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Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Progetto ALCOTRA n. 1711 CClimaTT
attività 4.8.5 “Azioni pilota – Alpi Marittime”

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione di iniziative
in grado di stimolare la coscienza ambientale della popolazione,
di promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse locali,
di ideare progetti innovativi e azioni pilota
di contrasto o adattamento al cambiamento climatico.
“Il clima cambia, cambiamo anche noi”

1. LE POLITICHE AMBIENTALI DELL’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DELLE ALPI MARITTIME
L’Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime opera da oltre 30 anni con
l’obiettivo di tutelare e valorizzare le ricchezze naturali, paesaggistiche e culturali anche
al di là dei propri confini, lavorando in stretta collaborazione con partner italiani e
stranieri e maturando una notevole sensibilità nella gestione del proprio territorio e nella
creazione di occasioni di sviluppo sostenibile.
L’Ente ha realizzato più di 30 progetti ALCOTRA (sia come capofila sia come partner),
Progetti LIFE e Spazio Alpino, acquisendo coscienza e competenza nella comprensione e
gestione dei problemi connessi ai cambiamenti climatici. Infatti, l’Ente ha preso parte
attiva nell’ambito del programma Interreg V-A ALCOTRA il progetto “CClimaTT –
Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero” e del PITER “ALPIMED”, iniziative
che mirano complessivamente a creare un programma definito e integrato di intervento
nel campo delle politiche ambientali e climatiche nello specifico. L’Ente, insieme agli altri
partner di progetto, rappresenta dunque il fulcro tematico e territoriale di tale
sperimentazione, proponendosi come soggetto attivo nel contrasto ai cambiamenti
climatici in virtù della qualità ambientale che lo caratterizza e dell’ormai consolidata
attività di valorizzazione e tutela della propria componente ecologica e sociale.

2. IL PROGETTO INTERREG ALCOTRA “CCLIMATT”
Il cambiamento climatico rappresenta una delle principali sfide del secolo, come
avvalorato dalle diverse Comunicazioni Europee (Strategia EUSALP, Strategia UE di
adattamento ai cambiamenti climatici…), dagli accordi internazionali (Paris Agreement,
Under 2 Mou), Strategie nazionali (In Italia la Strategia Nazionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici elaborata dal Ministero per l’Ambiente, in Francia Stratégie
National e d’adaptation au changement climatique elaborato dall’osservatorio nazionale
sui cambiamenti climatici), nonché regionali (Adesione della Regione Piemonte al
Protocollo d'intesa "Under 2 Mou").
L’area alpina è considerata tra le aree più vulnerabili nei documenti di strategia
nazionale di Italia e Francia.
Sono tuttavia ancora parziali le conoscenze relative agli effetti dei cambiamenti
climatici sul territorio alpino, e le attuali misure di adattamento e gestione dei fenomeni
restano fortemente inadeguate. A fronte della necessità di applicare un diverso approccio
al modo di gestire il territorio, i partner del progetto CClimaTT (Comune di Cuneo –
ente gestore del Parco fluviale Gesso e Stura, Regione Piemonte, Ente di
gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, Unione di Comuni “Colline di
Langa e del Barolo”, Parc national du Mercantour, Parc national des Ecrins)
hanno maturato la decisione di impegnarsi per aumentare la conoscenza sugli effetti
dei cambiamenti climatici nell’area transfrontaliera per poi comunicarne i contenuti
al più ampio pubblico possibile e individuare azioni di contenimento attraverso processi
virtuosi di cittadinanza attiva. Il concetto trasversale e ispiratore di tutte le attività di
progetto è che anche le piccole comunità locali sono in grado di influenzare i cambiamenti
climatici e che l’adozione di comportamenti virtuosi a livello locale può portare al
miglioramento globale del sistema.
Gli obiettivi del progetto si articolano in:

