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EUSALP - PROGRAMMA PRESIDENZA ITALIA 2019
Programma di lavoro

1. La Strategia dell’Unione Europea per la regione Alpina (EUSALP)
La regione alpina è tra le più grandi aree naturali, economiche e produttive in Europa, con
oltre 80 milioni di abitanti e tra le regioni turistiche più attraenti, accogliendo milioni di ospiti
all'anno. Mentre il commercio, le imprese e l'industria nella regione alpina sono concentrate
nelle principali aree di insediamento alla periferia delle Alpi e nelle grandi valli alpine lungo
le principali vie di comunicazione, oltre il 40% della regione non è o non è permanentemente
abitato.
A causa delle sue caratteristiche geografiche e naturali, la regione alpina è particolarmente
colpita da molte delle sfide che si presentano nel XXI secolo:
•
•
•
•
•

•
•

La globalizzazione economica richiede una competitività sostenibile e
costantemente elevata, nonché la capacità di innovare;
Il cambiamento demografico porta all'invecchiamento della popolazione e alla
migrazione verso l'esterno di manodopera altamente qualificata;
Il cambiamento climatico globale ha già effetti evidenti sull'ambiente, sulla
biodiversità e sulle condizioni di vita per gli abitanti della regione alpina;
Un approvvigionamento energetico affidabile e sostenibile deve essere garantito
nelle parti della regione che sono di difficile accesso;
In quanto regione di transito nel cuore dell'Europa e per le sue caratteristiche
geografiche, la regione alpina richiede concetti di traffico sostenibili e
personalizzati;
La regione alpina deve essere preservata come un ambiente naturale e culturale
unico.
Le caratteristiche diverse di aree periferiche, centri di diversa ampiezza, e
metropoli, richiedono un dialogo su una base di parità e la valorizzazione di
un’alleanza rivolta allo sviluppo sostenibile nel rispetto delle relative esigenze.
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EUSALP affronta queste sfide con azioni innovative nei settori dell'economia, dell'energia,
delle infrastrutture e del traffico, nonché la protezione dell'ambiente e delle risorse, attuate
in stretta cooperazione tra gli Stati e le Regioni della regione alpina. Rafforza così la
coesione economica, politica e sociale nel cuore dell'Europa. La strategia si basa su un
approccio mirato e concertato, l'uso di effetti sinergici e un impiego efficace dei fondi UE
esistenti e di altri strumenti finanziari. Il suo valore aggiunto consiste in priorità
identificate congiuntamente e in una nuova relazione tra aree metropolitane, montane
e remote, coinvolgendo tutti gli attori della Regione.
La Comunicazione e il Piano d'Azione di EUSALP sono stati adottati dalla Commissione
europea il 28 luglio 2015 e confermati formalmente dal Consiglio europeo AAGG nel
novembre 2015. La strategia coinvolge sette Stati, di cui 5 membri dell’Unione Europea
(Austria, Germania, Francia, Italia e Slovenia) e due non-UE (Svizzera e Liechtenstein), e
48 regioni alpine all'interno di questi Stati.

(Il territorio coperto dalla strategia alpina dell'UE in confronto con l'area di finanziamento del
Programma Spazio Alpino INTERREG e la Convenzione delle Alpi)

Conformemente alla Risoluzione politica di Grenoble degli Stati e delle Regioni alpine
dell'ottobre 2013, EUSALP si pone tre obiettivi tematici: competitività e innovazione,
mobilità e trasporti sostenibili, un uso sostenibile dell'energia, e delle risorse naturali
e culturali.
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Il Piano d'Azione di EUSALP divide questi tre obiettivi in nove azioni concrete, oltre
all'obiettivo trasversale della governance, che mira a migliorare la cooperazione tra le
istituzioni della regione alpina e il coordinamento delle azioni.

Gli obiettivi di EUSALP:

Lanciata finalmente con la Conferenza del 26 gennaio 2016 a Brdo (Slovenia), la Strategia
dell’Unione Europea per la Regione Alpina (EUSALP) ha consentito di avviare, sotto la
guida successiva di Slovenia, Baviera e Tirolo, un insieme di azioni ed iniziative molto
articolate ed impegnative per tutte le Istituzioni coinvolte, consolidando anche un primo
assetto organizzativo ed entrando nella fase operativa a partire dalla costituzione dei 9
Gruppi d’Azione (Action Groups, AG).
La Presidenza slovena (2016) ha coordinato l’avvio del lavoro comune e la costruzione della
governance e degli strumenti di lavoro: General Assembly, Executive Board, Action Groups
sono nati e hanno iniziato a lavorare nel 2016.
La Presidenza bavarese (2017) ha dato impulso al lavoro, investendo molto nell’avvio e nel
coordinamento degli Action Groups, e al coinvolgimento degli stakeholders nel lavoro
appena avviato; una sottolineatura particolare è stata data al tema della condivisione delle
informazioni; ha anche sviluppato il progetto AlpGov, che contribuisce alla costruzione dei
primi strumenti operativi e alla comunicazione.
La Presidenza tirolese (2018) ha dato ulteriore impulso al lavoro sulle linee di azione della
strategia e, grazie alla coincidenza con il turno di presidenza austriaco per il programma
Spazio alpino ha favorito lo sviluppo delle sinergie fra i due strumenti. Un passo importante
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è anche l'avvio del coinvolgimento delle autorità di gestione dei programmi CTE e della
programmazione mainstream presenti nella regione alpina con la strategia.
La formazione degli AG si è sviluppata per tutto il 2016, con una forte spinta politica a
caratterizzare EUSALP come una strategia orientata ai risultati. Tale approccio ha inciso
molto sui lavori degli AG, determinando scelte progettuali che non potevano che essere
finanziate, in fase di avvio, prevalentemente dai programmi europei di cooperazione
territoriale Spazio Alpino in primis. Spazio Alpino che, peraltro, ha dimostrato la sua
versatilità e capacità di sostegno a EUSALP consentendo il decollo del progetto ALPGOV,
finalizzato proprio a finanziare l’attività degli AG e in ultima analisi l’operatività della
macchina organizzativa della strategia.
Le Presidenze slovena (2016), bavarese (2017) e tirolese (2018) hanno consentito di
sviluppare tematiche di specifico interesse, con numerose iniziative rispetto ai tre obiettivi
tematici della Strategia. Si è operato quindi nel campo dell’economia, delle infrastrutture per
la mobilità e per l’accessibilità, dell’ambiente. In particolare in campo ambientale, si è
sottolineata l’urgenza dei problemi derivanti dal cambiamento climatico e dall’inquinamento
atmosferico, ma anche della difesa del suolo e della prevenzione dei disastri naturali, oltre
che delle “green infrastructures”.
Con la presidenza tirolese si è approfondito l’aspetto della visione del “futuro delle Alpi” (cfr.
la Conferenza a Innsbruck del 5 Aprile 2018), quindi la necessità che EUSALP affronti le
sue sfide con una visione di lungo periodo.
Sono stati quindi tre anni di attivazione e sperimentazione del lavoro degli AG e delle
Presidenze turnanti, ma anche dell’efficacia del sistema di governance multi-livello delineato
dalla Dichiarazione di Milano (1 dicembre 2014), basato su un Executive Board
relativamente ristretto, limitato a rappresentanti dei 7 Stati e delle 48 Regioni, e su
un’Assemblea Generale ampia e paritetica tra Stati e Regioni, costituita dai Ministri
competenti e dai Presidenti delle Regioni (oltre che Laender, Cantoni e Province autonome).
Occorre ricordare e sottolineare come l’iniziativa propulsiva e la partecipazione attiva delle
Regioni in EUSALP sia a tutt’oggi un unicum nel panorama delle strategie macroregionali,
quindi la Strategia Alpina ha anche il compito di mantenere vivo lo spirito originario di una
macroregione fortemente voluta dalle Regioni (cfr. Risoluzione di Bad Ragaz, 29 giugno
2012), stimolando l’impegno politico dei suoi rappresentanti.
La Presidenza italiana per il 2019, che sarà gestita dalla Regione Lombardia di concerto con
le altre Regioni e Province italiane coinvolte nella Strategia, punta ad esaltare - attraverso
tale formula “innovativa” che combina le dimensioni statale e locale – il sistema multilivello
di EUSALP, con un forte coinvolgimento “bottom-up” delle Amministrazioni regionali e
provinciali ed altri stakeholders locali ed un coordinamento strategico a livello nazionale del
MAECI e del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
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2. La Presidenza italiana 2019 – Vision, priorità e sfide

L’Italia partecipa a EUSALP con otto Regioni e Province autonome1, con una
popolazione di 23.348.554 abitanti (29,8% sul totale di 78.350.854 abitanti2), su un
territorio di 97.903 Kmq. (pari al 22,2% dell’intera area di 441.006 Kmq), risultando
seconda per popolazione e territorio rispetto alla Germania, che partecipa con due Laender
(Baviera e Baden-Wurttemberg).
Attraverso un’intesa interistituzionale tra il Dipartimento per le Politiche di Coesione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e le Regioni e Province Autonome aderenti ad EUSALP è stato affidato il
ruolo di coordinamento organizzativo dell’anno di Presidenza italiana alla Regione
Lombardia, coadiuvata dalla Regione Piemonte e dalla Provincia Autonoma di Bolzano.
Regione Lombardia partecipa quindi con primaria responsabilità all’esercizio dell’attività di
Presidenza italiana per l’anno 2019.
La Presidenza italiana 2019 vuole sottolineare l’importanza di uno sviluppo armonico ed
equilibrato di tutti gli obiettivi previsti dal Piano d’Azione, dal primo al quarto, valorizzando il
lavoro in corso da parte di tutti gli AG, chiamati a concretizzare le iniziative in corso,
calibrandole opportunamente e tenendo conto delle priorità individuate per il 2019.
Il richiamo ad alcuni dati generali delle Regioni italiane aderenti ad Eusalp, evidenzia un
profilo economico-sociale del contesto italiano fortemente improntato allo sviluppo e
all’innovazione:
-

