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EUSALP: UNA NUOVA STRATEGIA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE ALPINA
La Regione del Veneto riconosce nella Strategia Macroregionale Alpina uno strumento
fondamentale attraverso il quale affrontare le sfide socio-economiche ed ambientali comuni
dell’area alpina, in stretta sinergia con le aree metropolitane, con un approccio nuovo, che
supera vecchi schemi che si sono spesso dimostrati inefficaci.
Il coinvolgimento di tutti gli stakeholders del territorio incentiva un nuovo modello di
cooperazione per l’attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal Piano di Azione.
Le azioni che verranno intraprese nell’ambito della Strategia macroregionale EUSALP
interesseranno tutti i settori strategici della Regione del Veneto, dalla ricerca e innovazione alle
politiche del lavoro, dai trasporti e connettività al turismo, dalla valorizzazione delle risorse
naturali e culturali all’efficienza energetica.
La Regione del Veneto considera questo nuovo approccio allo sviluppo economico e sociale
della regione alpina una best practice che delinea un quadro di sviluppo comune i cui benefici
si protrarranno e si manterranno efficaci nel tempo.

IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE DEL VENETO
Luca Zaia
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1. COS’E’ UNA STRATEGIA MACROREGIONALE. PERCHE’ EUSALP?
Le Strategie Macroregionali sono uno strumento dell’ Unione Europea, introdotto con il trattato
di Lisbona - e già sperimentato attraverso la strategia per il Baltico, per il Danubio e
recentemente per l’Adriatico-Ionica - finalizzato a promuovere un'azione concertata in aree
geografiche transfrontaliere, che condividono sfide e opportunità comuni. Queste Strategie
possono rappresentare un’importante novità per la promozione della cooperazione territoriale e
della coesione in Europa, contribuendo così a creare un senso di responsabilità comune tra i
partner interessati che apra la strada allo sviluppo territoriale.
In sintesi, le Strategie Macroregionali rappresentano un’opportunità per affrontare e gestire, su
una scala territoriale vasta, problemi comuni altrimenti non risolvibili a livello di singola
Regione o di singolo Stato, sviluppando un approccio multilivello alla governance (Stati,
Regioni, Enti e organizzazioni locali, stakeholders) in grado di armonizzare il lavoro e le
competenze delle istituzioni esistenti e usare in maniera più efficace le risorse finanziarie
disponibili.
La Strategia Europea per la Regione Alpina sarà la quarta strategia macroregionale. L’obiettivo
generale è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile e la prosperità sociale della Regione
Alpina attraverso la crescita e la creazione di lavoro, attraverso il miglioramento della sua
attrattività, competitività e connettività, assicurando nel contempo la tutela dell’ambiente e il
mantenimento di ecosistemi sani ed in equilibrio.
La Regione Alpina, con i suoi 70 milioni di abitanti, è una delle più ricche aree nel mondo ed è
tra le aree d’Europa economicamente più dinamiche, innovative e competitive. Le grandi sfide
economiche, sociali ed ambientali cui la Regione nel suo complesso deve far fronte sono
molteplici:
-

-

la globalizzazione economica, che richiede che il territorio si distingua per competitività
e innovazione, sviluppando la società della conoscenza e dell’informazione;
i trend demografici, caratterizzati dagli effetti combinati dell’invecchiamento della
popolazione e dei nuovi modelli di immigrazione;
i cambiamenti climatici e i loro prevedibili effetti sull’ambiente, la biodiversità e le
condizioni di vita dei suoi abitanti;
le sfide energetiche su scala europea e mondiale, che consistono nel gestire e
soddisfare la sostenibilità della domanda in modo sicuro e accessibile a livello
economico;
la sua specifica posizione geografica in Europa, come regione di transito ma anche
come area con caratteristiche geografiche e naturali uniche, con la più vasta estensione
di montagne d’Europa, e insieme la più bassa densità di popolazione.