- conoscenza: studi e analisi per approfondire gli effetti su alcuni dei parametri di
maggiore interesse e riconoscibilità per i singoli territori (specie animali, colture
viticole, ambiti perifluviali,..),
- comunicazione: attività per coinvolgere la popolazione e favorire la presa di
coscienza delle problematiche connesse ai cambiamenti climatici,
- cittadinanza attiva: strumenti materiali e immateriali per favorire l’adozione di
comportamenti virtuosi da parte della popolazione.
La pubblicazione del presente bando mira a concretizzare gli obiettivi di progetto
rendendoli riconoscibili dai fruitori del territorio grazie al coinvolgimento diretto della
popolazione promuovendo azioni pilota esemplari per la lotta e l’adattamento al
cambiamento climatico.
Le azioni avviate con CClimaTT sono propedeutiche ad un’attività continuativa nel
tempo di analisi delle componenti e degli impatti ambientali e di gestione del territorio in
ottica di resilienza sia da parte dei soggetti istituzionali che di quelli privati.

3. REGOLAMENTO CClimaTT “IL CLIMA CAMBIA, CAMBIAMO ANCHE NOI”
2018/2019
Per coinvolgere direttamente popolazione e territorio in questo progetto l’Ente di
gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime ha istituito un’iniziativa per sostenere la
realizzazione di progetti volti a valorizzare e diffondere la conoscenza sui processi
riguardanti i cambiamenti climatici in atto in area alpina e a promuovere la
sperimentazione di azioni di contrasto o di adattamento agli stessi mediante la
candidatura di progetti innovativi.
Il bando sarà articolato nelle sezioni tematiche del progetto: conoscenza,
comunicazione, cittadinanza attiva. Con riferimento alle suddette categorie i partecipanti
sono chiamati a presentare progetti e iniziative sia “materiali” che “immateriali” in grado
di contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di progetto.
- Conoscenza: aumento e diffusione della conoscenza riguardo il tema dei
cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile, delle energie pulite o di un
particolare fenomeno legato a questi temi; approfondimento su eventuali strumenti
da utilizzare per contrastare le problematiche connesse
- Comunicazione: individuazione di forme innovative di comunicazione delle
problematiche
e/o
degli
effetti
legati
ai
cambiamenti
climatici
o
ideazione/approntamento di nuovi canali comunicativi; le iniziative si possono
riferire ai sotto-temi dell’educazione, dell’advocacy, dell’informazione e della
sensibilizzazione
- Cittadinanza attiva: sensibilizzazione della popolazione tramite esempi e
suggerimenti di buone pratiche riguardo forme di azione e/o partecipazione
pubblica o individuale volte a contrastare i cambiamenti climatici.
Le proposte vincitrici verranno presentate nell’ambito di un evento legato al progetto
CClimaTT.

3.1 obiettivi e principi guida
Il presente avviso promuove il coinvolgimento diretto delle realtà locali valorizzando le
energie e idee diffuse nel territorio per costruire insieme un futuro resiliente e
climate-smart.

