproseguireinquestadirezioneprevedendonel’implementazioneattraversol’offertadiunagammadiservizisemprepiùampia:laCartadeiServizimultifunzione,infatti,risultadistribuitapresso
la quasi totalità della popolazione (98,5%), ma presenta ancora un livello di attivazione molto basso, pari al 10,7% (dati CISIS 2012).
Perquantoconcerne,infine,gliulterioriobiettivistabilitinelquadrodellastrategiadiCrescitaDigitaleNazionale(DigitalGrowthStrategy
– DGS) si evidenzia che (dati CISIS, 2012):
>>la Provincia ha attivato una solida piattaforma di e-procurement attraverso la quale è possibile effettuare le procedure di gara
on-line;
>>ilFascicoloSanitarioElettronicorappresental’elementocentraledellepolitichedie-healthdellaProvinciachestaoperandoanche
perl’informatizzazioneelamodernizzazionedeiSistemiInformativiSanitarieperl’attivazionediiniziativeditelemedicina(inparticolare telediagnosi);
>>perquantoconcerneitemidell’e-cultureedell’e-tourism,sonostateattivatediverseiniziativededicatealladiffusioneviawebdi
buonepratichericonosciutealivellonazionale(adesempio,ilsitohttp://www.cultura.bz.it,l’applicazione“TrekkingSuedtirol”);
>>conriferimentoall’e-learning/e-schoolsonoattiviprogettirelativiall’ampliamentodellabandadiaccessoainternetnellescuolee
allacreazionediretiwi-fidiistituto,alpotenziamentodelledotazionitecnologicheeallaformazionedocenti;sono,inoltre,previsti
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interventidisostegnoallefamiglieperacquistoPC,connettività,formazioneelacreazionediunportalededicatoallascuola.Intal
senso si evidenzia la buona pratica del progetto “Scuola3d” finalizzato alla costruzione di competenze digitali.

Energia
L’energiaèunsettorestrategicoperl’economiaaltoatesina ericopreunruoloimportanteperl’equilibrioterritoriale.L’AltoAdigepresenta valori positivi relativamente all’intensità energetica dell’economia (pari a 66,1 tep ogni milione di euro di PIL nel 2010) e alla
quota di energie rinnovabili (che, coprendo il 38,7% del fabbisogno provinciale, si colloca ben al di sopra dei target nazionale ed
europeopari,rispettivamente,al17%eal20%dellacopertura)siaperlaproduzione,siaperilconsumoenergeticointerno(stimeAstat
2010).Tali risultati non sono da attribuire meramente all’utilizzo dell’energia idroelettrica, ma anche alla diffusione del teleriscaldamento e al crescente utilizzo di altre fonti di energia (biomasse, solare termico, biogas e bioliquidi). Sebbene il valore relativo all’intensitàenergeticadell’economia(rapportotraconsumolordodienergiaePIL)siasuperioreaidatiregistratiinItalia,AustriaeGermania,
esso appare in peggioramento rispetto ai dati altoatesini delle annualità precedenti.
Conriferimentoall’approvvigionamentoenergeticosisegnalal’esistenzadiunsofisticatoPianoEnergeticocherappresentaunpunto
dipartenzaperunefficacesvilupponelsettore,interminiambientaliedeconomici.Inoltre,leperformancepositiveregistrateinrelazione
agliindicatorirelativiall’utilizzoefficientedell’energia(intalsenso,l’esperienzaCasaClimarappresentaunabuonapraticacaratterizzante il territorio), compresa la tecnologia smart grid, e alla produzione di energia da fonti rinnovabili (acqua, telecalore) inducono
apresupporreunconsolidamentodelpotenzialecompetitivoacquisitosuquestofrontedalterritorioaltoatesinorispettoalloscenario
nazionale e internazionale.
I punti di forza del modello altoatesino possono essere individuati in una produzione di energia da materie prime rinnovabili con
strategie differenziate per ogni tipologia di fonte, nonché nell’attivazione di misure di risparmio energetico a livello locale in grado
dispingereancheallariqualificazionedelladomandalocale(adesempio,conriferimentoallariqualificazioneenergeticadegliedifici
pubblici, quali gli alloggi sociali costruiti nel corso degli anni Settanta).
A livello regionale, anche con riferimento ai consumi finali di energia si registra un trend crescente (periodo 1995-2008), sul quale per
l’anno 2008 il residenziale pesa per il 29% (dopo i trasporti che rappresentano il 34% – dati del bilancio energetico regionale ENEA
2009-2010);cosìcomesiregistra,semprenelmedesimoperiodo,uncostanteaumentointerminidiconsumopro-capiteannuo(paria
2,7tep),sebbeneinferiorealdatoregistratoalivellonazionalenelleregionidelNord-Est.Atalidatifannocomunqueriscontro(periodo
1995-2008) buone performance della provincia di Bolzano sia con riferimento all’intensità energetica (indice pari a 100,1 rispetto al
108,5delNord-EstItalia)cheallastrutturadelconsumoenergetico:atestimonianzadiunasignificativacrescitadellaquotadienergia
prodottaattraversolerinnovabili(biomasse,idroelettricoealtro),laquale,includendoancheilsettoredeitrasporti,vedelapropriaincidenza sui consumi passare dal 22% del 1995 al 37,9% del 2008.
Ulteriore punto di attenzione è rappresentato dalla problematica relativa all’elevato livello delle emissioni inquinanti: se da un lato,
infatti, tale aspetto ha contribuito a creare la consapevolezza sociale e politica necessaria per investire nelle energie rinnovabili e per
preservareepromuoverel’immaginediterritoriopulitoevivibilecomeforteattrattoreturisticoefattoredibilanciamentoterritoriale,dall’altro,ancheacausadifattoriesogeni(adesempio,vicinanzadell’autostradadelBrennero),sirilevalapersistenzadivaloripreoccupanti
in relazione alle emissioni climalteranti. In particolare, il livello di emissioni di gas a effetto serra pro-capite risulta inferiore a quello
italiano, anche se mostra un aumento di circa il 10% nel periodo 2000-2005. Al riguardo va inoltre considerato che tra i principali
fattoricheconcorronoalriscaldamentodell’atmosfera,conpesantiripercussionisuscalalocale,visonoiprocessidicombustionefossile
legatiallaclimatizzazionedegliedifici;inparticolare,lacombustionenonindustrialerappresentatadairiscaldamenticivilicostituisce
unodeisettorimaggiormenteresponsabilidellaproduzionediCO2equivalente(23%,secondosoloaltrasportosustradacheincide
per il 42,6%).
A tale proposito, si fa presente che il“Piano Clima Energia Alto Adige 2050”(“Piano Clima”), approvato dalla Giunta Provinciale nel
2011, presenta, tra gli altri, l’obiettivo di portare le emissioni di CO2 a meno di 1,5 tonnellate/anno pro-capite entro il 2050 attraverso
l’utilizzodifontirinnovabiliel’attivazionedimisurediefficienzaenergetica,contribuendo,intalmodo,alraggiungimentodell’obiettivo
EU2020 di riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra.

Mobilità e trasporti
Interminidiaccessibilitàmultimodale,sebbeneunalargapartedell’areainteressatadalProgrammasiacaratterizzatadaregionimontuose
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erurali,l’AltoAdigepresentaunaposizioneattornoalvaloremedianoeuropeo:taleposizioneèprincipalmentedovutaallaconnessionedel
Brenneroconl’Europacentraleche,daunlato,rendefacilmenteraggiungibilidiverseareed’Europa,dall’altro,nonescludeproblemidirischio
diperiferizzazioneperleareeinterne,contribuendo,altresì,all’aumentodiemissionidigasaeffettoserra.Nonostantesiregistriunapreminenza
del trasporto su autovettura, l’organizzazione del trasporto pubblico locale si attesta, secondo i dati ambientali Istat (2010), su livelli di
qualitàpariosuperioreallamedianazionale,conunaspecificitàlegataagliimpiantiafunecheinAltoAdigecostituisconoparteintegrante
dell’offerta di trasporto pubblico locale.
Piùneldettaglio,ilsistemadimobilitàprovincialesicaratterizzaperun’elevataefficienzamodaledalmomentocheperoltreil25%sisviluppa
sutrasportopubblico(lamedianazionaleèinferioreal18%)elaquotaditrafficononmotorizzato(chealivellonazionalesiattestasul3,3%)
raggiungeil6,6%.Inoltre,pocopiùdellametà(il53,1%)degliitinerarigiornalierièditipomonomodale,ilrestante46,9%èditipoplurimodale
(omisto)ecomprendespostamentiapiedioinbicicletta.Talidatitrovanoconfermaanchedall’indaginemultiscopoeffettuatadaAstatnel2013
(AstatInfon.11/2014)làdoveevidenziaunasempremaggiorepopolaritàdeltrasportopubblicoaltoatesinosiainterminidiutilizzochedi
soddisfazionedell’utenzaperiservizieleprestazionierogate;inparticolare,interminidifrequenzadiutilizzol’autobusurbanosiconfermaal
primopostoinassolutoconunusoquotidianodel9,1%(7,1%nel2012),sebbenerispettoal2012ilmaggioreincrementosiregistriconriferimento
all’uso del treno (+5,2%, seguito dall’autobus urbano con un +3,7% e dal pullman extraurbano con un +2,3%).
L’AltoAdigeregistra,inoltre,unadensitàdi5,7fermatediautobus,tramefilobusperkm2disuperficiecomunaleneicomunicapoluogodiProvincia(superioreai4,4kmdellamedianazionale)eunadensitàdipisteciclabilidi95kmper100km2disuperficiecomunale(controi15km
dellamedianazionale).Daunostudiosullamobilitàaltoatesinaeffettuatonel2012(RicercheeServiziperilTerritorio-RST,“Vincolieopportunità
delsistemadellamobilitànellaprovinciadiBolzano”)emergechelaprovinciaècaratterizzatadaunsistemadimobilitàadaltaintensitàche
qualifica tutto il territorio provinciale e tutti i segmenti socio-demografici.
I dati resi disponibili dal CNIT indicano, inoltre, un’offerta di trasporto pubblico pari a 4,5 vettori/Km per 100 abitanti (a fronte di 3,0 vettori/
Kmalivellonazionale)euninvestimentointrasportopubblico1,5voltepiùelevatodeldatonazionale.Intalsenso,peraltro,granderilevanzaassumonolemisurediefficientamentoerazionalizzazionedeltrasportopubblicolocale(TPL)attivategiànelciclodiprogrammazione
2007-2013làdove,attraversolatesseraAltoAdigePassintrodottanelfebbraio2012,èstatoimplementatounserviziobasatosuuntitolodi
viaggiopersonaleutilizzabilesututtiimezzidelsistemaintegratodell’AltoAdige,senzalimitiditempooditratta(unicosistematariffarioeorario).
In base alla disamina condotta dall’Astat (Mobilità e traffico in provincia di Bolzano – 2012), le obliterazioni/anno si attestano intorno ai 24
milioni,dicuiil20%nellestazioniferroviarie.Inparticolare,considerandolecorsesingole,lecartevaloreegliabbonamenti/cartefamiglia,gli
AltoAdigePass,ibigliettitempolibero(Mobilcard)edescludendogliabbonamentidistudentieanziani,leobliterazionieffettuatenell’anno2012
sono 23.938.077. La maggior parte (77,7%) è stata effettuata su autobus di linea urbana ed extraurbana, il 19,2% nelle stazioni ferroviarie,
mentreil3,1%pressolefuniviefacentipartedelTrasportoIntegrato.Leobliterazionieffettuatepressolestazioniferroviariealtoatesinesono
complessivamente4.606.379,dellequalilamaggiorpartecompeteallastazionediBolzanosuperandoilmilionediobliterazioninel2012
(23,9%diquelleeffettuatenelcorsodell’anno);seguonolestazioniferroviariediMerano(10,5%)ediBressanone(6,8%),chefannoregistrare
numericompresitrale500.000ele300.000obliterazioni/anno.Perquantoconcernelelineediautobus,sonostati18.593.019ipasseggeri
che hanno obliterato nel 2012 un biglietto su un autobus urbano o extraurbano.
Pur a fronte delle citate buone performance del sistema di mobilità e trasporto altoatesino, si rilevano due aspetti problematici:
>>nel triennio 2010-2012 l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto mostra un andamento altalenante (passando dal 26,7% del
2011al25,5%dell’annosuccessivo,perpoirisalireal26,4%nel2012–valoritotali)cheinduceapromuovereappositemisureatte
a mantenere e possibilmente incrementare i livelli raggiunti (Istat, Indagini multiscopo 2010, 2011, 2012);
>>l’automobile privata continua a rappresentare il mezzo preferito dagli Altoatesini per spostarsi dal momento che circa i 3/4
dellapopolazionecon18anniepiù(76,6%)utilizzalamacchinacomeconducentealmenounavoltal’anno,attestandoilsuo uso
quotidiano attorno al 40% (AstatInfo n. 11/2014).

Qualità dell’aria
Prendendoinconsiderazionelostatodellaqualitàdell’ariainterminidiemissioniesuperamentodeilimitinormativi,leprincipalifonti
informative(Annuario2012dell’Astat;Regolamentosullaqualitàdell’aria;Programmaperlariduzionedell’inquinamentodaNO2;Valutazionedellaqualitàdell’arianeglianni2005-2015)identificanoneiseguentiinquinantiquellichepresentanolemaggioricriticitànel
contesto provinciale: monossido di carbonio (CO2); polveri sottili con diametro inferiore a 10 μm (PM10); biossido di azoto (NO2);
ozono troposferico (O3); benzene (C6H6); particolarmente rilevante è il dato relativo all’aumento del CO2, che negli ultimi 30 anni
subisce un incremento del 70% (9,72 ton/anno).

10

Come evidenziato nel Piano Clima, il settore dei trasporti è uno dei maggiori responsabili delle emissioni di CO2: la sua incidenza sulle
emissioniditaleinquinanteèstatacalcolataavvalendosideidatiriferitiairifornimentieffettuatiinAltoAdigenel2008,annoincuièstatafornita
inAltoAdigeunaquantitàdicarburantecorrispondentea1.116.065,3tonnellatediCO2,equivalentea2,3tonnellatediCO2perabitante.Se,
infatti, il consumo di carburanti per la circolazione è stato caratterizzato da una tendenza alla flessione fino al 2005 (–10,7% tra il 2000 e il
2005), a partire dal 2005 si è assistito a una crescita costante dei consumi (+6,7% tra il 2005 e il 2008) (fonte Astat 2011). Va considerato
chenonentranoinquestavalutazioneiquantitatividarifornimentidicombustibilifossilieffettuatifuoridell’AltoAdige,maconsumatientroisuoi
confini. Il Piano Clima indica, inoltre, che il numero di veicoli per abitante in Alto Adige, pari al 54%, è comunque nettamente inferiore alla
media italiana, così come al di sotto della media nazionale risulta essere la percentuale di veicoli con tecnologia eco-compatibile (3%).
Per quanto concerne le emissioni di PM10, queste sono attribuibili principalmente agli impianti termici a legna e al traffico veicolare:
nel 2007, oltre il 50% del totale delle emissioni di PM10 è imputabile alla combustione domestica e circa il 30% al trasporto su strada,
facendoregistrarevalorinonsensibilmentevariatinelperiodo2005-2007.Inoltre,sebbeneilmonitoraggiodegliinquinantimostritrail
2006 e il 2010 un trend in netto calo del PM10 in termini di numero di superamenti della media giornaliera dei 50 μg/m³ prevista dalla
legislazione(Fonte:Istat,Datiambientalinellecittà),vaconsideratochelacombustionedomesticastaincrementandocostantemente
il proprio contributo alle emissioni di PM10.
Analogamente, anche i gas di combustione (NO2, NO) trovano nel fabbisogno termico degli edifici e nel settore dei trasporti una
delle loro principali fonti di emissione. In particolare, in Alto Adige è il traffico veicolare, soprattutto quello pesante che interessa l’Autostrada del Brennero (tratto Brennero-Salorno della A22), a incidere maggiormente sulle emissioni di NO2 nell’aria.Va sottolineato
cherispettoaquestoinquinantelasituazionenelterritorioaltoatesinorisultapiùomenostazionaria,sebbeneconvaloripreoccupantiin
alcune stazioni di misura, in particolare in quelle localizzate a Bolzano in prossimità dell’autostrada del Brennero (A22) dove da anni
si registrano superamenti del valore limite per la protezione della salute umana riferito a una media annuale pari a 40 μg/m³.

Ambiente e rischio idrogeologico
Ilcontestoambientaledell’areaprovincialeèpergranpartedeterminatodallapresenzadelleAlpiedaalcunezonecollinariedifondovalle
doveladensitàabitativaegliinsediamentiumanideterminano–sebbeneconminoreintensitàrispettoadaltricontestidell’arcoalpino–pressioni specifiche sui comparti ambientali locali. Le Alpi rappresentano certamente uncontesto ambientale di estremo valore, ma anche di
notevolefragilità:infatti,aldilàdellevalenzepaesaggisticheeculturalichenehannodecretatoneglianniilsuccessocomemetaturisticadi
livellomondiale,occorresottolinearelenotevolivalenzeambientali,inspecialmodoperquantoriguardalasuperficieforestale,lapresenza
diecosistemi“estremi”(qualiighiacciaieicorridoriecologicialoroassociati),ilcontributooffertointerminidiserviziecologiciprimarilegati
all’approvvigionamentoidricoelamessaadisposizionediunabiodiversità,siacoltivatachenaturale,fontedinumeroseattivitàsocio-economiche, turistiche e culturali.
Laqualitàdell’ambienteinAltoAdigeharaggiuntounottimolivelloinrelazioneadalcuniindicatori,qualiladepurazionedelleacquereflue,
la raccolta differenziata dei rifiuti, la qualità e quantità delle aree protette, l’emorobia del bosco, la biodiversità.
Come evidenziato dai dati Istat (2012) e del Ministero dell’Ambiente, la provincia si caratterizza per unpatrimonio naturale di grande
qualità con un’alta densità boschiva(372.174 ettari, circa il 50% del territorio) e una rilevante porzione di territorio aelevato interesse
ambientale(20,3%delterritoriointeressatodasitiNatura2000,24,4%daareeprotetteterrestri,20,3%dasitidiimportanzacomunitaria
e 19,3% da zone di protezione speciale). Nella provincia di Bolzano sono presenti, inoltre, 7 parchi naturali regionali (di cui alcuni
parte, dal 2009, del Patrimonio Mondiale UNESCO), parte del Parco Nazionale dello Stelvio (7,2% della superficie totale) e 1.124
monumenti naturali.
L’Annuariostatistico2012dell’Astatriporta,infine,cheesistono 230biotopisottopostiatutela,pariallo0,4%delterritorioprovinciale,
distinti in zone umide (51%), boschi ripariali e paludosi (18%), prati aridi (17%), praterie alpine (11%), boschi (3% al netto dei boschi
ripariali).
Lacombinazionetrapeculiaritàdelcontestoambientaledell’AltoAdigeedeffetticonseguentiaimutamenticlimaticiesponeilterritorio
provincialearischidiforteinstabilitàidrogeologica:infuturo,infatti,iterritoridellaprovinciasarannointeressatidaimportantiimpattidei
cambiamenticlimaticiinsensonegativo,perlaloroelevatavulnerabilità(datiESPONCLIMATE).Inparticolare,iprincipaliimpattidovuti
alcambiamentoclimaticoestrettamenteconnessialrischioidrogeologicosono:unincrementodellatemperaturaannua,evaporazione
eprecipitazionineimesiinvernaliconrischiodifraneevalangheeunatendenzialedegradazionedelpermafrost,chepuòindebolire
lefondamentadegliedifici,iripariantivalangheeleinfrastrutturedegliimpiantiafune,conconseguentiadattamentietrasferimentidi
infrastrutture.
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Lacaratteristicadelterritoriomontuosodetermina,d’altrocanto,l’insorgeredipericolinaturaliqualipericoliidraulici(colatedetritiche,alluvioni,esondazioniditorrentiederosione),pericolifranosi(crolli,scivolamenti,sprofondamentiecolatedaversante)evalanghe.Unquartodel
territorioaltoatesinopotenzialmenteabitabilerisultaessereminacciatodaquestipericoliedalprogressivoimpoverimentoecologicodeicorsi
d’acqua, evidenziando quindi livelli significativi di rischio idrogeologico ed ecologico.
Tuttiglieventiidrogeologicichecolpisconoilterritorioprovincialevengonorilevatiearchiviatiinmanierasistematicanellebanchedati
degliufficicompetenti:ifenomeniidraulici(alluvioni,colatedetriticheefranesucorsid’acqua)vengonorilevatimedianteilsistemadi
documentazione ED30, che, a partire dal 1998, ha consentito il rilevamento di 1.315 eventi. Ne risulta quindi una media di 82 eventi
all’anno, con minimi di 21 e 27 eventi rispettivamente nel 2001 e 2004 e massimi di 157 e 203 eventi rispettivamente nel 2009 e 2012.
Idannipiùfrequentiriguardanolaviabilità,coinvoltanel66%deglieventi,mentrepiùrarisonodanniainfrastrutturediservizio(11%)o
ad edifici privati (9%); considerando anche gli eventi precedenti al 1998, recuperati attraverso analisi documentale, nella banca dati
ED30sonopresenti4.255eventi;perquantoriguardaglialtripericolinaturali,nell’Inventariofenomenifranosi(IFFI)sonostaticensitisul
territorio 4.188 fenomeni di versante (frane e crolli), mentre nel catasto valanghe LAKA i casi registrati sono 3.500.
Le Direttive europee 2000/60“Acque”e 2007/60“Alluvioni”e il“Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della provincia
diBolzano”(PGUAP)definisconoobiettivimoltochiariinproposito:entrol’anno2015tuttiicorpiidrici(fiumi,laghiefalde)dovrannopresentareunostatoecologicamentebuonoe,parallelamente,dovràessereridottoilrischiodialluvioneperl’uomo,lanaturael’economia.

Dinamiche sociali
L’andamento demografico mostrato dalla provincia nel periodo 2001-2012 è positivo: lastruttura della popolazione è fra le più giovani d’Italia, con una quota della popolazione oltre i 65 anni che nel 2012 si attesta sul 18%; allo stesso tempo, la speranza di vita è
fra le maggiori in Europa e la massima in Italia: oltre 82 anni in media fra uomini e donne. Secondo dati Istat, nella provincia la quota di
popolazionesottoi29annisiridurràconuntrendsimileaquelloitalianonelperiodo2011-2065,marimarràcomunquepiùaltarispetto
al dato nazionale: se per l’Italia è previsto un calo di circa due milioni di abitanti (-3,5%), per Bolzano si attende una diminuzione di solo
311 unità (-0,1%). Inoltre, tale calo non necessariamente si rifletterà in una riduzione della popolazione in età da lavoro, come atteso
perillivellonazionale(considerandoanchegliimpattidellemigrazionisulcambiamentodemografico).Inlineaconl’Europacentrale
e a differenza della maggioranza delle province italiane, la quota di persone oltre i 65 anni di età è prevista in leggero aumento nella
provincia di Bolzano.
Il modello territoriale è caratterizzato, inoltre, da basse disparità interne e da un diffuso ed elevato livello di reddito, con una bassa
quotadipopolazionearischiodipovertà(18,3%–stimeAstat2008),inferioreallivellosiaeuropeocheitaliano.Se,quindi,daunaparte,si
rilevanorisultatipositiviperlapercentualedipopolazioneingravedeprivazionemateriale(1,4%–stimeAstat2008,control’8,8%alivello
europeo–stimeEurostat)edellefamiglieconpersoneaintensitàdilavoromoltobassa(5,1%–stimeAstat2008,contro10%alivelloeuropeo),dall’altra,ilrischiodipovertàdopoitrasferimentisocialièincrescitaearrivaal16%(stimeAstat2008),inlineaconlamediaeuropea
e inferiore al dato italiano (19,6% nel 2011).
Infine,perquantoconcernel’istruzioneal2011(Astat–IndicatoriEuropa2020)illivellodicompletamentodell’istruzioneterziariadelle
persone tra i 30 e i 34 anni è più basso di circa 11 punti percentuali rispetto a quello registrato nell’UE 27 (34,6%), sebbene superiore
a quello rilevato a livello italiano (20,3%); si rileva, inoltre, una forte tendenza al miglioramento registrata nel periodo 2005-2011, da
leggereancheallalucedell’andamentoinaumentodellaspesaperistruzione.Idatisull’istruzionepermangono,tuttavia,distantidai
target nazionali ed europei previsti al 2020 (pari, rispettivamente, al 26-27% e al 40% delle persone fra i 30-34 anni con titolo di studio
universitario).L’indicatoresull’abbandonoscolastico,cheperònontienecontodelsistemadiformazioneprofessionale,al2011siattesta
su valori uguali a quelli della media italiana (18,2%), ma si colloca su valori di circa 5 punti percentuali in meno rispetto a quelli di UE27.

Capacità amministrativa
Nelcontestoitaliano,storicamentecaratterizzatodaunasituazionemenoperformanteperlagestionedellerisorsecomunitarie,ilPosition Paper della Commissione europea del 2012 e la Raccomandazione specifica per Paese n. 3 del 2014 hanno evidenziato la
centralitàperilsuccessodellepolitichecomunitariedelrafforzamentodellacapacitàamministrativa.Lostudio“Regionalgovernancein
thecontextofglobalisation”del2010attraversoun’analisiquali-quantitativadellestruttureedeiprocessiamministrativiedigovernance
indicacheicostiamministrativiriferibiliallagestionedeiProgrammisiattestanosul3-4%,conunamaggioreconcentrazionedeicostie
del caricodilavoro nella gestionedelProgramma,nellacertificazioneenell’audit.Ilnuovoquadroregolamentare,secondolostudio
commissionatodaDGRegio“MeasuringtheimpactsofchangingregulatoryrequirementstoadministrativecostandadministrativeburdenofmanagingEustructuralfunds”,èpotenzialmenteingradodiconsentireunariduzionedicircail7%deicostiamministrativiedi13%
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del carico di lavoro, con una riduzione fino al 20% del carico per i beneficiari. Partendo da questa esigenza, l’Accordo di Partenariato
prevede la definizione di un Piano di Rafforzamento Amministrativo finalizzato ad analizzare e identificare le criticità e a proporre un
modello di miglioramento organizzativo ai fini della gestione del PO.
In relazione ai suddetti orientamenti, ma anche a seguito di un processo valutativo interno, l’Autorità di Gestione (AdG) ha avviato
un’analisi della propria capacità amministrativa per fare fronte alle nuove sfide della programmazione 2014-2020 in un’ottica
result oriented. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi interni, è emerso come principale punto di forza il carattere“accentrato”
della governance del PO, garanzia di un ottimo livello di controllo da parte dell’AdG, ma che, al tempo stesso, assicura un’adeguata
separazionedellefunzioni.Sonostate,altresì,evidenziatel’adeguatezzadellastrutturadell’AdGedellecompetenzeamministrativee
tecnichedelpersonale,nonchédelleproceduredigestionedelrischio.Adeguatisonostaticonsideratianchegliadempimentilegatialle
procedurepericontrollidiprimolivello,leprocedureperiltrattamentodelledomandedirimborso,lemisureanti-frode,lemodalitàdi
archiviazione e le piste di controllo.
In relazione agli ambiti di miglioramento, è stata evidenziata la necessità di:
>>definire al meglio il ruolo degli altri soggetti direttamente coinvolti nelle attività di gestione e controllo;
>formalizzare
>
l’assetto organizzativo e delle competenze legate a ciascuna posizione organizzativa;
>>migliorare le strumentazione operativa, soprattutto quella a supporto dei beneficiari (redazione di manuali, linee guida, ecc.);
>formalizzare
>
e descrivere le competenze e le funzioni dell’AdG e degli altri attori nel Sistema di Gestione e Controllo;
>>migliorare il sistema dei controlli di primo livello, con particolare riferimento alle tempistiche per l’espletamento dei controlli;
>introdurre
>
un sistema informatico gestionale, che è mancato nel 2007-2013.
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La Tabella Sezione 1 sintetizza il posizionamento dell’Alto Adige rispetto ai target della Strategia Europa 2020
fissati a livello europeo e nazionale e le relazioni tra i temi della Strategia e gli Obiettivi Tematici del Programma.
Tema

Ultimi dati per
Alto Adige

Target Italia
2020

Target UE
2020

Ruolo delle regioni
secondo PNR

OT
PO FESR

Occupazione

68,8% (totale), di cui
76,4% (M) e 63,0% (F)

67%-69%

75% Tasso di
occupazione
tra 20-64 anni

Mantenimento e
possibilmente
incremento
dell’occupazione

Intero PO

Innovazione e
ricerca

0,63% Spesa in R&S
sul PIL (2011)

1,53% Spesa in R&S
sul PIL

3% Spesa in R&S
sul PIL

Supporto agli
investimenti aziendali in
ricerca e innovazione e
allo start-up di
imprese innovative

OT 1

Emissioni di gas
a effetto serra

Aumento del 70% negli
ultimi 30 anni (9,72
ton/anno)

Riduzione del 13%
rispetto al 2005
(emissioni ETS non
sono coperte dal target
nazionale)

Riduzione del 20%
delle emissioni

Interventi per energie
rinnovabili, efficienza
energetica e mobilità
sostenibile

OT 4

Fonti rinnovabili

38,7% (Astat 2010)

17%

Copertura del 20%
da fonti rinnovabili

Programmi di incentivazioneperfamiglie,imprese e PA per
l’utilizzo delle fonti
rinnovabili

OT 4

Efficienza
energetica

66,1 TEP (intensità
energetica)
Intensità energetica
75,4% sul PIL (2010)

27,90%

Aumento efficienza
energetica del 20%

Interventi normativi
(anche vincolanti) e
di incentivo per
edifici pubblici ed enti

OT 4

Abbandono
scolastico

18,2% (2011)
(al netto del sistema di
formazione
professionale)

Inferiore al 15%

Abbandono
scolastico precoce
inferiore al 10%

Programmi e percorsi
formativi di istruzione e
qualificazione

Istruzione
universitaria

22% (2011)

26%-27%

Almeno 40% delle
persone fra i 30-34
anni con titolo di
studio universitario

Riorganizzazionedell’offerta formativa e
dell’incentivazione
economica

OT 1
(effetti
indiretti)

Lotta alla
povertà

18,3% (stime Astat
2008)

Riduzione di 2,2 milioni

Riduzione di 20
milioni di persone a
rischio di povertà

Approcciomultidimensionale e focus sulla“nuova
povertà”
dipesa dal periodo
di recessione

OT 4
(effetti
indiretti)

Definizione della strategia del Programma
IlProgrammapersegueobiettividisvilupporispondenti,oltrechealleprioritàdiinterventoscaturentidall’analisidelcontesto,alleistanze
declinatenell’ambitodelDocumento“StrategiediSviluppoRegionale2014-2020”(approvatodallaGiuntaProvincialeil21.11.2013)
cherappresental’orizzontediriferimentodellaprogrammazioneprovincialeeindividuaunaseriediassetdisviluppoterritorialesintetizzabili in relazione a due piani prevalenti di analisi:
>>la necessità di puntare a un cambiamento duraturo delle strutture materiali e immateriali che coinvolga anche aspetti relativi
alla qualità della vita, dell’ambiente, della protezione dai rischi naturali;
>>l’opportunitàdiconsiderarequalepresuppostofondamentaledelladefinizionedellesceltestrategichespecificheinterazioniecomplementarietàinrelazionealleprioritàregionali,conparticolareriferimentoalcontributocongiuntodeifinanziamenticomunitari,
nazionali e locali.
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LedirettriciindividuateperladefinizionedellastrategiadelPOtrovano,dunque,ilpropriosignificatoultimonellapromozionedidue
fattori di sviluppo dell’Alto Adige: l’innovazione e la ricerca negli ambiti di specializzazione intelligente e la tutela di uno sviluppo
territorialebilanciatoadaltaqualitàdellavitainterminidiequilibrioterritorialeeresilienzadelsistemaeconomico-socialequalifattori
cruciali di sviluppo sostenibile, inclusivo e intelligente.
Rispetto ai predetti fattori di sviluppo e come desumibile anche dalle risultanze dellaValutazione ex ante, il Programma si propone di
contribuire a:
>>lapriorità“crescitaintelligente”attraversoilrafforzamentodelleconnessionifragliattoridellaricercaelapromozionedeisettoridi
specializzazioneintelligentealfinedipotenziarelacapacitàdisvilupparel’eccellenzanellaR&I,ladigitalizzazionedell’Amministrazione pubblica, la riduzione del digital divide e il potenziamento dell’inclusione digitale;
>>la priorità“crescita sostenibile”sostenendo un modello di sviluppo equilibrato in cui: i) la valorizzazione del territorio diventa
partefondantedelmodellodispecializzazionefuturaeanchel’accessibilitàtelematicadiventaunostrumentoperconsentirelepari
opportunitàalleareeperiferiche,ii)lariduzionedell’inquinamentoedelleemissioniCO2èconseguitaattraversounariduzione
deiconsumienergeticielapromozionedisistemiditrasportosostenibili,iii)siperseguelariduzionedeirischiidrogeologiciperla
popolazione;
>>lapriorità“crescitainclusiva”incoraggiandopolitichediinvestimentopercontrastarel’emigrazionedicapitaleumanoqualificato
e rispondere alle nuove sfide sociali attraverso la ricerca e l’innovazione; promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini alla
vita pubblica attraverso la messa a disposizione di servizi pienamente digitali.
L’impiantostrategicodelProgrammaèstatocostruitoconcentrandolerisorsesu3delle4prioritàdifinanziamentoindividuatedalPosition Paper e su 4 degli 11 ObiettiviTematici previsti dall’art. 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Esso è articolato nei seguenti Assi
Prioritari (escluso l’Asse di Assistenza Tecnica):
1. R
 icerca e Innovazione (OT 1) che intercetta la Funding Priority 1“Sviluppare un ambiente favorevole all’innovazione delle
imprese”;
2. Contesto digitale (OT 2) che presenta evidenti connessioni con il complesso delle Funding Priority 1“Sviluppare un ambiente
favorevoleall’innovazionedelleimprese”,2“Realizzareinfrastruttureperformantieassicurareunagestioneefficientedellerisorse
naturali” e 4 “Sostenere la qualità, l’efficacia e l’efficienza della Pubblica Amministrazione”;
3. Ambiente sostenibile (OT 4) afferente alla Funding Priority 2“Realizzare infrastrutture performanti e assicurare una gestione
efficiente delle risorse naturali”;
4. Territoriosicuro(OT5)strettamenteconnessoalleistanzeavanzatenell’ambitodellaFundingPriority2“Realizzareinfrastrutture
performanti e assicurare una gestione efficiente delle risorse naturali”.
IlProgrammapresenta,inoltre,effettiindirettisulperseguimentodellaFundingPriority3“Aumentarelapartecipazionealmercatodel
lavoro, promuovere l’inclusione sociale e il miglioramento della qualità del capitale umano”.
LapredettaconfigurazionestrategicaintercettainmodotrasversaleilcomplessodelleRaccomandazioniSpecifiche(CSR)avanzate
all’Italia sulla base del PNR 2014. Il PO contribuisce, difatti, anche a rispondere alle necessità connesse al rafforzamento dell’efficienza della pubblica amministrazione (CSR n. 3), a promuovere l’accesso ai finanziamenti da parte delle imprese, soprattutto di quelle di
piccole e medie dimensioni (CSR n. 4), nonché a creare posti di lavoro (CSR n. 5). Inoltre, con riferimento alla CSR n. 1, il Programma
intercettaiprofiliconnessiall’efficienzaeallaqualitàdellaspesapubblicainricerca,sviluppoeinnovazione(Asse1)eallarealizzazione
di progetti di infrastrutture essenziali (Assi 2 e 3). L’Asse 1 presenta, altresì, impatti sulla qualità dell’istruzione superiore e della ricerca,
secondoquantoprevistodallaRaccomandazionen.6,mentreleAzionidaimplementarenell’ambitodell’Asse2contribuisconoattivamente alla semplificazione del contesto normativo a vantaggio di imprese e cittadini (CSR n. 7).
Allalucedeglielementisoprarichiamati,l’opzionestrategicaeffettuatadall’Amministrazioneprovincialesiconcentrasuunasceltadi
ObiettiviTematiciePrioritàdiInvestimento,nonchéinunaformulazionedegliObiettiviSpecifici,funzionaleallanecessitàdirispondereai
fabbisogniindividuatiedeclinatiinterminidiostacoli(combinazionediforzeeminacceperilfuturodellosviluppodell’AltoAdige)epotenzialità(ilrisultatodellapresenzadiopportunitàingradodipresentarepossibilisoluzioniperledebolezze),comediseguitoriportato.
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OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
L’Asse 1 Ricerca e Innovazione si concentra su due Priorità di investimento:
1a) “ Potenziare l’infrastruttura per la ricerca e l’innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I e promuovere
centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo”;
1b) “PromuoveregliinvestimentidelleimpreseinR&Isviluppandocollegamentiesinergietraimpreseecentridiricercaesviluppoe
ilsettoredell’istruzionesuperiore,inparticolarepromuovendogliinvestimentinellosviluppodiprodottieservizi,iltrasferimentodi
tecnologie,l’innovazionesociale,l’ecoinnovazione,leapplicazionineiservizipubblici,lostimolodelladomanda,lereti,icluster
el’innovazioneapertaattraversolaspecializzazioneintelligente,nonchésostenerelaricercatecnologicaeapplicata,lelinee
pilota,leazionidivalidazioneprecocedeiprodotti,lecapacitàdifabbricazioneavanzateelaprimaproduzione,soprattuttoin
tecnologie chiave abilitanti e la diffusione di tecnologie con finalità generali”.
Inparticolare,ilProgrammapuntasulpotenziamentodellacapacitàdisvilupparel’eccellenzanellaR&Irafforzandol’infrastrutturadella
ricerca(ObiettivoSpecifico1.5),sull’incrementodell’attivitàdiinnovazionedelleimprese(ObiettivoSpecifico1.1),nonchésullapromozionedinuovimercatiperl’innovazione(ObiettivoSpecifico1.3),conspecificoriferimentoagliambitidispecializzazioneintelligente
provinciale. In tal senso le Azioni previste garantiranno, da un lato, il potenziamento delle infrastrutture di ricerca applicata ai bisogni delle imprese, dall’altro, lo sviluppo della capacità delle imprese di assorbire i risultati della ricerca e applicarli nel processo
produttivo.Lagammadeglistrumentidisostegnoalleimpresesarà,quindi,integrataalfinedioffrireagliattoridellaricercaedell’innovazione una mappa logica dei supporti esistenti per le diverse fasi del processo di innovazione, presupponendo, altresì, uno sforzo
didiffusionedellaculturadell’innovazioneeunavalorizzazionedistrumentidicoordinamentoedigovernancechefaccianoemergere
le sinergie e le cooperazioni auspicabili.