Tuttavia, esistono ancora significative differenze economiche all’interno dei territori, che
richiedono una risposta comune.
Nell’area Alpina gli organismi di cooperazione sono storicamente ben sviluppati; questi sono
frammentati in termini di competenze, strumenti e livelli di policy, territori e portatori di
interesse, il che porta ad alcune sovrapposizioni e discontinuità. E’ necessario rafforzare il
coordinamento tra strutture esistenti e una migliore integrazione tra politiche pubbliche e tra
politiche pubbliche ed iniziative privata, a beneficio dell’area.
Date queste premesse, rafforzare l’ ”accordo di solidarietà” che lega le montagne e le aree
metropolitane della Regione Alpina costituisce il vero valore aggiunto di una Strategia
macroregionale per le Alpi, non solo per questi territori, ma anche per promuovere una crescita
“inclusiva, intelligente e sostenibile” in tutta Europa, così da far fronte efficacemente alle sfide
sociali, economiche ed ambientali di questa Regione che è un punto di snodo cruciale tra
l’Europa del Nord e quella del Sud.
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FOCUS SU EUSALP
Area = 400,000 kmq
Popolazione = 70 milioni di abitanti
7 Paesi= Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Slovenia, Svizzera
48 Regioni / Laenders / Cantoni
GERMANIA: Baden-Wurttemberg, Baviera
SVIZZERA
FRANCIA: Provence-Alpes-Cote d’Azur, Rhone-Alpes; France-Comte
ITALIA : Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di
Trento, Lombardia, Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria
LIECHTENSTEIN
AUSTRIA: Burgerland, Carinzia, Bassa Austria, Alta Austria, Salisburgo, Stiria, Tirolo,
Voralberg, Vienna
SLOVENIA

Osservatori: Convenzione delle Alpi, Programma Spazio Alpino

8

2. COME SI E’ SVILUPPATA EUSALP: UNA STRATEGIA NATA DALLE REGIONI
Una peculiarità significativa della Strategia macroregionale Alpina e del suo percorso di
sviluppo è stato il forte coinvolgimento “bottom-up” delle Regioni Alpine, che per prime hanno
sollevato l’esigenza di definire tale strategia, avviando formalmente a Bruxelles, nel novembre
2011, in un incontro fra tutte le Regioni tenutosi presso la Sede di Rappresentanza della
Baviera, una “road-map” che, attraverso successive Conferenze Alpine (Bad Ragaz, Innsbruck,
Milano, Grenoble) e il progressivo coinvolgimento dei governi degli Stati membri e della
Commissione UE, ha portato alla decisione del 20 dicembre 2013, con la quale il Consiglio
Europeo ha incaricato la Commissione Europea di elaborare, in cooperazione con gli Stati
Membri (Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Slovenia e Svizzera), una " Strategia
dell'Unione Europea per la Regione Alpina" (European Union Strategy for the Alpine region EUSALP) prevedendo la stesura del relativo Piano d’Azione entro giugno 2015.
Queste le tappe più significative di questo percorso che ha visto sistematicamente le Regioni
Alpine, italiane ed europee, come protagoniste:
•

8 novembre 2011: incontro tecnico e discussione politica a Bruxelles; definizione di
una road-map per l’elaborazione di una strategia macroregionale alpina, con il
coinvolgimento degli Stati membri e della Commissione UE;

•

28-29 giugno 2012: Conferenza dei Capi di governo delle regioni alpine a Bad Ragaz St. Gallo, in Svizzera, in occasione della quale è stata siglata una dichiarazione
congiunta per la strategia macroregionale alpina, e adottato un documento di “lineeguida”, elaborato d’intesa tra le Regioni;

•

12 Ottobre 2012: Conferenza di Innsbruck, nel corso della quale è stato avviato il
necessario coinvolgimento dei governi nazionali nel percorso di elaborazione della
strategia macroregionale alpina, con la costituzione di uno “steering group“ paritetico
costituito da 7 Stati e 7 Regioni;

•

18 Ottobre 2013: Conferenza di Grenoble, durante la quale è stata adottata la
“Risoluzione politica per l'attuazione della Strategia dell'UE per la Regione Alpina”, che
costituisce il patto fra Stati e Regioni per sostenere l’elaborazione e la successiva
attuazione della Strategia Macroregionale Alpina da parte dell’Unione Europea, e
adottato un documento tecnico (documento di convergenza) che riassume gli obiettivi
e gli assi strategici della strategia macroregionale, riprendendo il documento di Bad
Ragaz, e integrandolo anche con le strategie di Convenzione delle Alpi e Programma
Spazio Alpino.