“Il clima cambia, cambiamo anche noi” intende sostenere la realizzazione di idee,
iniziative, strumenti volti a valorizzare e diffondere la conoscenza sui processi
riguardanti i cambiamenti climatici in atto in area alpina e a promuovere la
sperimentazione di azioni e strumenti di contrasto mediante la candidatura progetti
innovativi. L’iniziativa ha inoltre l’obiettivo di sollecitare e diffondere nuove modalità e
pratiche di fruizione del patrimonio ambientale e territoriale dell’Ente di Gestione
delle Aree protette delle Alpi Marittime, sostenendo l’impegno e la partecipazione civica.
Finalità trasversale del progetto è infine quella di favorire la creatività e l’innovazione
nonché il potenziamento e/o la creazione di reti di relazioni attive sul fronte del
contrasto ai cambiamenti climatici.
Il principio informatore del progetto è quello della sostenibilità ecologica e
ambientale, intesa come capacità di creare e proporre iniziative che concorrano
all’adattamento delle comunità e dei territori ai cambiamenti climatici cercando nuove
forme di integrazione delle politiche climatiche nelle politiche attuali di governo del
territorio ma anche nell’agire quotidiano di ogni cittadino.
Principi trasversali nella selezione delle proposte saranno:
- Creatività: il progetto non deve essere la replica di iniziative già esistenti e
conosciute o deve comunque presentare soluzione nuove rispetto a questioni note;
sono ammessi adattamenti locali di iniziative già presentate in altri contesti nella
misura in cui questi colgono una particolarità o esprimono una declinazione locale
finora non messa in evidenza;
- Fattibilità: il progetto deve essere realizzabile, dunque previsto con materiali,
soluzioni, tecniche e processi reperibili e utilizzabili dal candidato;
- Sostenibilità: gli strumenti e i materiali impiegati, nonché le azioni stesse oggetto
dell’iniziativa proposta devono essere realizzati seguendo criteri di sostenibilità
ambientale e puntando alla riduzione del loro impatto sul territorio;
- Comunicabilità: l’iniziativa proposta deve avere un aspetto comunicativo forte, in
grado di rappresentare l’innovazione insita nel progetto nonché la portata dello
stesso nel quadro del progetto CClimaTT e in generale per l’azione di contrasto ai
cambiamenti climatici.

3.2 territorio di riferimento e soggetti ammessi
L’area di riferimento del bando coincide con il territorio dei 16 comuni su cui insiste
l’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime (Aisone, Entracque, Valdieri,
Vernante, Roaschia, Briga Alta, Chiusa di Pesio, Villar San Costanzo, Mondovì, Morozzo,
Rocca de’ Baldi, Camerana, Montezemolo, Saliceto, Bene Vagienna, Frabosa Soprana). Le
proposte devono essere localizzate e/o ricadenti o comunque interagenti con l’area di
progetto interessata.
Possono beneficiare del contributo e quindi presentare richiesta soggetti che operino
nei comparti dell’ambiente e territorio, dei servizi ricreativi e culturali, della
comunicazione, delle attività sportive e giovanili, della solidarietà sociale, e che apportino
idee, progetti, strumenti, tecnologie in grado di generare impatti tangibili nella lotta di
contrasto ai cambiamenti climatici.
N.B. La partecipazione è ammessa esclusivamente per soggetti in grado di
emettere fattura elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.
Ai vincitori verrà affidato un incarico per la realizzazione delle iniziative
proposte ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del vigente Codice degli Appalti.

Sono ammessi progetti presentati (e/o finanziati) nell’ambito dell’“Avviso
pubblico progetto Alcotra CClimaTT - Il clima cambia, cambiamo anche noi!”
bandito dal Comune di Cuneo - Settore Lavori Pubblici e Ambiente – Servizio
Parco fluviale Gesso e Stura in data 17/09/2018 prot. n. 66933, purché
presentino azioni elaborate in modo specifico per il territorio oggetto del
presente bando e che abbiano ricadute tangibili sullo stesso.

3.3 categorie di intervento
I progetti devono afferire alle aree di intervento del progetto CClimaTT (si veda punto
3.) e riguardare uno dei settori di interesse dell’Ente di gestione delle Aree protette delle
Alpi Marittime: natura e biodiversità, energia, agricoltura, turismo, architettura
ambiente e società.
Le proposte possono avere carattere materiale e immateriale. A titolo esemplificativo,
nella prima categoria possono concorrere iniziative e progetti in grado di migliorare la
qualità ambientale dei luoghi di vita delle comunità locali o di consentire un migliore
impiego delle risorse naturali o del loro sfruttamento, di realizzare azioni di mitigazione di
cause impattanti sugli ambienti naturali o urbani, o ancora di promuovere l’utilizzo di
tecnologie innovative per contrastare gli effetti di particolari fenomeni legati ai
cambiamenti climatici (es. ondate di calore). Tra le azioni immateriali possono invece
essere ammesse a contributo iniziative di carattere educativo (nelle scuole e non) ed
eventi che perseguano il principale obiettivo di ampliamento della conoscenza, di
promozione della cura, e di realizzazione di una migliore gestione e/o fruizione del
patrimonio territoriale dei sedici Comuni facenti parte dell’Ente di gestione delle Aree
protette delle Alpi Marittime da parte delle comunità locali. Le iniziative proposte devono
avere comunque carattere pubblico, e dovranno consentire la partecipazione gratuita
degli eventuali fruitori. Si devono altresì prevedere adeguati strumenti e forme di
promozione dell’iniziativa per garantire la più ampia diffusione dell’informazione sul
progetto.
Le proposte presentate possono riguardare progetti da avviare o che siano
già avviati da non più di un anno (ma non ancora conclusi), e che rappresentino
lotti funzionali autonomi non finanziati nell’ambito di altre iniziative.