Un PIL aggregato di 708,6 Mld Euro (pari al 23,7% dell’intera area EUSALP, cioè
2.990 Mld Euro);
Un’occupazione di oltre 9,5 milioni di addetti (26,5% sul totale di quasi 36 milioni);
Spese per Ricerca e Sviluppo di poco più di 10 miliardi di euro (pari al 12,5% su
82,45 miliardi);
Presenze turistiche annue di 177 milioni di persone, pari al 34,2% dell’area
EUSALP, che arriva a oltre 500 milioni di turisti in un anno, risultando il settore uno
dei più attivi e dinamici per la generalità dei Paesi coinvolti.

La vision della presidenza italiana 2019 vuole ribadire la prospettiva di EUSALP come
motore per l’innovazione in Europa, e quindi traino per lo sviluppo economico sostenibile,

1

Lombardia, Regione autonoma Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano,
Provincia autonoma di Trento, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
2
Tutti i dati citati provengono dalla ricerca Eupolis Lombardia del 2016, riferiti ad anni 2013-2015 a seconda
delle fonti utilizzate (www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it/wps/portal/LS/Home/Macroregione)
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basato sull’apporto sostanziale delle Regioni e Province aderenti, conciliando la
dinamicità e la competitività del suo intero territorio con la necessità di preservare e
mettere in valore le caratteristiche di bellezza, attrattività ed identità storico-culturale
delle Alpi e dei territori di collina e di pianura che le circondano, le aree interne, con tutto il
loro straordinario patrimonio naturale e paesaggistico. Tale prospettiva abbraccia e affronta,
in un’ottica di sistema territoriale, anche lo sviluppo sostenibile della mobilità e del trasporto
intermodale delle persone e delle merci nella Regione Alpina, comprendendo i sistemi
logistici e portuali di riferimento del Mare Adriatico settentrionale e dei Mari Ligure e Tirreno.
La mobilità alpina ed il trasporto alpino e transalpino, infatti, sono attualmente sottoposti a
cambiamenti altamente dinamici e devono confrontarsi in modo sempre più intensivo con le
esigenze della protezione del clima, dei cambiamenti della struttura demografica, nonché
delle nuove opzioni tecnologiche per la digitalizzazione, strettamente connesse alla crescita
di conoscenze e competenze del capitale umano nell’intera macroregione. Per quanto
riguarda la regione montana, coincidente con il perimetro della Convenzione delle Alpi, i
gruppi di lavoro e gli altri organi della Convenzione delle Alpi hanno sviluppato analisi
approfondite su temi quali i trasporti, il turismo, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo
rurale sostenibile, i mutamenti demografici e il lavoro e da ultimo la Green Economy e i
Pericoli Naturali, individuando priorità e azioni da sviluppare sul territorio transnazionale
alpino per gli enti nazionali, regionali e locali coinvolti.
La vera sfida, e il grande potenziale di un processo come EUSALP, è che dalla
collaborazione, condivisione e allineamento tra Stati e Regioni alpini si possano individuare
nuove soluzioni e ottenere risultati concreti per migliorare la qualità della vita e la tutela
dell’ambiente e del territorio, risultati con ricadute concrete, efficaci e tangibili per i cittadini
della macroregione. L’anno di presidenza italiana di EUSALP deve mirare ad esplicitare
questo approccio “result-oriented” e porre al centro dell’attenzione le sfide concrete che la
macroregione deve affrontare. Tra queste sicuramente la competitività del sistema
macroregionale, che deve essere mantenuta e incrementata, facendo leva su conoscenze,
competenze e innovazione, le chiavi imprescindibili per il futuro nel terzo millennio che
possono trovare una sintesi nelle diverse Strategie di Specializzazione Intelligente (RIS3) e
nella valorizzazione delle loro sinergie funzionali. In particolare, quale sfida comune per la
competitività, EUSALP dovrà supportare grandi imprese e PMI ad affrontare in maniera
competitiva il passaggio all’Industria 4.0. Si auspica pertanto la definizione di un approccio
comune di lungo periodo promuovendo sinergie tra le iniziative esistenti, con particolare
riferimento alla strategia europea Digitising European Industry, i Digital Innovation Hubs, e
gli strumenti introdotti a livello regionale e nazionale (p.es. Piano Nazionale Industria 4.0.).
L’Italia intende quindi connotare l’anno di presidenza su temi concreti di livello
macroregionale quali lo sviluppo della competitività della macroregione nel suo insieme, in
primo luogo attraverso la promozione della creazione di nuove opportunità di lavoro nei
settori della “Green Economy” e delle tecnologie innovative, con una particolare
attenzione all’imprenditoria giovanile. Ambiente, idee e tecnologie innovative, tra le quali
