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STRATEGIA DELL’UE PER LA REGIONE
ALPINA

L

a strategia dell’UE per la Regione alpina
(EUSALP) è la quarta strategia macroregionale dell’UE, adottata dalla Commissione
europea nel 2015 e approvata dal Consiglio europeo nel 2016.
La strategia riguarda un territorio abitato da
80 milioni di persone (il 16 % dell’UE) e comprende 48 regioni in sette paesi, cinque dei quali sono
Stati membri dell’UE e due paesi extra UE:
■C
 inque

Stati membri dell’UE: Austria, Francia (Borgogna-Franca Contea, Provenza-Alpi-
Costa Azzurra, Alvernia-Rodano-Alpi), Germania
(Baden-Württemberg, Baviera), Italia (Provincia
Autonoma di Bolzano/Bozen, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Valle d’Aosta, Veneto) e Slovenia;
■D
 ue paesi extra UE: Liechtenstein e Svizzera.

La strategia si incentra su tre obiettivi, suddivisi in
nove azioni concrete:

L’ACCESSO EQUO ALLE OPPORTUNITÀ DI
LAVORO, METTENDO A FRUTTO L’ELEVATA
COMPETITIVITÀ DELLA REGIONE:
■ Sviluppo di un ecosistema della ricerca e dell’innovazione
efficiente;
■ Aumento delle potenzialità economiche dei settori strategici;
■
Miglioramento dell’adeguatezza del mercato del lavoro,
dell’istruzione e della formazione nei settori strategici.

L’ACCESSIBILITÀ SOSTENIBILE INTERNA ED
ESTERNA PER TUTTI:
■ Promozione dell’intermodalità e dell’interoperabilità nel trasporto passeggeri e merci;
■ Collegamento digitale delle persone e promozione dell’accessibilità ai servizi pubblici.

UN QUADRO AMBIENTALE PIÙ INCLUSIVO PER
TUTTI E SOLUZIONI ENERGETICHE RINNOVABILI
E AFFIDABILI PER IL FUTURO:
■ Preservazione e valorizzazione delle risorse naturali, incluse quelle idriche e culturali;
■ Sviluppo della connettività ecologica in tutto il territorio
dell’EUSALP;
■ Miglioramento della gestione dei rischi e dei cambiamenti
climatici, inclusa la prevenzione dei principali rischi naturali;
■ Conversione del territorio della regione in un modello per
l’efficienza energetica e le energie rinnovabili.
La strategia comprende inoltre un obiettivo trasversale, volto
alla costruzione di un modello solido di governance macroregionale per la regione.
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RISULTATI RAGGIUNTI FINORA

ALCUNI TRA GLI ESEMPI PIÙ CONCRETI
COMPRENDONO:

La strategia dell’UE per la Regione alpina, la più recente
strategia macroregionale dell’UE, ha registrato un inizio
molto promettente nel 2016. È ancora nella sua fase
iniziale e quindi le conclusioni sulla sua attuazione non sono
ancora state tratte; tuttavia, alcuni risultati iniziali sono già
evidenti. Tra questi, ci sono l’accordo su strutture e norme di
governance e l’individuazione di argomenti tematici (come il
miglioramento della catena del valore del legno alpino e la
EU Strategy
for the Alpine Region
focalizzazione
sull’adattamento
ai cambiamenti climatici),
necessari per attuare il piano d’azione EUSALP.

■ L a creazione di uno spazio di istruzione transfrontaliero per una doppia formazione professionale nella regione alpina, che sarà affrontata mediante progetti come
mountErasmus;
■ La connettività ecologica in tutto il territorio dell’EUSALP verrà migliorata concentrandosi, per esempio, sulla
creazione e lo sviluppo di una Rete europea per l’infrastruttura verde (RTE-G) nella regione.
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LO SAPEVI CHE:
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■ I primi Giochi olimpici invernali di sempre, originariamente denominati «Settimana internazionale degli sport
invernali» (1924), si sono svolti nella Regione alpina,
a Chamonix (Francia), un paese situato accanto al Monte
Bianco (4810 m), la più alta cima delle Alpi;
■ Le Alpi sono la catena montuosa più giovane, alta ed
estesa d’Europa e sono costituite da circa 180 montagne,
100 delle quali superano i 4000 metri d’altezza e sono
note come «i quattromila delle Alpi»;
■ Le Alpi sono tra le catene montuose più visitate al mondo,
essendo in grado di attrarre circa 120 milioni di turisti ogni
anno;
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■ Con oltre 30 000 specie animali e 13 000 specie vegetali,
le Alpi fanno parte delle zone più importanti d’Europa per
ricchezza in biodiversità, seconde solo al Mediterraneo;
il numero di piante vascolari che si trovano nelle Alpi
rappresenta il 39 % della flora complessiva europea1.
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1) Fonte: WWF: http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/alps/
area/species2/
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