3.4 dotazione finanziaria
Il bando prevede uno stanziamento complessivo di € 20.000,00. Saranno individuati n.
4 vincitori che otterranno ciascuno un incarico di € 5.000,00 tutti gli o.f.i., per realizzare
il proprio progetto. La giuria si riserva di non assegnare il totale a disposizione qualora
non pervengano proposte idonee.
Tali cifre saranno utilizzate a titolo di copertura delle spese ed oneri necessari alla
realizzazione dell’iniziativa.
In ogni caso, la cifra sarà corrisposta complessivamente ed esclusivamente agli
operatori economici vincitori in un’unica soluzione al termine della realizzazione del
progetto.

3.5 termini deposito progetto, valutazione e realizzazione
Il progetto deve essere presentato entro e non oltre le ore 12 del 28 febbraio
2019 tramite la compilazione della modulistica indicata al punto 3.6 via posta elettronica
certificata (limite massimo 50 MB) all’indirizzo aree.protette@pec.parcoalpimarittime.it o
tramite posta in forma cartacea. Se presentata in forma cartacea non farà fede il timbro
postale e la busta, riportante la dicitura “Bando azioni pilota – Alpi Marittime CClimaTT Il clima cambia, cambiamo anche noi!”, dovrà essere consegnata entro e non oltre le
ore 12 del 28 febbraio 2019.
La valutazione, che avverrà secondo i criteri espressi al punto 3.7, sarà effettuata
entro il 23 marzo 2019.
Le iniziative vincitrici dovranno essere realizzate entro il 20 dicembre 2019 e la
presentazione avverrà in occasione di un evento legato al progetto Interreg ALCOTRA
CClimaTT.

3.6 contenuti del dossier di candidatura
La proposta dovrà essere articolata nei seguenti documenti:
- “Scheda di candidatura” secondo modello allegato (max 6 cartelle Times New Roman
12). È comunque data la possibilità di allegare altra documentazione ritenuta
necessaria in ogni caso non eccedente le 50 cartelle Times New Roman 12. La
Commissione si riserva di chiedere integrazioni laddove se ne ravvisi la necessità
(ALLEGATO 1);
- Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti,
secondo il modello previsto (ALLEGATO 2)
- CV aziendale.

3.7 criteri di valutazione e punteggi attribuiti
Ai fini della composizione della graduatoria sono utilizzati i seguenti criteri di valutazione
fino ad ottenere un punteggio massimo di 22 punti più eventuale bonus di 3 punti:
- Coinvolgimento nella progettazione e/o nella realizzazione della proposta di
soggetti operanti nei comuni nel territorio del progetto CClimaTT (Parco fluviale
Gesso e Stura, Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”, Parc national du
Mercantour e Parc national des Ecrins) (max 5 punti)
- Proposte innovative rispetto al contesto dal punto di vista ambientale, sia in
riferimento ai contenuti, che alle modalità di realizzazione e ai soggetti coinvolti
(max 4 punti)
- Valorizzazione dei luoghi di interesse ambientale dei sedici Comuni facenti parte
del territorio dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime /o dei
luoghi significativi dal punto di vista del rapporto uomo-natura (max 4 punti)
- Ricaduta sociale: progetto in grado di attenuare l’impatto sociale di almeno un
fenomeno legato ai cambiamenti climatici (max 4 punti)
- Fattibilità e sostenibilità tecnico/economica dell'intervento (max 5 punti)
- BONUS di 3 punti al progetto che realizzerà il miglior coinvolgimento della
comunità locale (o di alcune sue aggregazioni informali) nella predisposizione e/o