l’automazione e la meccatronica, per conciliare sviluppo economico e salvaguardia delle
risorse naturali, affrontare problemi di per sé stessi “macroregionali”, come la qualità
dell’aria, essenziale per la salubrità e la qualità della vita nell’intera macroregione o la
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riduzione del gap socio-economico tra aree rurali e urbane, promuovendo
concretamente un’alleanza suggellata dalla collaborazione per l’innovazione e la
salvaguardia che genera nuova impresa anche nelle aree interne, montane e remote
della macroregione. Tale alleanza potrebbe trovare un ideale centro di attrazione nel
World Manufacturing Forum, l’iniziativa del “Forum Mondiale della Manifattura” che dal
2019 sarà stabilmente in Lombardia come opportunità di visibilità e benchmark di EUSALP
con le altre aree macroregionali mondiali. La competitività della Macroregione Alpina nei
mercati globali si giocherà quindi anche rilanciando le filiere strategiche indicate nella
Strategia con la modernizzazione delle value chain manifatturiere tradizionali.
Tutti questi obiettivi si concretizzano anche nell’obiettivo di costruire, o perlomeno nel porre
le basi di uno spazio educativo transnazionale nell’intera macroregione alpina, in linea
con le conclusioni del Consiglio Europeo del 14 dicembre 20173, nelle quali I leader hanno
sottolineato l'importanza della dimensione sociale, educativa e culturale delle nostre
politiche per unire i cittadini europei e costruire il nostro futuro comune.4
Le Alpi, patrimonio comune delle Regioni e degli Stati di EUSALP, sono il “living lab” perfetto
per la green economy e l’innovazione e, grazie alla collaborazione transfrontaliera nella
Macroregione alpina tra le istituzioni di governo del territorio, in collaborazione con la rete
delle scuole, delle università e dei centri di ricerca5, possono diventare la fucina generatrice
di modelli di sviluppo nuovi, sostenibili e vincenti. Dai lavori della VI Relazione sullo stato
delle Alpi e del successivo Comitato Consultivo sulla green economy, istituiti dalla
Convenzione delle Alpi e coordinati dalla Germania, emerge infatti il potenziale di
un´economia a basse emissioni di CO2 e basata sulla valorizzazione delle risorse
distintive del territorio alpino in un contesto globale.
Si intende quindi dare particolare enfasi a quelle iniziative e azioni che possano meglio
realizzare la sinergia tra aree montane e aree metropolitane, tra centri urbani e aree
rurali e periferiche, prevista come uno dei pre-requisiti fondamentali della Strategia
Macroregionale Alpina dal Piano d’Azione della Commissione Europea del 2015. A livello
nazionale italiano potranno essere valorizzati strumenti e accordi territoriali tra i quali anche
la Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI). Si tratta di valorizzare strumenti e
processi anche in corso, che hanno numerose analogie di struttura e obiettivi con EUSALP,
e che sta promuovendo concrete iniziative ed azioni in molte aree del Paese. Nell’anno di
Presidenza italiana di EUSALP la strategia italiana potrebbe essere proposta come
processo di interesse da testimoniare e capitalizzare in EUSALP.

3

http://www.consilium.europa.eu/media/32204/14-final-conclusions-rev1-en.pdf
“…A norma dei trattati, gli Stati membri restano i primi responsabili di questi settori, ma lavorando insieme,
nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si possono ottenere notevoli risultati.”
Riunione del Consiglio europeo (14 dicembre 2017) – Conclusioni
5
“…rafforzare i partenariati strategici tra gli istituti di istruzione superiore di tutta l'UE e favorire l'emergere,
entro il 2024, di una ventina di "Università europee" composte da reti di università in tutta l'UE, caratterizzate
da un approccio dal basso verso l'alto, che consentano agli studenti di ottenere un diploma combinando gli
studi in diversi paesi dell'UE e contribuiscano alla competitività internazionale delle università europee;”
Riunione del Consiglio europeo (14 dicembre 2017) – Conclusioni.
4
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3. Le priorità tematiche della Presidenza italiana 2019
Come descritto in precedenza, il Leading theme per l’anno di presidenza italiano sarà la
competitività del sistema macroregionale, considerato principalmente secondo la chiave di
lettura della Green Economy, abbinata allo sviluppo delle tecnologie innovative, e alla
valorizzazione delle risorse e del patrimonio della macroregione alpina, tematiche di
indubbio interesse macroregionale, alla cui trattazione concorrono in modo significativo sia
i gruppi di azione dell’obiettivo 1 - AG1, 2 e 3 - due dei quali a guida italiana (AG1 e AG3)
- sia i tre gruppi di azione, sempre a guida italiana, AG4 (con il Tirolo tramite EUREGIO),
AG5, in co-leadership con la Svizzera, e AG9.
-