A tale percorso di definizione della Strategia macroregionale Alpina, la Regione Veneto ha
partecipato attivamente, esprimendo la propria formale adesione, dapprima con la d.g.r. n
1016 del 5 giugno 2012, che ha ufficializzato il sostegno della Regione alla strategia, e
successivamente con la d.g.r. n. 2247 del 10 dicembre 2013, con cui la Giunta regionale ha
preso atto della risoluzione politica di Grenoble, sottoscritta nel corso della stessa Conferenza
fra Capi di Governo e Presidenti di Regioni dello Spazio Alpino dal Presidente della Giunta.
Tale presa di posizione strategica formalizzata in modo congiunto per la prima volta sia dagli
Stati che dalle Regioni ha condotto alla decisione del 20 dicembre 2013 con cui il Consiglio
Europeo ha incaricato la Commissione Europea di elaborare, in cooperazione con gli Stati
Membri, la Strategia EUSALP e il relativo Piano d’Azione entro giugno 2015.
A seguito di tale decisione, la Commissione Europea, gli Stati e le Regioni hanno costituito un
Comitato di pilotaggio ("Steering Committee") paritetico (7 membri in rappresentanza dei
Governi e 7 membri in rappresentanza delle Regioni), coordinato dalla Commissione, con lo
scopo di redigere il piano delle azioni future, basato sin dal principio sui tre obiettivi (Pilastri)
principali già individuati a Grenoble:
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1. Sviluppo Economico e Innovazione. Promuovere la crescita sostenibile e l'innovazione delle
Alpi: dalla teoria alla pratica, dai centri di ricerca alle imprese;
2. Trasporti e Infrastrutture materiali e immateriali. Collegamenti per tutti: alla ricerca di uno
sviluppo territoriale equilibrato attraverso schemi di mobilità, sistemi di trasporto, servizi di
comunicazione e infrastrutture ecosostenibili;
3. Ambiente, Acqua e Energia. Assicurare la sostenibilità nelle Alpi: tutelare il patrimonio alpino
e promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali e culturali.
Tale lavoro ha portato all’elaborazione di un “documento di consultazione per gli stakeholders”,
sulla base del quale è stata ufficialmente aperta dalla Commissione Europea, dal 16 luglio al 15
ottobre 2014, una consultazione pubblica, aperta a tutti i cittadini dell'Unione Europea, alle
Istituzioni locali e ai portatori di interessi specifici e diffusi, per ricevere osservazioni,
suggerimenti e proposte, di cui tenere conto nella definizione del Piano d'Azione della
Strategia. Tale fase di consultazione ha avuto il proprio momento di sintesi nella “Conferenza
degli Stakeholders” organizzata dalla Commissione Europea, d’intesa con gli Stati e le Regioni,
a Milano nei giorni 1-2 dicembre 2014.
Successivamente alla Conferenza degli Stakeholders, la Commissione Europea, con il supporto
tecnico dello Steering Committee di EUSALP, ha avviato la fase definitiva di elaborazione del
Piano d’Azione, con l’approfondimento sul piano tecnico dei tre Pilastri in cui è articolato il
Piano (3 Gruppi di Lavoro, uno per ciascun Pilastro).
Infine, il 28 luglio 2015 la Commissione Europea ha ufficialmente adottato la Strategia UE per
la Regione Alpina (EUSALP), la quarta Strategia macroregionale dell’Unione Europea.
La Comunicazione e il Piano d’Azione sono stati trasmessi al Parlamento Europeo, al Consiglio,
al Comitato delle Regioni e al Comitato Economico e Sociale Europeo.
Con le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea sulla Strategia per la Regione Alpina
EUSALP, adottate nella seduta del 27 novembre 2015, la Strategia ed il relativo Piano d’Azione
hanno ricevuto il formale ”endorsement” dell’Unione Europea.
L’avvio ufficiale della Strategia EUSALP avverrà nel corso della Launch Conference di Brdo, in
Slovenia, nei giorni 25-26 gennaio 2016, in occasione della quale verrà formalmente insediata
l’Assemblea Generale di Eusalp, costituita da tutti i rappresentanti degli Stati e delle Regioni di
Eusalp, massima espressione di indirizzo politico e strategico della governance della Strategia.
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3. IL PIANO D’AZIONE DI EUSALP: OBIETTIVI E AZIONI