OT 2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle
medesime
Il Programma costruisce la strategia dell’Asse 2 Contesto digitale intorno alle seguenti Priorità di Investimento e Obiettivi Specifici:
2.a) “ Estendere la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenere l’adozione di reti e tecnologie emergentiinmateriadieconomiadigitale”,nell’ambitodellaqualesarannoimplementateAzionifinalizzateallariduzionedeidivari
digitali nei territori e alla diffusione di connettività in banda ultra larga (Obiettivo Specifico 2.1);
2.b) “ RafforzareleapplicazionidelleTICper l’e-government,l’e-learning,l’e-inclusion,l’e-cultureel’e-health”,tramiteAzionivolte
alladigitalizzazionedeiprocessiamministrativiealladiffusionediservizidigitalipienamenteinteroperabilidellaPA(Obiettivo
Specifico 2.2).
Attraversoilperseguimentodellesuccitateprioritàstrategiche,l’azionedellaProvinciacontribuiràallacrescitaintelligentedelterritorio
attraverso lo sviluppo della società digitale e la promozione delle performance della Pubblica Amministrazione in termini di infrastrutturedigitaliabilitantiediserviziperlacollettività.Inoltre,gliobiettividisviluppoprevistinell’ambitodell’Asse2prevedonoimpatti
interminidicrescitainclusivadelleareemaggiormenteperiferichedelterritorio,attraversolarealizzazionedellaretediaccessoinfibra
otticanelleprincipaliareeproduttiveeilcollegamentodipostazionitrasmissive(tralicci)perassicurarelaconnessionecontecnologia
mobile di aree a copertura scarsa o assente da selezionarsi in modo tale da garantire il raggiungimento del maggior numero di utenti
(addettialleimpreseepiùingeneralecittadini).Inun’otticadidemarcazionetraFondi,ilFEASRinterverràsoloperlarealizzazionedella
rete terziaria (“ultimo miglio”) in Comuni con spiccate caratteristiche di ruralità. Il PO FSE agirà invece, in linea con l’Agenda Digitale
provinciale,sulpotenziamentodellecapacitàdigitalidituttiisoggetticheoperanoneisettoridell’istruzione,dellaformazioneedella
formazione permanente, delle politiche sociali del lavoro, nonché per la diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuolaedellaformazioneeperl’adozionediapproccididatticiinnovativi(ancheattraversoilsostegnoall’accessoanuovetecnologie
e la fornitura di strumenti di apprendimento adeguati e la promozione di risorse di apprendimento online).
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OT 4 Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
La declinazione della strategia dell’Asse 3 Ambiente sostenibile fa riferimento alle seguenti Priorità di Investimento:
4.c) “ Sostenerel’efficienzaenergetica,lagestioneintelligentedell’energiael’usodell’energiarinnovabilenelleinfrastrutturepubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell’edilizia abitativa”;
4.e) “Promuoverestrategieperbasseemissionidicarboniointuttiitipiditerritorio,inparticolareperlezoneurbane,inclusalapromozione della mobilità urbana sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione”.
In particolare, la declinazione della Priorità connessa al sostegno all’efficienza energetica e all’uso dell’energia rinnovabile nelle infrastrutturepubblichesisostanzianelperseguimentodell’ObiettivoSpecifico4.1“Riduzionedeiconsumienergeticinegliedificienelle
strutturepubblicheoadusopubblico,residenzialienonresidenziali,eintegrazionedifontirinnovabili”,nell’ambitodelqualesaranno
promosseAzionivolteafavorireilrisanamentoenergeticoeinnalzareilgradodisostenibilitàambientaledelpatrimonioediliziopubblico.
Perquantoconcernelarealizzazionedelleprioritàstrategicheatteafavorirelebasseemissionidicarbonio,sarannoimplementateAzioni
finalizzateasostenereformedimobilitàsostenibilemediantelarealizzazionedisistemiditrasportoplurimodali,intelligentieabasso
impattoambientale,cosìdagarantireadeguatilivellidisostenibilitàdelleinfrastruttureepromuoverel’usodeltrasporto“pulito”nellearee
urbane (Obiettivo Specifico 4.6).

OT 5 Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi
L’orientamento strategico dell’Asse 4 Territorio sicuro è rivolto in via prioritaria alla messa in sicurezza del territorio con particolare
attenzioneaicentriabitatiealleinfrastruttureadessocollegatepergarantirelatuteladellaposizionediinsediamentoedeconomica
delle aree sottoposte a rischi derivanti dall’instabilità idrogeologica.
Atalfinesarannopromossiinvestimentidestinatiafarfrontearischispecifici,garantendolaresilienzaallecatastrofiesviluppando
sistemidigestionedellecatastrofi(Prioritàdiinvestimento5.b)attraversoilperseguimentodell’ObiettivoSpecifico5.1.“Riduzione
delrischioidrogeologicoedierosionedelterritorioalpino”.Nell’AmbitoditaleObiettivo,ilProgrammaintendefinanziareinterventi
perlaprotezionedeiterritoritantodallacadutamassiquantodalrischioidraulico,ancheattraversolapredisposizionedeinecessari
strumenti tesi al monitoraggio degli eventi calamitosi.
L’insiemedellescelteprogrammatichesopraenunciatenonesprimeunasempliceesigenzadiconformitàaivincolidiconcentrazione
introdotti dalle disposizioni comunitarie (che si dispiegano nella scelta degli Obiettivi Tematici 1, 2 e 4), ma risponde alla volontà di
conferire al principio di addizionalità soprattutto un’accezione di complementarietà tra strumenti e fonti finanziarie disponibili a
livelloprovinciale;piùprecisamente,ciòsitraduceinunachiaraintenzionalitàamministrativadirispettarelaregoladidemarcazione
trafondieliminandoexantepotenzialiambitidisovrapposizioneinfasediattuazione,compresiquelligeneratorideic.d.effettispiazzamento.
In particolare, il Programma interviene a supporto della crescita e della competitività del sistema produttivo agendo in termini
strutturaliinun’otticadilungoperiodoedimaggioreorientamentoairisultati.Intalsenso,l’Amministrazionehasceltodinonselezionare l’OT3“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”
rispondendoaifabbisognidelpropriocontestosocio-economicoattraversolacreazionediunambientefavorevoleallanascitaeconsolidamentodelleimprese(inparticolarelemicro,piccoleemedieimprese),piuttostocheattraversol’erogazionedicontributidirettiea
pioggia.Talesceltaèstatadeterminata,oltrechedalprincipiodiaddizionalitàsoprarichiamato,dallerisultanzedellaprogrammazione
2007-2013.
Inoltre,l’OT6“Tutelarel’ambienteepromuoverel’usoefficientedellerisorse”,cheprevedemisuretesesiaallaconservazioneevalorizzazionedelpatrimonionaturaleeculturale(ancheafinituristici)cheall’ottimizzazionedellagestionedeirifiutiealmiglioramentodeiservizi
idrici, non è stato scelto in ragione delle potenzialità espresse dal contesto altoatesino e nell’ottica di concentrare le risorse sull’OT5,
anche alla luce della regola del ring-fencing (principio di concentrazione tematica ai sensi dell’art. 4, c. 1, del Regolamento FESR n.
1301/2013 – nello specifico la lettera a. riguardante la categoria di regioni più sviluppate, a cui appartiene la provincia di Bolzano).
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Sempre ai fini di una razionalizzazione dell’uso delle risorse, non sono stati inclusi nella strategia del PO gli OT 8, 9 e 10 (dedicati alla
promozionedell’occupazionesostenibile,dell’inclusionesocialeedell’istruzione/formazione).Inoltre,nonèstatoselezionatol’OT7
“Promuoveresistemiditrasportosostenibiliedeliminarelestrozzaturenelleprincipaliinfrastrutturedirete”poichél’AccordodiPartenariato
esclude la partecipazione delle aree del Centro-Nord all’implementazione dello stesso.
Per quanto riguarda misure volte al rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa, si è ritenuto di non selezionare
l’OT11(espressamenteprevistoatalfinedall’AccordodiPartenariato)poichéappositiinterventialriguardopotrannotrovarerisposte
adeguate attraverso ulteriori strumenti della politica di coesione a livello provinciale (PO cofinanziato FSE) e nazionale (PON GovernanceeCapacitàistituzionale).Tuttavia,inconsiderazionedellanecessitàdigarantireunapubblicaamministrazionemaggiormente
efficienteemigliorarelagestionedeifondidell’Unione(cfr.CSRn.3),comegiàevidenziatonell’ambitodell’analisidicontesto,l’Autorità
di Gestione ha avviato una valutazione interna della capacità di far fronte alle nuove sfide della programmazione 2014-2020, della
qualesiètenutocontonell’ambitodellaredazionedelPianodiRafforzamentoAmministrativo(PRA),nonchénell’articolazionedella
strategia dell’Asse 5 “Assistenza Tecnica”.

Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità d‘investimento
Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle priorità d‘investimento
Obiettivo tematico
selezionato

Priorità d‘investimento selezionata

Motivazione della scelta

01 - Rafforzare la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e
l‘innovazione

1a - Potenziarel‘infrastrutturaperlaricercael‘innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare
l‘eccellenza nella R&I nonché promuovere
centridicompetenza,inparticolarequellidi
interesse europeo

Ilsistemainnovativoaltoatesinoècaratterizzatodaostacolistrutturali
determinatidabassiinvestimentiinricercaeinnovazione,scarsaoccupazioneneisettoriadaltocontenutotecnologico,sinergianonelevata
trasistemadellaricercaeinnovazioneesettoreimprenditoriale,persistere della crisi economica.
Percontro,lepotenzialitàsonorappresentatedallepossibilitàdi
potenziarel’infrastrutturadellaricerca,iclusterelereticollaborative e qualificare l’offerta di servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto al fine di svolgere attività di ricerca
applicataaccelerandoiltrasferimentotecnologicoeraggiungere
lamassacriticanecessariaaincrementarel’intensitàdell’attività
di R&S.
Il tutto valorizzando la presenza di alcune filiere/settori su cui si
registranomaggioriopportunitàdicollaborazioneesviluppando
serviziavanzatialloscopodiincrementareinnovazioneetecnologia nei settori tradizionali e a basso contenuto tecnologico.

01 - Rafforzare la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e
l‘innovazione
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1b - Promuoveregliinvestimentidelleimpresein
R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra
imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell‘istruzione superiore, in particolare
promuovendogliinvestimentinellosviluppo
diprodottieservizi,iltrasferimentoditecnologie,l‘innovazionesociale,l‘ecoinnovazione,
leapplicazionineiservizipubblici,lostimolo
della domanda, le reti, i cluster e l‘innovazioneapertaattraversolaspecializzazioneintelligente,nonchésostenerelaricercatecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di
validazioneprecocedeiprodotti,lecapacità
di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto intecnologiechiave abilitanti,eladiffusioneditecnologieconfinalità
generali

Il territorio provinciale presenta ostacoli di sviluppo connessi a
unascarsaattitudinedeltessutoindustriale(principalmentemicroimprese e PMI) a innovarsi e, quindi, a far fronte alla crescente
competizione internazionale dei Paesi emergenti e dei vicini sistemiindustrialipiùinnovativi.Ciòdetermina,altresì,unascarsa
capacitàattrattivadiforzalavoroaltamentequalificatarispettoad
areemaggiormenteinnovativeeunavulnerabilitàdeisettoripiù
tradizionali dell’economia. A tali criticità si aggiunge la difficoltà
del sistema economico a resistere a prolungati effetti della crisi
economica e, conseguentemente, a mantenere gli elevati livelli
occupazionali e di benessere.
D’altro canto, le potenzialità per il sistema altoatesino sono rappresentatedallepossibilitàdisviluppareisettoriaelevataintensità
tecnologica (imprese leader e PMI high tech) e accrescere l’intensitàinnovativadellePMIdell’area,anchealfinedipromuovere
nuovi mercati per l’innovazione.

Obiettivo tematico
selezionato

Priorità d‘investimento selezionata

Motivazione della scelta

02 - M igliorare l‘accesso
alle tecnologie dell‘informazione e della comunicazione, nonché
l‘impiego e la qualità
delle medesime

2a - Estendere la diffusione della banda larga e
delle reti ad alta velocità e sostenere l‘adozioneditecnologiefutureedemergentiedi
reti in materia di economia digitale

Il territorio provinciale presenta ostacoli connessi a un’elevata
distanza (pari quasi al -10%) in termini di divario digitale dalla
media italiana rispetto agli indicatori base della Digital Agenda
Scoreboard.

02 - M igliorare l‘accesso
alle tecnologie dell‘informazione e della comunicazione, nonché
l‘impiego e la qualità
delle medesime

2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per
l‘e-government, l‘e- learning, l‘e-inclusione,
l‘e-culture e l‘e-health

Sievidenziano,invece,rilevantipotenzialitàdisviluppoterritorialeda
valorizzareattraversoilcambiamentostrutturaleinnescatodalFESR
in relazione alla diffusione della banda ultra larga con connessioni
tramitefibraotticaeconnesionemobile,ampliandolacapacitàdiaccessoallaretedelleimpresee,quindi,aumentandonelacompetitività
nelleareeafallimentodimercato(cd.“areebianche”).Ildriverditali
occasionidisviluppoèindividuatodalProgrammanellaPubblicaAmministrazione,cherappresentailsoggettoprincipedeputatoaporre
lebasiperlariduzionedeldigitaldivideafavoredelsistemaproduttivo.Intalsensoènecessariointervenireattraversoilrafforzamento
dellaqualitàedell’accessibilitàdelletecnologiedell’informazione
tramite la garanzia dell’accesso alla banda ultra larga.
LaprovinciadiBolzanopresenta,rispettoallivellonazionale,una
buona percentuale di popolazione che utilizza l’e-government
per ottenere informazioni e per la consegna di moduli.Tuttavia,
esistono degli ostacoli connessi, principalmente, a procedure
burocratichenonsufficientementeinformatizzateeaunascarsa
interoperabilitàtrasistemidellaPubblicaAmministrazione,checollocanol’AltoAdigeinposizioniancoradistantidaitargeteuropei.
Per quanto riguarda le potenzialità di sviluppo, è necessario
valorizzare, in stretta relazione con l’Agenda Digitale europea e
italiana, gli asset che derivano dall’attuazione delle priorità della“Agenda Digitale provinciale”, che trovano riscontro nell’implementazione di una governance innovativa, nell’attuazione
dell’e-governmentneiprocessidecisionalienellosfruttamento
delle potenzialità delleTIC per l’evoluzione dei contenuti e della
fruizione dei pubblici servizi.

04 - Sostenerelatransizione
verso un‘economia a
basse emissioni di carbonio in tutti i settori

4c - Sostenere l‘efficienza energetica, la gestioneintelligentedell‘energiael‘usodell‘energiarinnovabilenelleinfrastrutturepubbliche,
compresi gli edifici pubblici, e nel settore
dell‘edilizia abitativa

Il territorio è connotato da elevati livelli di emissioni inquinanti
(CO2 PM10 e NO2), che rappresentano forti ostacoli a una crescita sostenibile.Tali criticità, legate al degrado del territorio per
effettodeicambiamentiprodottidalleemissioniclimalteranti,sono
accompagnatedauntrendcrescentenelconsumoenergetico,su
cui incide particolarmente la combustione domestica.
Percontro,ilcontestoprovincialeevidenziasignificativepotenzialitàconnessealbuonlivellodiperformanceregistratointerminidi
utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e alle iniziative di efficientamentoenergeticoeclimatizzazionedegliedificisperimentate in Alto Adige (CasaClima).

04 - Sostenerelatransizione
verso un‘economia a
basse emissioni di carbonio in tutti i settori

4e - Promuoverestrategiedibassaemissione di
carboniopertuttiitipiditerritorio,inparticolare per le aree urbane, inclusa la promozionedellamobilitàurbanamultimodalesostenibileedimisurediadattamentofinalizzate
all‘attenuazione delle emissioni

Gli ostacoli connessi agli elevati livelli di emissioni inquinanti
(CO2 PM10 e NO2), già evidenziati per la PI 4.c, sono determinati in misura considerevole dal traffico veicolare. Sebbene
talilivellidiinquinamentosianogeneratisoprattuttodaltraffico
pesantelungol’asseautostradaledelBrennero,sirilevanoeffetti
negatividerivantianchedaltrafficoveicolareprivatodalmomento
chel’automobilerappresentaancorailmezzopreferitodallapopolazione per i propri spostamenti.
L’AltoAdigepresenta,tuttavia,buoneperformancedeltrasporto
pubblicolocaleeimportantipotenzialitàconnesseaunabuona
accessibilità,un’elevataefficienzamodaleedell’organizzazione
del trasporto pubblico.
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Obiettivo tematico
selezionato

Priorità d‘investimento selezionata

Motivazione della scelta

05 - Promuovere l‘adattamentoalcambiamento
climatico, la prevenzione e la gestione dei
rischi

5b - Promuovereinvestimentidestinatiafarfronte
a rischi specifici, garantire la resilienza alle
catastrofiesvilupparesistemidigestionedelle catastrofi

Gli ostacoli che minacciano la qualità delle risorse naturali del
territorioaltoatesinosonodovutiprincipalmenteafattoriantropici
e connessi ai cambiamenti climatici (scioglimento dei ghiacciai
e riduzione del permafrost, siccità, precipitazioni e rischio esondazione, frane ed erosione dei suoli, incendi). A fronte di questo
scenario e in considerazione della sua particolare collocazione
geografica,ilterritorioaltoatesinoèchiamatoafronteggiarerischi
naturali rilevanti dovuti a una forte instabilità idrogeologica.
D’altraparte,atalecomplessodicriticitàfannoriscontrorilevanti
potenzialità di crescita legate a ottimi livelli di qualità dell’ambiente, da tutelare attraverso la protezione dei fondo valle e dei
territoriespostiarischioidrogeologico,anchesviluppandoapplicazioni tecnologiche per il monitoraggio del territorio.
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Motivazione della dotazione finanziaria
Motivazionedelladotazionefinanziaria(sostegnodell‘Unione)adogniobiettivotematicoe,sedelcaso,prioritàd‘investimento,coerentemente con i requisiti di concentrazione tematica, tenendo conto della valutazione ex ante.
La dotazione finanziaria del Programma è pari a 144.818.470 Euro, risultando superiore di circa 71 Milioni rispetto alla
programmazione 2007-2013. Per quanto concerne la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli Obiettivi Tematici in cui
è declinata la strategia programmatoria, la scelta è stata dettata, in prima istanza, dai vincoli di concentrazione fissati dal
Regolamento UE n. 1301/2013 (art. 4, par. 1, lettera a.) e, in secondo luogo, tenendo conto sia delle risultanze della programmazione 2007-2013 che dei fabbisogni di sviluppo territoriale emersi dall’analisi del contesto.
Di seguito si riportano, sinteticamente, le motivazioni che hanno guidato l’allocazione finanziaria delle risorse per ciascun Obiettivo
Tematico del PO (percentuali calcolate con riferimento alla dotazione finanziaria del PO al netto delle risorse destinate all’assistenza
tecnica, che sono pari al 4% dell’importo complessivo del PO).
>>OT1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”. In coerenza con la strategia di specializzazione intelligente
elaborata dalla Provincia, il Programma assume i temi della ricerca e innovazione come il principale driver per sostenere la
competitività del sistema produttivo provinciale. L’implementazione della strategia prevista per il presente OT si propone
l’ambizioso obiettivo di contribuire a ridurre il divario registrato dalla provincia rispetto al target EU2020 in termini di spesa
in R&S. Pertanto, è stato scelto di allocare una percentuale pari al 23,53% (32.789.088 Euro) della dotazione finanziaria totale
per il perseguimento degli Obiettivi che concorrono al rafforzamento del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione,
conferendo, tra questi, particolare rilievo finanziario alle iniziative volte al potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nel campo della ricerca e dell’innovazione (promozione di una crescita intelligente).
>>OT 2 “Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle
medesime”. L’ammontare delle risorse finanziarie destinato all’attuazione degli interventi volti a ridurre i divari digitali
è, come per l’OT1, pari al 23,53% della dotazione complessiva del Programma (32.789.088 Euro). Tale scelta è stata determinata principalmente dalla volontà di portare a compimento l’infrastrutturazione in banda ultra larga/fissa e mobile del territorio, contribuendo a potenziare la coesione territoriale, la competitività del tessuto economico-imprenditoriale della provincia e, in termini generali, la crescita intelligente. A tale scopo l’Obiettivo Specifico finalizzato alla
riduzione dei divari digitali e alla diffusione di connettività, in ottemperanza ai dettati dell’Agenda Digitale europea, è
quello che presenta la maggiore allocazione di risorse, senza tuttavia pregiudicare il peso finanziario degli interventi
tesi a potenziare le applicazioni delle TIC nei settori di competenza della Pubblica Amministrazione.
>>OT 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”. Le risorse finanziarie
appostate ai fini dell’implementazione dell’OT4 (43.544.180) sono pari al 31,25% dell’importo totale del Programma. A
conferma dell’importanza conferita dal Programma al raggiungimento degli obiettivi EU2020 relativi all’abbassamento
delle emissioni di gas a effetto serra, all’efficienza energetica e alla promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili,
tale allocazione supera il limite minimo fissato dal Regolamento FESR. Dal punto di vista della dotazione finanziaria
interna all’Asse 3, ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi rispondenti a una crescita sostenibile del territorio altoatesino il Programma valorizza tanto i profili collegati alla promozione dell’efficienza energetica (che presentano una dotazione finanziaria maggiore) quanto quelli afferenti alla valorizzazione della mobilità sostenibile nelle
aree urbane e nei centri a elevata pendolarizzazione.
>>OT 5 “Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi”. Come precedentemente evidenziato, la scelta dell’Amministrazione provinciale è stata quella di sostenere il più possibile la realizzazione
di progettualità finalizzate alla prevenzione e gestione dei rischi. Tale scelta è stata effettuata sia in considerazione
delle caratteristiche precipue del territorio alpino che sulla scorta dell’esperienza condotta nel periodo 2007-2013, la
quale ha dimostrato il valore aggiunto del Programma in relazione a detti temi. A tal fine, è stato scelto di concentrare
nell’ambito del presente Obiettivo Tematico l’intero importo (al netto dell’assistenza tecnica) previsto a termini regolamentari a livello di Stato Membro per gli OT esclusi dal calcolo del ring-fencing (pari a 30.231.268 Euro).
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Panoramica della strategia di investimento del Programma Operativo
Asse Obiettivo
prio- tematico
ritario

Fondo Sostegno
dell‘Unione
(in EUR)

Proporzione Priorità
del sostegno di Invetotale dell‘
stimento
Unione al
programma
operativo

Obiettivi specifici
corrispondenti
alla Priorità di
Investimento

Indicatori di risultato

1

FESR

22,64%

1a

1.5 Potenziamento della
capacità di sviluppare
l’eccellenza nella R&I

R1.5 Imprese che hanno
svolto attività di R&S
in collaborazione con
enti di ricerca pubblici
e privati

1b

1.1. Incremento dell’attività R1.1 Imprese che hanno
di innovazione delle
svolto attività di R&S
imprese
in collaborazione con
soggetti esterni

1. Rafforzare
la ricerca,
lo sviluppo
tecnologico
e l’innovazione

16.394.544,00

1.3 Promozionedinuovimer- R1.3 Specializzazione
cati per l’innovazione
produttivaneisettoriad
alta intensità di conoscenza
2

3

4

5

2. Migliorare
l’accesso
alle TIC,
il loro
utilizzo e
la loro qualità

FESR

16.394.544,00

4. Sostenere
FESR
latransizione
verso
un’economia
a bassa
emissione di
carbonio in
tutti i settori

21.772.090,00

5. Promuovere FESR
l’adattamento al cambiamento
climatico, la
prevenzione e
la gestione
dei rischi

15.115.634,00

Assistenza
Tecnica

2.732.423,00

FESR

22.64%

30,07%

20,88%

2a

2.1. Riduzione dei divari digi- R2.1a Coperturaconbanda
talineiterritoriediffusione
larga ad almeno 100
di connettività in banda
Mbps
ultra larga (Agenda Digi- R2.1b Penetrazione della
tale europea)
banda ultra larga

2c

2.2. Digitalizzazione dei pro- R2.2 Comuni con servizi
cessiamministrativiedifpienamenteinterattivi
fusione di servizi digitali
pienamenteinteroperabili

4c

4.1. Riduzionedeiconsumiener- R4.1 Consumi di energia
getici negli edifici e nelle
elettrica della PA per
strutturepubblicheoaduso
unità di lavoro
pubblico,residenzialienon
residenziali, e integrazione
di fonti rinnovabili

4e

4.6. Aumento della mobilità R4.6 Utilizzodimezzipubblici
sostenibile nelle aree
di trasporto da parte di
urbane
occupati,studenti,scolari
eutentidimezzipubblici

5b

5.1. Riduzionedelrischioidro- R5.1a Percentualedellapogeologico e di erosione
polazioneresidentein
del territorio alpino
areeinondabilirispetto alla popolazione
totale provinciale
R5.1b Popolazioneesposta
a rischio frane

3,77%

AT.1 Definireunsistemaottimale R.AT1 Raggiungimento
di attuazione, sorvegliansoglia disimpegno
za, monitoraggio, valutaautomatico
zione e controllo
AT.2 Promuoverel’informazionee R.AT2 Numero visite sito
lapubblicitàdelProgramma
internet
e il coinvolgimento del partenariato
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2. ASSI PRIORITARI
2.A.1 Asse 1 Ricerca e Innovazione
ID dell‘asse prioritario

Asse 1

Titolo dell‘asse prioritario

Ricerca e Innovazione

importo

€ 32.789.088,00

Priorità d’investimento

Obiettivo specifico

Azione

1a)

1.5 Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I

1.5.1 Sostegno alle infrastrutture della ricerca consideratecritiche/crucialiperilsistemaprovinciale

1.1 Incrementodell’attivitàdiinnovazionedelleimprese

1.1.4 SostegnoalleattivitàcollaborativediR&Sperlo
sviluppodinuovetecnologiesostenibili,dinuovi
prodotti e servizi

1.3 Promozione di nuovi mercati per l’innovazione

1.3.3 Interventiasupportodellaqualificazionedell’offerta di servizi ad alta intensità di conoscenza e
ad alto valore aggiunto tecnologico

1b)

Priorità d‘investimento 1a
Potenziarel‘infrastrutturaperlaricercael‘innovazione(R&I)elecapacitàdisvilupparel‘eccellenzanellaR&Inonchépromuoverecentri
di competenza, in particolare quelli di interesse europeo.

Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d‘investimento e ai risultati attesi
Obiettivo specifico 1.5 Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell‘UE
Leinfrastrutturedellaricercaesistentinelterritorioprovincialesonocaratterizzatedaun’elevatadifferenziazioneeframmentazione
geografica e da un basso coinvolgimento delle imprese nelle attività di ricerca e sviluppo. Dotare il sistema provinciale di infrastrutture della ricerca e dell’innovazione all’avanguardia è necessario per svolgere attività di ricerca di eccellenza. Inoltre, le infrastrutture
rappresentano una leva importante per facilitare le reti di cooperazione e i cluster tra impresee per accelerare il trasferimento tecnologico. Il futuro Parco scientifico e tecnologico di Bolzano sarà il luogo per ospitare una parte significativa di laboratori di ricerca nelle
aree di specializzazione individuate nella S3 e potrà concorrere, così, all’integrazione tra i centri di ricerca e innovazione e tra questi e
il mondo imprenditoriale.
L’Obiettivo 1.5 è orientato a creare le condizioni di contesto necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo e, conseguentemente,promuoverel’innovazionedelleimpreseattraversol’assorbimentodeirisultatidellaR&I.Èindirizzatoapotenziaregli
investimenti nelle infrastrutture per la ricerca e innovazione attraverso la creazione di unsistema provinciale dell’innovazione atto a
favorirel’interazionetraisoggettichiavedelsistemadellaricercaeinnovazionepresentisulterritorio,conparticolareriferimentoagli
entidiricercapubblicieprivati.Inoltre,l’obiettivospecificointendeincentivarelarealizzazionediprogettidiricercanell’ambitodelle
tematiche di specializzazione intelligente, coinvolgendo attivamente anche il sistema delle imprese.
In particolare, si intende incidere sulla debolezza endogena del sistema innovativo della ricerca attraverso la valorizzazione delle
sinergie e delle relazioni e il consolidamento della capacità di aggregazione tra i diversi attori e settori della S3 al fine di garantire
unlivellodimassacriticachepermettainvestimentisignificativiinR&I,orientandoleattivitàdiricercanelladirezionedellaspecializzazioneproduttiva.Ilpotenziamentodeglientidiricercaeinnovazioneedellerelazioniconilmondoimprenditorialerappresenta,infatti,
un elemento da valorizzare anche in continuità con quanto realizzato a valere sulla LP n. 14/2006“Ricerca e innovazione”e sul“Piano
pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione”, nonché in relazione agli esiti della programmazione FESR nel periodo 20072013chehaconferitorilievoallosviluppodellaricercaindustrialeedell’innovazionenell’ambitodispecificisettori/cluster.Intalsenso,
laprogrammazione2014-2020continueràainvestiresuipredettisettori,rafforzandogliambititecnologiciemergenti(KeyEnabling
Technologies).
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Tramitelarealizzazioneeilpotenziamentodelleinfrastrutturedellaricercaritenutefunzionaliall’attuazionedellaS3,verrannomessea
disposizione delle PMI locali nuove possibilità di interagire con il mondo della ricerca. Pertanto, considerata la scarsa partecipazione
delle PMI ai processi di ricerca e innovazione, il PO fornirà un contributo significativo all’aumento della percentuale di imprese che
svolgono attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca (sia pubblici che privati); attraverso questo Obiettivo, anche le infrastrutture della ricerca potranno incrementare la propria capacità attrattiva verso il personale R&S altamente qualificato.

Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico
Obiettivo specifico

1.5 - Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I

ID

Indicatore

Unità di
misura

Categoria
di regioni
(se pertinente)

Valore
di base

Anno di
riferimento

RA 1.5
Potenziamentodella
capacità di
sviluppare
l’eccellenza
nella R&I

Imprese che
hanno svolto
attivitàdiR&Sin
collaborazione
con enti di
ricercapubblici
e privati

%

Più sviluppate

27,21

2013

Valore
obiettivo
(2023)
28,00

Fonte di dati

Periodicità
dell‘informativa

ISTAT

annuale

Azioni da sostenere nell‘ambito della priorità d‘investimento
Azione 1.5.1 “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per il sistema provinciale”
L’Azione1.5.1“Sostegnoalleinfrastrutturedellaricercaconsideratecritiche/crucialiperilsistemaprovinciale”èfinalizzataacontribuireal
potenziamentodellacapacitàdisvilupparel’eccellenzanellaR&Iattraversoilsupportoaiprincipaliattoridellaricercaedell’innovazione
nella realizzazione di significativi progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico – anche a carattere trasversale – riferiti ai
settoristrategiciindividuatidallastrategiadispecializzazioneintelligente;particolareattenzionesaràriservataaisettoridelletecnologie
agroalimentari,dell’energiaeambienteedelletecnologiealpineintesicomeambitisucuisperimentareleattivitàdinetworkingdaestendere
successivamente agli altri settori di specializzazione.
Losviluppodell’infrastrutturadellaricercacollegaecompletacompetenzegiàesistentinegliambitidispecializzazione.Gliinvestimentinell’ampliamentoelacostruzione,inclusol’acquistodimacchinarieattrezzaturespecializzateperlaricerca,rafforzanolecompetenzeesistentiecontribuisconoadattivarenuovimetodidell’innovazionecooperativa.L’accresciutaaccessibilitàdellePMIall’infrastrutturadellaricercaeairisultati
diricercacomportaunaloromaggiorepartecipazioneall’innovazioneenerafforzalacompetitivitàtramiteprodotti,processieservizimigliorati.
L’Azionesiconcentreràquindisullarealizzazionediinterventidiricercaeinnovazioneperlosviluppodinuoviprodotti,servizieprocessi,realizzati da enti di ricerca e innovazione o partenariati pubblico-privati a livello territoriale, che portino a un incremento della sostenibilità e
dellacompetitivitànelleareedispecializzazioneintelligente.Aifinidisostenereformediaggregazioneeassicurarel’utilitàdelleinfrastruttureper
ilsistemadelleimprese,iprogettipotrannoessereimplementatifruendodelsupportodientipubblicieprivatichesvolgonoattivitàdiricercae
innovazionesulterritorio,creandocosìesternalitàpositiveatteagarantireilrafforzamentodeisettoristrategiciperl’economiaprovinciale,contribuendoalrilanciodeisettoritradizionalieallanascitadinuoveimpreseinnovative.Intalsenso,potrannoesserecostruitipartenariatiorientati
a valorizzare e mettere a sistema le eccellenze presenti sul territorio provinciale che facciano leva anche sulla connessione con le realtà
presentisulterritorionazionaleedeuropeonell’ambito,adesempio,dipartenariatiattivatiattraversiigruppioperatividelPartenariatoEuropeo
per l’Innovazione (PEI) o dell’Iniziativa Horizon 2020.
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L’Azione supporta la realizzazione di:
>>Laboratoriperservizi,tecnologieeprodottiinnovativiinfasepre-commerciale/pre-deploymentalfinedimettereadisposizionedel
sistema produttivo competenze, servizi e macchinari.
>>Interventidiricerca,sviluppoetrasferimentotecnologiconeisettoriagroalimentareinclusol’acquistodiattrezzaturadedicata:progettiperl’utilizzodirisorsegenetiche,sviluppodinuoviprocessiperladeterminazionedellaqualità,sviluppodinuovevarietàanche
conresistenzaallemalattieeconmiglioreadattamentoalcambiamentoclimatico,sviluppodisistemidigeoreferenziazioneper
l’identificazionedellezoneadatteallacoltivazione,prodottifunctionalfood,ecc.Pertaliinterventisipotràprevedereuncollegamento con i Gruppi Operativi stabiliti nell’ambito dei PEI.
>>Interventidiricerca,sviluppoetrasferimentotecnologiconelsettoredell’efficienzaenergetica,dellaproduzionedienergiaedelle
energiealternative(energiaeambiente):progettiperlosviluppoelacreazionedinuoveinfrastrutturediapprovvigionamentoe
nuoveformedidepositodienergiadafontirinnovabili,perlacertificazionedell’impattoambientaledelletecnologieedeimateriali,
progetti per la produzione e l’uso del biometano/biogas, di sistemi di stoccaggio termico mobile, ecc.
>>Interventidiricercaportatiavantidagruppidiricercamultidisciplinareecentridicompetenzaperlapartecipazionearetidiimpresa, network della ricerca negli ambiti della S3.
Beneficiari: Servizi Provinciali, Organismi per la ricerca, Imprese in forma singola o associata, Consorzi di imprese, Enti pubblici e
privatichesvolgonoattivitàdiricercaeinnovazione.Legrandiimpresesonoammissibiliafinanziamentonell’ambitodell’OT1esclusivamenteinriferimentoallosviluppodiprogettidieffettivaricercaeinnovazioneindustriale.Losfruttamentoindustrialedeirisultati
dellaricercaperlaproduzionediprodottistandardizzati(prodottidimassa)attraversol’utilizzoditecnologieesistentinonèinvece
ammissibile a finanziamento nell’ambito dell’OT1.
Territori: Intero territorio provinciale.
Target group: Sistema produttivo e sistema della ricerca e innovazione.

Indicatori di output per priorità d‘investimento
Indicatori di output comuni e specifici per programma
Priorità d‘investimento

1a - Potenziarel‘infrastrutturaperlaricercael‘innovazione(R&I)elecapacitàdisvilupparel‘eccellenzanellaR&Inonchépromuoverecentridicompetenza,inparticolarequellidiinteresseeuropeo

ID

Unità di
misura

CO25

Indicatore
Ricerca, innovazione: Numero
di ricercatori che operano in
contesticaratterizzatidamigliori
infrastrutture di ricerca

Equivalenti
a tempo pieno

Valore obiettivo (2023)

Fonte di dati

Periodicità
dell‘informativa

sistema gestionale
informatico PO

annuale

T
80,00
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Priorità d’investimento 1b
PromuoveregliinvestimentidelleimpreseinR&Isviluppandocollegamentiesinergietraimprese,centridiricercaesviluppoeilsettore
dell’istruzionesuperiore,inparticolarepromuovendogliinvestimentinellosviluppodiprodottieservizi,iltrasferimentoditecnologie,
l’innovazione sociale, l’ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l’innovazione
apertaattraversolaspecializzazioneintelligente,nonchésostenerelaricercatecnologicaeapplicata,lelineepilota,leazionidivalidazioneprecocedeiprodotti,lecapacitàdifabbricazioneavanzateelaprimaproduzione,soprattuttointecnologiechiaveabilitanti,ela
diffusione di tecnologie con finalità generali.

Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d‘investimento e ai risultati attesi
Obiettivo specifico 1.1 Incremento dell’attività di innovazione delle imprese
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell‘UE
Ilsistemaeconomicoaltoatesinomostraalcunedebolezzestrutturalilegateaunastrutturaproduttivaconnotatadallapredominanzadimicroimprese. A ciò si aggiunge il basso livello di ricorso a forme di cooperazione per la gestione dei processi di innovazione principalmente con le
universitàoaltriistitutidiformazionesuperiore.Ibassilivellidiinvestimentoinricercaesviluppo,conunaspesainternalordanelsettoreinferiore
sia al valore nazionale che al target definito dall’UE, sono sintomatici di questo contesto.
Ilperseguimentodell’ObiettivoSpecifico1.1è,pertanto,strettamenteconnessoall’incrementodell’attivitàdiinnovazionedelleimprese
tramiteilrafforzamentodellalorocooperazione.L’obiettivorichiedel’incentivoalleimpresepersuperarelaresistenzaallacollaborazione, orientandole a processi cooperativi nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione.
Atalefine,sirendenecessarioporreinesseremisureatteasupportarel’interosistemadellePMIaltoatesineoperantinell’ambitodeicompartistrategicidell’economialocale.Lalorocapacitàinnovativasaràrafforzatainprimalineaattraversoilsupportodiformepiùomeno
istituzionalizzatedicooperazioneecollaborazionecomeclusterenetworktraleimprese,formedicooperazioneconlestrutturedella
PubblicaAmministrazioneecongliorganismipubblicieprivatiperlaricercael’innovazioneoperantisulterritorio.Inoltre,anchesingole
impreseinnovatriciattiveneisettoriindividuaticomecrucialiperl’AltoAdigesarannosupportatenelleproprieattivitàdiinnovazione.
Gli interventi associati all’Obiettivo Specifico contribuiranno, pertanto, a incidere su alcune delle principali debolezze strutturali del
sistemaimprenditorialealtoatesinoaumentandolapercentualediimpresechesvolgonoattivitàdiR&Sincollaborazioneconsoggetti
esterni. Ciò avverrà soprattutto attraverso:
>>la valorizzazione dei risultati della ricerca e della capacità di assorbimento degli stessi da parte delle imprese;
>>l’attivazionedipercorsiinnovatividiinvestimentoecrescitaperrafforzareilposizionamentocompetitivodelleimpreseedeisistemi
produttivi provinciali.

Obiettivo specifico 1.3 Promozione di nuovi mercati per l’innovazione
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell‘UE
L’inserimentodell’ObiettivoSpecifico1.3nell’ambitodellastrategiadelProgrammaèdeterminatodallanecessità,piùvoltesottolineata
nell’ambitodell’analisidicontesto,diaccrescerelacapacitàdeltessutoimprenditorialeprovinciale(caratterizzatodallapresenzadimicro,piccoleemedieimpreseoperantiinsettoriabassacaratterizzazionetecnologica),agendosoprattuttosulpotenziamentodell’offertadi
serviziadaltaintensitàdiconoscenzaeadaltovaloreaggiuntotecnologicosulterritorioesulrafforzamentodireti,clustereinnovazione
aperta come strumenti essenziali per promuovere un’innovazione sistemica.
Inoltre,alfinedimigliorarelecondizioniquadroperl’innovazionedelterritorioepromuoverenuovimercatiperl’innovazione,occorre
supportareanchel’adozionedistrumentiinnovativinellepolitichepubbliche,chepossanoulteriormentespingerel’innovazioneterritoriale.
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Ilpotenziamentodell’offertadiservizisaràdirettoalsistemaproduttivoeinparticolareallePMIealleaziendenelleprimefasidisviluppo(startup).Talimisuresarannoimplementateinsinergiaecomplementarietàconaltremisureprevistedaaltristrumentidisostegno(ad
esempio, LP n. 14/2006) e saranno strettamente collegate alle linee guida della smart specialisation strategy provinciale.
Alfinedigarantirel’efficaciael’efficienzadeglistrumentidisostegnopropostisarà,quindi,essenziale ilrafforzamentodelruolosvolto
dai soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca e innovazione a livello provinciale e un maggiore coordinamento tra i
vari livelli di amministrazione pubblica.
L’obiettivoècreareunambientedisupportochecontribuisca,daunlato,apromuoverenuovimercatiperl’innovazionee,dall’altro,a
condurre verso una specializzazione produttiva che metta al centro i settori ad alta intensità di conoscenza e di tecnologia. In tal
modo,econilcoordinamentodistrumentiestrategiealivelloprovinciale,siintendeincidereanchesultassodioccupazioneneisettori
manifatturieri ad alta tecnologia e in quelli dei servizi a elevata intensità di conoscenza.

Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico
Obiettivo specifico

1.1 - I ncremento dell’attività di innovazione delle imprese

ID

Indicatore

Unità di
misura

Categoria di
regioni
(se pertinente)

R1.1

Impresechehannosvolto
attività di R&S
in collaborazione
con soggetti esterni

%

Più sviluppate

Valore di
base
42,69

Anno di
riferimento
2012

Obiettivo specifico

1.3 - Promozione di nuovi mercati per l’innovazione

ID

Indicatore

Unità di
misura

Categoria di
regioni
(se pertinente)

R1.3

Specializzazioneproduttivaneisettoriadaltaintensità di conoscenza

%

Più sviluppate

Valore di
base
1,64

Anno di
riferimento
2012

Valore
obiettivo
(2023)
47,00

Valore
obiettivo
(2023)
2,42

Fonte di dati

Periodicità
dell‘informativa

ISTAT,
Rilevazione
su R&S
nelle
imprese

annuale

Fonte di dati

Periodicità
dell‘informativa

ISTAT-Bes

annuale

Azioni da sostenere nell‘ambito della priorità d‘investimento
Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di
nuovi prodotti e servizi”
Nell’ambitodellaPrioritàdiInvestimento1b)saràimplementatal’Azione1.1.4“SostegnoalleattivitàcollaborativediR&Sperlosviluppo
dinuovetecnologiesostenibili,dinuoviprodottieservizi”.Essaèrivoltaamigliorareleperformanceinnovativedelleimpresealtoatesine
neisettoridipertinenzadellaS3.Atalfinesarannosupportatiprogetticheprevedonoattivitàcollaborativetraimpreseotraimpreseed
enti pubblici e privati per la ricerca e l’innovazione . Saranno valorizzati altresì i cluster e i network innovativi in quanto potenziano la
professionalitàdellePMI,laloromessainrete,facilitanoiltrasferimentotecnologicoelaconnessioneconilmondodellaricercalocale,
nazionale ed europeo.
Sarà, inoltre, fornito supporto alla creazione di strumenti integrati/piattaforme per la valorizzazione delle eccellenze nel mondo della
ricercaedeltrasferimentotecnologicoingradodirafforzarelacooperazionetragliattoriemettereasistemaleesigenzeprovenientidal
territorio (imprese) e i soggetti preposti alla gestione del sistema provinciale della ricerca e innovazione.
Attraversol’attuazionedellapresenteAzionesarà,pertanto,possibilesupportarelacreazionediunterrenofertileperlo sviluppodiun
sistema imprenditoriale innovativo e coeso, nell’ambito del quale gli attori territoriali siano messi in condizione di cooperare al fine
diraggiungeregliobiettiviprevistidallestrategieeuropee.Intalsensosaràsupportatalacrescitaqualitativadiclustergiàesistentiela
nascita di nuovi centri di competenza.
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L’Azione supporta la realizzazione di:
>>Investimentiinricercaesviluppotecnologicoerealizzazionediprogettidiricercaindustrialeesvilupposperimentalerealizzatida
imprese,networkinnovativiegruppidilavorospecialisticisutematichedirilievoperl’economiaprovincialeattiacrearelebasiper
la diffusione di pratiche innovative.
>>Interventifocalizzatisuisettoridellasmartspecialisationfinalizzatiall’utilizzodelletecnologieabilitantinelleareedispecializzazione
(quali:progettiperl’utilizzodellemacchineapropulsionealternativa,perlacertificazionedell’impattoambientaledelletecnologie
edeimaterialiutilizzati,progettivoltiall’utilizzodinuovetecnologie,delsoftwarelibero,delletecnologiechiaveabilitanti,ecc.).
>>Interventiinnovativiperlavalorizzazionedeiprodottifacentipartedellafilieradellerisorseterritorialilocali(quali:industriadellegno,
deiprodottialimentari,varietàtradizionali,produzioneenergeticaedenergierinnovabili,prodottipertrattamentidicuranaturali,
ecc.). Per tali interventi si potrà prevedere un collegamento con i Gruppi Operativi stabiliti nell’ambito dei PEI.
>>Progetti di supporto alle attività di messa in rete delle imprese portate avanti da cluster/centri di competenza.
>>Azioni pilota/dimostrative nell’ambito delle sinergie tra fondi SIE e Horizon 2020.
>>Piattaformefisicheevirtualichesvolganoilruolodicollettore,networkdellaricerca,dell’innovazioneedeltrasferimentotecnologico,ancheinqualitàdistrumentopermonitorareemapparelaricercael’innovazioneoperantisulterritoriodapartedelleimprese
e selezionare i finanziamenti della ricerca.
Beneficiari: Servizi Provinciali, Organismi per la ricerca, Imprese in forma singola o associata, Consorzi di imprese, Enti pubblici e
privatichesvolgonoattivitàdiricercaeinnovazione.Legrandiimpresesonoammissibiliafinanziamentonell’ambitodell’OT1esclusivamenteinriferimentoallosviluppodiprogettidieffettivaricercaeinnovazioneindustriale.Losfruttamentoindustrialedeirisultati
dellaricercaperlaproduzionediprodottistandardizzati(prodottidimassa)attraversol’utilizzoditecnologieesistentinonèinvece
ammissibile a finanziamento nell’ambito dell’OT1.
Territori: Intero territorio provinciale.
Target group: Sistema produttivo, cittadinanza.

Azione 1.3.3 “Interventi a supporto della qualificazione dell’offerta di servizi ad alta intensità di conoscenza
e ad alto valore aggiunto tecnologico”
Inoltre, attraverso l’Azione 1.3.3 saranno promossi“Interventi a supporto della qualificazione dell’offerta di servizi ad alta intensità di
conoscenzaeadaltovaloreaggiuntotecnologico”.Inparticolare,tramitequestaAzionesiforniranno–inraccordoconleattivitàprevistedallaProvinciaeinstrettasinergiaconglistakeholderistituzionali–serviziestrumentiatti,daunlato,aincoraggiarelacreazionedi
nuove aziende e, dall’altro, a creare le condizioni per sviluppare le potenzialità delle imprese esistenti.Tali iniziative contribuiranno
ad aumentare l’incidenza di specializzazioni innovative nelle imprese altoatesine, con particolare riferimento alle PMI e alle start-up,
creando le condizioni per rafforzare la domanda di innovazione delle imprese.
Saranno,inoltre,promossiinterventivoltiarealizzareserviziestrumentiperlabrevettazione,latutelaelavalorizzazionedellaproprietà
industriale finalizzati a sostenere e incentivare le strategie di innovazione delle micro, piccole e medie imprese interessate ad avviare
processidiinnovazionetecnologica,organizzativaedimercato,peraccrescernelacompetitivitàegenerarenuovaoccupazione,nonchéaifinidell’adozionedinuovimodellidibusiness,ancheattraversoilcoinvolgimentodirettodeiprincipalientipubblicieprivatiche
svolgono attività di ricerca e innovazione sul territorio.
L’Azione supporta interventi di:
>> Sviluppo e potenziamento dell’offerta di servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto tecnologico, nonché di strumenti dedicati a
supportare processi di innovazione nelle imprese sia nelle fasi iniziali di vita (early stage) sia nelle fasi di crescita e sviluppo di innovazioni di prodotto
o di processo (con particolare riferimento ai settori di specializzazione provinciale).
>> Promozione e rafforzamento di reti e cluster e dell’innovazione aperta come strumenti essenziali per l’innovazione.
>> Miglioramento delle condizioni quadro per l’innovazione e di promozione di nuovi mercati per l’innovazione, anche attraverso l’adozione di strumenti innovativi nelle politiche pubbliche che stimolino l’innovazione delle imprese.
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Beneficiari: Servizi Provinciali, Altri Enti Pubblici, Organismi per la ricerca, Enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca e
innovazione.
Territori: Intero territorio provinciale.
Target group: Sistema produttivo e sistema della ricerca e innovazione.

Indicatori di output per priorità d‘investimento
Indicatori di output comuni e specifici per programma
Priorità d‘investimento

1b - PromuoveregliinvestimentidelleimpreseinR&Isviluppandocollegamentiesinergietraimprese,centri
diricercaesviluppoeilsettoredell‘istruzionesuperiore,inparticolarepromuovendogliinvestimenti
nellosviluppodiprodottieservizi,iltrasferimentoditecnologie,l‘innovazionesociale,l‘ecoinnovazione,leapplicazionineiservizipubblici,lostimolodelladomanda,lereti,iclusterel‘innovazioneaperta
attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le
lineepilota,leazionidivalidazioneprecocedeiprodotti,lecapacitàdifabbricazioneavanzateela
primaproduzione,soprattuttointecnologiechiaveabilitanti,eladiffusioneditecnologieconfinalità
generali

ID

Indicatore

Unità di
misura

CO01

Investimento produttivo:
Numero di imprese che
ricevono un sostegno

Imprese

CO26

Ricerca, innovazione:
Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca

Imprese

Valore obiettivo (2023)

Fonte di dati

Periodicità
dell‘informativa

230,00

sistema gestionale
informatico PO

annuale

60,00

sistema gestionale
informatico PO

annuale

T

Principi guida per la selezione delle operazioni
Interminigenerali,leoperazionisarannoselezionatesullabasedellametodologiaedeicriteriapprovatidalComitatodiSorveglianza
(CdS), in conformità all’art. 110 c. 2, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013. Tuttavia, al fine di consentire un avvio tempestivo della programmazioneoperativa,l’AutoritàdiGestionepotràvalutarel’opportunitàdiavviareoperazioniavaleresulProgrammaancheprima
dell’approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione delle operazioni, nel rispetto delle previsioni del Reg. (UE) n. 1303/2013
circal’ammissibilitàdellespese(art.65)edeffettuandoleopportuneverifichediconformitàaifinidell’inserimentodellerelativespese
nelledomandedipagamento.Incontinuitàconlaprogrammazione2007-2013saràcostituitounComitatodipilotaggioperlavalutazione dei progetti in base ai criteri definiti.
Le modalità previste per la selezione degli interventi saranno: procedura di evidenza pubblica (bandi e avvisi), di tipo valutativo o a
sportello, a regia provinciale, basate sui principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e nel pieno rispetto delle norme in materia
di concorrenza. Per quanto concerne gli affidamenti tramite la modalità dell’appalto pubblico per l’acquisizione di beni e servizi e la
realizzazionedioperepubbliche,saràapplicatalanormativavigenteinmateria(Direttivecomunitariesugliappaltipubblicielarelativa
normativa di recepimento nazionale/provinciale).
Gli aiuti di stato saranno concessi in conformità alle rispettive decisioni di autorizzazione (nel caso di aiuti notificati), nonché alle condizioni previste dai Regolamenti di esenzione (nel caso di aiuti esentati dall’obbligo di notificazione) e, in ogni caso, nel rispetto della
vigente normativa comunitaria in materia.
In linea orientativa, nella valutazione delle operazioni particolare riguardo sarà conferito agli interventi che:
>evidenziano
>
connessioni dirette con la strategia di specializzazione intelligente;
>capitalizzano
>
esperienze condotte nel corso della programmazione 2007-2013;
>>contribuisconoacrearenetwork/relazionisostenibili/replicabili,conparticolareriferimentoalleulterioriiniziativeeuropeeinmateria o delle quali rappresentino un follow up;
>contribuiscono
>
allo sviluppo sostenibile (green economy, eco-innovazione, promozione della bio-economy).
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Conriferimentoall’ObiettivoSpecifico1.5leinfrastrutturedirilevanzaregionalesarannoselezionatesullabasedicriteriorientatiacogliereilprevedibileimpattoscientifico,tecnologicoesocio-economicosuiterritori,ilcollegamentoconilsistemadelleimpreselocalie
la capacità prospettica di autosostenersi.
Perl’attuazionedell’AssepotràesserefattoricorsoancheallostrumentoJointActionPlan(JAP)aisensidegliartt.104-109delRegolamento (UE) n. 1303/2013.

Quadro di riferimento dell‘efficacia dell‘attuazione
Quadro di riferimento dell‘efficacia dell‘attuazione dell‘asse prioritario
Asse prioritario

1 - Ricerca e Innovazione

ID

Tipo di
indicatore

Indicatore
o fase di
attuazione
principale

Unità di
misura,
se del caso

CO25

O

Ricerca, innovazione: Numero di
ricercatoricheoperano in
contesti caratterizzati da migliori
infrastrutture
di ricerca

Equivalenti
a tempo pieno

F

F

Spesa certificata
su dotazione Asse

EUR

Target intermedio
per il 2018

Target finale (2023)

T

T

Fonte
di dati

50,00

80,00

sistema
gestionale
informatico
PO

4.141.300,00

32.789.088,00

sistema
gestionale
informatico
PO

Se del caso,
spiegazione
della pertinenza
dell‘indicatore

Informazioni qualitative aggiuntive sull‘istituzione del quadro di riferimento dell‘efficienza dell‘attuazione
GlielementiriportatinellaTabella,compilataaifinidellasorveglianzadell’efficacianell’attuazionedelPO,sonostatielaboratinelrispetto
della regolamentazione comunitaria. Nello specifico:
>>l’indicatore finanziario è rappresentato dal“Totale delle spese certificate registrate nel sistema contabile dell’AdC”. Per il target
dell’Asse 1 al 2018 è stato attribuito un valore pari al 80,00% del target n+3 al 2018 pari al totale delle prime due annualità 20142015;
>>l’indicatoredioutputselezionato“Numerodiricercatoricheoperanoininfrastrutturediricercamigliorate”èlegatoadazioniche
dispongono di una dotazione finanziaria pari a 17.706.108,00 euro;
>>laquotapercentualerispettoaltotaledell’Asse1delladotazionefinanziariadelleAzioni,collegataagliindicatoridioutputassunti
per il Performance Framework, risulta pari al 54,00%;
>>lafontediinformazioneindividuataperlaquantificazioneelasorveglianzadegliindicatoriselezionatièrappresentatadalSistema
dimonitoraggioprovincialecheprevede,nell’ambitodell’implementazionedelPO,larilevazioneel’inserimentodeidatinecessari
per la quantificazione degli indicatori selezionati;
>>iltargetintermedioeiltargetfinaleperunindicatoredioutputsiriferisconoaoperazioniladdovetutteleazionichehannoportato
ad output siano state integralmente attuate, ma per le quali non tutti i pagamenti siano stati necessariamente effettuati;
>>laquantificazionedeitargetintermediefinalidegliindicatoriassuntinelPerformanceFrameworkèstataeffettuatainconsiderazione
di un avvio più graduale delle attività e di tempi di attuazione più lunghi per i progetti di ricerca complessi. Per l’Asse il livello di
performanceindicatoèminorealtargetn+3,cheperòvieneopportunamentecompensatodailivellidiperformanceprevistipergli
altri Assi.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla Nota metodologica allegata al Programma.
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Categorie di operazione
Categoriedioperazionecorrispondentialcontenutodell‘asseprioritariobasatesuunanomenclaturaadottatadallaCommissioneeuna
ripartizione indicativa del sostegno dell‘Unione.

Dimensione 1 - Settore di intervento
Asse prioritario

1 - Ricerca e Innovazione

Fondo

Categoria di regioni

Codice

FESR

Più sviluppate

058. Infrastrutture di ricerca e innovazione (pubbliche)

4.426.527,00

FESR

Più sviluppate

059. I nfrastrutture di ricerca e innovazione (private, compresi i parchi
scientifici)

4.426.527,00

FESR

Più sviluppate

062. Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra università e imprese, principalmente a vantaggio delle PMI

4.918.362,00

FESR

Più sviluppate

064. P
 rocessi di ricerca e innovazione nelle PMI (compresi i sistemi
di buoni, il processo, la progettazione, il servizio e l‘innovazione sociale)

2.623.128,00

Importo in EUR

Dimensione 2 - Forma di finanziamento
Asse prioritario

1 - Ricerca e Innovazione

Fondo

Categoria di regioni

Codice

FESR

Più sviluppate

01. Sovvenzione a fondo perduto

Importo in EUR
16.394.544,00

Dimensione 3 - Tipo di territorio
Asse prioritario

1 - Ricerca e Innovazione

Fondo

Categoria di regioni

Codice

FESR

Più sviluppate

01. Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti)

9.836.726,50

FESR

Più sviluppate

02. Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti)

4.918.363,00

FESR

Più sviluppate

03. Aree rurali (scarsamente popolate)

1.639.454,50

Importo in EUR

Dimensione 4 - Meccanismi territoriali di attuazione
Asse prioritario

1 - Ricerca e Innovazione

Fondo

Categoria di regioni

Codice

FESR

Più sviluppate

07. Non pertinente

Importo in EUR
16.394.544,00
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2.A.2 Asse 2 Contesto digitale
ID dell‘asse prioritario

Asse 2

Titolo dell‘asse prioritario

Contesto digitale

importo

€ 32.789.088,00

Priorità d’investimento

Obiettivo specifico

Azione

2.1 Riduzionedeidivaridigitalineiterritoriediffusione
diconnettivitàinbandaultralarga(„DigitalAgenda“ europea)

2.1.1 Contributoall’attuazionedelProgettoStrategico
Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga e di altri
interventiprogrammatiperassicurareneiterritori
una capacità di connessione a almeno 30 Mbps,
accelerandonel’attuazionenelleareeproduttive,
nelleareeruralieinterne,rispettandoilprincipiodi
neutralitàtecnologicaenelleareeconsentitedalla
normativa comunitaria

2.2 Digitalizzazionedeiprocessiamministrativiediffusionediservizidigitalipienamenteinteroperabili

2.2.1 Soluzionitecnologicheperladigitalizzazionee
innovazione dei processi interni dei vari ambiti
dellaPubblicaAmministrazionenelquadrodel
Sistema pubblico di connettività

2a)

2c)

2.2.2 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di
servizidie-Governmentinteroperabili,integrati
(joined-upservices)eprogettaticoncittadinie
imprese, soluzioni integrate per le smart cities
and communities

Priorità d‘investimento 2a
Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l‘adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti
in materia di economia digitale

Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d‘investimento e ai risultati attesi
Obiettivo specifico 2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga
(„Digital Agenda“ europea)
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell‘UE
La provincia dispone di 850 km di tubazioni di servizio e di 750 km di cavi in fibra già posati (marzo 2014); oltre alle dorsali principali,
ilsuoimpegnosiconcentra,attraversol’utilizzodifontidifinanziamentoproprie(LPn.2/2012“Promozionedellabandalargasulterritorio della provincia”e DPR n. 38/2012“Linee guida per la predisposizione del masterplan per la realizzazione della rete d’accesso in
fibraotticaneicomunidell’AltoAdige”),sullarealizzazionedellaretesecondariaperpermetterel’allacciamentoditutteleinfrastrutture
pubblicheallarete,peruntotaledicirca1.800Strutture.Incoordinamentoconleattivitàfinalizzateallosviluppodellareteprincipalee
secondaria,unadelleprioritàdell’Amministrazioneèrappresentatadalcosiddettoultimomiglio(collegamentotranodididistribuzione della rete in fibra ottica e clienti finali) e dalla connessione delle realtà produttive. Si punterà inoltre al collegamento in fibra
delle postazioni trasmissive (tralicci) della rete mobile in aree a fallimento di mercato (cd. aree bianche), da individuarsi in modo
tale da raggiungere il maggior numero di utenti (addetti alle imprese e cittadini). La realizzazione di reti efficienti ad alta velocità
rappresenta,infatti,unfattoredilocalizzazionefondamentaleeunrequisitoimprescindibilepergarantireloscambiodiinformazionie
per rafforzare la coesione sociale. L’utilizzo di tali reti consente di aumentare il potenziale comunicativo delle comunità territoriali,
creare le basi per la valorizzazione delle imprese e sviluppare l’occupazione.
La scelta dell’Alto Adige è stata, nel 2007-2013, quella di salvaguardare la permanenza degli insediamenti e delle attività produttive
nellevalli,arginandoilrischiodifenomenidispopolamentoeconsentendolosviluppodelleattivitàeconomichenelleareeperiferiche.
Pertanto, al fine di contribuire alla riduzione del digital divide e alla realizzazione dell’Agenda Digitale, il Programma mira a garantire
l’accesso alla BUL alle aree produttive del territorio, focalizzandosi anche sul collegamento delle imprese operanti nelle aree in cui vi
è assenza di mercato (cluster D”, nei quali i costi per l’upgrade a 100 Mbps sono molto alti) e innescando un cambiamento strutturale
tesoallapromozionedellacompetitivitàterritoriale.Inserendosinell’ambitodellapiùampiastrategiadimiglioramentocomplessivo
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dell’accessoeutilizzodelleTICinattuazionedell’AgendaDigitale,eincoordinamentoconquantorealizzatodalMISEnell’ambitodel
“Progetto Strategico BUL”, il presente Obiettivo intende sostenere la diffusione della fibra ottica attraverso la realizzazione di reti di
nuova generazione (NGN) in grado di abilitare servizi d’accesso a banda ultra larga nelle aree produttive. Verrà altresì migliorata
la copertura mobile (con tecnologia 4,5 G e 5G) per permettere alle imprese della provincia situate nelle zone remote di accedere
comunque ai vantaggi legati alla diffusione dell’economia digitale.
Assiemearisorseprovinciali,leAzioniprevisteconcorrerannoinmisurasignificativaaraggiungeregliobiettividefinitialivellocomunitario (100% di copertura con banda ultra larga ad almeno 100 Mbps; penetrazione del 50% della BUL). Vista la larga diffusione della
banda larga e in virtù dell’aggiornamento dell’Agenda digitale 2020, si ipotizza che la concentrazione delle risorse possa garantire la
credibilità di tali valori.

La scelta dell’Alto Adige è stata, già nel corso della programmazione 2007-2013 (Linea di Intervento 1c del PO FESR), quella di salvaguardare la permanenza degli insediamenti e delle attività produttivenelle valli, arginando il rischio di fenomeni di spopolamento e
consentendolosviluppodelleattivitàeconomichenelleareeperiferiche.Pertanto,alfinedicontribuireallariduzionedeldigitaldividee
al perseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale, il Programma mira a garantire l’accesso alla banda ultra larga alle aree produttivedelterritorio,focalizzandosianchesulcollegamentodelleimpreseoperantinelleareeincuivièassenzadimercato(clusterD”,nei
qualiicostiperl’upgradea100Mbpssonomoltoalti)einnescandouncambiamentostrutturaletesoallapromozionedellacompetitività
territoriale.
Inserendosinell’ambitodellapiùampiastrategiarelativaaltemadelmiglioramentocomplessivodell’accessoeutilizzodelleTICinattuazionedell’AgendaDigitaleeuropea,nazionaleeprovinciale,nonchéincoordinamentoconquantorealizzatodalMISEnell’ambito
del“Progetto Strategico Banda Ultra Larga”, il presente Obiettivo intende sostenere la diffusione della fibra ottica attraverso la realizzazione di reti di nuova generazione (NGN - Next Generation Network) in grado di abilitare servizi d’accesso a banda ultra larga
nelle aree produttive altoatesine.
Assiemearisorseprovinciali,leAzioniprevisteconcorrerannoinmisurasignificativaaraggiungeregliobiettividefinitialivellocomunitario
(100%di copertura conbanda ultra larga ad almeno 100 Mbps;penetrazionedel50%dellabandaultralarga).Vistalalargadiffusione
diinternetnegliultimianniedellabandalargaeinvirtùdell’aggiornamentodell’Agendadigitale2020,siipotizzachelaconcentrazione
delle risorse possa garantire la credibilità di tali valori.

Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico
Obiettivo specifico

2.1 - Riduzionedeidivaridigitalineiterritoriediffusionediconnettivitàinbandaultralarga(„DigitalAgenda“europea)

ID

Indicatore

Unità di
misura

Categoria di
regioni
(se pertinente)

R2.1a

Copertura con
banda ultralarga a
100 Mbps

%

Più sviluppate

0,00

2013

100,00

R2.1b

Penetrazionedella
banda ultra larga

%

Più sviluppate

1,00

2015

50,00

Valore di
base

Anno di
riferimento

Valore
obiettivo
(2023)

Fonte di dati

Periodicità
dell‘informativa

Ministero dello
Sviluppo
Economico

annuale

Stime Agcom

annuale

Azioni da sostenere nell‘ambito della priorità d‘investimento
Azione 2.1.1 “Contributo all’attuazione del Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando
il principio di neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa comunitaria”
Nell’ambitodellaPrioritàdiInvestimento2.a)laProvinciaAutonomadiBolzanointendesupportarel’implementazionedell’Azione2.1.1“Contributoall’attuazionedelProgettoStrategicoAgendaDigitaleperlaBandaUltraLargaedialtriinterventiprogrammatiperassicurareneiterritori
unacapacitàdiconnessioneaalmeno30Mbps,accelerandonel’attuazionenelleareeproduttive,nelleareeruralieinterne,rispettandoil
principiodineutralitàtecnologicaenelleareeconsentitedallanormativacomunitaria”.Nellospecifico,ponendosianchenell’otticadisalvaguardarepienamenteilprincipiodinondiscriminazione,attraversoquestaAzionesarannoposteinesserelenecessariemisureatteapotenziare
ladotazioneinfrastrutturaledellaprovinciaattraversoladiffusionedellafibraottica,offrendoserviziinnovativichefaccianousoevalorizzino
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ladisponibilitàdiconnettivitàultraveloce,facendolevaanchesututteleinfrastrutturediretepubblicagiàpresenti(dorsali,nodidirete,tralicci)in
un’otticadidemarcazioneconilPSRcheintervieneperrealizzarereteterziaria(“ultimomiglio”)inComuniconspiccatecaratteristichediruralità.
Mentre con dotazioni finanziarie proprie (LP n. 2/2012 per quanto riguarda la banda larga e Decreto Presidente GP 38/2012 per la
fibraottica)saràassicurata,intutteleareeperiferiche,laconnessioneconfibraotticadegliedificipubblici,conilProgrammasiinterverrà
attraversol’allacciamentoall’infrastrutturaprincipaledelleunitàproduttive.Ildispostodell’Azionetoccaambitidigranderilievoper
l’Agenda provinciale di riduzione dei divari digitali nei territori, con il fine precipuo di valorizzazione degli asset economico-sociali
attraversoladiffusionediconnettivitàversoisettoriproduttivi,inottemperanzaagliobiettividellaAgendaDigitaleeuropeaedell’Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga, nonché in coerenza con la Strategia Macroregionale Alpina e in particolare con la seconda
area di policy “Mobility and connectivity”. L’azione 5 di EUSALP (“To connect people electronically and promote accessibility
to public services”) riguarda infatti le misure volte ad accrescere l’accessibilità ai servizi da parte delle persone e delle imprese localizzateingeograficamentesvantaggiate,facendounmigliorusodellenuovetecnologiedisponibili,qualiadesempioleconnessionimobili
a banda larga nelle aree più remote..
L’Azione prevede la realizzazione di interventi finalizzati a coprire con connettività ultra larga (a velocita ad almeno 100 Mbps) le
aree produttive (industriali e artigianali), anche periferiche e a debole domanda di servizio per le imprese, attraverso lo sviluppo e
l’estensionedell’infrastrutturaditelecomunicazioneperlabandaultralarganellezoneinteressate.L’azioneinoltreprevede,semprein
aree a fallimento di mercato, la connessione in fibra dei siti trasmissivi per ampliare la copertura mobile di aree periferiche in cui si
evidenziano situazioni di criticità intermini di copertura,alloscopodievitarechelascarsaaccessibilitàallareteinfluiscasullesceltedi
insediamentodicittadiniedimprese.Questosecondointerventopotràinoltreindirettamenteconsentirelosviluppodiunaseriedisoluzioni
applicativeabeneficiodelsistemadelleimpresechetrovanonellaconnettivitàmobileillorofocuspiùinteressante(integrazionetraPC
esmartphone,sistemiditele-controllo,ecc.).Leelevatevelocitàdiuploadedownloadconsentirannoalleimpresedisfruttareapienole
possibilitàlegatealcommercioelettronicosiainterminidiampliamentodelbacinodiutentisiainterminidiefficientamentodellastruttura
dei costi (magazzino, logistica, rete di vendita ecc.).
L’analisi delle tendenze tecnologiche ( documentate nel “Rapporto Italia Connessa – Agende digitali regionali - 2015” e nella
Comunicazione della Commissione (2016)587 “Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei
Gigabit”) indica inoltre che la fornitura di molti prodotti, servizi e applicazioni innovative sarà sostenibile soltanto in presenza di reti
installatefinoaunpuntod’accessosituatoinprossimitàdell’utentefinaleeunadellesfidepiùattualièproprioquelladipermettereagli
utentieaglioggetti“inmovimento”dirimanerepienamenteconnessi.Gliinvestimentiprevistisisituanopertantoinunoscenariodilungo
periodo o future proof consentendo, tramite il ricorso a tecnologie emergenti (4.5G e 5G), la compatibilità con le future applicazioni.
L’interventosulleretimobili,inviacomplementareaquellosulleretifisse,rappresentaunvaloreaggiuntoperlaProvinciadiBolzanoconsentendoalleimpresedicontenere/recuperareglisvantaggilegatiallalocalizzazioneinzoneperifericheedèaltempostessofattore
dicoesioneterritoriale: postoche,nellezonemenoaccessibili,ancheicomunipiùpiccolihannolapropriaareaproduttiva,l’intervento
avràripercussionipositiveperla popolazionechebeneficeràindirettamentedellamaggiorecopertura.Perassicurarelasostenibilità
finanziariadell’investimento(massimizzandoibeneficiaparitàdicosto),lepostazionitrasmissivesarannoposizionateinmodotaleda
raggiungere il maggior numero di utenti (addetti alle imprese e cittadini).
Beneficiari: Servizi Provinciali, altri Enti Pubblici
Territori: Intero territorio provinciale.
Target group: Sistema produttivo, e, indirettamente, popolazione.
LasuddettaAzionepresentaprofilidicoerenzastrategicaconlaPriorità“Turismosostenibile”dellaStrategiadell’UnioneEuropeaper
la regione Adriatico-Ionica (EUSAIR).

Indicatori di output per priorità d‘investimento
Indicatori di output comuni e specifici per programma
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Priorità d‘investimento

2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l‘adozione di
tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale

ID

Unità di
misura

Indicatore

Valore obiettivo (2023)
T

Fonte di dati

Periodicità
dell‘informativa

Priorità d‘investimento

2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l‘adozione di
tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale

O2.1

numero imprese

Numero di imprese addizionali
con accesso alla banda larga di
almeno 100 Mbps

1.500,00

sistema gestionale
informatico PO

annuale
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Priorità d‘investimento 2c
Rafforzare le applicazioni delle TIC per l‘e-government, l‘e-learning, l‘e-inclusione, l‘e-culture e l‘e-health

Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d‘investimento e ai risultati attesi
Obiettivo specifico 2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali
pienamente interoperabili
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell‘UE
L’uso delleTIC da parte dell’Amministrazione per soddisfare una domanda, sempre crescente, di servizi innovativi e interoperabili è
condizione imprescindibile per rendere concretamente smart le politiche di specializzazione del territorio; è quindi necessario considerare leTIC e la loro diffusione quali condizioni abilitanti per l’efficienza delle Pubbliche Amministrazioni.Tali istanze sono, altresì,
evidenziatenell’ambitodelManifestoperl’Agendadigitaledell’AltoAdige,cheponeenfasisullanecessitàdipromuoverel’e-government.Ciònell’otticadistimolarelacompetitivitàdeiterritori,ancheaifinidelriequilibrioterritoriale,epergarantirelacrescitaintelligente,
sostenibileeinclusivaallalucedelleindicazionifornitedallaS3(cheindividuailsettoredelleTICqualefattore-chiavetrasversaleperla
trasformazione dei processi produttivi locali).
L’Obiettivo 2.2 è, pertanto, finalizzato a rafforzare le applicazioni delleTIC nei settori di competenza della Pubblica Amministrazione,
contribuendo a creare le condizioni necessarie alla diffusione dell’e-government e alla piena interoperabilità tra diversi livelli della
PA(adozionediffusadistandardestrumentitecnologici).Intalmodo,sicontribuiràaraggiungereilrisultatoafferenteall’alleggerimento
delleprocedureburocraticheinsenoallesingoleAmministrazioni,nonchéalpotenziamentodelleinfrastruttureabilitantiedeiservizi
digitaliintemadiamministrazionedigitale,inottemperanzaaldettatodell’AgendaDigitaleItalianaeincoerenzaconlaLPn.33/1982
e s.m.i. (“Provvedimenti in materia di informatica”) e con la LP n. 17/1993 (“Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di
accesso ai documenti amministrativi”).
Garantendolaqualitàdeiservizierogatiaicittadiniealleimprese,facilitandol’accessoaglistessieaumentandolamolediinformazioni
interoperabilie,conseguentemente,ancheilnumerodipersonecheutilizzanointernetperottenereinformazionidallaPA,laProvincia,
catalizzatoredellosviluppodigitaleattraversounruolodicoordinamentoediindirizzo,conilcontributodelFESRsaràingradodifornire
elementifunzionaliallapienapromozionedell’AgendaDigitaleeallaprogressivatransizioneversol’economiadigitale.Talerisultato
saràraggiuntopartendodallosviluppodiservizidirettamentecollegatiasettoridipropriacompetenzaesfruttandoilgrandepotenziale
interminidirisparmiodirisorseeriduzionedeglioneriburocraticidelleproceduredie-governmenteopengovernment,nonchéalrafforzamento e consolidamento dei data center pubblici.
Inparticolare,assiemearisorsefinanziarieappositamenteallocateavaleresullalegislazioneprovinciale,ilProgrammacontribuiràad
aumentare significativamente il numero di Comuni che prevedono servizi interattivi.

Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico
Priorità d‘investimento 2.2 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili
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ID

Indicatore

Unità di
misura

Fondo

Categoria di
regioni
(se pertinente)

R2.2

Comuni con servizi pienamente
interattivi

%

FESR

Più sviluppate

Valore
di base
9,60

Anno di
riferimento
2012

Valore
obiettivo
(2023)
80,00

Fonte di dati

Periodicità
dell‘informativa

ISTAT - Rilevazione
sulletecnologiedell‘informazione e della
comunicazione nelle
pubbliche
amministrazionilocali

annuale

Azioni da sostenere nell‘ambito della priorità d‘investimento
Azione 2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti
della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività”
LemisureatteagarantireilrafforzamentodelleapplicazionidelleTICsarannorivolte,inprimoluogo,allaimplementazione dell’Azione
2.2.1cheprevede“SoluzionitecnologicheperladigitalizzazioneeinnovazionedeiprocessiinternideivariambitidellaPubblicaAmministrazionenelquadrodelSistemapubblicodiconnettività”.Taliprogettualitàsarannofunzionalialpotenziamentoerazionalizzazione
delle infrastrutture abilitanti e dei servizi digitali utilizzando e/o consolidando i data center esistenti e creando un nuovo data center
provincialelocalizzatoaldifuoridelComunediBolzano.Intalmodopotrannoessererealizzatil’accentramentofisico,larazionalizzazione e la virtualizzazione dei data center in un unico data center provinciale e in un centro di business continuity.
Il consolidamento e la razionalizzazione dei data center avranno un notevole impatto sull’efficienza e sulla sicurezza (rendendo, ad
esempio,piùsempliceladifesadelleinfrastrutturecritiche),garantendoaltresìunamaggiorecontinuitàdeiservizi.L’Azionesaràimplementata operando in coordinamento con le autorità nazionali competenti nel settore.
Beneficiari: Servizi Provinciali, Altri Enti Pubblici.
Territori: Intero territorio provinciale.
Target group: Sistema produttivo, cittadinanza.

Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati
(joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities”
Nell’ambitodellapresentePrioritàdiInvestimentosarà,inoltre,postainesserel’Azione2.2.2“Soluzionitecnologicheperlarealizzazione
diservizidie-Governmentinteroperabili,integrati(joined-upservices)eprogettaticoncittadinieimprese,soluzioniintegrateperlesmart
cities and communities”al fine di qualificare i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione, alleggerendo le procedure burocratiche,
rendendomaggiormenteefficientelagestioneel’azioneamministrativaevalorizzandol’adozionedisoluzioniintegrateinun’otticadi
smartcitiesandcommunities.Insostanza,nell’ambitodellapresenteAzionesaràdisegnata,realizzataeattivataunavastagammadiservizi
tesa a favorire l’usabilità da parte delle imprese, l’interoperabilità e l’integrazione con gli utenti finali, determinando allo stesso tempo
impattisull’efficaciaedefficienzadelleprocedureinterneedesternedell’Amministrazioneprovinciale.Ilfineultimoditaliinterventièda
individuarsinellapredisposizionedell’offertainnovativadiICTpubblicatesaagarantire,attraversolapredisposizionediserviziavanzati,la
dematerializzazionedeiprocessi;inoltre,l’Azionecontribuirà,migliorandoiservizioffertidallaPubblicaAmministrazione,adaumentare
l’attrattivitàterritorialee,conseguentemente,lacompetitivitàeconomicadelsistemaproduttivocomeauspicatodallastrategiadispecializzazione intelligente.
Nellospecifico,l’Azione2.2.2intendeattivareiniziativedie-governmentedidigitalizzazionesulterritoriofinalizzateamigliorarelacapacitàistituzionaleeamministrativadellaPA,ancheattraversolosviluppodipiattaformeabilitantiteseasostenerel’interoperabilità
diapplicazionieservizitradiversefunzionieAmministrazioni inun’otticacentratasull’utenteecoordinandoemettendoasistemale
varie azioni avviate dalle diverse Amministrazioni pubbliche.
Leiniziativesarannoattuateoperandoincoordinamentoconleautoritànazionalicompetentinelsettore(inparticolaresullequestioni
relativeall’interoperabilità,allepiattaformecomuni,agliopendata,cloud,ecc.).InmeritoalrafforzamentodelleapplicazionidelleTIC
per l’e-government, e-learning, e-inclusion, e-culture e per i servizi di e-health, l’interoperabilità tra le diverse Amministrazioni sarà
garantita attraverso la Porta di Dominio; al riguardo, particolare importanza riveste la realizzazione del registro ANPR (anagrafe
nazionaledellepersoneresidenti).Perquantoconcernel’interoperabilitànelsettoredellasanità,l’adattamentoalleesigenzedie-health
dell’UE e il set minimo di dati sarà garantito mediante l’adozione del riuso dalla Regione Abruzzo.
AttraversoquestaAzionesaràpossibilegarantire,daunlato,lafruizionediservizidigitalidapartedicittadinieimprese,dall’altro,aumentarel’efficienzadell’azioneamministrativa,anchenell’otticadipromuoveresoluzionismartaserviziodelleareemaggiormenteperiferiche
delterritorioprovinciale.Infine,tenendocontodellacrescentediffusioneeutilizzodismartphone,anchel’introduzionedelleApppotrà
contribuire alla riduzione del digital divide e aumentare l’accesso ai servizi on line della PA.

37

L’Azione supporta la realizzazione e lo sviluppo di:
>>Servizicondivisi(sharedservices)trapiùAmministrazionilocali(peresempio,mail,archiviazionesostitutiva,gestionedocumentale,
ecc.) e servizi e-government, eventualmente in modalità cloud (ad esempio, servizi di modulistica interattiva).
>>Protocollidiinteroperabilitàaifinidiestendereilfascicolosanitarioelettronicoversoilrefertoelettronico,laprescrizioneelaricetta
elettronica, ivi compresa la possibilità di visura del Fascicolo Sanitario Elettronico da parte del cittadino e del medico di base.
>>IdentitàdigitaliunificatepertuttalaprovinciaetuttigliEntiLocaliincollegamentoalsistemapubblicodelleidentitàdigitali,SPID,
con particolare riguardo alle aree interne (quali: la creazione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR e la
realizzazione
>>App per l’utilizzo di servizi della PA, utilizzando anche modalità di PCP (pre-commercial-procurement).
Beneficiari: Servizi Provinciali, Altri Enti Pubblici.
Territori: Intero territorio provinciale.
Target group: Sistema produttivo, cittadinanza.
Per quanto concerne la coerenza con la Strategia dell’Unione Europea per la regione Adriatico-Ionica (EUSAIR), entrambe le Azioni
descritte presentano profili di coerenza strategica con la Priorità “Turismo sostenibile”.

Indicatori di output per priorità d‘investimento
Indicatori di output comuni e specifici per programma
Priorità d‘investimento

2c - Rafforzare le applicazioni delleTIC per l‘e-government, l‘e-learning, l‘e-inclusione, l‘e-culture
e l‘e-health

ID

Indicatore

Unità di
misura

O2.2a

Data center di business
continuity realizzati

numero

O2.2b

Realizzazione di applicativi
e sistemi informativi

numero

Valore obiettivo (2023)

Fonte di dati

Periodicità
dell‘informativa

1,00

sistema gestionale
informatico PO

annuale

15,00

sistema gestionale
informatico PO

annuale

T

Principi guida per la selezione delle operazioni
Interminigenerali,leoperazionisarannoselezionatesullabasedellametodologiaedeicriteriapprovatidalComitatodiSorveglianza
(CdS), in conformità all’art. 110 c. 2, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013. Tuttavia, al fine di consentire un avvio tempestivo della programmazioneoperativa,l’AutoritàdiGestionepotràvalutarel’opportunitàdiavviareoperazioniavaleresulProgrammaancheprima
dell’approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione delle operazioni, nel rispetto delle previsioni del Reg. (UE) n. 1303/2013
circal’ammissibilitàdellespese(art.65)edeffettuandoleopportuneverifichediconformitàaifinidell’inserimentodellerelativespese
nelle domande di pagamento. In continuità con la programmazione 2007- 2013 sarà costituito un Comitato di pilotaggio per la valutazione dei progetti in base ai criteri definiti.
Le modalità previste per la selezione degli interventi saranno: procedura di evidenza pubblica (bandi e avvisi), di tipo valutativo o a
sportello, a regia provinciale, basate sui principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e nel pieno rispetto delle norme in materia
di concorrenza. Per quanto concerne gli affidamenti tramite la modalità dell’appalto pubblico per l’acquisizione di beni e servizi e la
realizzazionedioperepubbliche,saràapplicatalanormativavigenteinmateria(Direttivecomunitariesugliappaltipubblicielarelativa
normativa di recepimento nazionale/provinciale).
Gli aiuti di stato saranno concessi in conformità alle rispettive decisioni di autorizzazione (nel caso di aiuti notificati), nonché alle condizioni previste dai Regolamenti di esenzione (nel caso di aiuti esentati dall’obbligo di notificazione) e, in ogni caso, nel rispetto della
vigente normativa comunitaria in materia.
Le operazioni selezionate dovranno assicurare:
•
Velocità di connessione (fissa o mobile) al almeno 100 Mbps;
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•
impattosuareedimaggiorinteresseeconomico(areeproduttive)oamaggioreconcentrazionedemograficadaindividuarsi
nelle cd. aree bianche o a fallimento di mercato

In linea orientativa, nella valutazione delle operazioni particolare riguardo sarà conferito agli interventi che:
>evidenziano
>
connessioni dirette con la strategia di specializzazione intelligente;
>>capitalizzanoesperienzecondottenelcorsodellaprogrammazione2007-2013e/odiprogettifinanziatiavaleresufontidifinanziamento a livello provinciale;
>favoriscono
>
la popolazione svantaggiata o residente nelle aree maggiormente periferiche;
>coinvolgono
>
le imprese locali;
>promuovono
>
il riuso dei dati e che ne accrescono la possibilità di utilizzo;
>promuovono
>
la sostenibilità ambientale.

Quadro di riferimento dell‘efficacia dell‘attuazione
Quadro di riferimento dell‘efficacia dell‘attuazione dell‘asse prioritario
Asse prioritario

2 - Contesto digitale

ID

Indicatore
o fase di
attuazione
principale

Tipo di
indicatore

Unità di
misura,
se del caso

F1

F

Spesa certificata su
dotazione
Asse

EUR

O2.1

O

Numero di imprese
addizionali
con accesso alla
banda larga di
almeno 100 Mbps

numero
imprese

Target intermedio
per il 2018

Target finale (2023)

T

T

Fonte
di dati

953.119,00

32.789.088,00

Sistema
di monitoraggio

118,00

1.500,00

Sistema
di monitoraggio

Se del caso,
spiegazione
della pertinenza
dell‘indicatore

Informazioni qualitative aggiuntive sull‘istituzione del quadro di riferimento dell‘efficienza dell‘attuazione
GlielementiriportatinellaTabella,compilataaifinidellasorveglianzadell’efficacianell’attuazionedelPO,sonostatielaboratinelrispetto
della regolamentazione comunitaria. Nello specifico:
>>l’indicatorefinanziarioèrappresentatodal“Totaledellespesecertificateregistratenelsistemacontabiledell’AdC”.Periltargetal
2018, è stato attribuito un valore pari al 115,00% del target n+3 al 2018 pari al totale delle prime due annualità 2014-2015;
>>l’indicatore di output selezionato“Numero di imprese addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100 Mbps”è legato ad
azioni che dispongono di una dotazione finanziaria pari a 21.968.688,00 euro;
>>laquotapercentualerispettoaltotaledell’Asse2delladotazionefinanziariadelleAzioni,collegataagliindicatoridioutputassunti
per il Performance Framework, risulta pari al 67,00%;
>>lafontediinformazioneindividuataperlaquantificazioneelasorveglianzadegliindicatoriselezionatièrappresentatadalSistema
dimonitoraggioprovincialecheprevede,nell’ambitodell’implementazionedelPO,larilevazioneel’inserimentodeidatinecessari
per la quantificazione degli indicatori selezionati;
>>iltargetintermedioeiltargetfinaleperunindicatoredioutputsiriferisconoaoperazioniladdovetutteleazionichehannoportato
ad output siano state integralmente attuate, ma per le quali non tutti i pagamenti siano stati necessariamente effettuati;
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>>laquantificazionedeitargetintermediefinalidegliindicatoriassuntinelPerformanceFrameworkèstataeffettuatasullabasedi
costi medi per la posa di un’infrastruttura a servizio della rete in fibra ottica di circa 165 euro/m e dei costi per realizzare la vera
epropriareted’accessochedalPoPraggiungeràognisingolaazienda.Inoltretienecontodelnumerodiaziendepotenzialmente
raggiungibili grazie al rafforzamento della connessione mobile. Il target per il 2018 tiene conto del valore relativo ai soli progetti
conclusi a seguito del completamento di tutti i lavori necessari prima di poter fornire accesso alla singola impresa.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla Nota metodologica allegata al Programma.

Categorie di operazione
Categoriedioperazionecorrispondentialcontenutodell‘asseprioritariobasatesuunanomenclaturaadottatadallaCommissioneeuna
ripartizione indicativa del sostegno dell‘Unione.

Dimensione 1 - Settore di intervento
Asse prioritario

2 - Contesto digitale

Fondo

Categoria di regioni

Codice

FESR

Più sviluppate

047. TIC: rete a banda larga ad altissima velocità (accesso/linea locale; >/=
100 Mbps)

10.984.344,00

FESR

Più sviluppate

048. TIC: altri tipi di infrastruttureTIC/risorse informatiche/impianti di grandi dimensioni(compreseinfrastruttureelettroniche,centrididatiesensori;anche
quandointegrateinaltreinfrastrutture,qualistrutturediricerca,infrastrutture
ambientali e sociali)

1.900.000,00

FESR

Più sviluppate

078. Servizi e applicazioni di e-government (compresi gli appalti elettronici, le
misureTIC a sostegno della riforma della pubblica amministrazione, la sicurezzainformatica,lemisurerelativeallafiduciaeallariservatezza,lagiustizia
elettronica e la democrazia elettronica)

3.510.200,00

Importo in EUR

Dimensione 2 - Forma di finanziamento
Asse prioritario

2 - Contesto digitale

Fondo

Categoria di regioni

Codice

FESR

Più sviluppate

01. Sovvenzione a fondo perduto

Importo in EUR
16.394.544,00

Dimensione 3 - Tipo di territorio
Asse prioritario

2 - Contesto digitale

Fondo

Categoria di regioni

Codice

FESR

Più sviluppate

01. Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti)

2.394.544,00

FESR

Più sviluppate

02. Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti)

5.500.000,00

FESR

Più sviluppate

03. Aree rurali (scarsamente popolate)

8.500.000,00

Importo in EUR

Dimensione 4 - Meccanismi territoriali di attuazione
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Asse prioritario

2 - Contesto digitale

Fondo

Categoria di regioni

Codice

FESR

Più sviluppate

07. Non pertinente

Importo in EUR
16.394.544,00

2.A.3 Asse 3 Ambiente sostenibile
ID dell‘asse prioritario

Asse 3

Titolo dell‘asse prioritario

Ambiente sostenibile

importo

€ 39.346.908,00

Priorità d’investimento

Obiettivo specifico

Azione

4.1 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e
nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali, e integrazione di fonti
rinnovabili

4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di
singoliedificiocomplessidiedifici,installazione
disistemiintelligentiditelecontrollo,regolazione,gestione,monitoraggioeottimizzazionedei
consumienergetici(smartbuildings)edelleemissioniinquinantiancheattraversol’utilizzodimix
tecnologici

4.6 Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane

4.6.1 Realizzazionediinfrastruttureenodidiinterscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettivaealladistribuzioneecocompatibiledelle
merci e relativi sistemi di trasporto

4c)

4e)

4.6.3 Sistemi di trasporto intelligenti

Priorità d‘investimento 4c
Sostenerel‘efficienzaenergetica,lagestioneintelligentedell‘energiael‘usodell‘energiarinnovabilenelleinfrastrutturepubbliche,compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell‘edilizia abitativa

Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d‘investimento e ai risultati attesi
Obiettivo specifico 4.1 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali, e integrazione di fonti rinnovabili
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell‘UE
I livelli raggiunti dalle emissioni climalteranti generati dal CO2 mostrano un trend in crescita nel periodo 2000-2005

(+10%).Ataletrend,peraltro,concorronoinmisurasignificativaiprocessidicombustionefossilelegataallaclimatizzazioneeairiscaldamenticivili,costituendocosìunodeiprincipalifattoriresponsabilidellaproduzionediCO2equivalente,digasdicombustione(NO2)
e di PM10. Inoltre, rispetto ad altre regioni europee il consumo energetico pro capite si attesta su valori molto bassi e la produzione
economicaècaratterizzatadaun’altaefficienzaenergetica.Tuttaviaidatialtoatesinirecentiappaionoinlievepeggioramentorispetto
aidatidelleannualitàprecedenti,siaperquantoriguardailconsumoenergeticoprocapitechel’efficienzaenergeticanellaproduzione
economica.
Alriguardo,anchetenendocontodiareedispecializzazionealivelloprovinciale(cfr.“CasaClima–Produzionienergetiche”),ilpresente
Obiettivo concorre al soddisfacimento di tre indirizzi strategici del “Piano Clima Energia - Alto Adige - 2050” della Provincia:
>>ottimizzare l’efficienza energetica e sfruttare il potenziale di risparmio disponibile adottando misure che consentano una
costante riduzione del consumo energetico pro-capite in Alto Adige;
>>tutelare il clima e le risorse rare adottando modalità e strumenti volti a ridurre le emissioni di CO2 pro-capite/anno;
>>abbandonare l’uso di fonti energetiche fossili a favore di quelle rinnovabili disponibili a livello locale per aumentare la percentuale di fabbisogno energetico coperto da energie rinnovabili (traffico escluso).
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Inconsiderazioneditaliindirizziprogrammaticiedellavolontàdapartedell’Amministrazionedivalorizzare,attraversoilcontributodel
FESR,irisultatiraggiuntiinterminidiutilizzodellefontienergeticherinnovabili,l’Obiettivoèfinalizzatoallariduzionedeiconsumienergeticinegliedificienellestrutturepubblicheoadusopubblico.Inparticolare,sarannoimplementatipercorsieprocessidicambiamento
strutturale volti a innalzare i livelli di qualità e sostenibilità del patrimonio edilizio pubblico (residenziale e non) in termini di efficientamento e risparmio energetico.
Intalmodol’Obiettivoconsentenonsolodisostenere,insensolato,processidisviluppopiùcompatibilidalpuntodivistaambientale,ma
anche di salvaguardare la qualità abitativa e, nel caso di edilizia sociale, i livelli di reddito delle fasce deboli della popolazione (minori
consumi energetici/minori costi a carico dell’utenza).
Pertanto,conriferimentoaiconsumifinalidienergia(elettricaetermica)perunitàdilavorodall’implementazioneditaleObiettivocisi
attende:
>>ilmantenimentoal2023degliattualivaloridiefficienzaenergeticael’inversionedelpurlievetrendnegativorecentementeconstatato;
>>una diminuzione dei consumi energetici associati agli immobili oggetto di riqualificazione, di cui il 60% circa rappresentato
dal settore abitativo.

Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico
Obiettivo specifico

4.1 - Riduzionedeiconsumienergeticinegliedificienellestrutturepubblicheoadusopubblico,residenzialienonresidenziali, e integrazione di

ID

Indicatore

Unità di
misura

Categoria di
regioni
(se pertinente)

R4.1

Consumi finali di
energiaperUnità
di lavoro

kTEP/Ula

Più sviluppate

Valore
di base
5,00

Anno di
riferimento
2013

Valore
obiettivo
(2023)
4,40

Fonte di dati

Periodicità
dell‘informativa

Enea-GSE, ISTAT

annuale

Azioni da sostenere nell‘ambito della priorità d‘investimento
Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart
buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”
L’Azione4.1.1“Promozionedell’eco-efficienzaeriduzionediconsumidienergiaprimarianegliedificiestrutturepubbliche:interventidi
ristrutturazionedisingoliedificiocomplessidiedifici,installazionedisistemiintelligentiditelecontrollo,regolazione,gestione,monitoraggioeottimizzazionedeiconsumienergetici(smartbuildings)edelleemissioniinquinantiancheattraversol’utilizzodimixtecnologici”è
rivolta a introdurre misure di efficientamento e risparmio di energia negli edifici pubblici, con particolare riguardo a quelli di edilizia
sociale. Attraverso quest’Azione l’intervento della PA assume un ruolo di volano per l’economia provinciale contribuendo non solo
al risparmio energetico del patrimonio edilizio pubblico e alla creazione di ambienti di vita (casa e lavoro) più salubri, ma anche a innalzareilivellidicompetitivitàdelsistemaeconomico,aincrementarel’occupazionespecializzata,nonchéafavorirel’usodidispositivi
e pratiche innovativi.
Allalucedeiprovvedimentiprovincialiemanatiinmateriadirisparmioenergetico(LPn.9/2010)eincoerenzaconl’Assed’intervento
“Riqualificazione di edifici ed edilizia sostenibile”del“Piano Clima”, l’Azione 4.1.1 si propone di contribuire all’incremento della percentuale annua di edifici sottoposti a riqualificazione energetica facenti parte del patrimonio edilizio esistente (portandola da
circa l’1% del 2010 a circa il 2,5% nel 2020), nonché al conseguimento del target al 2018 per quanto riguarda gli edifici pubblici
da sottoporre a interventi di riqualificazione energetica (target pari al 60% del patrimonio pubblico esistente).
L’Azione, inoltre, si pone in linea con quanto espressamente indicato in materia di riqualificazione energetica degli edifici pubblici
nell’ambito di più recenti normative, sia di livello europeo che nazionale (Direttiva 2002/91/CE recepita con D.Lgs. n. 192/2005
e s.m.i e Direttiva 2012/27/UE e relativo D.Lgs. di attuazione, in via di approvazione da parte del Governo italiano), nonché con
quanto previsto dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN), approvata con Decreto Interministeriale dell’8 marzo 2013 e dal

42

Piano d’Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica (PNAEE). In particolare:
>>contribuiscealraggiungimentodegliobiettividellaSENperil2020attinentiallariduzionedeicostienergeticiconl‘allineamento
dei prezzi ai livelli europei (risparmio sulla bolletta nazionale di elettricità e gas) e al superamento degli obiettivi definiti dal pacchetto europeo Clima-Energia 2020 (riduzione delle emissioni di GHG del 21% rispetto al 2005, riduzione del 24% dei consumi
primaririspettoall’andamentoinerzialeeraggiungimentodel19-20%diincidenzadell’energiarinnovabilesuiconsumifinalilordi);
>>contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia finale (circa 20 Mtep in energia primaria al
2020, di cui 5,14 Mtep/a provenienti dal comparto residenziale) e di riduzione delle emissioni climalteranti (50-55 Mt/a nel
2020 in termini di emissioni di CO2 evitate) previsti dal PNAEE.
Inoltre,cosìcomeprevistodalPiano,gliinvestimentisarannodestinatiprincipalmenteaprogettichevannooltreirequisitiminimistabiliti
nelladirettivasulrendimentoenergeticonell’edilizia(2010/31/EC)enelladirettivacomunitariasull’energiarinnovabile(2009/28/CE),
recepiti dalla Provincia Autonoma di Bolzano con delibera di GP n. 362 del 04.03.2013.
Perquantoriguardailcompartoresidenziale,sonoprevistiinterventiriferitiesclusivamentealpatrimoniodiediliziasocialeequindirivolti
alle fasce deboli della popolazione, da attuare sulla base di piani/programmi degli Enti di competenza.
Nellospecifico,inconsiderazionedelfattocheilriscaldamentoèunadelleprincipalifontidiinquinamentoatmosferico(emissioniPM10
e CO2) nonché la voce che – nel comparto residenziale – incide maggiormente sui consumi energetici delle famiglie, sotto il profilo
realizzativo l’Azione persegue l’opera di ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico ai fini di:
>abbattere
>
considerevolmente sia i consumi che i costi imputabili al riscaldamento;
>>assicurare un maggiore comfort proteggendo l’edificio dai danni provocati da perdite, condense, muffe, etc.;
>>incrementare il numero di edifici pubblici dotati del “sigillo di qualità CasaClima”.
L’Azione si concentra sulla realizzazione di interventi volti a ridurre le dispersioni termiche degli edifici pubblici (residenziali e non
residenziali) attraverso la predisposizione e l’attuazione di progetti globali, ossia che considerino gli edifici da sottoporre a risanamentonellalorointerezzainmododaottimizzareicostidell’interventoesfruttaretuttelepossibilisinergie.Intalsenso,quindi,l’Azione
intendeagireatuttocampo,valutandolecondizionidipartenzadegliedificisinoaprevedereilrilasciodella“certificazioneenergetica
CasaClima”attestanteilconseguimentodiunelevatostandarddiefficienzaenergeticadapartedeglistessi.Nell’ambitoditaliprogetti
globali,inoltre,potrannoessereimplementatisistemidicontabilitàenergeticaalloscopodirilevareeconoscereiconsumienergetici
degliedificipubblici,ossiadiindividuareipuntidebolidegliedificisottoilprofiloenergetico;attraversoquestisistemisaràquindipossibiledocumentarel’evoluzionenegliannideiconsumi,favorendocosìtantolavalutazionedell’efficaciadellemisureintrodottequantola
pianificazione di azioni future (audit energetici pre e post intervento, secondo le modalità previste da CasaClima).
L’Azione supporta la realizzazione di:
>>Interventidirisanamentoenergeticodegliedificipubbliciresidenzialienonresidenzialiattraversoisolamentotermico,sostituzione
dichiusuretrasparenti,eliminazionedipontitermicimedianteinterventisutetti,cantine,paretiesterne,finestre,balconi,verande,
nonchéeventualeintroduzionedisistemidicontabilitàenergeticafinalizzatiadanalizzareiconsumienergeticidegliedificipubblici
(registrazionesistematica,rappresentazioneeanalisideidatisuiconsumidienergia,combustibilieacquadegliedifici),stimareil
potenziale di risparmio e pianificare misure appropriate di riduzione dei consumi energetici.
>>Interventidiinstallazioneinedificipubbliciresidenzialienonresidenzialidiimpiantiperlaproduzionedienergiatermicaconfonti
rinnovabili in sostituzione di impianti a energia fossile.
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Beneficiari: Servizi Provinciali, Altri Enti pubblici.
Territori: Intero territorio provinciale.
Target group: Sistema produttivo, cittadinanza.
Per quanto concerne la coerenza con la Strategia dell’Unione Europea per la regione Adriatico-Ionica (EUSAIR), l’Azione presenta
profili di coerenza strategica con le Priorità “Connettere la regione”, “Qualità ambientale” e “Turismo sostenibile”.