-

-

-

AG1 (a guida Lombardia): Innovazione e ricerca come motori dello sviluppo
economico
AG2 (a guida Auvergne Rhone-Alpes e Baden-Wurttemberg): Puntare sui settori
specifici della regione alpina: Bioeconomia, Filiera bosco-legno, Turismo
sanitario
AG3 (a guida Prov.Aut.Trento): Istruzione e formazione professionale per
sostenere l’innovazione e lo sviluppo, a cominciare dalla armonizzazione del
“sistema duale”.
AG4 (a guida Euregio – Tirolo, P.A. Bolzano, P.A. Trento): Promozione
dell’interoperabilità e intermodalità nel settore del trasporto merci e
passeggeri, in risposta alle sfide in tema di mobilità e trasporto, a supporto di uno
sviluppo sostenibile di tutta l’area.
AG5 (a guida Valle d’Aosta con co-leadership SAB, CH): Sviluppo della
connettività e accesso ai servizi fin nelle aree remote
AG9 (a guida Prov.Aut.Bolzano): Miglioramento dell’efficienza energetica nel
patrimonio edilizio, nei processi produttivi e nelle imprese, con l’obiettivo di
rendere queste più competitive e di creare nuove opportunità per la Green Economy.

In particolare, al fine di individuare le principali azioni e iniziative connesse con la Green
Economy e l’Innovazione, sviluppate dai citati gruppi di azione, verranno organizzati incontri
di coordinamento, e previsti nel programma della presidenza italiana e nell’intesa
interistituzionale, eventuali workshop specifici di approfondimento sull’impatto e
l’importanza delle azioni in corso o da promuovere nell’ambito delle singole aree
tematiche degli AG per avviare processi e/o servizi di utilità per implementare la
Green Economy e lo sviluppo tecnologico innovativo nella macroregione alpina,
coinvolgendo ove possibile anche il Comitato consultivo sulla Green Economy della
Convenzione delle Alpi.
In tale percorso di coordinamento che gravita sulla Green Economy sarà assicurato il
coordinamento e il coinvolgimento anche degli altri AG, di seguito richiamati, le cui
tematiche hanno certamente risvolti connessi con il tema della Green Economy. La
sottolineatura, nell’attività dei diversi AG, di elementi di raccordo con il tema della Green
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Economy ha l’ambizioso obiettivo di provare a connetterle per ottenere una proposta
congiunta strategica su aspetti di fondamentale rilievo per il futuro del territorio alpino ad un
livello macroregionale, che coinvolga tutti i gruppi di azione, e per la quale chiedere uno
specifico supporto alla Commissione europea.
-

-

-

AG6 (a guida Convenzione delle Alpi – Land Carinzia) sulla protezione e
valorizzazione delle risorse naturali e culturali, con particolare riferimento alla
riduzione del consumo di suolo (cfr. Dichiarazione congiunta sull’uso del suolo
approvata da AG6 e proposta all’Assemblea Generale del novembre 2018) e alle
azioni di rigenerazione urbana e territoriale, alla gestione della scarsità idrica e dei
pericoli naturali in grado di influenzare la crescita territoriale (SG3). .
AG7 (a guida Baviera e Slovenia) sui corridoi ecologici e le infrastrutture verdi, con
particolare riferimento alla portata economica di tali infrastrutture, del capitale
naturale e dei servizi eco-sistemici connessi.
AG8 (a guida Austria-Baviera) per la prevenzione dei rischi naturali e l’approccio alle
strategie connesse al cambiamento climatico, oggetto di attenzione da anni anche
nei suoi aspetti di impatti economici e sociali.

