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Seguici su

80 milioni di persone, 7 Stati, 48 regioni, 
montagne e valli tutti insieme per 

condividere le sfide e le opportunità 
comuni.

Questo progetto è cofinanziato del Unione Europea nell’ambito del programma Interreg 
Alpine Space. 

GRUPPO D’AZIONE 9
Fare del territorio una regione modello per 
l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile 

TERZA PRIORITÁ “AMBIENTE ED ENERGIA”

I membri e gli ospiti del Gruppo di Azione 9, Forum Gruppo d’Azione a febbraio 2017 
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EUSALP Gruppo d’Azione 9
Fare del territorio una regione modello per l’efficienza energetica e l’energia 
rinnovabile

Le Alpi sono un ecosistema particolarmente sensibile dove gli effetti del 
riscaldamento globale avanzano rapidamente. In generale, le regioni di montagna 
sono particolarmente colpite dagli effetti del cambiamento climatico.

Le caratteristiche geografiche e strutturali dell’area alpina offrono molte 
opportunità per puntare sull’efficienza energetica incrementando lo sviluppo delle 
energie rinnovabili e rendere le Alpi una “regione modello per le energie rinnovabili 
e l’efficienza energetica.” La progettazione e il coordinamento delle politiche a 
livello macroregionale contribuiscono a rispondere alla domanda di energia nelle 
Alpi in maniera sostenibile, sicura e a costi contenuti.

Prioritá del Gruppo d‘Azione 9
• Rendere l’economia e il settore dell’edilizia nell’area alpina energeticamente 

efficienti e sostenibili.

• Sostenere lo sviluppo di fonti locali di energia rinnovabile nel rispetto del 
paesaggio e la tutela dell’ambiente

• Promuovere le Smart Grid nelle zone alpine per una rete energetica 
intelligente. 

• Favorire lo scambio di pratiche politiche e strumenti di monitoraggio nel 
settore energetico
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Chi siamo
La strategia dell’UE per la regione alpina EUSALP

Le strategie macro-regionali costituiscono un quadro per la cooperazione, la 
coordinazione e la consultazione tra regioni e Stati, nonché per la soluzione di 
comuni questioni a carattere regionale.

La strategia dell’UE per la regione alpina è la quarta macro strategia ed è stata 
adottata nel 2015 dal Consiglio Europeo. L’EUSALP copre 48 regioni e cinque Stati 
membri dell’UE e altri due nazioni: Italia, Austria, Germania, Francia, Slovenia, 
Svizzera e Liechtenstein. Si estende su un territorio di 80 milioni di abitanti. 

I rappresentanti del governo, la società civile, il mondo dell’economia, della 
scienza e in particolare la popolazione sono coinvolti nell’attuazione della 
strategia. L’EUSALP è attuato da nove gruppi di azione tematici e si basa su tre 
contenuti chiave:

1. Crescita economica ed innovazione
2. Mobilità e connettività
3. Ambiente ed energia
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