Indicatori di output per priorità d‘investimento
Indicatori di output comuni e specifici per programma
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Priorità d‘investimento

4c - Sostenere l‘efficienza energetica, la gestione intelligente dell‘energia e l‘uso dell‘energia rinnovabile nelle infrastrutturepubbliche,compresigliedificipubblici,enel settoredell‘edilizia
abitativa

ID

Unità di
misura

Indicatore

CO31

Efficienza energetica: Numero di
nuclei familiari con una migliore
classificazione dei consumi energetici

Nuclei familiari

CO32

Efficienza energetica: Diminuzione
del consumo annuale di energia
primaria degli edifici pubblici

kWh/anno

CO34

Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra

Tonnellate
di CO2
equivalente

O4.1

Superficie oggetto dell’intervento

m²

Valore obiettivo (2023)

Fonte di dati

Periodicità
dell‘informativa

361,00

sistema gestionale
informatico PO

annuale

6.258.772,00

sistema gestionale

annuale

3.986,00

sistema gestionale
informatico PO

annuale

27.625,00

sistema gestionale
informatico PO

annuale

T

Priorità di investimento 4e
Promuoverestrategiedibassaemissionedicarboniopertuttiitipiditerritorio,inparticolareperleareeurbane,inclusalapromozione
della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all’attenuazione delle emissioni

Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d‘investimento e ai risultati attesi
Obiettivo specifico 4.6 Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell‘UE
L’AltoAdigedisponediunsistemadellamobilitàcaratterizzatodaplurimodalitàedaun’elevataefficienzamodale;atalifattoripositivi
siaffiancano,poi,siaun’offertaditrasportopubblico(interminidiinvestimentiedivettori/Kmper100abitanti)sensibilmentepiùelevata dei rispettivi dati nazionali, sia una buona organizzazione del sistemaTPL, razionalizzato negli ultimi anni e la cui efficienza trova
testimonianzaancheinunabuonapopolaritàpressogliutenti.Tuttavia,ilsistemadimobilitàaltoatesinopresentaancoradiversimargini
di miglioramento, sia in considerazione del significativo numero di persone che continua a utilizzare l’automobile privata negli spostamenti quotidiani (40%), sia dell’elevato livello di emissioni inquinanti determinate dal trasporto su gomma.
Per far fronte all’utilizzo ancora troppo elevato dell’automobile privata il Programma orienta la propria azione lungo due direttrici
prevalenti, tra loro strettamente connesse:
>favorire
>
lo scambio modale;
>incentivare
>
l’uso del trasporto pubblico.
Intalsenso,lerealizzazioniprevistenell’ambitodelpresenteObiettivocontribuirannoaconferirevaloreaggiunto,agendoinun’otticadi
complementarietà e sinergia, a quanto realizzato con il PO FESR 2007-2013 (Linee di intervento 2.c e 2.e) e tramite le risorse ordinarie
della LP n. 37/1974 tesa a promuovere interventi per lo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni di interesse provinciale.
Inforzaditaliconsiderazioni,l’insiemediAzionirispondenteall’ObiettivoSpecificofinalizzato all’aumentodellamobilitàsostenibile
nei principali centri urbani del territorio dell’Alto Adige si configura come elemento fondamentale della più ampia strategia del Programma,voltaadalimentareprocessidicrescitaesviluppoorientatiall’efficienza,efficaciaeinnovativitàdelsistemaditrasportonelsuo
insieme(tantodelleinfrastrutturequantodeiservizierogati),atutelarel’ambientee,inultimaistanza,amantenerealtalaqualitàdella
vita della popolazione.
Intalsenso,larealizzazionediinterventiperaumentarel’efficienzadeltrasportopubblicolocalee,conseguentemente,ilnumerodipasseggerifruitoridelmezzopubblico,assiemeallapromozionedell’utilizzodimezziabassoimpattoambientale,siconfiguranocomemisure
indispensabili tanto a razionalizzare il trasporto privato quanto a preservare la qualità dell’ambiente.
Gli interventi saranno previsti negli strumenti di pianificazione della mobilità nelle aree urbane predisposti a livello locale, i quali
garantirannounapprocciointegratoesostenibileerappresenterannolabaseperilmonitoraggiodellaqualitàelasostenibilitàfinanziariadegliinterventi.Inoltre,anchequestoObiettivosaràimplementatotenendocontodellestrategieperlaprevenzioneeriduzione
dell’inquinamento atmosferico stabiliti dal Piano della Qualità dell’aria.
L’insieme delle Azioni associate a questo Obiettivo concorrerà, assieme a risorse finanziarie appositamente allocate a valere sulla
legislazione provinciale, a mantenere l’attuale livello soddisfacente di fruizione dei mezzi pubblici di trasporto da parte degli utenti.
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Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico
Obiettivo specifico

4.6 - Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane

ID

Indicatore

Unità di
misura

Categoria di
regioni
(se pertinente)

R4.6

Utilizzodimezzipubblici di trasporto da
partedioccupati,studenti, scolari e utenti
di mezzi pubblici

%

Più sviluppate

Valore
di base
26,40

Anno di
riferimento
2012

Valore
obiettivo
(2023)
27,00

Fonte di dati

Periodicità
dell‘informativa

ISTAT
multiscopo

annuale

Azioni da sostenere nell‘ambito della priorità d‘investimento
Azione 4.6.1 “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della
mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto”
L’Azione4.6.1“Realizzazionediinfrastruttureenodidiinterscambiofinalizzatiall’incrementodellamobilitàcollettivaealladistribuzione
ecocompatibiledellemercierelativisistemiditrasporto”contribuisceall’aumentodellamobilitàsostenibileneiprincipalisnodiurbaniad
altapendolarizzazioneattraversolarealizzazioneeilpotenziamentodisistemimultimodaliditrasportoattiapromuoverel’utilizzodei
mezzi di trasporto pubblico locale da parte dei pendolari e degli abitanti.
Inparticolare,l’Azionepromuoveinterventifinalizzatiarafforzarelabuonadisponibilitàdellacittadinanzaaspostarsiutilizzandoimezzipubblici
e/oaprivilegiaremodalitàindividualimenoinquinanti(bicicletta,apiedi).L’Azioneguardadunqueamodellidimobilitàche,nelriconoscere
unospecificostileemodelloculturaledimobilitàaltoatesino(diversaconfigurazionestrutturaledellamobilitàrispettoadaltricontestiterritoriali
caratterizzati da mobilità ad alta intensità; sistema ad alta efficienza modale), siano in grado di migliorare le prestazioni complessive del
sistema della mobilità sostenibile, di ridurre i costi diretti e indiretti della mobilità, nonché di generare ricadute positive sull’ambiente.
Piùprecisamente,sebbeneinAltoAdigetroviconfermalapreminenzadeltrasportosuautovetturaeilbassoutilizzodelciclomotore,appositi
studievidenzianoche(cfr.RicercheeServiziperilTerritorio-RST,“VincolieopportunitàdelsistemadellamobilitànellaprovinciadiBolzano”,
settembre 2012):
>>il livello di efficienza modale del sistema di mobilità provinciale può essere nettamente incrementato, operando in modo integratosull’offertaditrasportopubblico(specialmentesulversantedell’efficientamentodeiservizigiàesistentiesull’approntamento
di nuovi);
>>vi è una generalizzata disponibilità della cittadinanza altoatesina a migrare da stili di mobilità intensivi e ad alto impatto
(sovrautilizzazionedivettoriindividualimotorizzati)versostilidimobilitàabassoimpatto(maggioriquotedimobilitàapiedi,in
bicicletta e su trasporto pubblico).
Insintesi,perdareconcretezzaallepropensioniespressedaicittadini,cosìcomepermantenereelevatoillivellodigradimentomanifestatodaituristiversoilsistemaditrasportointegratoaltoatesino(cfr.AgenziaProvincialedellaMobilità,EURACResearch,“Analisidellasoddisfazionedeltrasportosugomma”,s.d.)èopportunodefinireunpacchettointegratodimisure:ossiauncomplessodiinterventicentrato
suun’offertaditrasportopubblicoediservizivoltaasostenereformedimobilitàalternativaeabassaemissionediinquinantiatmosferici,
cherendaeconomicamenteefunzionalmenteconvenientel’adozionedistilidimobilitàsemprepiùcompatibilisottoilprofiloambientale.
Ilconcettodiintermodalitàtrovaquindiconcretaaffermazioneintegrandotraloro,inununicosnodo,iltrasportoferroviario,iltrasporto
pubblicosugomma,ilserviziotaxiediautocollettive,maancheconvogliandosutalesnodoiltrasportoprivatoattraversolamessaapuntodi
appositeemiratemisurecheneagevolinol’accessoelasosta(parcheggiperauto,ciclomotoriebiciclette;percorsieattraversamentiidonei
efacilmentericonoscibili/percepibili).Inquestosenso,potenziandoedefficientandoiprincipalisnodiurbaniadaltapendolarizzazione
(cioè quelli che superano le 250.000 obliterazioni annue), l’Azione risponde anche alla necessità di rendere maggiormente agevoli gli
spostamentigravitantisutalisnodi,quindiancheatutelarelapopolazionedelleareepiùperifericheimplementandounservizioditrasporto
pubblico più appetibile.
Atalfine,lemisureprevisteperlaristrutturazionedei“Centridimobilità”vedonoconferire prioritàalsoddisfacimentodellenecessità
dei viaggiatori che utilizzano modalità di trasporto maggiormente sostenibili (ad esempio, attraverso la realizzazione di parcheggi
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per biciclette e veicoli a motore localizzati nei pressi dei terminal dei treni, la creazione di centri di ricarica per mezzi a basso impatto
ambientale)efavorisconol’utilizzodeltrasportocombinato(adesempio,auto-trenoattraversolarealizzazionediparcheggidiinterscambio),limitandoalmassimol’utilizzodimezziditrasportomaggiormenteinquinanti,diminuendoitrattidipercorrenzadeglistessie
rendendo il trasporto pubblico una reale e concreta alternativa all’uso dell’auto privata. I“Centri”realizzati, oltre ad essere facilmente
accessibiliatuttiifruitoridelservizioattraversolapredisposizionedipercorsiadhoc,siconfigurerannoaltresìcome“spaziperlasostenibilità”,ovverocomeattrattoriperlacollettività;ciòanchegrazieallarealizzazione,nell’ambitodeglistessi,diagevolazioniperiviaggiatori(peresempio,sensibilizzandoeincentivandol’utilizzodell’AltoAdigePass)eunamiglioreorganizzazionedeglispaziintermodali.
L’AzioneprevedeinoltrelarealizzazionediInfopointnell’ambitodeiCentridimobilità,inmododainformarecostantementeiviaggiatorisultrasportopubblico(interminidi:modalitàditrasportoadisposizione,tempistiche,possibilitàdieffettuaretrasportocombinato)e,
quindi, aumentare gli utilizzatori di mezzi di trasporto pubblico locale. Grazie all’utilizzo di sistemi innovativi quali la realizzazione di
monitorinterattivietouchscreen,senzatuttaviaeliminareilconfrontodirettoconglioperatori,icittadinipotranno,infatti,consultarecon
facilità le informazioni sul trasporto pubblico.
L’Azione supporta la realizzazione di:
>>Centridimobilitàneiprincipalisnodiurbanidell’AltoAdigeadaltapendolarizzazioneattraversoilpotenziamentoolariqualificazione dei centri viaggiatori della stazione ferroviaria.
>>Parcheggi/boxfinalizzatiall’interscambiomodale,stazionidinoleggioedeposito(ancheprevedendoformedimobilitàcondivisa – bike/car- sharing), centri di prima assistenza e punti di ricarica di mezzi a basso impatto ambientale nell’ambito dei Centri di
mobilità.
>Centri
>
di informazione multimediale con erogazione di informazioni in tempo reale (Infopoint) nei Centri di mobilità.
Beneficiari: Servizi Provinciali, Altri Enti Pubblici, STA, Agenzia per la Mobilità.
Territori: Snodi urbani ad alta pendolarizzazione.
Target group: Sistema produttivo, cittadinanza, turisti.

Azione 4.6.3 “Sistemi di trasporto intelligenti” (o Intelligent Transport Systems - ITS)
L’Azione 4.6.3 si sostanzia nella realizzazione di“Sistemi di trasporto intelligenti”(o IntelligentTransport Systems- ITS) ed è finalizzata
a implementare piattaforme, dispositivi e applicativi per il miglioramento dell’offerta e della gestione del trasporto pubblico locale,
articolandosi in due ambiti operativi.
Ilprimoambitoprevedelaprogettazione,implementazioneefruizionedisistemiinformativiintelligenticheconsentanodirispondere,
contestualmente, alle esigenze conoscitive di tre categorie di soggetti:
>>quelledell’utenza,prevedendol’installazione,siaincorrispondenzaallefermatedegliautobuscheall’internodeiveicoli,didispositivi dinamici dedicati a fornire informazioni in tempo reale ai passeggeri;
>>quelledelgestore,inquantoattraversol’installazioneditalisistemiedispositivihalapossibilitàdimonitorarecostantementelaflotta,
interveniresubitoincasodinecessitàeverificareilivellidiconsumodeiveicoli,operandoeventualmentemodifichemigliorativedel
servizio;
>>quelledellacommittenza(ossiadellaProvincia),cheintalmodohalapossibilitàdimonitoraregliindicidiqualitàeffettivirispetto
al servizio pianificato.
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Atalfinel’Azionesiconcentrasullamessaapuntoelarealizzazionedellediversecomponentichesirendononecessarieaimplementare
efficacisistemidimonitoraggiodelveicolo daunpuntodivistatecnico,digeolocalizzazioneediottimizzazionedellalinea(adesempio,AVM-AuthomaticVehicleMonitoring).Talisistemipotrannoesserecostituitidadiversisottosistemitralorointegrati:comunicazione
dati da e per autobus singoli, di gruppo e generali; gestione e localizzazione della flotta e gestione allarmi e/o anomalie di servizio; archiviazionedatieelaborazioneanalisistatistiche;interfacciadaticolsistemainformativoaziendale;interfacciacolsistemadimonitoraggiopreesistente;gestioneegeoreferenziazionedellareteedellepalinedifermata.Ilsistemapotràpossedereleseguenticaratteristiche:
>modularità
>
che ne permetta la gestione secondo specifiche esigenze, anche con riferimento alla manutenzione;
>scalabilità
>
per adattarsi a esigenze diverse e variabili nel tempo;
>espandibilità
>
con la possibilità di semplificare mutate esigenze anche di modularità;
>>indipendenza dal sistema di telecomunicazione utilizzando un sistema su piattaforme hw/sw non proprietario ma diffuso;
>software
>
funzionale e integrabile;
>architetture
>
standard sia di telecomunicazione sia di apparati.
Adintegrazionedeicitatisistemi,potrannoessererealizzatemisurevolteall’acquisizionedeidatidistatodeiveicoliattraverso,adesempio,ilCANbus(controllerareanetwork).Talisistemisarannofunzionaliaverificareintemporealelecondizionitecnichedell’autobuse
parallelamente,utilizzandodatitelemetrici,potrannoverificareanchelostilediguidadell’autista.Questoaspetto,collegatoallasostenibilitàambientale,potràessereabbinatoadunsimulatorediguidaadisposizionedegliautistiaifinidicontribuireallariduzionediconsumocombustibileconmodalitàultimamenteagevolatedall’elettronicadibordo.Laconnettività,integrataalsistemaprevisto,consentirà
quindidiottenerepositivesinergieconilsistemadiinformazionealcittadinoinformamobile(smartphone,ecc.),viawebesuisistemidi
informazione dinamica alle fermate di trasporto pubblico.
Con il secondo ambito operativo, che si pone in continuità con quanto realizzato nel POR FESR 2007-2013, l’Azione intende garantire
elevatilivellidiqualitàdelserviziooffertointemadiTPL;questononsolorazionalizzandoilsettore(adesempio,ampliando,integrando
e coordinando l’offerta di trasporto erogata da diversi concessionari), ma anche modernizzandolo attraverso la predisposizione di
pacchetti combinati di misure orientati alla sostenibilità e alla trasparenza (ad esempio, messa in rete intelligente di tutta l’informazione all’utenza).
L’Azione prevede:
>>Acquistodisoftwareperlagestionedeicentridiinfomobilità(creazionediunapiattaformacheintegrilediversefontiinformative
ingradodidivulgareleinformazioniautilizzatorieutentifinali),diapparecchiatureinformative(infomonitor,monitoretotemperil
trasporto pubblico locale) e di distributori automatici per ticket.
>>Implementazionesuimezzipubbliciditrasportodiunsistemadinamicodiinformazionetrasporticonmonitoraggiointemporeale
della localizzazione del mezzo e di un sistema di acquisizione e trasmissione dati finalizzato a consentire la comunicazione fra i
dispositivi elettronici intelligenti montati sul mezzo e, quindi, anche in grado di interagire con il sistema AVM.
>>Realizzazione di sistemi per il trasferimento delle informazioni AVM al pubblico nei centri nodali e nelle stazioni attraverso la
realizzazionedipalineinformative,nonchédiAppdautilizzaredirettamentesuglismartphonedegliutentidelTPLcheforniscono
informazioni utili circa le linee urbane, i tempi di attesa ed eventuali criticità.
>>Sviluppodisistemiinnovativiperl’estensionedell’AltoAdigePassaserviziaggiuntivi(park&ride,noleggibici);sistemidicontrollodel
traffico urbano; indirizzamento parcheggi; sistema per il controllo degli accessi, ecc.
Beneficiari:ServiziProvinciali,AltriEntiPubblici,STA,AgenziaperlaMobilità,Concessionaridelservizioditrasportopubblicolocale.
Territori: Aree urbane e periurbane.
Target group: Sistema produttivo, cittadinanza, turisti.
IlcomplessodiAzioniprecedentementedelineatopresentaunacoerenzastrategicaconlePriorità“Connetterelaregione”e“Qualità
ambientale”,nonchéprofilidisinergiaecomplementarietàconlaPriorità“Turismosostenibile”dellaStrategiadell’UnioneEuropeaper
la regione Adriatico-Ionica (EUSAIR).

*Principio guida non applicabile e riportato nel Programma operativo per mero errore materiale.
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Indicatori di output per priorità d‘investimento
Indicatori di output comuni e specifici per programma
Priorità d‘investimento

4e - Promuoverestrategiedibassaemissionedicarboniopertuttiitipiditerritorio,inparticolareperle
areeurbane,inclusalapromozionedellamobilitàurbanamultimodalesostenibileedimisuredi
adattamento finalizzate all‘attenuazione delle emissioni

ID

Unità di
misura

Indicatore

Valore obiettivo (2023)

Fonte di dati

Periodicità
dell‘informativa

T

O4.6a

Superficie oggetto
di intervento

m²

12.000,00

sistema gestionale
informatico PO;
l’indicatore si
riferisce ai centri di
mobilità previsti

annuale

O4.6b

Estensione in
lunghezza

km

4.100,00

sistema gestionale
informatico PO;
l’indicatoresiriferisce
aisistemiditrasporto
intelligenti

annuale

Principi guida per la selezione delle operazioni
Interminigenerali,leoperazionisarannoselezionatesullabasedellametodologiaedeicriteriapprovatidalComitatodiSorveglianza
(CdS), in conformità all’art. 110 c. 2, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013. Tuttavia, al fine di consentire un avvio tempestivo della programmazioneoperativa,l’AutoritàdiGestionepotràvalutarel’opportunitàdiavviareoperazioniavaleresulProgrammaancheprima
dell’approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione delle operazioni, nel rispetto delle previsioni del Reg. (UE) n. 1303/2013
circal’ammissibilitàdellespese(art.65)edeffettuandoleopportuneverifichediconformitàaifinidell’inserimentodellerelativespese
nelledomandedipagamento.Incontinuitàconlaprogrammazione2007-2013saràcostituitounComitatodipilotaggioperlavalutazione dei progetti in base ai criteri definiti.
Le modalità previste per la selezione degli interventi saranno: procedura di evidenza pubblica (bandi e avvisi), di tipo valutativo o a
sportello, a regia provinciale, basate sui principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e nel pieno rispetto delle norme in materia
di concorrenza. Per quanto concerne gli affidamenti tramite la modalità dell’appalto pubblico per l’acquisizione di beni e servizi e la
realizzazionedioperepubbliche,saràapplicatalanormativavigenteinmateria(Direttivecomunitariesugliappaltipubblicielarelativa
normativa di recepimento nazionale/provinciale).
Gli aiuti di stato saranno concessi in conformità alle rispettive decisioni di autorizzazione (nel caso di aiuti notificati), nonché alle condizioni previste dai Regolamenti di esenzione (nel caso di aiuti esentati dall’obbligo di notificazione) e, in ogni caso, nel rispetto della
vigente normativa comunitaria in materia.
Priorità di investimento 4.c
>>InlineaorientativaleoperazionisarannoselezionatesullabasediAvvisi(Callforproposals)econriferimentoalleprioritàdiintervento identificate nella programmazione degli Enti di competenza.
>>Per quanto concerne l’Azione 2, le operazioni saranno selezionate con riferimento ai“Piani di intervento per l’adeguamento
degli impianti di illuminazione pubblica esterna” previsti dalla DGP n.2057/2011. Sarà valutata la possibilità di introdurre
criteri premiali o preferenziali per i Piani di intervento predisposti congiuntamente da più Comuni e per quelli interventi che
combinano soluzioni innovative.*
NellaselezionedelleoperazionisaràconferitaprioritàagliinterventichetengonoinconsiderazioneilrapportoriduzioneCO2/Costo
investimento (Azione 1), nonché il rapporto risparmio energia primaria/Costo investimento (Azione 2).
Priorità di investimento 4.e
>>La selezione delle operazioni sarà effettuata attraverso procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in
materia di appalti.
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>>Conriferimentoall’Azione4.6.3sarannotenutiinconsiderazioneinterventichecontribuisconoallasostenibilitàambientaleper
esempio attraverso l’abbattimento dei km a vuoto e il migliore sfruttamento del parco vetture.
Interminigeneralisarà,altresì,conferitaprioritàalleprogettualitàchecapitalizzanoesperienzecondottenelcorsodellaprogrammazione 2007-2013.

Quadro di riferimento dell‘efficacia dell‘attuazione
Quadro di riferimento dell‘efficacia dell‘attuazione dell‘asse prioritario
Asse prioritario

3 - Ambiente sostenibile

ID

Tipo di
indicatore

Indicatore
o fase di
attuazione
principale

Unità di
misura,
se del caso

CO31

O

Efficienzaenergetica: Numero di
nuclei familiari con
una migliore
classificazione dei
consumi
energetici

Nuclei
familiari

F

F

Spesa certificata su
dotazione Asse

EUR

Target intermedio
per il 2018

Target finale (2023)

T

T

Fonte
di dati

87,00

361,00

Sistema
di monitoraggio

6.880.597,00

43.544.180,00

Sistema
di monitoraggio

Se del caso,
spiegazione
della pertinenza
dell‘indicatore

Informazioni qualitative aggiuntive sull‘istituzione del quadro di riferimento dell‘efficienza dell‘attuazione
GlielementiriportatinellaTabella,compilataaifinidellasorveglianzadell’efficacianell’attuazionedelPO,sonostatielaboratinelrispetto
della regolamentazione comunitaria. Nello specifico:
>>l’indicatorefinanziarioèrappresentatodal“Totaledellespesecertificateregistratenelsistemacontabiledell’AdC”.Periltargetal
2018, è stato attribuito un valore pari al 110,00% del target n+3 al 2018 pari al totale delle prime due annualità 2014-2015;
>>l’indicatore di output selezionato “Numero di unità abitative con classificazione del consumo energetico migliorata” è
legato ad azioni che dispongono di una dotazione finanziaria pari a 26.231.540,00 euro;
>>la quota percentuale rispetto al totale dell’Asse 3 della dotazione finanziaria delle Azioni, collegata agli indicatori di
output assunti per il Performance Framework, risulta pari al 60,24%;
>>lafontediinformazioneindividuataperlaquantificazioneelasorveglianzadegliindicatoriselezionatièrappresentatadalSistema
dimonitoraggioprovincialecheprevede,nell’ambitodell’implementazionedelPO,larilevazioneel’inserimentodeidatinecessari
per la quantificazione degli indicatori selezionati;
>>iltargetintermedioeiltargetfinaleperunindicatoredioutputsiriferisconoaoperazioniladdovetutteleazionichehannoportato
a output siano state integralmente attuate, ma per le quali non tutti i pagamenti siano stati necessariamente effettuati;
>>la quantificazione dei target intermedi e finali degli indicatori assunti nel Performance Framework è stata effettuata
sulla base di un costo medio per m² oggetto di interventi di promozione di eco-efficienza energetica pari a circa 950
Euro. In considerazione dei tempi iniziali di avvio degli interventi, si prevede di realizzare entro il 2018 circa il 28% delle
unità abitative, cioè 87. I target al 2023 sono stati aggiornati in occasione della riprogrammazione del novembre 2019,
che ha determinato un incremento della dotazione assegnata all’azione relativa al risanamento energetico.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla Nota metodologica allegata al Programma.

Categorie di operazione
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Categoriedioperazionecorrispondentialcontenutodell‘asseprioritariobasatesuunanomenclaturaadottatadallaCommissioneeuna
ripartizione indicativa del sostegno dell‘Unione.

Dimensione 1 - Settore di intervento
Asse prioritario

3 - Ambiente sostenibile

Fondo

Categoria di regioni

Codice

FESR

Più sviluppate

013. Rinnovodiinfrastrutturepubblichesulpianodell‘efficienzaenergetica,progetti
dimostrativi e misure di sostegno

13.115.770,00

FESR

Più sviluppate

043. Infrastruttureepromozioneditrasportiurbanipuliti(compresigliimpiantieil
materiale rotabile)

7.279.178,00

FESR

Più sviluppate

044. Sistemiditrasportointelligenti(compresil‘introduzionedellagestionedella
domanda, i sistemi di pedaggio, il monitoraggio informatico e i sistemi di
informazione e di controllo)

1.377.142,00

Importo in EUR

Dimensione 2 - Forma di finanziamento
Asse prioritario

3 - Ambiente sostenibile

Fondo

Categoria di regioni

Codice

FESR

Più sviluppate

01. Sovvenzione a fondo perduto

Importo in EUR
21.772.090,00

Dimensione 3 - Tipo di territorio
Asse prioritario

3 - Ambiente sostenibile

Fondo

Categoria di regioni

Codice

FESR

Più sviluppate

01. Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti)

12.192.370,14

FESR

Più sviluppate

02. Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti)

8.055.673,32

FESR

Più sviluppate

03. Aree rurali (scarsamente popolate)

1.524.046,54

Importo in EUR

Dimensione 4 - Meccanismi territoriali di attuazione
Asse prioritario

3 - Ambiente sostenibile

Fondo

Categoria di regioni

Codice

FESR

Più sviluppate

07. Non pertinente

Importo in EUR
21.772.090,00
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2.A.4 Asse 4 Territorio sicuro
ID dell‘asse prioritario

Asse 4

Titolo dell‘asse prioritario

Territorio sicuro

importo

€ 26.231.268,00

Priorità d’investimento

Obiettivo specifico

Azione

5.1 Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione
del territorio alpino

5.1.1 Interventidimessainsicurezzae per l’aumento
della resilienza dei territori più esposti a rischio
idrogeologico e di erosione del territorio alpino

5b)

5.1.4 Integrazioneesviluppodisistemidiprevenzione
multirischio,ancheattraversomeccanismiereti
digitali interoperabili di allerta precoce

Priorità d‘investimento 5b
Promuovereinvestimentidestinatiafarfrontearischispecifici,garantirelaresilienzaallecatastrofiesvilupparesistemidigestionedelle
catastrofi

Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d‘investimento e ai risultati attesi
Obiettivo specifico 5.1 Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione del territorio alpino
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno dell‘UE
L’ObiettivoSpecificos’inquadranell’ambitodellepiùampieattivitàdiprevenzionedeirischiedellecatastrofinaturaliposteinessere
dall’AmministrazioneProvinciale(attraversol’ausiliodifontiproprie–quali,adesempio,lerisorsemesseadisposizioneaisensidellaLP
n.34/1975“Interventiperoperediprevenzione,diprontosoccorsoediripristinoaseguitodifrane,valanghe,alluvioniealtrecalamità
naturali”edalFondosviluppoecoesione–eavaleresuulterioriProgrammicofinanziaticomeSpazioAlpinoeInterregItalia-Austria)ed
è finalizzato a innalzare i livelli di sicurezza della popolazione e contribuire a uno sviluppo sociale ed economico sostenibile nelle
aree dell’Alto Adige maggiormente esposte a rischio.
Talifinalitàsonoperseguiteattraversolarealizzazionediinterventiinnovativiesistemiperlaprevenzionedeirischiidrogeologicieidraulici,
nonchédiazioniperladifesadelsuoloelamessainsicurezzadeiterritori,anchetramiteilpotenziamentodeisistemiinformativiedistrumentidi
pianificazioneintegratadelterritorio.Taliinterventisarannoattuatiinun’otticadimitigazionedelrischioidrogeologicoedipotenziamento
della capacità di resistenza dell’ambiente edificato e delle altre infrastrutture nel fondovalle, ove si collocano i principali centri urbani e
leattivitàeconomichedirilievo.Aifinidifarfronteairischinaturalisonogiàinattomisuredimonitoraggioeprevenzioneche,ancheattraverso
ilcontributodellaprogrammazione2007-2013,hannopermessounamiglioreconoscenzaemappaturadeifenomenipresentiinprovincia,
contribuendoalperseguimentodiunavisionepiùpuntualeeomogeneadelleproblematichepresentisulterritorioeallacondivisionedelle
stesseconiprincipaliattorieconomico-sociali.Sitratta,dunque,diunpuntodiforzadacuipartireperl’implementazionediinterventididifesa
idraulica, rinaturalizzazione e messa in sicurezza non solo del territorio naturale, ma anche degli edifici, delle popolazioni e delle attività
economiche,potenziando,altresì,talirealizzazioniattraversolamessaapuntodistrumenti di monitoraggio egestionedell’emergenza.
Il principale risultato che il presente Obiettivo si propone di raggiungere, assieme a fonti finanziarie provinciali e ad altri Programmi
finalizzatialmedesimoscopo,consistenelmantenimentodellabassaquotadipopolazioneespostaarischioalluvioniattraversouna
migliore protezione delle persone che risiedono e operano nelle aree maggiormente esposte a rischio idrogeologico e di erosione del territorio alpino (in particolare Val Pusteria, Val Gardena, Alta e Media Val Isarco, bacino idrografico della Drava a San
Candido e Sesto e dell’AltaValVenosta). L’intervento riguarda in modo prioritario la messa in sicurezza della popolazione soggetta
arischioalluvioniealtrifenomenitorrentizi.Inmisuraminoritariaelimitatamenteainterventidicarattereinnovativo,ilProgramma
interviene sulla messa in sicurezza di alcuni tratti stradali dal rischio frane.
Ciòinun’otticadivalorizzazionedellaricchezzaedellerisorsecheconnotanoilpatrimonioesistentedalpuntodivistapaesaggistico,
naturalistico, produttivo e culturale, nonché di competitività complessiva del territorio.
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Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specifico
Obiettivo specifico

5.1 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione del territorio alpino

ID

Indicatore

Unità di
misura

Categoria di
regioni
(se pertinente)

R5.1a

Percentuale della
popolazione
residente in aree
inondabilirispettoallapopolazionetotale
provinciale

%

Più sviluppate

4,00

2013

R5.1b

Popolazione
esposta a
rischio frane

Abitanti
per km²
per classi

Più sviluppate

2,00

2006

Valore
di base

Anno di
riferimento

Valore
obiettivo
(2023)