La sostenibilità ambientale nel processo di sviluppo economico e sociale costituisce un
riferimento imprescindibile, anzi un elemento costitutivo per la piena valorizzazione dei
territori e la salvaguardia delle risorse non riproducibili.
L’integrazione sempre più efficace delle linee di impegno in chiave di sostenibilità, all’interno
di una strategia unitaria, è funzionale alla crescita, come evidente parlando proprio di Green
Economy: l'orientamento ai nuovi lavori “green” sempre più diventa occasione di sviluppo
economico coniugato con una crescente consapevolezza e diffusione di una cultura attenta
alle peculiarità e ai valori presenti nei territori.
L’azione di tutti gli AG, in particolare quelli che operano nell’ambito dell’obiettivo 3,
concorrerà in maniera positiva e propositiva a rafforzare l’azione del Leading theme 2019,
anche nel contesto di dinamiche globali quali il cambiamento climatico. Su questo tema si
intende valorizzare e sviluppare ulteriormente il lavoro in corso, di potenziale grande rilievo
per la Strategia nel suo insieme.
Raccogliendo un indirizzo prioritario espresso dalla Presidenza del Tirolo, particolare
attenzione verrà posta al coinvolgimento dei giovani, nelle diverse attività da svolgere, in
primo luogo con riferimento al conseguimento dell’Obiettivo 1 e all’imprenditorialità
giovanile, ma anche in rapporto a importanti iniziative in corso in relazione agli Obiettivi 2 e
3. Agli AG è richiesto anche di considerare l’esigenza di orientare le azioni settoriali di
competenza verso politiche integrate, considerando in particolare il ruolo della dimensione
territoriale per individuare potenzialità e sfide comuni.
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4. Le sfide per la presidenza italiana 2019
A sei anni dalla Risoluzione di Bad Ragaz6, EUSALP è ora pienamente operativa, e la
crescente partecipazione delle Regioni al lavoro degli AG dimostra l’interesse e la fiducia
dei territori nei confronti della Strategia. Vi è ora la necessità di consolidare EUSALP come
soggetto in grado di ricoprire quella dimensione intermedia tra livello europeo, nazionale e
regionale che potrà sempre più facilitare l’individuazione, l’elaborazione e l’implementazione
di azioni e iniziative congiunte di significativo impatto sull’intera area. Andrà sempre più
valorizzata la visione della Strategia per lo sviluppo della Regione Alpina quale struttura
territoriale integrata ed essenziale per lo sviluppo europeo nel suo insieme, da una parte, e
per la vita delle comunità locali, dall’altra. In questa prospettiva l’Italia e la Lombardia
formulano proposte in linea con la ambiziose prospettive della Strategia, che permettano un
salto di qualità complessivo nella sua attuazione.
A tal fine, occorre raggiungere rapidamente alcuni obiettivi intermedi che riguardano
l’organizzazione e il funzionamento della “macchina” operativa della strategia e che
dovrebbero consentire ad EUSALP di sviluppare la necessaria efficacia operativa:
1. Focalizzarsi su azioni e iniziative comuni di più chiara dimensione
macroregionale, di ampio respiro e di impatto significativo, basate sulla
capitalizzazione dell’esistente e l’allineamento operativo tra gli attori del processo
con un supporto finanziario diversificato, non esclusivamente basato sulla dotazione
finanziaria dei programmi di cooperazione territoriale europea, ma – proseguendo il
lavoro sviluppato con la Presidenza Tirolese – conseguire il coinvolgimento dei
soggetti responsabili della programmazione delle principali fonti di finanziamento;
2. Incrementare la ownership politica della Strategia, incrementando gli incontri tra
i Responsabili politici delle Istituzioni aderenti e rafforzando l’interazione operativa
tra General Assembly, Executive Board e AG, in particolare per quel che riguarda il
processo di individuazione delle azioni e iniziative concrete da promuovere e avviare;
3. Perfezionare un effettivo coordinamento tra gli AG, e tra questi e l’Executive
Board, procedere alla verifica e alla conferma o integrazione delle leadership
– prevista già dalle attuali regole per il 2019 – e apportare ulteriori modifiche ai
regolamenti interni, per rendere l’attività degli AG più efficace e coerente con il
Piano d’Azione di EUSALP. In particolare occorre sviluppare un efficace metodo di
valutazione intermedia e condivisione strategica “in progress” sulla validità e
l’attualità dei programmi di lavoro degli AG (Workplan).
4. Avviare una riflessione, secondo un profilo politico-istituzionale “alto”, su
possibili aggiustamenti o modifiche del Piano d’Azione di EUSALP (adottato
dalla Commissione Europea nel giugno 2015), per adeguarlo a esigenze sempre
mutevoli e agli obiettivi politici di Stati e Regioni che vi appartengono.
5. Svolgere un’azione di lobby su tutti gli attori coinvolti, e in coordinamento con le altre
Strategie macroregionali, affinché le stesse Strategie siano incorporate nel quadro
6

La risoluzione è stata firmata il 29 Giugno 2012 da tutti i Presidenti delle Regioni europee della c.d.
“Iniziativa delle Regioni” per la Macroregione Alpina.

10

IT_6

6.

7.

8.