Il Piano di Azione di Eusalp intende trasformare le sfide comuni e le potenzialità della Regione
Alpina in azioni concrete e in progetti comuni.
Esso è stato costruito sulla base di un lavoro preparatorio nel quale un ruolo cruciale è stato
assunto dalla consultazione on-line di un vasto pubblico, tenutasi dal 16 luglio al 15 ottobre
2014 (in inglese, tedesco, italiano e sloveno) e che ha portato a raccogliere 400 contributi
provenienti da utenti privati, autorità pubbliche, organizzazioni internazionali, organizzazioni
della società civile, imprese private, istituzioni e altri portatori di interesse.
La consultazione pubblica, nonchè la conferenza allargata dei portatori di interesse tenutasi a
Milano l’ 1-2 dicembre 2014, ha permesso di discutere e di avvallare le politiche selezionate
per area, che sono:
1) innovazione e crescita economica;
2) mobilità e connettività;
3) ambiente ed energia.
Questi ambiti tematici sono concretizzati e documentati con tre obiettivi tematici
interdipendenti, che sono realizzati da 9 azioni. Queste azioni - che saranno supportate da
progetti - risultano idonee a rispondere alle sfide e alle opportunità condivise dalle Regioni e
dagli Stati partecipanti, come pure da tutti i portatori di interesse rilevanti.
Tutto ciò sottolinea un approccio strettamente bottom-up nella identificazione dei bisogni e dei
risultati attesi, rispetto a cui l’intera Strategia punta a fornire un contesto per il coordinamento
e la cooperazione tra attori differenti.
Tuttavia, in relazione alla necessaria interdipendenza fra gli ambiti tematici, e alla necessità di
garantire una efficace gestione multilivello del Piano, è stato individuato anche un ambito
trasversale, che si indirizzerà alla “governance, inclusa la competenza istituzionale”.
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STRUTTURA DEL PIANO D’AZIONE DI EUSALP

PRIMA AREA TEMATICA: CRESCITA ECONOMICA ED INNOVAZIONE
PRIMO OBIETTIVO: facile accesso alle opportunità di lavoro, raggiungimento di un’elevata
competitività della Regione
Azione 1: sviluppare un ecosistema efficiente per la ricerca e l’innovazione
Azione 2: aumentare il potenziale economico dei settori strategici
Azione 3: migliorare il mercato del lavoro, l’istruzione e la formazione in
settori strategici

SECONDA AREA TEMATICA: MOBILITA’ E CONNETTIVITA’
SECONDO OBIETTIVO: accessibilità sostenibile sia interna che esterna
Azione 4: promuovere l’intermodalità e l’interoperabilità per il trasporto di
passeggeri e merci
Azione 5: e-connection delle persone e promozione dell’accessibilità ai servizi
pubblici

TERZA AREA TEMATICA: AMBIENTE ED ENERGIA
TERZO OBIETTIVO: un contesto ambientale più inclusivo e soluzioni energetiche rinnovabili
ed affidabili per il futuro.
Azione 6: preservare e valorizzare le risorse naturali, incluse acqua e
risorse culturali
Azione 7: sviluppare la connettività ecologica in tutta l’area EUSALP
Azione 8: migliorare la gestione dei rischi e del cambiamento climatico,
inclusa la maggiore prevenzione del rischio naturale
Azione 9: rendere il territorio una regione modello per efficienza energetica
e uso di energie rinnovabili

AREA DELLE
POLITICHE
ISTITUZIONALE

TRASVERSALI:

GOVERNANCE,

INCLUSA

LA

FUNZIONE

QUARTO OBIETTIVO: un solido modello di governance macroregionale per la regione in
modo da migliorare la cooperazione e il coordinamento delle azioni
-

Background
Governance di EUSALP
Diffusione dei risultati: monitoraggio, reporting e valutazione
Sviluppo di sinergie con altre strategie macro-regionali
Finanziamento

12

La struttura del Piano prevede, per ciascuna delle azioni proposte, la definizione di indicatori di
risultato, coerenti anche con la pianificazione comunitaria e nazionale che interessa l’area
EUSALP.
Per l’identificazione dei progetti da includere nella Strategia devono essere presi in
considerazione i seguenti criteri:
1. Dimostrare la loro rilevanza, scopo e impatto a livello strategico macro-regionale, che si
traduce in:
- un valore aggiunto per soluzioni macroregionali più elevato rispetto a soluzioni europee,
nazionali, regionali, transfrontaliere o transazionali;
- necessità di un’azione comune a livello macro-regionale per affrontare la sfida e sviluppare il
potenziale dell’area.
2. Indirizzarsi verso determinate priorità, incrociando i bisogni motivati e largamente
supportati dei paesi e delle regioni partecipanti.
3. Aver raggiunto un buon grado di maturità, essere realistici e credibili (ad es. essere
realizzati in un tempo ragionevole con fondi disponibili). Inoltre dovrebbero essere costruiti su
iniziative esistenti.
4. Specificità Alpina: i problemi affrontati devono essere specifici per la Regione Alpina.
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PRIMA AREA TEMATICA: CRESCITA ECONOMICA ED INNOVAZIONE
OBIETTIVO: facile accesso alle opportunità di lavoro, raggiungimento di
competitività della Regione