Fonte di dati

Periodicità
dell‘informativa

3,80

Applicazione
direttiva
“Alluvioni”
(direttiva 2007/60/
CE); Amministrazione provinciale

sessennale

2,00

ISPRA

quinquennale

Azioni da sostenere nell‘ambito della priorità d‘investimento
Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio
idrogeologico e di erosione del territorio alpino”
L’Azione 5.1.1“Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione del territorio alpino”prevede la progettazione e la realizzazione di interventi di protezione del fondovalle contro la caduta
massi,disistemazioneidraulicaeriqualificazioneecologicafinalizzatiallaprevenzionedeirischinaturali.L’Azioneprevedeinterventi
con riferimento a due ambiti prioritari:
>>Protezione dei fondo valle e messa in sicurezza di tratti stradali dalla caduta massi attraverso la realizzazione di argini utilizzandomaterialidiriciclo,cosìcomeespressamenteprevistodaappositanormativanazionale.Lasceltadelleareenell’ambitodelle
qualirealizzaregliinterventiavverràattraversolapredisposizionediunalistadiprioritàeun’analisidelrischiosuitrattistradalidella
Provincia di Bolzano eseguita nell’ambito del progetto europeo PARAmount (Spazio Alpino, 2007-2013).
>>Protezione dei territori fortemente esposti a rischio idraulico tramite interventi integrati per la protezione da eventi di piena
ecolatadetriticaprevistinelPGUAP(“Pianogeneralediutilizzazionedelleacquepubbliche”)nell’ambitodispazifluvialiebacini
idrografici.
Conparticolareriguardoalsecondoambito,l’esecuzionedegliinterventiavverràinstrettaottemperanzadelleDirettiveEuropee(Direttiva“Acque”eDirettiva“Alluvioni”)eincontinuitàconlaprogrammazioneFESR2007-2013.Iprincipidella DirettivaAlluvionivengono,
inognicaso,giàrispettatidaglistrumentidipianificazioneadottatidallaProvincia,apartiredalPGUAPche,perilterritorioprovinciale,
ha valore di Piano di Distretto secondo il DLgs n. 152/2006 (ex Piano di Bacino previsto dalla Legge n. 183/89 sulla difesa del suolo)
e costituisce, pertanto, anche un Piano di Gestione secondo la Direttiva Quadro Acque.
IlPGUAPprevedechegliinterventistrutturaliperlamitigazionedelrischiorispettinolatuteladell’ambienteingeneraleedegliecosistemi
acquatici in particolare, in sintonia con la Direttiva Quadro acque, il D.Lgs. n. 152/1999 e la LP n. 8/2002 (Cap. 6, Parte 2). Nel
PGUAPsonoprevisti,inoltre,comeobiettividipiano,ilripristinodelcontinuumperlamigrazionedeipopolamentiittici(Cap.2.6,Parte2)
emisureambientaliorientateallaconservazioneoalripristinodegliambientiacquatici;inparticolare,“iprincipaliinterventicheverranno
presi in considerazione, al fine di perseguire il miglioramento della morfologia dei corsi d’acqua, sono:
>>il parziale ripristino delle originarie superfici fluviali, con l’allargamento degli alvei e la riattivazione dei paleo alvei;
>>ilripristinodellacontinuitàbiologica,mediantel’allestimentodiscaledirisalitaperipesci,daeffettuarsianchetramiteunarisagomatura delle opere, e delle interconnessioni con il reticolo secondario e con l’ambiente perifluviale;
>interventi
>
di rinaturalizzazione.
La tutela dell’ambiente deve ispirare sia la definizione degli obiettivi, sia la scelta degli strumenti, prediligendo tecniche e materiali
“verdi”,conminoreimpattoambientaleepaesaggistico.Pertanto,lasceltad’infrastrutturegrigievienepresanelmomentoincui,previa
attentaponderazionedidiversevariantiprogettuali,lealternativeverdinonmostrinoefficaciaeaffidabilitàsufficienteoimplichinocosti
non sostenibili.
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PerapplicarealivellolocaleiprincipidelleDirettive,ilPGUAPprevedeulterioristrumentidipianificazioneditagliooperativo,iPianidi
bacino montano e Piani di area fluviale (Piani); in questi Piani vengono dapprima approfonditi, in coerenza con i dettami di entrambe
leDirettive(indipendentementedallostatodiapprovazionedeirelativiPiani),diversiaspettiterritoriali,qualilamappaturadelpericoloe
del rischio idraulico, l’utilizzo delle risorse idriche, la qualità dei corpi idrici, l’uso del suolo e la pianificazione territoriale.
Unsuccessivolavorodisintesimultidisciplinareportaall’elaborazionediun quadrodiobiettivichemassimizzilepossibilisinergietrai
diversiambiti(come,adesempio,iprogettidiriqualificazionefluviale)o,perlomeno,minimizziipossibiliconflitti;dalquadrodegliobiettivivienedefinitouncatalogodellemisuredivarianatura,tracuiancheprogettidimitigazionedelpericoloidraulico.Iprogettielaborati
prevedono,oltrealleusualirelazionitecniche,planimetrieecartografia,relazioniecologichee/opaesaggistiche.Successivamente,
comeprevistodalleprocedureprovinciali,tuttiiprogettielaboratirelativiaoperediprevenzionedeirischinaturalivengonovalutatie
approvatidaunaCommissionetecnicacompostaanchedarappresentantidell’“Ufficiotuteladelleacque,tuteladelpassaggio”,che
controllanoilrispettodellenormativevigentiinmateriaambientale.Ilrispettodicriteriambientalicontinuaanchenellafasediesecuzione
degli interventi, attraverso la supervisione di un consulente per l’ecologia durante i lavori di realizzazione delle opere. In tal modo, si
garantiscel’inclusionedelleistanzeecologicheeilrispettodegliobiettiviambientalidallafasedipianificazione,allaprogettazionefino
allarealizzazionedegliinterventi.Lemisurepropostecorrispondonoall’elaborazionedialcuniPianiperbacinimontanioareefluvialie
la realizzazione di opere previste dai Piani conclusi negli ultimi anni e rispondenti quindi ai criteri sopra descritti.
L’Azione5.1.1ponel’interventoinfrastrutturaleinun’otticaintegrata,insinergiaconiPianielaboratidaiComunieconparticolareattenzioneaipianiacarattereintercomunaleeperleunitàfunzionali(valli)nell’ambitodeiqualivengonodefiniticriterigestionalimiratiaconciliarelaprotezionedallepieneconaltrisettorispecificiqualil’utilizzodelterritorio,lalottaalcambiamentoclimatico,l’utilizzodellerisorse
idriche e l’ecologia. La sintesi delle diverse istanze è resa possibile grazie a un approccio interdisciplinare e coinvolgendo i diversi
gruppid’interesse,leAmministrazionilocalieicittadini,nonchéattraversolarealizzazionedellenecessarie misurediinformazionee
partecipazione.L’elaborazionedeiPianiprevede,infatti,unampioedinamicoprocessopartecipativochecoinvolgel’Amministrazione
e i diversi stakeholder presenti sul territorio.
Verrannocosìdefinitelestrategiediprotezione(infrastrutturalienon)daadottareeimplementareinundeterminatocontesto.Perladefinizionesaràutilizzataunametodologiastandardizzatache,apartiredaindaginisullostatodifattoinrelazioneadiversiambiti(utilizzo
delterritorio,pericolinaturali,gestionedellerisorseidriche,ecologia),consentadi:individuareipuntidiforzaedidebolezzadellearee
target; definire un quadro-guida per l’area di studio insieme ai Comuni e a tutte le parti interessate; redigere un catalogo di misure/
opzionid’intervento(Masterplan);co-progettaregliinterventiattraversostrumentidiinformazioneepartecipazionepubblicafinalizzati
apromuovereilconsensorispettoagliobiettivieaiprovvedimentidellagestionedelleareeinteressate.Lestrategiediprotezionecosì
definite e condivise saranno strettamente correlate alla realizzazione dell’infrastruttura ottimale per il contesto scelto.
Saranno, infatti, conseguentemente realizzate le opere di ripristino della capacità funzionale dei corsi d’acqua come habitat ai
sensi della Direttiva 2000/60 (quali, ad esempio, le misure per la conservazione dei corsi d’acqua, di rivitalizzazione di tratti fluviali
selezionati, di messa in sicurezza e di miglioramento dello stato e della funzionalità ecologica delle acque secondarie nel fondovalle,
dimiglioramentoemantenimentodellecondizionidideflussominimovitale,ecc.).Taliattivitàsarannocorredatedallenecessariemisure
di salvaguardia e riqualificazione delle aree fluviali, attraverso la realizzazione di progetti pilota, ad esempio, per il recupero di aree
fluviali,diprotezionecontrolepiene,dirivalutazionedellespondecomezonaricreativaall’internodell’areaurbanaediutilizzosostenibile delle risorse idriche. Correlata alla realizzazione dell’opera è la progettazione della stessa.
La scelta delle aree target si basa sulle necessità rilevate con riferimento al rischio idrogeologico, alle zone turistiche soggette a rischi
naturali, ai flussi di traffico pubblico e privato e prevede, ad esempio, interventi in Val Pusteria, Val Gardena, Alta e Media Val Isarco,
bacino idrografico della Drava a San Candido e Sesto e dell’Alta Val Venosta.
Beneficiari: Servizi Provinciali.
Territori: Intero territorio provinciale.
Target group: Sistema produttivo, cittadinanza, turisti.

Azione 5.1.4 “Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso meccanismi e
reti digitali interoperabili di allerta precoce”
L’Azione5.1.4“Integrazioneesviluppodisistemidiprevenzionemultirischio,ancheattraversomeccanismieretidigitaliinteroperabili
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di allerta precoce”prevede lo sviluppo di sistemi di prevenzione attraverso la realizzazione di unità di monitoraggio finalizzate alla
prevenzione dei rischi naturali, nonché di un centro di gestione dei dati relativi al rischio idrogeologico. L’Azione si declina con riferimento ai seguenti ambiti operativi:
>>Monitoraggiodeicorsid’acquaattraversolarealizzazionedinuovestazioniidrometrichelocalizzateincorrispondenzadeinodi
idrauliciprincipaliedialtripuntisignificatividelreticoloidrograficoel’ampliamentodistazionidimisurapreesistenti.Talistazionidi
misuraavrannoloscopodimisurareilivelliidrometricieleportatefluenti,inalcunicasoanchelaquantitàdeisedimentitrasportatiin
sospensioneealfondo.Lestazioniidrometriche,solitamentedotatediunlocalediservizioediunatelefericaperlarealizzazione
dellemisurediportata,trasferirannoidatiallecentralioperativeefarannopartedelsistemaprovincialediearlywarningperquanto
riguardalaprevisionedellepienefluviali.Gliinterventisipongono,peraltro,incontinuitàconilpotenziamentoel’ampliamentodella
retedimonitoraggioidrometricorealizzatonellaprogrammazione2007-2013enemanterrannoalcunitratti,comeadesempio
l’aspetto,architettonicoeilconcettodicomunicazioneeinformazionedellacittadinanzainmateriadiidrologiaepericolinaturali.
InlineaconilPGUAP,gliinterventipongonoparticolareattenzioneancheagliaspettiidrobiologiciconnessiallarealizzazionedelle
strutture descritte.
>>Monitoraggiodeglieventifranosiecrolliattraversointerventilocalidimonitoraggiodeiversanti,sullabasedellerisultanzedelle
sperimentazionieffettuateedeiprogettiimplementati.Negliultimiquattroannisonostati,adesempio,realizzatiincollaborazione
conilComunediBolzano2progettipilotadimonitoraggiotramitestazioneinterferometricafissadaterradidueparetirocciose
situatenellaconcadiBolzano.Sono,inoltre,statisperimentatiinterventisueventifranosiestesisumaterialescioltoquaternarioattraversol’installazionediretifissedimonitoraggiotramitestazionitotaliautomatiche.Recentementetalisistemisonostatiadottatiper
la grande frana della Val Badia del 2012 e la frana della stazione sciistica Dantercepies di Selva di Val Gardena della primavera
del2013.Potrannoessereeseguite,infine,misurediinstallazionedifessurimetri(installatiperlopiùsuparetiroccioseosusingoli
blocchirocciosidielevatedimensioni),comerealizzatolungolapareterocciosaasuddell’abitatodiSalorno,doveèstatoinstallato
unsistemadiregistrazioneautomatico:talesistemaconsentedimantenereuncontrollodaremotoincontinuodell’estesafratturadi
trazionedineoformazionecheinteressal’interapareteindolomiaehapermessoall’amministrazionediadottareladecisionefinale
di deviare la SS.12 del Brennero dalla base della parete.
>>Realizzazionediuncentroperilmonitoraggiodeidiversidatipresentiall’internodisistemigiàesistenti,seguitiinparteanchedadiversi
Uffici appartenenti a diversi Enti. Lo scopo del sistema è di raccogliere, verificare e analizzare i dati di monitoraggio (frane, stazioni
idrometriche,fenomeniidrogeologici,ecc.)presentinell’ambitodeidiversisistemie,incasodiallerta,poterlegestireinmodopiùefficace, anche al fine di avvisare la popolazione in caso di pericolo o in caso di fenomeni idrogeologici che possono causare danni. Per la
raccoltael’analisideidatisirende,pertanto,necessariolosviluppoe/ol’acquistodisistemiinformatici(hard/software)ancheinmanieramodulare.UnesempiodiutilizzodidiversidatipresentièlastazionedimonitoraggiopercolatedetriticheinstallatasulRioGadria
inAltaValVenosta.LaRipartizioneOpereidrauliche,incollaborazioneconlaProtezioneCivileeunteamdiricercatoridiUniversitàe
Centridiricerca,hainstallatolastazioneconfinalitàdianalisideiprocessi,verificadellafunzionalitàdelleoperedisistemazioneeper
ladefinizionedipossibilistrategiediallarme.Ilsistemaèdotatodi3videocamereperlaregistrazioneincontinuo,3idrometriperla
misuradeilivelli,3pluviometrie4geofoniperlamisuradellevibrazionialsuolo.Idativengonoacquisitieregistratisuunserverinloco
esonointerrogabiliintemporealedaremotomedianteuninterfacciaweb.Ilsistemaèstatoprogettatoinmanieramodulareperpoter
essereampliatonegliannifuturi.Inoltre,laRipartizionestacollaborandoperl’installazionediunastazionedimisuradeltrasportosolido
sulRioSolda,sempreinAltaValVenostachenepermettediampliareilquadrodeiprocessinaturalianalizzati,fornendoinformazioni
utili alla valutazione della pericolosità e allo studio delle dinamiche morfologiche dei corsi d’acqua.
L’Azione prevede la realizzazione di:
>>Stazioni idrometriche (quali: a pressione, a galleggiante e contrappeso o a sensori radar e ultrasuoni) ai fini di monitorare i corsi
d’acqua.
>>Interventidimonitoraggiodeiversanti(quali:realizzazionedistazioniinterferometriche,installazionedistazioniautomatiche,installazione di fessurimetri e sistemi di registrazione automatici, ecc.).
>>Un centro di gestione informatico dei dati relativi al rischio idrogeologico.
Beneficiari: Servizi Provinciali.
Territori: Intero territorio provinciale.
Target group: Sistema produttivo, cittadinanza, turisti.
Per quanto concerne le relazioni di complementarietà con la Strategia dell’Unione Europea per la regione Adriatico-Ionica (EUSAIR), il complesso di Azioni che saranno poste in essere nell’ambito dell’Obiettivo Specifico di riferimento presenta una relazione

55

di coerenza strategica con la Priorità“Qualità ambientale”e importanti profili di sinergia e complementarietà con la Priorità“Turismo
sostenibile”.
Gliinterventiprevistisaranno,altresì,coerentiinfaseattuativaconilPianodiGestionedelleAlluvionidelleAlpiOrientali,infasedielaborazione (in forma di Progetto di Piano).
In complementarietà, con la politica di sviluppo rurale, si agirà per il recupero di una corretta gestione del territorio, ripristinando la
funzionalitàdegliecosistemi,mantenendoglielementitipicidelpaesaggioruraleefavorendoancheinterventidigestioneattivadelle
foresteedisviluppodellaforestazione,inrelazionedirettaconl’obiettivodiadattamentoaicambiamenticlimaticielaprevenzionedel
rischio idrogeologico.

Indicatori di output per priorità d‘investimento
Indicatori di output comuni e specifici per programma
Priorità d‘investimento

5b - Promuovereinvestimentidestinatiafarfrontearischispecifici,garantirelaresilienzaallecatastrofi
e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi

ID

Indicatore

Unità di
misura

CO20

Prevenzione e gestione dei
rischi: Popolazione che
beneficia di misure di
prevenzione delle alluvioni

Persone

O5.1a

Metri lineari di argini costruiti

metri

O5.1b

Realizzazione di
sistemi di
monitoraggio

numero

Valore obiettivo (2023)

Fonte di dati

Periodicità
dell‘informativa

74.148,00

sistema gestionale
informatico PO

annuale

461,00

sistema gestionale
informatico PO

annuale

10,00

sistema gestionale
informatico PO

annuale

T

Principi guida per la selezione delle operazioni
Interminigenerali,leoperazionisarannoselezionatesullabasedellametodologiaedeicriteriapprovatidalComitatodiSorveglianza
(CdS), in conformità all’art. 110 c. 2, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013. Tuttavia, al fine di consentire un avvio tempestivo della programmazioneoperativa,l’AutoritàdiGestionepotràvalutarel’opportunitàdiavviareoperazioniavaleresulProgrammaancheprima
dell’approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione delle operazioni, nel rispetto delle previsioni del Reg. (UE) n. 1303/2013
circal’ammissibilitàdellespese(art.65)edeffettuandoleopportuneverifichediconformitàaifinidell’inserimentodellerelativespese
nelledomandedipagamento.Incontinuitàconlaprogrammazione2007-2013saràcostituitounComitatodipilotaggioperlavalutazione dei progetti in base ai criteri definiti.
Le modalità previste per la selezione degli interventi saranno: procedura di evidenza pubblica (bandi e avvisi), di tipo valutativo o a
sportello, a regia provinciale, basate sui principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e nel pieno rispetto delle norme in materia
di concorrenza. Per quanto concerne gli affidamenti tramite la modalità dell’appalto pubblico per l’acquisizione di beni e servizi e la
realizzazionedioperepubbliche,saràapplicatalanormativavigenteinmateria(Direttivecomunitariesugliappaltipubblicielarelativa
normativa di recepimento nazionale/provinciale).
Gli aiuti di stato saranno concessi in conformità alle rispettive decisioni di autorizzazione (nel caso di aiuti notificati), nonché alle condizioni previste dai Regolamenti di esenzione (nel caso di aiuti esentati dall’obbligo di notificazione) e, in ogni caso, nel rispetto della
vigente normativa comunitaria in materia.
In linea orientativa, nella valutazione delle operazioni particolare riguardo sarà conferito agli interventi che:
>>riguardano aree territoriali nelle quali è maggiore il rischio idrogeologico;
>>prevedonolamessainsicurezzadiinfrastrutturestradalirilevantiperlamobilitàdell’areaeareedensamentepopolateenellequali
si collocano le principali attività produttive;
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>>contribuisconoalconseguimentodiunequilibrioterritorialeaumentandolasicurezzadipiùzonearischioe,quindi,lacompetitività
provinciale nel suo complesso;
>capitalizzano
>
esperienze condotte nel corso della programmazione 2007-2013;
>privilegiano
>
l’ingegneria naturalistica, il recupero del verde e la rinaturalizzazione.

Quadro di riferimento dell‘efficacia dell‘attuazione
Quadro di riferimento dell‘efficacia dell‘attuazione dell‘asse prioritario
Asse prioritario

4 - Territorio sicuro

ID

Tipo di
indicatore

Indicatore
o fase di
attuazione
principale

Unità di
misura,
se del caso

CO20

O

Prevenzione e
gestione dei rischi:
Popolazione che
beneficia di misure
diprevenzionedelle alluvioni

Persone

F

F

Spesa certificata su
dotazione Asse

EUR

Target intermedio
per il 2018

Target finale (2023)

T

T

Fonte
di dati

30.255,00

74.148,00

Sistema
di monitoraggio

5.327.609,00

30.231.268,00

Sistema
di monitoraggio

Se del caso,
spiegazione
della pertinenza
dell‘indicatore

Informazioni qualitative aggiuntive sull‘istituzione del quadro di riferimento dell‘efficienza dell‘attuazione
GlielementiriportatinellaTabella,compilataaifinidellasorveglianzadell’efficacianell’attuazionedelPO,sonostatielaboratinelrispetto
della regolamentazione comunitaria. Nello specifico:
>>l’indicatorefinanziarioèrappresentatodal“Totaledellespesecertificateregistratenelsistemacontabiledell’AdC”.Periltargetal
2018, è stato attribuito un valore pari al 130,00% del target n+3 al 2018 pari al totale delle prime due annualità 2014-2015;
>>l’indicatore di output selezionato “Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni” è legato ad
azioni che dispongono di una dotazione finanziaria pari a 27.132.768,00 euro;
>>la quota percentuale rispetto al totale dell’Asse 4 della dotazione finanziaria delle Azioni, collegata agli indicatori di
output assunti per il Performance Framework, risulta pari al 88,32%;
>>lafontediinformazioneindividuataperlaquantificazioneelasorveglianzadegliindicatoriselezionatièrappresentatadalSistema
dimonitoraggioprovincialecheprevede,nell’ambitodell’implementazionedelPO,larilevazioneel’inserimentodeidatinecessari
per la quantificazione degli indicatori selezionati;
>>iltargetintermedioeiltargetfinaleperunindicatoredioutputsiriferisconoaoperazioniladdovetutteleazionichehannoportatoaoutput
siano state integralmente attuate, ma per le quali non tutti i pagamenti siano stati necessariamente effettuati;
>entro
>
il 2018 verranno conclusi definitivamente interventi a favore di 30.255 persone, mentre per le restanti persone le
misure di protezione potranno avere inizio soltanto dopo il 2018. I target al 2023 sono stati aggiornati in occasione della
riprogrammazione del novembre 2019, che ha determinato un incremento della dotazione assegnata all’azione relativa
alla messa in sicurezza dal rischio idrogeologico.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla Nota metodologica allegata al Programma.

Categorie di operazione
Categoriedioperazionecorrispondentialcontenutodell‘asseprioritariobasatesuunanomenclaturaadottatadallaCommissioneeuna
ripartizione indicativa del sostegno dell‘Unione.
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Dimensione 1 - Settore di intervento
Asse prioritario

4 - Territorio sicuro

Fondo

Categoria di regioni

Codice

FESR

Più sviluppate

087. Misure di adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione
deirischiconnessialclimaqualierosione,incendi,inondazioni,tempesteesiccità,
compreseazionidisensibilizzazione,protezionecivilenonchésistemieinfrastrutture per la gestione delle catastrofi

Importo in EUR
15.115.634,00

Dimensione 2 - Forma di finanziamento
Asse prioritario

4 - Territorio sicuro

Fondo

Categoria di regioni

Codice

FESR

Più sviluppate

01. Sovvenzione a fondo perduto

Importo in EUR
15.115.634,00

Dimensione 3 - Tipo di territorio
Asse prioritario

4 - Territorio sicuro

Fondo

Categoria di regioni

Codice

FESR

Più sviluppate

02. Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti)

8.212.220,28

FESR

Più sviluppate

03. Aree rurali (scarsamente popolate)

6.701.728,01

FESR

Più sviluppate

07. Non pertinente

Importo in EUR

201.685,71

Dimensione 4 - Meccanismi territoriali di attuazione
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Asse prioritario

4 - Territorio sicuro

Fondo

Categoria di regioni

Codice

FESR

Più sviluppate

07. Non pertinente

Importo in EUR
15.115.634,00

2.B.1 Asse 5 Assistenza tecnica
ID dell‘asse prioritario

Asse 5

Titolo dell‘asse prioritario

Assistenza tecnica

importo

€ 5.464.846,00

Obiettivi specifici e risultati attesi
ID

Obiettivo specifico

AT.1

Definire un sistema ottimale di attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo

Indicatori di risultato specifici per programma
Asse prioritario

AT.1 - Definire un sistema ottimale di attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo

ID

Unità di
misura

Indicatore

Valore di base

Anno di
riferimento

T
R.AT1

Raggiungimento soglia
disimpegno automatico

%

Valore obiettivo
(2023)

Fonte di dati

Periodicità
dell‘informativa

Sistema
di monitoraggio

annuale

T
0,00

2014

100,00

Obiettivi specifici e risultati attesi
ID

Obiettivo specifico

AT.2

Promuovere l’informazione e la pubblicità del Programma e il coinvolgimento del partenariato

Indicatori di risultato specifici per programma
Asse prioritario

AT.2 - Promuovere l’informazione e la pubblicità del Programma e il coinvolgimento del partenariato

ID

Unità di
misura

Indicatore

Valore di base

Anno di
riferimento

T
R.AT2

Numerovisitesitointernet

numero

Valore obiettivo
(2023)

Fonte di dati

Periodicità
dell‘informativa

sistema gestionale
informatico PO

annuale

T
0,00

2014

100.000,00

Azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici
Leattivitàdianalisidelsistemaorganizzativodell’AutoritàdiGestionehannoconsentitodievidenziarelageneraleadeguatezzadella
struttura gestionale del Programma nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, con particolare riferimento ai controlli di
primo livello, alle procedure per il trattamento delle domande di rimborso, alle misure anti-frode, alle modalità di archiviazione e alle
piste di controllo.
Nonostante ciò, emergono ambiti di miglioramento che attengono alla redazione di manuali e rapporti (ad esempio, in relazione ai
controlli di primo livello, alle procedure per la redazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione) e alla definizione di strumenti operativi
(ad esempio, check list per i controlli di primo livello), nonché la mancanza di un sistema informatizzato a supporto delle attività di
gestione.
Nell’ambito del presente Asse saranno pertanto realizzate, a valere sull’Obiettivo Specifico AT.1“Definire un sistema ottimale di
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attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo”, Azioni di Assistenza Tecnica per la preparazione del Programma e per la realizzazione delle attività a supporto dell’implementazione degli Obiettivi Tematici in cui si articola la strategia, fornendostrumentiemetodichepermettanodiassicurareun’efficaceedefficienteattuazionedelProgrammaOperativo.Inparticolare,
aifinidelcorrettofunzionamentodituttelestrutturecoinvoltenell’attuazionedelPOedeisingoliinterventi,sarannoattivateapposite
misure volte a rafforzare le competenze del personale dell’Amministrazione provinciale su temi di particolare importanza sotto il
profiloattuativo-gestionale(commissionidivalutazione,predisposizionedicriteridipremialità,costruzionedigrigliedivalutazione,
ecc.), nonché con riferimento alle attività di controllo dei progetti ammessi a finanziamento. In particolare, in relazione ai controlli
diprimolivello,saràprevistoilpotenziamentodellestruttureamministrativedeputateall’espletamentodelleattivitàadessiconnesse,
ancheattraversol’internalizzazionedellecompetenzeestabilendoopportunesinergieconglialtriprogrammicofinanziatidaifondi
strutturali.
LeAzioniindividuateriguarderanno,altresì,l’assistenzaperlarealizzazionediprogettiperl’installazione,ilfunzionamentoel’interfaccia dei sistemi informativi necessari alla gestione, alla sorveglianza e al monitoraggio. Il sistema di monitoraggio sarà finalizzato
all’espletamentodelleprocedurenell’ambitodellapiattaformainformaticaeprevederàunastrutturadisegnataalfinediconsentireun
allineamentoconlestrutturedeglialtriProgrammicheintervengonosulterritorio(ICO,FSE,InterregI-A),nonchéconilsistemanazionale
e SFC 2014. Sarà, inoltre, prevista la formalizzazione di una procedura di gestione del rischio che preveda dei criteri di identificazione
di attività soggette a rischio in modo tale da rendere il sistema capace di evitare o ridurre rallentamenti.
Infine, faranno capo al presente Obiettivo le attività di valutazione ex-ante, in itinere e finale del Programma, nonché valutazioni
e studi su temi di particolare importanza e ritenuti strategici per il PO FESR. Le attività di valutazione, da condurre nell’arco dell’intera
programmazione,sarannofinalizzateafornireglielementiconoscitiviadeguatiasupportaretantolagestioneoperativadelProgramma,
quanto i processi decisionali all’interno del Comitato di Sorveglianza e verranno inquadrate in un apposito Piano diValutazione che
riguarderàidiversiinterventidellapoliticaregionaleattivatidallaProvincia.EventualistudiericerchepotrannoriguardareteminonstrettamenteconnessiallavalutazionedelProgramma,mapiuttostoleattivitàconnessealprocessodiprogrammazione,all’implementazione
e all’individuazione di buone pratiche, nonché al miglioramento dei metodi di valutazione e selezione di progetti.
Oveilfabbisognononfossegiàsoddisfattodafontidifinanziamentoordinarieprovinciali,appositerisorsesarannodedicateall’implementazionediPianidiAzionevoltiarispettarelecondizionalitàexante(adesempio,inrelazioneallecondizionalitàafferentiaitemidi
Agenda Digitale, degli Appalti e degli Aiuti).
L’Asse in oggetto prevede altresì l’Obiettivo Specifico AT.2“Promuovere l’informazione e la pubblicità del Programma e il coinvolgimentodelpartenariato”nell’ambitodelqualesaràpredispostaunaStrategiadicomunicazionecontenenteazionidiinformazionee
pubblicitàriguardantileattivitàpromossedalProgrammaelalororealizzazione,avendoparticolareattenzionealladivulgazionedelle
informazionipressoipotenzialibeneficiarielacollettività.Partedellerisorsesaràdedicataadassicurareunadeguatocoinvolgimento
del partenariato economico e sociale (cfr. sezione 7).
Nel complesso i principali risultati attesi che il presente Asse intende ottenere riguardano il rafforzamento del sistema di attuazione,
sorveglianza, valutazione e controllo del Programma, l’implementazione di un efficace sistema di gestione informatico per supportare la gestione, la garanzia di una maggiore efficienza della comunicazione nei confronti degli stakeholder e della cittadinanza.
Attraversol’implementazionedelcomplessodiAzioniprevistedaisuddettiObiettiviSpecificisaràpertantopossibilerenderepiùefficace
ilfunzionamentodelProgrammarispondendoaiprincipidiefficienza,trasparenza,semplificazioneeaccrescendol’accountabilitydella
politica regionale.
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Sistemi di monitoraggio implementati

Valutazioni e studi realizzati

Azioni di diffusione dei risultati (brochure informative sui progetti realizzati, pubblicazioni sul
sito web, incontri sul territorio)

AT.2b

AT.2c

AT.2d

Categorie di operazione

Equivalenti a tempo pieno

AT.2a

numero

numero

numero

ETP

Unità di
misura

Indicatore (denominazione dell‘indicatore)

ID
T

30,00

6,00

1,00

4,00

Valore obiettivo (2023) (facoltativo)

5 - Assistenza tecnica

Asse prioritario

Indicatori di output

Indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati

sistema gestionale
informatico PO

sistema gestionale
informatico PO

sistema gestionale
informatico PO

sistema gestionale
informatico PO

Fonte di dati
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Codice

Categoria di regioni

Più sviluppate

Più sviluppate

Più sviluppate

Fondo

FESR

FESR

FESR

Più sviluppate

FESR

Codice

Categoria di regioni

Più sviluppate

Fondo

FESR

07. Non pertinente

5 - Assistenza tecnica

Asse prioritario

Dimensione 3 - Tipo di territorio

Codice

Categoria di regioni

Fondo

01. Sovvenzione a fondo perduto

5 - Assistenza tecnica

Asse prioritario

Dimensione 2 - Forma di finanziamento

123. Informazione e comunicazione

122. Valutazione e studi

121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni

5 - Assistenza tecnica

Asse prioritario

Dimensione 1 - Settore di intervento

2.732.423,00

Importo in EUR

2.732.423,00

Importo in EUR

191.270,00

191.270,00

2.349.883,00

Importo in EUR

Categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione, e una ripartizione indicativa del sostegno dell‘Unione.
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Totale

FESR

Più
sviluppate

Fon- Catedo
goria
di regioni

8.636.855,00

8.636.855,00

Dotazione
principale

551.289,00

551.289,00

Riserva di
efficacia
dell‘attuazione

2014

8.809.771,00

8.809.771,00

Dotazione
principale

562.326,00

562.326,00

Riserva di
efficacia
dell‘attuazione

2015

8.986.123,00

8.986.123,00

Dotazione
principale

573.582,00

573.582,00

Riserva di
efficacia
dell‘attuazione

2016

9.165.966,00

9.165.966,00

Dotazione
principale

585.062,00

585.062,00

Riserva di
efficacia
dell‘attuazione

2017

9.349.404,00

9.349.404,00

Dotazione
principale

596.771,00

596.771,00

Riserva di
efficacia
dell‘attuazione

2018

9.536.507,00

9.536.507,00

Dotazione
principale

608.713,00

608.713,00

Riserva di
efficacia
dell‘attuazione

2019

9.727.337,00

9.727.337,00

64.211.963,00
64.211.963,00

4.719.529,00

Dotazione
principale

8.197.272,00

8.197.272,00

Riserva di
efficacia
dell‘attuazione

Totale

4.719.529,00

Riserva di
efficacia
dell‘attuazione

2020

Dotazione
principale

Dotazione finanziaria a titolo di ciascun fondo e importi della riserva di efficacia dell‘attuazione

3. PIANO DI FINANZIAMENTO
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FESR

FESR

FESR

FESR

FESR

2

3

4

5

Totale

Più sviluppate

Piùsvilup- Pubblico
pate

Piùsvilup- Pubblico
pate

Piùsvilup- Pubblico
pate

Piùsvilup- Pubblico
pate

Piùsvilup- Pubblico
pate

72.409.235,00

72.409.235,00

2.732.423,00

15.115.634,00

21.772.090,00

16.394.544,00

16.394.544,00

Base di
Sostegno
calcolo
dell‘Unione
del so(a)
stegno
dell‘Unione (Costo
totale
ammissibile o spesa
pubblica
ammissibile)

72.409.235,00

72.409.235,00

2.732.423,00

15.115.634,00

21.772.090,00

16.394.544,00

16.394.544,00

Contropartit
a nazionale
(b) = (c) + (d)

72.409.235,00

72.409.235,00

2.732.423,00

15.115.634,00

21.772.090,00

16.394.544,00

16.394.544,00

Finanziamento
pubblico
nazionale (c )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanziamento
nazionale
privato
(d) (1)

Tasso di
cofinanziamento
(f) = (a) / (e) (2)

144.818.470,00 50,0000000000%

144.818.470,00 50,0000000000%

5.464.846,00 50,0000000000%

30.231.268,00 50,0000000000%

43.544.180,00 50,0000000000%

32.789.088,00 50,0000000000%

32.789.088,00 50,0000000000%

Ripartizione indicativa della Finanziamento
contropartita nazionale
totale
(e) = (a) + (b)

0,00

Contributo
BEI
(g)

64.211.963,00

64.211.963,00

2.732.423,00

12.287.710,00

18.452.060,00

15.369.885,00

15.369.885,00

Sostegno
dell‘Unione (h)
= (a) - (j)

64.211.963,00

64.211.963,00

2.732.423,00

12.287.710,00

18.452.060,00

15.369.885,00

15.369.885,00

Contropartita
nazionale
(i) = (b) – (k)

Dotazione principale

1) Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.
2) Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f ).