nell’attuazione e/o nella gestione dell’iniziativa presentata. Ogni tipologia di
coinvolgimento dovrà essere documentata (es. lettera di appoggio).

3.8 comunicazione
L’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime gestisce la promozione del
bando “Il clima cambia, cambiamo anche noi” tramite diversi strumenti e forme di
comunicazione proprie e nello specifico tramite i canali del progetto CClimaTT (sia in
forma cartacea che web www.cclimatt.eu). I soggetti ammessi a contributo sono tenuti
ad attuare le forme di pubblicizzazione indicate nella Scheda di candidatura presentata,
con obbligo di apposizione del logo dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi
Marittime, del progetto CClimaTT e del Programma ALCOTRA, e la dicitura “Progetto
finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito del progetto
Interreg ALCOTRA Italia-Francia 2014-2020 CClimaTT – Cambiamenti Climatici nel
Territorio Transfrontaliero”.
Le iniziative vincitrici saranno presentate durante un evento dell’Ente di gestione delle
Aree protette delle Alpi Marittime legato al progetto CClimaTT. Nell’ambito degli eventi di
comunicazione e sensibilizzazione di tale progetto, i vincitori potranno essere invitati a
presentare la propria proposta in occasione di altre manifestazioni.

3.9 composizione della giuria
La Commissione di valutazione sarà composta da cinque membri e verrà definita da
apposita determinazione dirigenziale.

4. ACCETTAZIONE, CONTROVERSIE
ANNULLAMENTO DEL CONCORSO

E

MODIFICA

DEL

REGOLAMENTO

E

La candidatura implica l'accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute
nel presente regolamento e la mancata ottemperanza a quanto in esso stabilito comporta
l'automatica esclusione.
Ogni controversia che dovesse verificarsi in merito all’interpretazione del presente
regolamento sarà risolta dagli organizzatori. Il presente regolamento potrà essere
modificato o integrato dandone opportuna comunicazione ai partecipanti tramite i canali
istituzionali dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime.
In caso di eventi di forza maggiore gli organizzatori del concorso si riservano la facoltà
di cancellare o posticipare l’affidamento dell’/gli incarico/chi.

5. PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Garante Privacy, si informa che i dati
personali verranno acquisiti dal Comune di Cuneo e trattati anche con l'ausilio di mezzi
elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura, ovvero per dare
esecuzione a obblighi previsti dalla legge stessa.

6. CONTATTI E RIFERIMENTI
Per ogni chiarimento e per informazioni aggiuntive è possibile contattare:
- dott.ssa Erika Chiecchio, referente per l’azione 4.8.5 nell’ambito del progetto CClimaTT,
Ente di gestione Aree protette delle Alpi Marittime - Servizio fruizione turistica e
comunicazione
Sede operativa di Chiusa di Pesio, Via S. Anna 34, 12013 Chiusa di Pesio
erika.chiecchio@parcoalpimarittime.it, tel: +39 0171 976873.

Il Direttore f.f.
Giuseppe Canavese

Allegati:
1. Allegato 1-Scheda di candidatura
2. Allegato 2-Domanda di partecipazione e Dichiarazione possesso requisiti

GES/EUR/MDB-NVI-ECH/mdg Rif. Erika Chiecchio
erika.chiecchio@parcoalpimarittime.it
+39 0171 976873
Visto: GCA