un’elevata

La prima area tematica si focalizza sul miglioramento della competitività, della prosperità e
della coesione della Regione Alpina. L’obiettivo è quello di offrire a tutti gli abitanti un buon
accesso alle opportunità di lavoro e costruire un’elevata competitività della Regione, ed è
supportato da tre azioni specifiche.
La Regione Alpina costituisce uno dei più vasti poli economici e produttivi d’Europa, con un
elevato potenziale di sviluppo. Tuttavia, la perdita di coesione economica, sociale e territoriale
è ancora un problema. Le montagne costituiscono una barriera ad uno sviluppo omogeneo,
rafforzando le disparità tra differenti territori nella Regione Alpina. Per esempio, l’accesso ai
servizi sociali e a quelli economici di interesse generale rimane ancora abbastanza difficile,
soprattutto nelle aree rurali al centro delle Alpi, mentre le aree urbane limitrofe si sviluppano
più facilmente. Parimenti, la capacità di innovazione nella Regione Alpina varia notevolmente
da un’ area geografica all’altra.
Le aree metropolitane alpine e le città sono luoghi-chiave per le attività che competono e
innovano in un’economia globale. Allo stesso tempo, è importante assicurare che tutte le parti
della Regione Alpina siano collegate alle dinamiche di crescita generatesi nelle città e nelle aree
metropolitane. Opportunità di sviluppo devono essere presenti in tutte le zone della Regione
Alpina, sia nelle aree urbane sia nelle aree più remote e in ritardo di sviluppo, tenendo
presente che gli ecosistemi e i relativi servizi devono essere migliorati.
Per colmare questi gap territoriali, la Strategia punta a supportare uno sviluppo economico
innovativo nell’intera Regione Alpina attraverso la costruzione di attività complementari nei
suoi sub-territori.
Questo dovrebbe essere facilitato dalla cooperazione, che abbraccia una molteplicità di attività
economiche, nei settori dell’agricoltura, dell’ambiente, dell’industria, del commercio, del
turismo e degli altri servizi, i quali devono poter contare su una forza lavoro qualificata e
preparata.

- Azione 1: sviluppare un ecosistema efficiente per la ricerca e l’innovazione
- Azione 2: aumentare il potenziale economico dei settori strategici
- Azione 3: migliorare il mercato del lavoro, l’istruzione e la formazione
in settori strategici.
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SECONDA AREA TEMATICA: MOBILITA’ E CONNETTIVITA’
OBIETTIVO: accessibilità sostenibile sia interna che esterna
L'obiettivo generale di questa area tematica è quello di affrontare le “sfide” più importanti e le
opportunità inerenti la mobilità e la connettività nella Regione alpina. La Regione alpina è uno
dei maggiori crocevia europei in cui la mobilità e la connettività pongono sfide significative. La
posizione della Regione alpina fa sì che questa sia attraversata da flussi di traffico (merci e
passeggeri) che collegano il sud al nord dell'Europa, così come l'est all’ovest. La geomorfologia
del territorio, compresa la parte montuosa, che raggiunge in alcune parti una larghezza
superiore a 300 km, è un ostacolo naturale all’attraversamento. Inoltre le Alpi rappresentano
un’area e un ecosistema molto vulnerabili. L'impatto delle infrastrutture di trasporto stradale
sull'inquinamento atmosferico e acustico è un problema importante; infatti diverse aree
all'interno della Regione alpina hanno difficoltà a raggiungere i valori limite fissati dall'UE in
materia di emissioni inquinanti. Pertanto, vi è un urgente bisogno di modalità di trasporto più
ecologiche attraverso e all'interno della Regione alpina.
Allo stesso tempo, garantire i raccordi delle aree locali all'interno della Regione alpina è
cruciale per la loro sopravvivenza economica. La Regione soffre per una tendenza demografica
squilibrata, in cui le città e le aree peri-alpine crescono costantemente di popolazione, mentre
le aree marginali soffrono, in alcuni casi in modo significativo, dell’invecchiamento e dello
spopolamento. La disponibilità di buone reti di connettività (compresi i trasporti pubblici e la
connessione internet ad alta velocità) è strettamente legata alla sopravvivenza delle attività
commerciali in aree marginali, nonché alla fornitura di servizi di base come l'istruzione, la
sanità, i servizi postali e amministrativi. Il trasporto fisico (passeggeri e merci) non è l'unica
dimensione rilevante in una società sempre più dipendente dalle connessioni virtuali. Aree
marginali e montane sono spesso in ritardo in termini di possibilità di connessione elettronica.
Allo stesso tempo, l'e-connection determina nuove opportunità per la fornitura di servizi (ad
esempio, e-government, e-health, e-learning), nonché per la diffusione delle tecnologie.
Affrontare questi problemi in modo coordinato permetterà di massimizzare i potenziali benefici
per l'economia e la popolazione.