Totale
generale

FESR

1

Asse
Fon- Catepriorita- do
goria di
rio
regioni

Piano di finanziamento

Dotazione finanziaria totale per fondo e cofinanziamento nazionale (in EUR)

8.197.272,00

8.197.272,00

2.827.924,00

3.320.030,00

1.024.659,00

1.024.659,00

8.197.272,00

8.197.272,00

2.827.924,00

3.320.030,00

1.024.659,00

1.024.659,00

Sostegno
Contropartit
dell‘Unione (j) a nazionale
(k) = (b) * ((j)
/ (a)

Riserva di efficacia

11,32%

18,71%

15,25%

6,25%

6,25%

(l) = (j) / (a)
* 100

Importo della dell‘attuazione riserva
di efficacia
dell‘attuazion e in
ercentuale
del sostegno
dell‘Unione

Ripartizione del piano di finanziamento per asse prioritario, fondo, categoria di regioni e obiettivo tematico
Asse
prioritario

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo
tematico

Ricerca e Innovazione

FESR

Più sviluppate

Rafforzare la ricerca, lo
sviluppotecnologicoe
l‘innovazione

16.394.544,00

16.394.544,00

32.789.088,00

Contesto
digitale

FESR

Più sviluppate

Migliorare l‘accesso
alle tecnologie dell‘informazione e della comunicazione, nonché
l‘impiego e la qualità
delle medesime

16.394.544,00

16.394.544,00

32.789.088,00

Ambiente
sostenibile

FESR

Più sviluppate

Sostenere la transizione verso un‘economia
a basse emissioni di
carboniointuttiisettori

21.772.090,00

21.772.090,00

43.544.180,00

Territorio
sicuro

FESR

Più sviluppate

Promuovere l‘adattamentoalcambiamento
climatico, la prevenzione e la gestione dei
rischi

15.115.634,00

15.115.634,00

30.231.268,00

72.409.235,00

72.409.235,00

144.818.470,00

Totale

Sostegno
dell‘Unione

Contropartita
nazionale

Finanziamento
totale

Importo indicativo del sostegno da usare per obiettivi in materia di cambiamento climatico
Asse prioritario

Importo indicativo del sostegno da usare per obiettivi in Proporzione del sostegno totale al
materia di cambiamento climatico (in EUR)
programma operativo (%)

3

16.578.298,00

22,90%

4

15.115.634,00

20,88%

Totale

31.693.932,00

43,77%
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4. APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE
Descrizionedell‘approcciointegratoallosviluppoterritorialetenendocontodelcontenutoedegliobiettividelprogrammaoperativo
inriferimentoall‘accordodipartenariato,indicandoinqualimodiessocontribuiscealconseguimentodegliobiettividelprogramma
operativo e dei risultati attesi
Il Programma è stato elaborato in coerenza conun’idea dello sviluppo territoriale, da sempre adottata dalla Provincia di Bolzano, che
vedeportareasintesiledimensionisostenibilità,competitivitàecoesione.Nellaconvinzionechenonpossaessercicompetitivitàsenza
coesioneechelerisorseambientalicostituisconounvaloreimprescindibilepergarantiresviluppo,ilfilorossodellepoliticheterritoriali
della Provincia (cfr., da ultimo, Accordo di Coalizione – Dicembre 2013) risiede nella volontà di assicurare uno sviluppo equilibrato e
sostenibile del territorio, a garanzia del pieno rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione. Ciò significa affrontare in
un’ottica integrata sviluppo dei centri urbani e sviluppo delle aree periferiche, anche ai fini di fronteggiare il rischio di spopolamento
di valli e montagne attraverso la diffusione capillare dei servizi di vicinato e, in ultima analisi, alleggerire il carico delle aree urbane e
creare opportunità di abitazione, lavoro, impresa anche nelle aree più periferiche.
Inlineacontalevisionestrategica–chetrovaragiond’essere, inprimis,nellaparticolareconformazionegeograficadell’AltoAdige–il
Programmadeclinailconcettodisviluppointegratoesostenibiledelterritoriosoprattuttoattraversol’Asse3(ObiettiviSpecifici4.1e4.6).
Lasostenibilitàneltempodellecomunitàterritorialivieneincrementatanonsolodalpuntodivistaambientaleedenergetico(ottimizzazionedeiconsumienergeticinegliedificipubblici),maancheconriferimentoallaqualitàdegliambientidivita(riqualificazionedelleabitazionisocialiinterminidirisparmioenergetico),deiserviziinnovativierogatinelsettoredelTPL(ITS,ecc.),deglispostamenticasa-lavoro
(multimodalità):tuttemisureche,nelloroinsieme,concorronoaconfermarel’obiettivo“Regioneverde”promuovendol’eccellenzaambientale(avvalorandoilmodellodisuccessoCasaClima)eriducendoleemissioniinquinanti,perarrivareaunveroKlimalandAltoAdige.
Uncontributofondamentaleall’approcciointegratoterritorialeprovieneanchedall’Asse2,ilquale–declinandolapropriastrategiain
Azioni volte sia a una più diffusa fruizione delle TIC, in un’ottica di e-government (Obiettivi Specifici 2.1 e 2.2), sia alla realizzazione
di infrastrutture di rete in fibra ottica (Obiettivo Specifico 2.1) – è finalizzato a:
>>creareoccasionidicrescitaesviluppoperleimpresealtoatesineconnettendoleainfrastrutturediretemoderneeadaltavelocità
(rete NGN);
>>avvicinare tra loro periferia e realtà urbane (principali luoghi di erogazione dei servizi) e, in ultima analisi, confermare quella
strutturasocialealtoatesinache,basatainlargapartesurelazionidiprossimità(“comunitàdivicinato”),hapermessodiraggiungere
elevati livelli di qualità della vita.

Contributo delle azioni previste nell‘ambito del programma alle strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze
delle aree interessate dal programma così come identificate dallo Stato membro
(Qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi).
Sulla base dell’iniziativa delle Regioni alpine è stato approvato dal Consiglio Europeo del 19 e 20 dicembre 2013 il mandato alla Commissione di redigere un Piano d’Azione, in cooperazione con gli Stati Membri, per una Strategia dell’Unione Europea per la regione
Alpina (EUSALP) entro giugno 2015. Tale Strategia macroregionale, anche in base alla risoluzione del Parlamento Europeo del 23
maggio2013eall’accordosiglatotraStatieRegioniaGrenobleil18ottobre2013,trovailsuoprincipalevaloreaggiuntonellosviluppo
armonicodellaregionealpinaestesaatuttiiterritoriamministratividelleregioniinteressate,incuisirealizziun’interazionepositivatraaree
montane e grandi aree metropolitane e di pianura. I temi della Strategia sono concentrati su tre pilastri:
>sviluppo
>
economico fondato su ricerca e innovazione;
>trasporti
>
e infrastrutture materiali e immateriali;
>ambiente,
>
acqua e energia.
SitrattaditemicheincrocianoinlargapartegliambitidiinterventoprevistidalProgrammaOperativoFESRdellaProvinciaAutonomadi
BolzanoincoordinamentocongliobiettivigeneralidiEuropa2020.Aquestoriguardo,gliObiettiviTematicidelProgrammaOperativo
contribuiranno, a seguito dell’approvazione formale della Strategia da parte del Consiglio e del recepimento della Commissione, al
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raggiungimento dei risultati della Strategia dell’Unione Europea per la regione Alpina.
Si sottolinea, a tale proposito, la relazione sinergica strategica esistente tra l’Asse 1 del Programma e le priorità della Strategia Alpina,
inparticolareconlapriorità“CompetitivitàeInnovazione”.Altresì, l’Asse2 presentaunarelazionedicomplementarietàoperativaedi
sinergiastrategicaconlepriorità“CompetitivitàeInnovazione”perilcontributodelleTICallosviluppoprovincialeeper“Accessibilità,
mezzi di comunicazione e trasporti”. Infine, gli Assi 3 e 4 sono legati a un livello di coerenza strategica e operativa con la priorità“Acqua, energia, ambiente e clima”.
Inoltre, il Programma si inserisce nel quadro della Strategia dell’Unione Europea per la regione Adriatico-Ionica (EUSAIR), rispetto
alla quale 17 giugno 2014 la Commissione europea, ha adottato la Comunicazione sulla Strategia e un Piano d’Azione. In particolare,
la Strategia individua quattro pilastri:
>crescita
>
blu (crescita innovativa negli ambiti marittimi e marini);
>connettere
>
la regione (energia e trasporti);
>qualità
>
ambientale;
>turismo
>
sostenibile.
Consideratelecaratteristichedelterritoriodell’AltoAdige,siriscontranodellesinergieconilterzopilastrorelativoallasalvaguardia,tutelae
miglioramentodellaqualitàdell’ambiente(Assi3e4delPO).Rispettoalsecondopilastro,questopotrebbeindirettamenteinteressarelosviluppodell’AltoAdigenegliambitidell’energiaedeltrasportoconriferimentoalleconnessioniintermodali(Asse3).Ilquartopilastro,dedicatoal
turismosostenibile,rappresentaprofilidiinteresseconriferimentoall’Asse2eagliObiettiviSpecifici4.6e5.1delPO:l’ICTpuòinfatticostituire
unostrumentoperveicolareprodottieservizituristicifinalizzatiallapromozionedelterritorio,mentrelemodalitàorganizzativedellamobilitàela
protezionedairischipossonorappresentaredelledirettriciutiliallosviluppodelsettoreturistico,inlineaconlagestionesostenibileindicatadalla
Strategia Macroregionale.

La „Tabella Sezione 4 - Strategie macroregionali“, evidenzia le complementarietà del PO con EUSALP e EUSAIR.
Asse

1

PI

Strategia EUSALP

Strategia EUSAIR

Sviluppo Trasporti Ambienecono- e infra- te, acmico e strutture qua ed
innovaenergia
zione

Crescita
Connetinnovativa tere la
negli ambiti regioni
marittimi e
marini

Qualità Turismo
ambien- sostenitale
bile

1a

1.5 Potenziamentodellacapacitàdisviluppare l’eccellenza nella R&I

S+C

S

S

N

N

N

N

1b

1.1 Incremento dell’attività di innovazione
delle imprese

S+C

S

S

N

N

N

N

1b

1.3 Promozione di nuovi mercati per l’innovazione

S+C

S

S

N

N

N

N

2a

2.1 Riduzionedeidivaridigitalineiterritoriediffusionediconnettivitàinbandaultralarga
(Agenda Digitale europea)

S+C

S+C

N

N

N

N

S

2c

2.2 Digitalizzazionedeiprocessiamministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili

S+C

S+C

N

N

N

N

S

4c

4.1 Riduzionedeiconsumienergeticinegliedifici
enellestrutturepubblicheoadusopubblico,
residenzialienonresidenziali,eintegrazione
di fonti rinnovabili

S

N

S+C

N

N/S

S

S

4e

4.6 Aumentodellamobilitàsostenibilenelle
aree urbane

S

S+C

S+C

N

N/S

S

S+C

5b

5.1 Riduzione del rischio idrogeologico e di
erosione del territorio alpino

N

N

S+C

N

N

S

S+C

2

3

4

Obiettivi Specifici

Legenda: N= neutrale, S= coerenza strategica, S+C = sinergia e complementarietà (coerenza strategica e potenziale relazione operativa).
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5. ESIGENZE SPECIFICHE DELLE ZONE GEOGRAFICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALLA POVERTÀ O DEI GRUPPI BERSAGLIO
A PIÙ ALTO RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE O ESCLUSIONE SOCIALE
non pertinente
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6. ESIGENZE SPECIFICHE DELLE AREE GEOGRAFICHE AFFETTE DA
SVANTAGGI NATURALI O DEMOGRAFICI GRAVI E PERMANENTI
La Provincia Autonoma di Bolzano / Alto Adige conta 505.067 abitanti e una superficie di 7.400 km2, che ne fanno la provincia più
estesad’Italia.L’AltoAdigeècompletamentemontuosoerientrapertantotraleareegeograficheaffettedasvantagginaturaliedemografici gravi e permanenti ex art. 174 TFUE, che richiede per essi un’attenzione particolare.
Sulterritoriosielevano,infatti,leAlpiCentrali,leAlpiOrientalieunapartedelleDolomiti,dichiaratepatrimoniodell’umanitànel2009.
Anche ai sensi della Direttiva CEE 75/268 sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, il 92,62% della superficie totale
(6.854,35 km2) della provincia di Bolzano è classificato zona svantaggiata. La densità media di popolazione è di 69,15 abitanti/km2.
Escludendoil comune di Bolzano, capoluogo provinciale, neicomunicondensitàdipopolazioneinferiorea150abitanti/km2siconcentra il 93% della superficie complessiva e il 62% di tutta la popolazione provinciale.
Allalucedellacaratteristichedelterritorioprovincialesopradescritte,l’impegnodell’Amministrazioneprovincialeneiconfrontidellatutela
dellaqualitàdivitanelleareepiùperifericheèdasempresignificativo.Lecondizioniperlapermanenzadellapopolazioneanchenelle
areepiùdecentratesonoassicuratedaunareteestesasututtoilterritoriodiservizidedicatiallepersone(ospedali,presidisociosanitari
assistenziali,scuole,biblioteche,ecc.)edallacapillaritàdelleinfrastrutture(acquedotti,allacciamentifognari,strade,ecc.),tuttaviaiservizirestanoconcentratineicentriprincipali.Ulteriorefattoredirilievoèlostrettolegamefralapopolazioneeilterritorio,chesimanifesta
in una grande partecipazione alle attività delle numerose istituzioni non-profit presenti.
Inconsiderazionedellavisionecoesaed’insiemedelterritorioedalfattochel’andamentodelledinamichesocio-demografichedella
provinciaèbenlontanodailivellidiallarmeregistratiinaltrepartid’Italia(pesantieprogressiviprocessidiimpoverimento,spopolamento,
einvecchiamento;assenza/carenzadiserviziessenzialinelleareepiù“interne”),laProvincianonaderisceallaStrategianazionaleper
leareeinterne(SNAI).Un’eventualeadesionefuturaatalestrategiaavverràinconformitàaquantoprevistodallasezione3.1.6dell’Accordodipartenariato.Intalcaso,leareeammissibiliall’intervento,gliassiprioritaricheconcorrerannoallarealizzazionedellastrategia,
i meccanismi di governance e lo stanziamento indicativo verranno definiti nel programma operativo.
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7. AUTORITÀ E ORGANISMI RESPONSABILI DELLA GESTIONE FINANZIARIA, DEL CONTROLLO E DELL‘AUDIT E RUOLO DEI PARTNER PERTINENTI
Autorità e organismi pertinenti
Autorità e organismi pertinenti
Autorità/organismo

Nome dell‘autorità o dell‘organismo e
della sezione o unità

Dirigente dell‘autorità o dell‘organismo (carica,

Autorità di gestione

PeterGamper(Laposizione/funzionedell’AdGèfunzionalmente indipendente dall’AdA)

ProvinciaAutonomadiBolzano-AltoAdige,RipartizioneEuropa,
Direttoredell‘ufficioperl‘integrazioneeuropea(Qualoral’Autorità di gestione sia anche un beneficiario nell’ambito del PO i
controlli di I livello verranno svolti da un organismo esterno)

Autorità di certificazione

Organismo Pagatore Provinciale

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, Organismo
pagatore provinciale.

Autorità di audit

Cinzia Flaim

ProvinciaAutnomadiBolzano-AltoAdige,Segreteriagenerale
della Provincia - direttirce dell’Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari

Organismo al quale
la Commissione effettuerà
i pagamenti

Ministero dell’Economia e delle Finanze DipartimentodellaRagioneriaGeneraledelloStato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari
con l’Unione Europa (I.G.R.U.E.)

Ministerodell’EconomiaedelleFinanze-DipartimentodellaRagioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europa (I.G.R.U.E.)

posizione)

Coinvolgimento dei partner pertinenti
Azioni adottate per associare i partner alla preparazione del programma operativo e loro ruolo
nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma
Coordinamento della programmazione
ComeindicatoinmolteplicidocumentidiindirizzoeraccomandatoneiRegolamenticomunitaridelciclodiprogrammazione2014-2020
(tra cui, da ultimo, il Regolamento Delegato UE n. 240/2014 della Commissione recante un“Codice europeo di condotta sul partenariatonell’ambitodeifondistrutturalied’investimentoeuropei”),laconsultazionedellepartiavariotitolointeressatedall’attuazionediun
ProgrammaOperativodevetrovarespaziadeguatisiainfasepreparatoria,siainfaserealizzativadellostesso.Piùspecificatamente,essendoilpartenariatounodeiprincipichiavedellagestionedeifondidell’UnioneEuropea(cfr.art.5delRegolamentoUEn.1303/2013),
ènecessarioassicurare,intuttelefasidelciclodivitadiunProgramma,lacooperazionetraleautoritàpubbliche(nazionali,regionalie
locali),ilsettoreprivatoelepartisocio-economicheoperantineiterritoricoinvolti,cosìdaconsentireunapienaeconcretapartecipazione di tutti i portatori di interesse e agevolare lo scambio di informazioni, esperienze e risultati.
Nell’ambitodelleattivitàdipreparazionedelProgrammaOperativo“Investimentiperlacrescitael’occupazione”dellaProvinciaAutonomadiBolzanoilcoordinamentodellaprogrammazioneedelleattivitàdicoinvolgimentodeiportatoridiinteressedirilievoalivello
territoriale (cfr. Allegato 12.3) è stato svolto dalla Ripartizione Europa, e in particolare dall’Ufficio per l’integrazione europea,
AutoritàdiGestionedelPOFESR,incoordinamentoconleulterioriRipartizionidirettamenteinteressatenelleattivitàdidefinizionedella
strategia del PO.
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Avvio del confronto pubblico sulla programmazione 2014-2020
Il confronto pubblico sul nuovo periodo di programmazione è stato avviato con la predisposizione del documento“Strategie di Sviluppo Regionale 2014-2020”, che come anticipato nella Sezione 1 rappresenta il quadro programmatico di riferimento per la programmazionedellaProvinciaAutonomaindividuando,sullabasediunaapprofonditaanalisidelcontestosocioeconomico,unaseriedi
priorità strategiche per la definizione di un sistema di sviluppo dell’economia altoatesina nel corso del settennio 2014-2020.
LaprimaversionedelcitatodocumentoèstataconcordatadairesponsabilidellaprogrammazionelocaleinsenoalleRipartizioniEuropaeAgricoltura,sottolaguidascientificadell’UniversitàdiInnsbruckepresentataatutteleRipartizioniprovincialiinteressateindata
13.05.2013.Ifeedbackpervenutihannocontribuitoalleattivitàdiaggiornamentodellabozzadidocumento,sottopostoaconsultazione
pubblica (avviata in data 07.08.2013 e conclusa in data 23.09.2013) e approvato dalla Giunta Provinciale il 21.11.2013. I 24 contributi
pervenutiinfasediconsultazionesonostativalutatieintegrati,ovecoerenticonl’impostazionestrategicadibase,neldocumentofinale.

Il coinvolgimento dei partner nella redazione della strategia di specializzazione intelligente
Insintoniaconl’approcciodifondodellastrategiadispecializzazioneintelligentepropostadallaCommissioneeuropea,laRIS3della
Provincia di Bolzano si fonda su un modello di governance che massimizza la partecipazione degli attori chiave sul territorio e sulla
promozionedicomportamenticonvergentichenecondividanoobiettiviepriorità.Leattivitàdiinnovazioneericercaoggettodellastrategiasonoconsideratesottounaprospettivamoltoampia(wideview),cheestendeilfocusdalledimensionitecnologicheaquelledello
sviluppoterritoriale,allacoesionesociale,all’innovazionedellafunzionedell’amministrazionenelprocessodigovernancediquesto
modello.
La forte caratterizzazione locale (place based) della strategia della Provincia di Bolzano si fonda non solo sul riconoscimento delle
aree di specializzazione e delle eccellenze provinciali, ma affonda le radici in un processo di legittimazione di tali strategie attraverso
lacondivisioneepartecipazionenonsolodeglistakeholdermaanchedegliutilizzatoriedeidestinataridellepolitiche(istituzioni,entidi
ricerca, imprese, società civile).
L’elaborazione della RIS3 provinciale è stata, infatti, accompagnata da una serie di incontri organizzati con tavoli di discussione con
gli stakeholder locali, associazioni di categoria, la Libera Università di Bolzano, altri centri di ricerca, in cui sono stati approfonditi temi
tecnici e organizzativi. Per la parte della ricerca sono stati svolti 5 workshop che hanno coinvolto gli enti, le agenzie e tutti gli attori del
partenariato sociale (per un totale di 74 persone partecipanti). L’interazione tra i gruppi è stata assicurata da un workshop trasversale
di apertura e dalla presenza di un unico moderatore che ha attivamente arricchito le discussioni con i punti emersi durante i lavori. I
principali stakeholder hanno partecipato a più di un workshop.
Per la parte dell’innovazione tecnologica sono stati svolti altri 3 passaggi: 12 interviste singole con imprese leader nei vari ambiti di
specializzazione, 1 focus group e 1 questionario on-line cui hanno partecipato 67 imprese.
UnaprimastrutturadellaRIS3èstatapresentatanelcorsodiun incontropubblicoil20marzo2014 conlapartecipazionedeireferenti
del partenariato sociale. Tale incontro pubblico era aperto a tutti gli interessati, inclusa la società civile, organizzata e non.
Successivamente, il 15 e il 16 maggio 2014, sono stati organizzati 2 tavoli con gli interlocutori del sistema della ricerca e delle categorie imprenditoriali per discutere i livelli e i ruoli del sistema di governance cui fa riferimento la strategia di smart specialisation.

Il coinvolgimento dei partner nella redazione del Programma Operativo
In coerenza con i predetti orientamenti, l’attività di definizione della strategia del Programma Operativo è avvenuta in prima istanza
attraversol’attivazionedi un confronto costante conleRipartizioniProvinciali direttamenteinteressatedallaimplementazionedella programmazione FESR, nonché con i principali ulteriori referenti istituzionali di rilievo per la definizione delle priorità trasversali
(AgenziaProvincialeperl’Ambiente,ConsiglieradiParità,ecc.).Inparticolare,leRipartizioniprovincialisonostatecoinvolteattraverso
lapartecipazioneadunprimoincontroinformativo/formativodicondivisionedellastrategiadelProgrammasvoltosiindata04.10.2013
nonché attraverso ulteriori momenti di confronto operativo (23/24.10.2013, 13/14/20.03.2014) e l’utilizzo di strumenti di lavoro,
quali,adesempio,le“SchedeperObiettivoTematico”finalizzatearecepireleistanzeprovenientidalledifferentiRipartizionisuitemidi
competenza.
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Aseguitodellafasepropedeuticaalladefinizionedeifabbisognidisviluppoprovincialiedelleopportunemodalitàperillorosoddisfacimento,l’Amministrazioneprovincialehaaltresìprovvedutoaelaborare,nonsolocoinvolgendoleproprieRipartizionimaanche
attraverso dei confronti preliminari con soggetti del mondo della ricerca e rappresentanti del partenariato socio-economico, una
Bozza di Strategia del Programma Operativo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per il periodo 20142020conl’obiettivodifavorireegarantireunapiùampiaconsultazionedelterritorio,degliattorisocio-economiciedelleautonomie
locali,nelrispettodelleindicazionicomunitarie.Ildocumentoèstatopresentatoalpubblicoindata25.11.2013elaconsultazionesui
contenuti dello stesso si è aperta il 02.12.2013 per concludersi il 10.01.2014. L’avvio della consultazione è stato effettuato inviando
un’appositacomunicazionetelematicaaiprincipalisoggettirappresentantidelpartenariatoeconomicoesociale(cfr.Allegato12.3)
emediantepubblicazionesulsitointernetdellaProvincia;neè,inoltre,statadataampiadiffusioneanchetramiteappositicomunicati
stampa.Entroiterministabilitisonostatepresentateosservazionidapartedeisoggettiriportatinell’Allegato12.3,cuisonostateinoltratelenecessariecontrodeduzioni.IldocumentocontenentetalicontrodeduzionièstatopubblicatosulsitodellaProvinciaallink:
http://www.provincia.bz.it/europa/download/Esito_consultazione_pubblica_FESR_2014-2020.pdf.
Perquantoconcernelequestionidiordinegenerale,leosservazionipervenutehannoriguardato,inprimoluogo,l’impiantostrategico
della Bozza di PO che è risultato essere, generalmente, condiviso nel suo complesso. Il Programmatore ha, inoltre, accolto parte delle
osservazioni formulate in relazione all’Asse 1 Ricerca e Innovazione attinenti alla necessità di rafforzare la capacità di innovazione
dellePMI.Inparticolare,ancheallalucedellemodificheapportateall’AccordodiPartenariato,èstatointrodotto l’ObiettivoSpecifico
1.1“Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”ed è stata prevista la definizione di strumenti gestionali innovativi (ad
esempio,JointActionPlan)attiagarantireunafattivaimplementazionedeinetworkdell’innovazioneedellaricercaeasvolgereilruolo
di intermediari di innovazione nei confronti delle imprese. Per quanto concerne l’Asse 2 Contesto digitale e in particolare l’Obiettivo
Specifico2.1,sullabasedelleosservazioniformulate,èstatoconferitomaggiorerilievoalcollegamentoinfibraotticaanchedelleimpreselocalizzatenelleareemaggiormenteperiferichedellaprovincia(ultimomiglio).Altresì,conriferimentoalletematicherelativealla
mobilità sostenibile (Obiettivo Specifico 4.6) è stata integrata una gamma di Azioni volte alla realizzazione di infrastrutture di ricarica
per l’aumento dell’utilizzo di veicoli elettrici nei Centri di mobilità.
Inoltre, ai fini dell’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (consultazione aperta il 28.03.2014,
chiusa il 28.05.2014) in data 20.03.2014 è stata presentata al pubblico la Bozza del Programma Operativo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano. Sezioni 1, 2 e 3”. Rispetto a questa versione
piùavanzatadeltestodelProgramma,irisultatidellaconsultazionenonhannodeterminatomodifichenellastrutturadellastrategiadel
PO: la procedura si è, infatti, conclusa con il rilascio del Parere del Comitato VIA prot. n. 365671 del 20.06.2014, in cui viene avanzata
un’unica osservazione con riferimento alla necessità di considerare, nell’ambito della Sezione del PO dedicata alle linee guida per la
selezionedelleoperazioni,lemisuredimitigazioneecompensazioneambientaleindicatenelRapportoAmbientaleedimonitorarle
adeguatamente.
Infine, nel percorso di definizione della strategia e di redazione del Programma Operativo la Ripartizione Europa ha mantenuto un
confrontocostantecontuttiisoggettiinteressati,attraversoilrecepimentodicontributielosvolgimentodiincontriadhoc;talemodalità
operativa,chehaconsentitodiraccogliereinputdalterritorioanchealdilàdeimomentiformalidiconsultazionepubblicaprecedentementeindicati,èstataadottatainforzadiuntessutosocialeediuncontestoamministrativoabituatiacondurreegestireilconfronto
attraversoformeflessibilienonnecessariamentestrutturate,purgarantendolamassimatrasparenzadell’operatoedellescelteeffettuate.