9.

vers 10.01.2019

giuridico della Politica di Coesione 2021-2027; in particolare, per stimolare il
contributo di tutti i Programmi finanziati dai Fondi SIE che insistono sulla stessa
area territoriale di EUSALP, favorendo una maggiore consapevolezza da parte delle
relative Autorità di Gestione nel promuovere il conseguimento degli obiettivi della
Strategia;
Avviare un interscambio sistematico di esperienze, informazioni e dati con le
altre Strategie macroregionali e con altri Programmi di cooperazione
territoriale europea (CTE) che possono interagire con la programmazione e le
attività della Strategia, anche a livello nazionale, come la strategia nazionale per le
aree interne; in particolare, avviare un dialogo costruttivo e coordinato per consentire
la convergenza tra i nuovi Programmi CTE 2021-2027 – compreso il Programma
Spazio Alpino - e gli Obiettivi della Strategia;
Promuovere relazioni con altre reti di Regioni e città, per stimolare progetti a
grande scala che comprendano aree metropolitane nella loro interrelazione con aree
montane e periferiche;
Proseguire l’impegno, già attivato dalle Presidenze precedenti, per qualificare
sempre più il sistema di governance della Strategia e – in coerenza con quanto
previsto dall’obiettivo 4 del Piano d’Azione – studiare ulteriori forme di
coinvolgimento delle realtà territoriali e della società civile, affinché EUSALP
sia non solo conosciuta dai cittadini, ma anche considerata come un possibile luogo
di riflessione e di sviluppo di politiche di maggior respiro sia territoriale che
temporale;
Accrescere la dimensione storico-culturale ed educativa della Macroregione
Alpina, valorizzando la storia e le peculiarità identitarie e culturali dello spazio alpino,
quale luogo strategico di incontro, cooperazione e sviluppo tra popoli. In questa
direzione va promosso un progetto ad ampia scala finalizzato all’informazione e
formazione sul valore aggiunto di EUSALP, in particolare con riguardo agli
amministratori e ai giovani, anche mettendo in rete il sistema delle università e degli
enti di ricerca pubblici e privati presenti nel territorio macroregionale.

In quest’ambito, la parallela sfida delle Regioni – e in particolare della Lombardia come
coordinatrice della Presidenza italiana 2019 e delle Regioni e Province Autonome italiane in
generale – è di mostrare che la dimensione regionale costituisce il livello più adatto
ad affrontare alcuni problemi a scala europea, impegnandosi in un lavoro sia rispetto al
ruolo delle Istituzioni europee e alla loro possibile evoluzione, sia rispetto al rapporto con i
Paesi vicini e non appartenenti all’Unione Europea.
La Strategia alpina è la strategia più recente fra quelle esistenti, nata dal basso, con un forte
impulso da parte delle Regioni e un coinvolgimento diretto dei territori. La Regione alpina,
d’altra parte, ha una lunga tradizione di cooperazione soprattutto legata ai territori montani;
la sfida è sviluppare la cooperazione fra territori diversi per migliorare competitività e vivibilità
per tutti i cittadini.
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5. Un nuovo approccio per l’azione di EUSALP: Multi-level Governance e Multifunded projects
EUSALP, e in generale le Strategie macroregionali, sono strategie tematiche a dimensione
territoriale. La complessità della governance della Strategia e l’impegno significativo
richiesto alle amministrazioni coinvolte esigono un accresciuto e reale impatto dell’azione
macroregionale.
La flessibilità della Strategia nell’individuare i fabbisogni della regione alpina e proporre
soluzioni innovative deve poter dispiegare pienamente il suo potenziale, senza rimanere
vincolata a un quadro di riferimento caratterizzato da risorse limitate perché essenzialmente
circoscritto alla dotazione finanziaria dei programmi di cooperazione territoriale europea
interessati.
Solo l’emergere di interventi ambiziosi, realmente impattanti e di ampio respiro, potrà
accrescere significativamente la ownership politica della Strategia, con ricadute
significative anche dal lato della comunicazione e del coinvolgimento dei territori, a
tutti i livelli.
In rapporto a ciò è necessario che il ruolo consulenziale e di supporto della
Commissione europea sia rafforzato: è infatti indispensabile che gli AG siano messi in
condizione di accedere a mix finanziari che coinvolgano risorse UE, nazionali e
regionali già nella fase di ideazione progettuale. Diversamente, il “vincolo di bilancio”
continuerà a frenare le spinte propositive più ambiziose.
Un primo orizzonte operativo non potrà che essere la piena inclusione delle SMR nel
quadro giuridico della Politica di Coesione 2021-2027, talché sia non solo favorita, ma
resa ineludibile la convergenza strategica tra EUSALP e i Programmi operativi regionali
e nazionali. Le modalità tecnico-operative con cui concretamente costruire tale
convergenza possono essere molteplici, ma, senza di essa, da un lato EUSALP resterebbe
“sospesa”, e dall’altro la principale politica europea per lo sviluppo territoriale si priverebbe
di uno strumento che le consentirebbe di raggiungere con maggiore efficacia i propri risultati.
In sostanza, l’embedding delle SMR nella prossima Politica di coesione si configura
come un gioco win-win, rafforzando le Strategie e dando maggiore impatto agli
interventi della Coesione.