-Azione 4: promuovere l’intermodalità e l’interoperabilità per il trasporto
di passeggeri e merci
-Azione 5: e-connection delle persone e promozione dell’accessibilità ai
servizi pubblici
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TERZA AREA TEMATICA: AMBIENTE ED ENERGIA
OBIETTIVO: un contesto ambientale più inclusivo e soluzioni energetiche rinnovabili e sicure
per il futuro.
L'obiettivo generale di questa area tematica è quello di affrontare le più importanti sfide ed
opportunità in materia di ambiente e di soluzioni energetiche rinnovabili nella Regione Alpina.
Un ambiente sano è essenziale per consolidare le attività umane nella Regione e per assicurare
il benessere economico e sociale delle sue popolazioni. Ciò si riflette anche nel risultato della
consultazione pubblica, che indica che l'ambiente è uno dei temi più importanti in cui è
necessaria la cooperazione macroregionale.
Importanza particolare assume, unitamente alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione
delle risorse culturali della Regione Alpina, la prevenzione del rischio idrogeologico e il
necessario adattamento ai cambiamenti climatici in atto.
La Regione alpina ha inoltre un ruolo importante nel campo della produzione di energie
rinnovabili (idroelettrica, solare, energia da biomassa, eolica e geotermica). La principale
risorsa energetica rinnovabile disponibile nella regione alpina, e la più importante sul piano
economico, è l'energia idroelettrica, utilizzata intensivamente in oltre 100 grandi impianti con
una capacità totale di oltre 28 Gigawatt [GW]. Accanto a ciò, l'elevato numero di piccole
centrali idroelettriche ha anche un certo impatto sull'ecosistema delle Alpi. Ricercare un
equilibrio di interessi tra la politica energetica, la protezione della natura e le finalità di utilizzo
del territorio è di fondamentale importanza per l'ulteriore sviluppo della regione, anche
tenendo conto delle diverse esigenze e ruoli delle regioni di montagna e delle aree di pianura.
Questo obiettivo tratterà i problemi ambientali ed energetici che possono essere
adeguatamente affrontati solo attraverso la cooperazione su scala macroregionale. Il
coinvolgimento di una vasta gamma di soggetti interessati alla realizzazione di tutte le azioni
proposte nell'ambito di questo obiettivo e, più in particolare, le parti sociali e gli attori del
settore privato, così come la comunità scientifica e la società civile, contribuiranno
ulteriormente a garantire un approccio integrato.
- Azione 6: preservare e valorizzare le risorse naturali, incluse acqua e risorse
culturali
- Azione 7: sviluppare la connettività ecologica in tutta l’area EUSALP
- Azione 8: migliorare la gestione dei rischi e del cambiamento climatico,
inclusa la maggiore prevenzione del rischio naturale
- Azione 9: rendere il territorio una regione modello per efficienza energetica
e uso di energie rinnovabili
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4. LA GOVERNANCE DELLA STRATEGIA MACROREGIONALE ALPINA
La Governance della Strategia macroregionale, al pari delle altre Strategie macroregionali,
rappresenta un aspetto fondamentale per l’efficace conseguimento degli obiettivi che essa si
pone.
Tale modello di governance è basato sull'attribuzione della competenza politica a un Assemblea
e a una Presidenza a turno e della competenza operativa a un "Esecutive board" prosecuzione dello Steering Committee su cui si è fondata l’elaborazione della Strategia.
Il modello di governance prefigurato dal Piano d’Azione, e di cui si avrà il formale
“endorsement” nel corso della Conferenza di lancio a Brdo in Slovenia il 25-26 gennaio 2016, è
sinteticamente il seguente:

IL SISTEMA DI GOVERNANCE DI EUSALP
-

un’Assemblea Generale da convocarsi a cadenza annuale, - con presidenza a
rotazione - che riunisca i rappresentanti politici di alto livello di tutti gli Stati e le
Regioni partecipanti alla Strategia, alla quale competerà la definizione delle linee
guida politiche generali e le decisioni su policy e progetti;

-

un Consiglio Esecutivo (“Executive Board”) con il compito di sovrintendere
all’attuazione del Piano d’Azione EUSALP, rendendo operative le decisioni politiche e
monitorarle, composto da rappresentanti tecnici di alto livello degli Stati e delle
Regioni;

-

Gruppi di Azione (“Action Group” guidati da “Action Group Leaders”), attualmente
9 – tanti quante le Azioni del Piano -, costituito da tecnici esperti, che saranno
responsabili della progettazione e dell’attuazione delle azioni previste dal Piano.

Il tema della Governance è un tema strategico, soprattutto per le Regioni, in considerazione
del ruolo particolare che alle stesse è stato formalmente riconosciuto nella costruzione e nello
sviluppo di EUSALP, e che è stato sostenuto in tutti i tavoli di confronto istituzionale, a partire
dal Gruppo di lavoro EUSALP dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome.
La base del sistema di governance della strategia è stata stabilita nella dichiarazione di Milano
degli Stati alpini e Regioni, adottata tra le parti interessate in occasione della Conferenza
EUSALP, tenutasi a Milano 1-2 dicembre 2014. Essa è inoltre in conformità con la risoluzione
politica di Grenoble del 18 Ottobre 2013 , con la relazione della Commissione sulla governance
delle strategie macroregionali e con le relative conclusioni del Consiglio del 21 ottobre 2014.