Il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, monitoraggio e valutazione
Nel corso dell’implementazione del PO, la partecipazione degli stakeholder e dei partner pertinenti sarà garantita in prima istanza
attraverso la partecipazione attiva degli stessi alle sedute del Comitato di Sorveglianza, nonché tramite la realizzazione di seminari
comunicativiannualiistruitiadhoc.IlComitatodiSorveglianzasaràallargato,altresì,airappresentantideidiversiProgrammi(FSE,FEASR,ecc.),comeindicatonellaSezione8.Sarà,inoltre,possibilerichiedereincontriconl’AutoritàdiGestione,farprevenirenoteepareri
sueventualicriticitàriscontratenelprocessodiimplementazionedelProgrammaedutilizzareilsitowebdell’Amministrazioneprovinciale
per far pervenire domande e richieste alle strutture responsabili.
Inoltre,leattivitàdivalutazionedelProgrammaprevedrannounavastaattivitàdicoinvolgimentodellestrutturepreposteavariotitolo
allagestionedelProgramma,nonchédelpartenariatoeconomicosocialeattraversointerviste,questionari,focusgroup,utiliafornirei
necessarisuggerimentieraccomandazioni.Perquantoconcerneilmonitoraggio,lostessosaràcondottoinstrettacollaborazioneconi
partner pertinenti per la verifica degli avanzamenti finanziari, fisici e procedurali e la valorizzazione dei relativi indicatori.
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Saràprevisto,altresì,l’utilizzodellerisorsededicateall’assistenzatecnicapergarantireunadeguatocoinvolgimentodelpartenariato.Un
coinvolgimentoampioeistituzionalizzatodeipartnerpertinentisaràsupportatoanchedallacostituzionediunapiattaformaedaincontri
e interazioni periodiche.
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8. COORDINAMENTO TRA I FONDI, IL FEASR, IL FEAMP E ALTRI
STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DELL‘UNIONE E NAZIONALI E
CON LA BEI
Meccanismivoltiagarantireilcoordinamentotraifondi,ilFondoeuropeoagricoloperlosvilupporurale(FEASR),ilFondoeuropeoper
gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e altri strumenti di finanziamento dell‘Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti (BEI), tenendo conto delle pertinenti disposizioni di cui al quadro strategico comune.
Lemodalitàadottatedall’AutoritàdiGestioneperdeclinarelastrategiaedefinireleprioritàprogrammatichehannovisto,sindallaprima
fase di redazione del PO, l’attivazione di un’intensa collaborazione con altre strutture provinciali, con riferimento sia ai soggetti prepostialladefinizionedeidifferentiprogrammicofinanziatigestitidallaProvinciaAutonoma(ProgrammaFondoSocialeEuropeo-FSE,
ProgrammadiSviluppoRurale-PSR,ProgrammadiCooperazioneTransfrontalieraItalia-Austria),siaaireferentidelleRipartizionipiù
direttamentecoinvoltenelleattivitàdiprogrammazionedelFESRedegliulterioriProgrammifinanziaticonrisorsenazionali(Fondoperlo
SviluppoelaCoesione-FSC)econiFondiStrutturaliediInvestimentoEuropei(SIE)cheinsistonosulterritorio(adesempio,iProgrammi
diCooperazionetransnazionaleSpazioAlpinoeCentralEurope,ilProgrammadiCooperazionetransfrontalieraItalia-Svizzera,ecc.)al
fine di verificare le opportune sinergie, i criteri di demarcazione e le complementarietà in ordine alle diverse tipologie di intervento
da sostenere ed evitare, così, sovrapposizioni tra le differenti fonti di finanziamento.
Nella fase di attuazione dei diversi strumenti citati la Provincia Autonoma di Bolzano continuerà a garantire il rispetto dei principi di
integrazioneesinergiadegliinterventiadottandospecifichemodalitàattuativeeorganizzative,ancheconriferimentoaiprofiliditerritorializzazionedegliinterventiedelProgramma.Leprincipalimodalitàpergarantirelacoerenzatralerealizzazionifinanziateavalere
sui diversi fondi concernono:
>>forme di coordinamento tra responsabili dei Programmi (Comitato di coordinamento e sorveglianza delle politiche regionali;
Nucleodivalutazioneeverificadegliinvestimentipubblici)pervalutareleopzionipiùidoneeadassicurarecostantementetanto
l’integrazione tra Programmi/progetti, quanto il pieno rispetto del principio di addizionalità dei Fondi SIE;
>>ilcostantecoordinamentoattraversoincontriadhoc,scambidipraticheecontaminazionediesperienzetralestrutturepreposte
alla gestione dei differenti Programmi, nonché degli strumenti normativi provinciali;
>>la partecipazione ai Comitati di Sorveglianza da parte del responsabile di ciascun Programma;
>>unsistemadivalutazioneche,attraversoilcoinvolgimentoproattivodituttiisoggettideputatiall’attuazionedeglistrumenti,promuova anche valutazioni trasversali rispetto ai Programmi;
>lo
> svolgimento di attività di informazione e pubblicità comuni.
ConriferimentoalComitatodicoordinamentoesorveglianzadellepoliticheregionali,essosaràcompostodairesponsabilideidiversi
Programmiedellediversestrutturedell’Amministrazioneprovincialecoinvoltenellaprogrammazioneenelcoordinamentodegliinvestimenti pubblici. Il Comitato si riunirà in base a un calendario stabilito di volta in volta (ma almeno una volta l’anno), al fine di assistere e
coordinarelesingole AutoritàdiGestioneepromuovereegarantireipiùelevatilivellidisinergiaecomplementarietàtraProgrammi,
Obiettivi, Azioni.
AciòsideveaggiungerecheituttiiProgrammi,conl’unicaeccezionedelProgrammadiSviluppoRurale,afferisconoallaRipartizione
Europa,aumentandocosìlapossibilitàdicomunicazione,scambioesinergiatrairesponsabilideiProgrammistessi.Asostegnodiun’attuazione integrata e sinergica dei Programmi l’Autorità Ambientale (laddove pertinente) e la Consigliera di Parità saranno, inoltre,
rappresentatedallostessosoggettoinogniComitatodiSorveglianza.Unulterioreimportanteelementodiintegrazionesarà,infine,
fornitodall’individuazionediunsistemadimonitoraggioinformaticocomunedeiProgrammiFESR,InterregeFSE,previstoperlaprogrammazione 2014-2020.
Dalpuntodivistadeicontenuti,l’integrazionetraFondisaràinoltreperseguitaapartiredallavisioneunitariadeterminatadallaguida
alla programmazione dei fondi tramite il documento“Strategie di Sviluppo Regionale 2014-2020”, nonché dagli indirizzi forniti dalla
strategiadispecializzazioneintelligenteinqualitàdiorizzonteunicodiriferimentononsolodellaprogrammazionecomunitaria,ma
dell’intero sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione.
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Sarannoinoltreaccuratamentemonitorate,infasediselezionedelleoperazioni(attraversoladefinizionediappositicriteridiselezione)
e in fase realizzativa, la demarcazione, la coerenza e la complementarietà tra gli interventi finanziati dal FESR e gli interventi finanziati
dalProgrammaOperativoFSE,dalPSRedaiProgrammidiCooperazionecheincidonosull’area(Italia-Austria,ItaliaSvizzera,SpazioAlpino,CentralEuropeeAdriaticIonianProgramme)proponendo,ovepossibileesullabasediobiettiviterritorialicomuni,ilfinanziamento
diinterventiintegrati(adesempio,attraversomeccanismidipremialitàneibandiperinterventicheevidenzianorelazionistrategichecon
progettualitàfinanziatenell’ambitodialtriProgrammi).PerquantoriguardaisingoliOT,glistrumentidicoordinamentoprecedentemente
descrittirappresenterannounvaloreaggiuntononsolonelgarantirelanonsovrapposizionetragliinterventi,maancheneldeterminare
un utilizzo sinergico delle differenti fonti di finanziamento (a livello provinciale, nazionale e europeo) nell’ottica di massimizzare gli
impatti degli interventi sul territorio.
DiseguitosirestituisceunadisaminadellesinergieecomplementarietàdeclinatainrelazioneaisingoliOTchecompongonolastrategia
del Programma. Si precisa che il PO FESR e il PO FSE intervengono su obiettivi tematici diversi.
Gli Obiettivi Specifici dell’OT1 sono coerenti a livello strategico con Horizon 2020 e con Era-NET e mostrano relazioni di sinergia e
complementarietànelcasodell’Obiettivo1.5;gliObiettivi1.1e1.3presentanosinergieecomplementarietàconCOSMEeSMEInstrument. Inoltre, l’OT 1 è complementare con gli obiettivi di LIFE 2014-2020. In fase attuativa potrà rappresentare un elemento rilevante
perilsuccessodelProgrammal’attivazionedellenecessariemisuredifollowup,adesempio,traleprogettualitàfinanziateattraverso
Horizon2020egliinterventiammessiafinanziamentosulProgramma,nonchécongliulterioriProgrammifinanziatidallaCommissione.
Per quanto concerne il PSR, si rilevano elementi di sinergia e complementarietà con le misure dell’OT1 (Focus Area 1a, Focus Area 2a
e Focus Area 2b) finalizzate a promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone
rurali,diversificareeorientareleaziendeagricolesulmercatoefavorirelestart-upneisettoridipertinenza.Rispettoatalitemi,saranno
presidiatigliambitidipossibilecoordinamentoenonsovrapposizione,ancheinrelazioneallavalorizzazionedellecompetentiareedi
specializzazioneintelligentedefinitedallaS3.Inparticolare,conriferimentoagliinterventidiricercaeinnovazionenelsettoreagroalimentaresaràdirilievoilfinanziamentonell’ambitodelPOFESRdiinterventicomplementariallerisorsedellapoliticadisvilupporurale
(finalizzate, queste ultime, alla creazione e alla piena operatività dei Gruppi Operativi dello strumento PEI).
Con riferimento all’OT10, la cui declinazione è prevista dalla strategia sia delPSR (Focus Area 1c), sia del FSE, saranno poste in essere le
necessariemisuredicoordinamentopergarantirel’adozionedelleinnovazionichederivanodall’ambitodellaricercaaifinidivalorizzare
laformazionedelcapitaleumano.Sarannoinoltreattivatiinecessaristrumentipergarantireilcoordinamentoconl’OT1deiProgrammi
CTE(adesempio,Italia-Austria,SpazioAlpino,EuropaCentrale),conparticolareattenzioneagliinterventichepresuppongonolacreazione di prodotti/servizi di rilievo per le differenti aree di cooperazione.
Nell’implementazione dell’OT1 saranno assicurate la coerenza e la non sovrapposizione con i progetti finanziati attraverso la LP n.
14/2006“Ricerca e innovazione”, nonché con gli ulteriori strumenti normativi in essere (ad esempio, LP n. 4/1997“Interventi della
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia” e s.m.i.).
GliObiettiviSpecificiprevistidalladeclinazionedellastrategiadell’OT2presentanounacomponentedicomplementarietàtrasversalecon
Horizon 2020, Era-NET, COSME e SME Instrument determinata dalla funzione abilitante che la crescita digitale svolge (in termini sia di
infrastrutturazione,siadiinteroperabilitàtrasistemidellaPA)neiconfrontidelrafforzamentodellaricerca,dell’innovazioneedellacompetitivitàdellePMI.L’OT2contribuisce,attraversolarealizzazionedelleinfrastrutturedireteabandaultralarganellezoneproduttive,arafforzare
nonsoloilpotenzialecompetitivodelleimprese,maancheamettereadisposizionedelsettoreproduttivoglistrumentidiconnettivitàper
garantirelapartecipazionealleretieuropeeperlaricercaeperl’innovazione.Nell’attuazionedell’OT2,inoltre,ilProgrammagarantiràle
necessariesinergieecomplementarietàconConnectingEuropeFacilityinrelazionealsostegnoagliinvestimentiinretiabandaultraveloce
e in servizi digitali.
IlruolostrategicoassuntodalFESRinquestoambitoèulteriormenterafforzatodalfattocheilPSRdellaProvinciadiBolzanononinterviene nel campo d’azione dell’OT2; ciò anche in considerazione dell’importanza che tale ObiettivoTematico assume nel garantire la
connnessionedelleareeproduttivenellequalioperanoleaziendedelsettoreagricoloeforestale,nonchélaqualitàdellavitanellearee
perifericheattraversoladigitalizzazionedeiservizidellaPA.Taleruolodistrumentoabilitantesaràfunzionaleancheneiconfrontidelle
imprese che intenderanno partecipare ai Programmi CTE che incidono sul territorio.
LacomplementarieràconilPOFSEavverrà,invece,trasversalmente,inlineaconl’AgendaDigitaleprovinciale,einrelazioneaiseguenti
ambiti:potenziamentodellecapacitàdigitalidituttiisoggetticheoperanoneisettoridell’istruzione,dellaformazioneedellaformazione permanente; diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione; adozione di approcci didattici
innovativi,ancheattraversoilsostegnoall’accessoanuovetecnologieelafornituradistrumentidiapprendimentoadeguati;promozione
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di risorse di apprendimento online (OT10); misure rivolte alle politiche sociali (OT 9) e del lavoro (OT8). Inoltre, l’OT2 del FESR potrà
svolgere un ruolo abilitante nei confronti delle realizzazioni previste dall’OT11 del FSE.
Laverificadelleopportuneintegrazionidell’OT2conlanormativaalivelloprovincialerappresenterà,ancheinquestocaso,unapriorità
di rilievo con riferimento alla LP n. 33/1982“Provvedimenti in materia di informatica”e s.m.i. e alle“Linee guida per la predisposizione
del masterplan per la realizzazione della rete d’accesso in fibra ottica nei comuni dell’Alto Adige”.
Opportune integrazioni saranno stabilite tra l’Asse 2 del Programma e le misure attivate dal PON“Governance e Capacità Istituzionale”inriferimentoall’aumentodellatrasparenza,dell’interoperabilitàedell’accessoaidatipubblici(Obiettivo11.1),alladigitalizzazione
dei processi amministrativi (Obiettivo 2.2) e al potenziamento della domanda di ICT (Obiettivo 2.3) sviluppati a livello nazionale.
GliObiettiviprevistidall’OT4delPOmostranopotenzialisinergieecomplementarietàrispettoaLIFE2014-2020,nonchéunarelazione
di sinergia con Horizon 2020 e con il “Pacchetto normativo clima, energia, gestione risorse, qualità dell’aria”. In fase attuattiva
sarà verificata la possibile integrazione con i Piani d’Azione del Patto dei Sindaci e con gli strumenti della BEI (ad esempio, Elena e il
Fondo Europeo per l’efficienza energetica).
Inoltre,rispettoalraggiungimentodell’obiettivodiriduzionedelleemissioniclimalteranti,leAzionidelFESRagirannoinsinergiaecomplementarietàconlemisureattivatedalPSRperrenderepiùefficientel’usodell’energianell’agricolturaenell’industriaalimentare(Focus
Area 5b, 5c e 5e). In particolare, il PO FEASR agirà, a integrazione della strategia del FESR, attraverso la realizzazione di Azioni per il
risparmio energetico nel settore delle imprese agricole e agroindustriali e per la valorizzazione della biomassa forestale.
Alivelloprovinciale,sinergiasaràgarantitaconleLLPPn.9/2010“Disposizioniinmateriadirisparmioenergeticoedenergiarinnovabile”
e n. 4/2011“Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche”.
La configurazione della strategia dell’OT5 presenta potenziali sinergie e complementarietà con LIFE 2014-2020, con Horizon 2020,
con il “Pacchetto normativo clima, energia, gestione risorse, qualità dell’aria” e con il “Pacchetto rischi e protezione suolo” che
comprende la Strategia sostenibile per la protezione del suolo, COM(2006) 31, la Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni (Assi 1, 3 e 4).
Anche in questo caso, si rilevano profili di sinergia e complementarietà con il PSR e, in particolare, con l’OT6 (Focus Area 4a, 4b e 4c)
nelqualesarannorealizzatiinterventidiconservazionedeglihabitat,diaccrescimentodellaresilienzadegliecosistemiforestali,valorizzandolafunzionestabilizzatricedelboscoperladifesadalrischioidrogeologico.Profilidisinergiasirilevanoancheconlerealizzazioni
poste in essere dall’OT11 del PO CTE Italia-Austria e dall’OT6 dei PO CTE Spazio Alpino e Europa Centrale.
IlProgrammasiponeinfineinstrettacomplementarietàconlaLPn.34/1975“Interventiperoperediprevenzione,diprontosoccorsoe
di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali”.
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9. CONDIZIONALITÀ EX ANTE
Le informazioni sono contenute in apposito allegato.
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10. RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PER I BENEFICIARI
L’impostazionestrategicaresultoriented,chiavedivoltadellepropostediRegolamentiperilperiododiprogrammazione2014-2020,
va nella direzione di conferire maggiore priorità a modalità attuative finalizzate a semplificare l’esecuzione dei PO e a velocizzare i
flussidispesa.Taleapprocciomiraalrafforzamentodellerisorseumane,dellacapacitàistituzionaleedell’efficaciadell’Amministrazione
pubblicanelquadrodiunapiùampiariformadellePubblicheAmministrazioni,attraversol’analisielapianificazionediazionidiriforma,
losviluppodisistemidigestionedellaqualità,larazionalizzazionedelleprocedureamministrative,nonchélasemplificazionedelleprocedure amministrative a vantaggio dei potenziali beneficiari dei Programmi Operativi.
Allalucedelledisposizionicomunitarieperilperiodo2014-2020concernentilapossibilitàdiapplicazionedistrumentisemplificativiper
larendicontazionedellespeseecostistandard,l’AutoritàdiGestionehaavviato,comeespressoinprecedenza(cfr.Sezione1eAsse5),
un’intensaattivitàdianalisidell’architetturaorganizzativadellastrutturaprovincialeasupportodellaprogrammazione,comprensiva
degli aspetti legati alla governance, alle procedure ideate per la gestione e l’attuazione degli interventi e per la semplificazione degli
oneri amministrativi dei beneficiari del PO. In particolare, tale attività ha consentito di evidenziare l’efficacia e la funzionalità del modellooperativoegestionaleprevistoperl’implementazionedelProgramma,attraversoladefinizionedeimacroprocessiallabasedel
funzionamentodelsistemadigestioneecontrollo(conildettagliodeiflussiproceduralieinformativiincapoagliattoridellagovernance
rispettoallefunzionidiprogrammazione,gestione,attuazione,monitoraggio,controllo,sorveglianzaevalutazione).Lepredettefunzioni
sonostate,pertanto,rilettenell’otticadigarantirel’applicazionequantopiùampiapossibiledelprincipiodisemplificazioneeridurregli
ostacoli di natura procedurale ostativi alla partecipazione dei potenziali beneficiari alla programmazione del FESR.
Atalfine,conappositoaffidamentoesterno(luglio2013)l’Amministrazionestaimplementandounnuovo sistemadimonitoraggioe
gestione informatico (coheMON), in linea con le previsioni e-cohesion e finalizzato all’espletamento di tutte le procedure nell’ambitodellapiattaformainformatica,garantendo,adesempio,lapossibilitàdipresentareledomandedifinanziamentoonlinee,quindi,
eliminandoildoppiotracciato(cartaceoedigitale).Dopoapprofonditeanalisi,èincorsodifinalizzazionelaversioneditestdelmodulo
chepermetteràaifuturipotenzialibeneficiaridipresentareprogettieall’AdGdiprocedereallavalutazionediquesti.Successivamente
verrannoimplementatiecostantementeaggiornatialtrimoduli(rendicontazione,controlliFLC,areaperAutoritàdiAuditeAutoritàdi
Certificazione).
Attraversotalesistemasiridurrannoiproblemirelativiallaconservazionedelleinformazioni,glierroridiinserimentodeidatieglioneri
collegatiallanecessitàdipresentarepiùvolteidocumenti.Lastrutturaditalesistemaèstata,inoltre,disegnataalfinediconsentireun
allineamentoconlestrutturedeglialtriProgrammicheintervengonosulterritorio (ICO,FSE,InterregI-A).Essorappresenterà,altresì,
uno strumento utile di project management per il beneficiario del finanziamento.
Alfinedifornireaibeneficiarilanecessarialiquiditàperavviareeimplementaretempestivamenteleattivitàprogettuali,conconseguente
velocizzazione della spesa, potrà essere eventualmente garantito l’accesso alla procedura per la richiesta delle anticipazioni a tutti i
beneficiari (e non solo alle strutture provinciali, come nel corso della programmazione 2007-2013).
Sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea e nell’ottica di ridurre i carichi di lavoro dei beneficiari associati alla
gestione finanziaria, al controllo e all’audit, saranno inoltre previsti e promossi:
>le
> opzioni di rimborso semplificato dei costi;
>i> rimborsi forfettari per i costi indiretti;
>la
> riduzione dei tempi per l’erogazione dei pagamenti ai beneficiari;
>>la riduzione del periodo di conservazione dei documenti relativi ai progetti finanziati dall’UE.
Sipresteràinoltreparticolareattenzioneall’elaborazionedimanualieallarealizzazionediseminariinformativisulletematicheafferenti
la rendicontazione e l’ammissibilità delle spese, monitoraggio, ecc.
Perquantoriguardaletempistichedelleattivitàvoltearidurreglioneriamministrativiacaricodeibeneficiarisiprevedeorientativamente
che:
>>i moduli di coheMON per la rendicontazione, i controlli FLC e le aree dedicate all’Autorità di Audit e all’Autorità di Certificazione
sarannodisponibilientrolasecondametàdel2015conl’obiettivodipotereffettuaresindalprimobandotuttigliscambidiinformazioni tra beneficiari e le diverse autorità del PO;
>tutte
>
le altre misure saranno attivate prima dell’emanazione dei bandi.
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Conparticolareriferimentoall’Asse1“RicercaeInnovazione”ilProgrammapotrebbe,altresì,attivarelostrumentodel JointActionPlan
- JAP (ex Artt. 104-109 del Regolamento UE n. 1303/2013).
Infine,perridurrealminimoilrischiodelverificarsidideterminaticomportamentifraudolenti,l’AdGintendedotarsidiunostrumentodi
valutazionedelrischiodifrode,secondoilmodellodefinitodallaCommissionenell’Allegato1della“NotaOrientativasullavalutazionedelrischiodifrodeesumisureantifrodeeffettiveeproporzionateeuropea”.Talestrumentosaràfocalizzato,inparticolare,sullefasi
di:selezionedeicandidati,attuazionedeiprogettidapartedeibeneficiari(particolareattenzionesaràconferitaallespeserelativeagli
appalti pubblici e al personale), certificazione delle spese.
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11. PRINCIPI ORIZZONTALI
Sviluppo sostenibile
Descrizionedell‘azionespecificaperprovvederealleesigenzediprotezioneambientale,diusoefficientedellerisorse,dimitigazione
deicambiamenticlimaticiediadattamentoaimedesimi,diresilienzaallecatastrofi,diprevenzioneegestionedeirischinellasceltadelle
operazioni.
Il principio dello sviluppo sostenibile rappresenta la leva strategica dell’economia altoatesina, come evidenziato anche nella S3 che
individuaisettoridienergiaeambiente,tecnologiealpineeagroalimentari,trattamentidicuranaturalietecnologiemedicaliqualielementi
fondamentaliperlacompetitivitàdelterritorio.Talisettorirappresenterannoelementichiave,inun’otticadimainstreaming,perlarealizzazione
degli interventi di ricerca e innovazione previsti negli Assi 1 e, in parte, 2. Al tema della sostenibilità ambientale è stato, inoltre, dedicato
l’interoAsse3che,coninterventirivoltiall’efficientamentoenergeticodegliedificipubblicieallapromozionediformedimobilitàsostenibile,
presentaimpattirilevantisullariduzionedelleemissioniclimalteranti.Elementidirilievosiriscontranoanchenell’Asse4,finalizzatoallariduzione del rischio idrogeologico.
LaproceduradiVAS,cherappresentainparticolarelostrumentoperl’integrazionedelleconsiderazioniambientaliall’internodeglistrumentidipianificazioneeprogrammazione,haevidenziatocheilProgrammanonproduceeffettinegativisignificativisull’ambiente,
mentre sono attesi alcuni effetti cumulativi particolarmente positiviin relazione a: cambiamenti climatici, aria, risorse idriche, biodiversità. Con riferimento agli Assi emerge che:
>>l’Asse1,purnonessendodirettamentelegatoaobiettividisostenibilitàambientale,implicaeffettipotenzialmentepositivi,indirettie
limitati, sul consumo di risorse naturali, emissioni in atmosfera e produzione di rifiuti degli interventi;
>>gli interventi dell’Asse 2 consentiranno di limitare gli spostamenti e, quindi, le emissioni in atmosfera;
>>gliAssi3e4comporterannoeffettidapositiviamoltopositivisull’energiarinnovabile,sull’efficienzaenergetica,suitrasportiurbani
sostenibili e sulla prevenzione dei rischi naturali.
Il monitoraggio ambientale, definito in ambitoVAS, sarà implementato lungo l’intero ciclo di vita del Programma attraverso la predisposizionedispecificiindicatoridimonitoraggioambientale,cosìdaevitareeffettinegativiimprevistieteneresottocontrolloglieffetti
ambientali complessivi; in tal senso, sarà garantito il più ampio raccordo con i sistemi finalizzati al monitoraggio fisico, finanziario e
procedurale del Programma.
Con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale, in linea generale le tipologie di intervento previste non presentano una
forteincidenzanegativasullacomponentenaturalisticadelterritorio(cfr.Rapportoambientale).Tuttavia,èpossibiledelinearealcuneeventualiinterazioniquali,adesempio,ilfattocheilProgrammainteragiscemaggiormenteconaspettiambientalicheriguardanola
qualitàdell’ariaeicambiamenticlimatici(riduzionediemissionidigasclimalterantieconsumienergetici);noninterferiràinvececonaltri
aspetti,comelaqualitàdelleacque,siasuperficialichesotterranee,latutelaelavalorizzazionedeibeniculturaliel’usosostenibiledel
suolo.L’unicointerventoconeffetti,noncertiecomunquepocosignificativi,sullabiodiversitàesualcunerisorseecosistemicheriguardail
potenziamento della rete ICT nelle aree più periferiche (OS 2.1) durante le fasi di cantiere per la realizzazione delle infrastrutture di
banda ultra larga; non è possibile, in questa fase, prevedere eventuali effetti di tipo puntuale e localizzato sui siti Natura 2000.
Ingenerale,perogniprogettoconpotenzialiconseguenzesignificativeverràsvoltaunavalutazioneappropriatadell’incidenzaaisensi
dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE. In caso di valutazionenegativataliprogettipotrannosoloesserefinanziatierealizzatisetutti
criteri di cui all’articolo 6(4) della direttiva sopraindicata vengono rispettati.
Inoltre, poiché il Piano di Gestione del bacino idrografico per le Alpi orientali non è stato ancora approvato, non saranno cofinanziati
interventiincontraddizionecongliobiettividellaDirettivaquadrosulleacqueenoninlineaconiPianidiGestionedeibaciniidrografici.
Complessivamente,ilProgrammacontribuiscealconseguimentodegliobiettivivoltiacontrastareglieffettideicambiamenticlimatici allocando risorse per circa l’81% della dotazione finanziaria totale.
Ilprincipiodellasostenibilitàambientalerappresenteràunelementochiavedatenereinconsiderazionetantonell’ambitodelleattivitàdi
valutazioneeselezionedegliinterventi,quantonelcorsodirealizzazionedelleattivitàattraversounorientamentodegliinvestimentiverso
modalitàsostenibiliechemostrinoimpattipositivisull’ambienteesulclimainunaprospettivadilungoperiodo.Inoltre,comeindicato
nelRapportoAmbientale,nell’ambitodeicriteridiselezionesiprovvederàaintrodurre,seopportunoepertinenteinrelazioneaisettori
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tematici di interesse, appositi criteri di ammissibilità e/o di preferenza e premialità.
L’integrazioneambientaledeidiversistrumentiprevistidalProgrammasaràgarantitaancheattraversoilcostantecoordinamentocon
l’Autorità Ambientale.
Per quanto riguarda la coerenza della strategia del Programma con il Quadro di Azione Prioritaria per la rete Natura 2000, non sussistonoelementidiincompatibilitàcongliobiettividituteladitaleQuadro.Conriferimentoagliinterventidirettamentefinalizzatialla
protezione, alla conservazione e al miglioramento delle aree Natura 2000, questi vengono attuati attraverso il PSR (FEASR).

Pari opportunità e non discriminazione
Descrizione dell‘azione specifica per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l‘origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l‘età o l‘orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione
e l‘attuazione del programma, in particolare per quanto riguarda l‘accesso ai finanziamenti e l‘obbligo di garantire l‘accessibilità alle
persone disabili.
Ilrispettodelprincipiodipariopportunitàedinondiscriminazione(quest’ultimofacenteriferimentoaqualsiasidiscriminazionefondata
sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale) rappresenta un
elementodimainstreamdirimenteperl’attuazionedelProgrammaOperativodellaProvinciaAutonomadiBolzano;questoinragione
dellecaratteristichedeltessutosocio-economicoprovinciale,caratterizzatodaunaaccentuatamulticulturalitàedallacompresenzadi
differenti gruppi linguistici, che, come evidenziato anche dal Documento“Strategie di Sviluppo Regionale 2014-2020”, rappresenta
un punto di forza del contesto sociale di riferimento del PO. Pertanto, a partire dalle attività di programmazione e condivisione della
strategiafinoalladefinizionedeldocumentofinaledelProgrammaOperativo,siètenutocontodellanecessitàdigarantireilmassimo
coinvolgimentodeidifferentitargetlinguistici.Lapromozionedellepariopportunitàedellanondiscriminazionelinguisticasarannoinoltre
tenuteinconsiderazionenelcorsodellaselezione,realizzazioneemonitoraggiodegliinterventialfinedigarantireilpiùampioaccesso
allepossibilitàdifinanziamento,nonchéipiùampibeneficiderivantidall’attuazionedegliinterventinell’otticadiunosviluppoinclusivo
delle differenti realtà provinciali.
Il predetto approccio sarà applicato non solo nei confronti delle principali aree linguistiche della società altoatesina, ma anche delle
ulterioricategoriedicittadinimigranti,nonchéneiconfrontidellecategoriesocialisoggetteasvantaggioeconomico.Intalsenso,lascelta
del Programmatore di orientare buona parte delle risorse dell’Asse 3 a favore di interventi di riqualificazione energetica degli edifici
pubblici e degli alloggi di edilizia popolare costituisce un segno evidente della volontà di indirizzare la programmazione del FESR
verso il potenziamento della coesione sociale ed economica del territorio.
Sarà,altresì,monitoratochetuttiiprogettiammessiafinanziamentocontribuiscanoesplicitamenteallariduzionedelledisparitàsocialicon
riferimento alle aree maggiormente periferiche della provincia. A tal fine, la realizzazione degli interventi finalizzati all’estensione della
copertura della banda ultra larga e alla realizzazione di strumenti ICT volti a garantire l’accesso ai servizi on line dell’Amministrazione
provinciale(Asse2),fornirannoutilistrumentiperconsentireunapiùampiapartecipazioneallavitaeconomicaesocialeallecategorieche,
a causa di fattori dovuti alla distanza geografica, hanno difficoltà nell’accedere ai servizi“a sportello”della PA. Le infrastrutture digitali e
iserviziwebsaranno,inoltre,sviluppatitenendoinconsiderazionelediversecategoriediutentisvantaggiaticheusufruisconodeiservizi
dellaPAechepartecipanoalmercatodellavoro(quali,adesempio,lecategoriediversamenteabili),sviluppandoleopportuneformedi
integrazioneconeventualiiniziativefinanziateavaleresulFSE.Larealizzazionedicentridimobilitàsostenibile(Asse3)sarà,altresì,funzionaleaconsentireglispostamentiancheaigruppimaggiormentesvantaggiati,garantendounaccessoequoalleinfrastruttureperlamobilità.
Inparticolare,ilprincipiodipariopportunitàenondiscriminazionesaràgarantito,intuttelefasidiprogrammazioneattuazione,sorveglianza e valutazione del Programma Operativo, attraverso la Consigliera di Parità nominata con LP n. 41/1992 e s.m.i..

Parità tra uomini e donne
Descrizionedelcontributoallapromozionedellaparitàtrauominiedonnee,sedelcaso,lemodalitàpergarantirel‘integrazionedella
prospettiva di genere a livello di programma e di operazione.
Analogamenteaquantodescrittonellasezione11.2,laProvinciaAutonomadiBolzanopromuovel’integrazionedelprincipiodiparità
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trauominiedonneintuttelefasidiprogrammazioneattuazione,sorveglianzaevalutazionedelProgrammaOperativo,inunalogica
sistemica e trasversale. In particolare, la parità di genere trova specifica implementazione nella LP n. 5/2010 sulla parificazione e promozionedelledonneenelleappositeDirettiveperilrispettodelgenereneitestidell’Amministrazioneprovinciale.Altresì,ilprincipiodi
gendermainstreamingsaràgarantitoattraversolaConsiglieradiParitàcheavràilruolodiinteragireconisoggettiaventiresponsabilità
di programmazione e parteciperà alle sedute del Comitato di Sorveglianza.
L’integrazionedelprincipiodellaparitàdigenereall’internodelProgrammacostituisceuncontributofondamentaleperilraggiungimento
dellarealeefficaciadegliinterventie,pertanto,rappresenteràuncriterioperlaselezionedegliinterventiefollowup,puntandoinparticolaresullainclusionedell’imprenditorialitàfemminilenell’implementazionedeidiversiAssidelPO,attraversoladefinizionediopportuni
criteri di selezione e premialità.
La Provincia, nella sorveglianza e attuazione del sistema di monitoraggio, definirà inoltre gli indicatori rilevabili e i criteri/modalità di
verificadelrispettodelprincipiodellepariopportunità(adesempio,presenzafemminilenelleretiperlaricercael’innovazione,imprenditorialità femminile nella nascita di spin off e start up, ecc.) Il Comitato di Sorveglianza ne sarà informato periodicamente.
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12. ELEMENTI DISTINTI
Quadro di riferimento dell‘efficienza dell‘attuazione del programma operativo
Quadro di riferimento dell‘efficienza dell‘attuazione per fondo e categoria di regioni (tabella riassuntiva)
Asse prioritario

Fondo

Categoria
di regioni

Indicatore o fase
di attuazione
principale

Unità di
misura,
se del caso

Target intermedio per il 2018
50,00

80,00

4.141.300,00

32.789.088,00

118,00

1.500,00

953.119,00

32.789.088,00

87,00

361,00

6.880.597,00

43.544.180,00

30.255,00

74.148,00

5.327.609,00

30.231.268,00

1 - Ricerca e Innovazione

FESR

Più sviluppate

Ricerca, innovazione:
Numero di ricercatori
che operano in contesti caratterizzati da
miglioriinfrastrutturedi
ricerca

Equivalenti a
tempo pieno

1 - Ricerca e Innovazione

FESR

Più sviluppate

Spesa certificata su
dotazione Asse

EUR

2 - Contesto digitale

FESR

Più sviluppate

Numerodiimpreseaddizionali con accesso
alla banda larga di
almeno
100 Mbps

numero
imprese

2 - Contesto digitale

FESR

Più sviluppate

Spesa certificata su
dotazione Asse

EUR

3 - Ambiente sostenibile

FESR

Più sviluppate

Efficienza energetica:
Numero di nuclei familiari con una migliore
classificazione dei
consumi energetici

Nuclei
familiari

3 - Ambiente sostenibile

FESR

Più sviluppate

Spesa certificata su
dotazione Asse

EUR

4 - Territorio sicuro

FESR

Più sviluppate

Prevenzioneegestione
dei rischi: Popolazione
chebeneficiadimisure
di prevenzione delle
alluvioni

Persone

4 - Territorio sicuro

FESR

Più sviluppate

Spesa certificata su
dotazione Asse

EUR

T

Target finale
(2023)
T
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Partner pertinenti coinvolti nella preparazione del programma Principali partner
coinvolti nella preparazione del Programma Operativo
>Abbazia
>
di Novacella
>Agenzia
>
Casa Clima
>Agenzia
>
Casa Clima Bolzano
>Agenzia
>
provinciale per l’ambiente - Autorità ambientale
>Agenzia
>
provinciale per l’ambiente - Ufficio Risparmio energetico 29.12
>Amministrazione
>
corresponsabile Interreg Italia/Svizzera
>Archidata
>
T33 Servizi di valutazione ex ante - Spatial Foresight
>>Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari della Provincia Autonoma di Bolzano
>Area
>
innovazione e consulenza della Provincia Autonoma di Bolzano
>Assoimprenditori
>
Alto Adige
>Autorità
>
di Gestione Interreg Italia/Austria
>Azienda
>
Sanitaria dell’Alto Adige
>BLS
>
- Business Location Südtirol Alto Adige
>Boscarol
>
- Tecologie medicali per il soccorso
>CAI
> - Club alpino italiano Alto Adige
>Camera
>
di Commercio di Bolzano
>Cibio
>
- Centro di biologia integrata - Università di Trento
>CISMA
>
- Centro di Ingegneria e Sviluppo Modelli per l’Ambiente
>Claudiana
>
Scuola Provinciale Superiore di Sanità
>Commissione
>
europea
>Comune
>
di Bolzano
>Comune
>
di Tires
>Comunità
>
comprensoriale Burgraviato
>Comunità
>
comprensoriale della Val Venosta
>Comunità
>
comprensoriale Oltradige Bassaatesina
>Comunità
>
comprensoriale Salto Sciliar
>Comunità
>
comprensoriale Valle Isarco
>Comunità
>
comprensoriale Valle Pusteria
>Comunità
>
comprensoriale Wipptal
>Confcooperative
>
Bolzano
>Confederazione
>
Nazionale Artigianato CNA/SHV Bolzano
>Confesercenti
>
Alto Adige
>Consigliera
>
di parità della Provincia Autonoma di Bolzano
>Consorzio
>
dei Comuni della Provincia di Bolzano
>Coordinamento
>
Immigrazione della Provincia Autonoma di Bolzano
>>Dachverband für Natur- und Umweltschutz (Organizzazione ombrello per la tutela della natura e dell’ambiente)
>>Dipartimento Economia, Finanze e Innovazione della Provincia Autonoma di Bolzano
>Dissertorigroup
>
- leader in tema di qualità, assortimento e know-how tecnico
>Eco-Center
>
>>EOS - Organizzazione Export Alto Adige della Camera di Commercio di Bolzano
>EURAC
>
- Accademia Europea di Bolzano
>Federazione
>
Cooperative Raiffeisen Alto Adige
>Federazione
>
per il Sociale e la Sanità
>Fondazione
>
Cassa di Risparmio di Bolzano
>Forteam
>
Knowledge compagny
>Fraunhofer
>
Italia Research
>GECT
>
- Gruppo europeo di cooperazione territoriale
>Gruber
>
Technik Project Management
>>GWR - Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung (Cooperativa per la formazione e lo sviluppo regionale)
>Habitat
>
S.p.a. Bolzano - vendite e affitti immobili
>HDS
>
- Unione commercio turismo servizi Alto Adige
>HGV
>
- Associazione albergatori e ristoratori Bolzano
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>IIT
> - Istituto per innovazioni tecnologiche
>IPES
>
- Istituto per l’edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano
>>Istituto promozione lavoratori, Laimburg Centro di Sperimetazione Agraria e Forestale
>Leegacoopbund
>
Cooperative associate Bolzano
>Legacoopbund
>
>Libera
>
Università di Bolzano
>LVH
>
- APA (Associazione provinciale artigiani)
>Ministero
>
economia e finanze - IGRUE
>Ökoinstitut
>
Südtirol/Alto Adige (Istituto per uno sviluppo ecologico e sociale)
>Paolo
>
Martini - Studio di Architettura Bolzano
>Powerplex
>
- produzione di software Appiano
>Pronorm
>
Consulting Bolzano
>RAS
>
- Radiotelevisione Azieda Speciale
>Redazione
>
Corriere Alto Adige
>Ripartizione
>
10 Infrastrutture della Provincia Autonoma di Bolzano
>>Ripartizione 11 Edilizia e Servizio tecnico della Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio 11.6 Geologia e Prove Materiali
>Ripartizione
>
14 Cultura tedesca della Provincia Autonoma di Bolzano
>>Ripartizione 22 Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica della Provincia Autonoma di Bolzano
>>Ripartizione 26 Protezione antincendi e civile della Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio idrografico 26.4
>Ripartizione
>
30 Opere Idrauliche della Provincia Autonoma di Bolzano
>Ripartizione
>
32 Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano
>>Ripartizione 34 Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano
>Ripartizione
>
38 Mobilità della Provincia Autonoma di Bolzano
>Ripartizione
>
40 Diritto allo studio, università e ricerca scientifica della Provincia Autonoma di Bolzano
>Ripartizione
>
9 Informatica della Provincia Autonoma di Bolzano
>Safety
>
Road Academy società cooperativa Bolzano
>SASA
>
SpA - AG trasporto pubblico Alto Adige
>SBB
>
- Associazione agricoltori Alto Adige
>SEIK
>
- teleferiche per materiali
>Servizio
>
Donna 19.0.1 della Provincia Autonoma di Bolzano
>SIAG
>
Informatica Alto Adige
>Sidera
>
Computer Technologies Bolzano
>Sindacato
>
ASGB, Sindacato CGIL - AGB
>Sindacato
>
SGB - CISL
>Sindacato
>
UIL
>SMG
>
- Alto Adige Marketing
>Stefano
>
Piazza - Designer industriale Bolzano
>Studio
>
Romano & Associati - Commercialisti Bolzano
>Syneco
>
consulenza per lo sviluppo sostenibile
>Technoalpin
>
snow experts Energy Efficiency
>TIS
> Innovation Park
>Ufficio
>
31.6 Fondi strutturali UE in agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano
>Ufficio
>
Aria e rumore 29.2. della Provincia Autonoma di Bolzano
>Ufficio
>
Bilancio e programmazione 5.1 della Provincia Autonoma di Bolzano
>Ufficio
>
Economia montana 32.2 della Provincia Autonoma di Bolzano
>Ufficio
>
Industria e cave 35.2. della Provincia Autonoma di Bolzano
>Ufficio
>
Manutenzione opere edili 11.4. della Provincia Autonoma di Bolzano
>>Ufficio Organismo pagatore provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano - Autorità di Certificazione
>Ufficio
>
Sport e promozione della salute 7.2 della Provincia Autonoma di Bolzano
>USEB
>
- Unione Settori Economici di Bolzano.
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Soggetti che hanno fornito un contributo alla consultazione pubblica sulla Bozza di Strategia del Programma Operativo
>Unione
>
Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi
>Comunità
>
Comprensoriale Burgraviato
>Ripartizione
>
Foreste
>Camera
>
di Commercio
>Comune
>
di Predoi
>Istituto
>
per le tecnologie innovative
>Ecoistituto
>
>Assoimprenditori
>
Alto Adige
>Technoalpin
>
SPA
>Provincia
>
Autonoma di Bolzano - Ripartizione opere idrauliche
>Syneco
>
Srl
>Unione
>
commercio turismo servizi Alto Adige
>USEB
>
– Operatori economici
>TIS
> Innovation Park
>Ripartizione
>
edilizia
>BLS
>
- Business Location Südtirol
>EURAC
>
- Accademia Europea di Bolzano
>Comunità
>
comprensoriale Val Venosta.
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
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