6. Coinvolgimento della società civile: promuovere un’iniziativa aperta e
corresponsabile
Sarà necessario coinvolgere a tutti i livelli la società civile dell’area EUSALP per renderla
consapevole della grande opportunità costituita da una visione macroregionale dei problemi
e delle potenzialità di sviluppo economico e sociale dell’area. E’ importante che la
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collaborazione tra gli attori dell’area alpina non si limiti ai soggetti istituzionali aderenti, ma
siano promosse forme di iniziativa, anche sviluppate autonomamente, da parte dei vari
soggetti economici, sociali, culturali presenti nel territorio alpino, in modi coerenti con gli
obiettivi e gli indirizzi della Strategia.
Una visione coerente con gli obiettivi delineati dal Piano d’Azione di consolidare e
sviluppare la già (mediamente) buona qualità della vita della regione Alpina, e farne il
laboratorio di innovazione e la locomotiva dello sviluppo sostenibile dell’intera
Unione Europea. Questo non soltanto attraverso il Forum annuale – previsto come di
consueto per fine novembre – ma anche attraverso gli strumenti tradizionali del portale web
e degli altri social media. Per ottenere risultati significativi in tal senso, la comunicazione
deve diventare uno strumento di management dell’azione di EUSALP e non una
funzione separata e successiva. Ogni progetto, ogni appuntamento istituzionale, ogni
passo operativo di EUSALP dovranno essere concepiti e realizzati tenendo in conto fin da
subito l’elemento comunicativo, prevedendo anche azioni di condivisione di obiettivi e
iniziative con le istituzioni locali e i soggetti della società civile.
Tutti gli eventi previsti sotto l’egida EUSALP nel corso dell’anno dovranno diventare non
solo occasioni di confronto tecnico tra gli addetti ai lavori e tra loro e un certo numero di
esperti esterni o rappresentanti delle istituzioni locali ed europee, ma anche momenti di
visibilità per EUSALP e di sua rendicontazione all’opinione pubblica sulle cose fatte e
su quelle che sono in corso. Spazio quindi ai progetti concreti, ma anche alle idee e a
indicazioni operative rivolte agli AG e alle istituzioni più coinvolte in EUSALP, in primis quelle
regionali.

13

IT_6

vers 10.01.2019

CALENDARIO
Data

Evento

28 Febbraio 2019
1 Marzo 2019

- Political Kick-off meeting
- Action Groups Meeting (& AGLBoard)
- Executive Board 1
- Workshop su Energia e fonti rinnovabili
“Efficienza energetica nelle imprese
alpine” (AG9)

21-22 Marzo

Location

MILANO
BOLZANO

2-3 Aprile

-Conferenza “First Routes4EU for the Alpine
Region” (Itinerari culturali alpini)

Forte di Bard
(Aosta)

10 Aprile
23-24 Maggio

-Meeting Friends of Eusalp
-Conferenza a cura di AG5, AG3, AG4,
AG9 sui differenti approcci e le
prospettive comuni nell'ambito degli
Smart Villages.
-Evento Programma ESPON su scenari
futuri e strumenti per la Cooperazione
territoriale.
-Evento di dialogo EUSALP (Conferenza
di alto livello) con le strategie
Macroregionali Baltica, Danubiana e
Adriatico-Ionica (EUSBR, EUSDR,
EUSAIR)
-Executive Board 2
-Action Groups Meeting (& AGLBoard)

BRUXELLES
Courmayeur
(Aosta)

Luglio

-Conferenza sulla Green Economy

MILANO

26 Settembre

-Seminario tecnico sulla Connettività
nella Regione Alpina: focus sull’
intermodalità del sistema dei trasporti e
la dimensione marittima.
-Conferenza sull’Istruzione e la
Formazione professionale (Sistema
duale) – AG3
-Executive Board 3
-Action Groups Meeting (& AGLBoard)
-Conferenza ministeriale sui Trasporti
(Corridoi e GECT Reno – Alpi)
-Assemblea Generale
-Forum 2019
-Conferenza sulla dimensione culturale
della Macroregione Alpina
-Trio Meeting :
Tirolo 2018 – Italia 2019 – Francia 2020

TRIESTE

20-21 Giugno

26-27 Giugno

16 Ottobre

23-24 Ottobre
Ottobre
27-28 Novembre

12-13 Dicembre
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TRIESTE

MILANO

TRENTO

MILANO
GENOVA

MILANO

MILANO