La leadership politica
La leadership politica implica sia una dimensione politica che operativa. E’ fondamentale un
forte e strutturato sostegno politico, con rappresentanti degli Stati e delle Regioni che
determinino la direzione generale della strategia, assumendosi responsabilità, allineando
politiche e fondi, e fornendo le risorse e le condizioni per il processo decisionale.
Per garantire una distribuzione equilibrata, sarà allestita una Presidenza a rotazione, che può
essere assegnata a tutti gli Stati e Regioni partecipanti con l'accordo della Commissione.
Per quanto riguarda il livello di indirizzo politico generale e il processo decisionale, la
Dichiarazione di Milano prevede la messa a punto di un’“Assemblea Generale che si svolgerà su
base regolare”. L'Assemblea Generale dovrebbe riunire i rappresentanti politici di alto livello
degli Stati e delle Regioni coinvolte nella strategia, la Commissione europea, e la Convenzione
delle Alpi come osservatore. Le decisioni devono essere prese per consenso, con un voto per
ciascuna delegazione del paese. La Commissione europea agirà da facilitatore e coordinatore e
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co-presiederà le riunioni, senza diritto di voto. La Commissione confermerà che le decisioni
prese dall'assemblea generale siano conformi alla legislazione UE, se del caso.
Il coordinamento
La governance di una strategia macroregionale richiede un forte dialogo e un sostanziale
coordinamento a tutti i livelli decisionali e settoriali all'interno di ogni Stato e Regione e tra gli
Stati partecipanti e le Regioni, al fine di ridurre la frammentazione, migliorare la realizzazione
di azioni e incoraggiare la partecipazione effettiva degli attori coinvolti.
Riguardo a questo livello di governance, i rappresentanti degli Stati membri e delle Regioni
partecipanti ad EUSALP hanno concordato nella dichiarazione di Milano di mettere in atto “un
comitato esecutivo (“Executive Board”) incaricato di sovrintendere all'attuazione del Piano
d'azione EUSALP, formato da rappresentanti degli Stati e delle Regioni”. La Commissione
europea agirà da facilitatore e coordinatore e co-presiederà alle riunioni, senza diritto di voto.
La Commissione confermerà che le decisioni prese dal comitato esecutivo siano conformi alla
legislazione UE, se del caso. La Convenzione delle Alpi e il Programma Spazio Alpino
parteciperanno al comitato esecutivo in qualità di osservatori. Nel caso in cui debbano essere
prese delle decisioni, sono fatte per consenso con un voto per ciascuna delle delegazioni del
paese.
Il Consiglio Direttivo sarà principalmente responsabile del coordinamento generale orizzontale
e verticale della strategia (compreso il coordinamento inter- e intra-obiettivo che sarà
garantito dai coordinatori di obiettivo) e della preparazione delle riunioni dell'Assemblea
Generale. Il comitato esecutivo può invitare i leader dei Gruppi d'Azione responsabili della
realizzazione delle azioni ad alcuni incontri tematici. Inoltre, il Comitato esecutivo deve
raccogliere le relazioni dei gruppi di azione e monitorare l'attuazione. Per garantire la coerenza,
la presidenza a rotazione del Consiglio Direttivo coinciderà con la presidenza dell'Assemblea
Generale.
L’attuazione
L'implementazione della Strategia sarà basata sul lavoro di 9 Gruppi d’ Azione (“Action
Group”), ciascuno dei quali coordinato da un Action Group Leader (ed eventualmente anche da
un co-leader).
Per ciascun obiettivo è previsto inoltre un coordinatore di obiettivo, in grado di sostenere e
coordinare l’attività degli Action Group Leader, e di assicurare l’interfaccia con il livello del
coordinamento (Executive Board).
Condizioni chiave per una buona attuazione della Strategia sono:
• Paesi che riconoscano la strategia come incisiva attraverso le politiche settoriali, e
riguardante ogni livello di governo (nazionale e / o regionale).
• Alto livello di coordinamento intra-governativo.
• Come garante della dimensione europea, la Commissione assicuri un approccio strategico a
livello dell'UE.
• I Paesi facciano il monitoraggio e la valutazione dei progressi, e forniscano una guida per
l'attuazione dei progetti.
• Buon uso e valorizzazione dei lavori già fatti dalle organizzazioni esistenti nella Regione.
• Garantire il pieno coinvolgimento dei possibili stakeholders, offrendo loro un dialogo
strutturato. Ciò potrebbe essere fatto anche attraverso una piattaforma permanente degli
stakeholders.
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6. LE RISORSE DI EUSALP: IL FINANZIAMENTO DELLA STRATEGIA
Un principio chiave delle strategie macroregionali è che queste non posseggono una loro
dotazione finanziaria specifica (principio del “No New Funding”). Pertanto, la strategia è attuata
fondamentalmente attraverso la mobilitazione e il coordinamento dei finanziamenti europei e
nazionali esistenti, compatibili rispetto agli obiettivi e alle azioni della strategia.
Un’importanza particolare per l’attuazione delle azioni di Eusalp, soprattutto per le regioni
italiane, è da attribuire ai Fondi Europei strutturali SIE, per la loro entità, perché il loro periodo
di programmazione (2014-2020) coincide con l’avvio di Eusalp, e per la forte coerenza fra i
loro obiettivi tematici ed assi prioritari e gli obiettivi tematici di Eusalp (sviluppo economico e
innovazione, mobilità e connettività, ambiente ed energia).
Anche i programmi di cooperazione transnazionali e transfrontalieri potranno contribuire
all’implementazione di Eusalp, in particolare per il sostegno della governance.

REGIONE VENETO - PROGRAMMI E FONDI EUROPEI CHE POSSONO IMPLEMENTARE
EUSALP
•

Programma Operativo Regionale Veneto – FESR 2014-2020

•

Programma Operativo Regionale Veneto – FSE 2014-2020

•

Programma di Sviluppo Rurale Veneto – FEASR 2014-2020

•
•
•

Programma di Cooperazione Transnazionale Spazio Alpino
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Austria
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia

In particolare, il POR-FESR per il periodo 2014-2020 prevede risorse significative (Dotazione
finanziaria complessiva Regione Veneto: 600,3 Meuro) e una vasta gamma di strumenti e
opzioni tecniche per il raggiungimento degli obiettivi della strategia.
Coerenza e interazione con le strategie di intervento del POR Veneto FESR 20142020

ASSI POR-FESR

EUSALP
AREA TEMATICA 1
Crescita economica e
innovazione

Asse 1 – Ricerca, Sviluppo
tecnologico e innovazione

X

Asse 2 – Agenda digitale
Asse 3 – Competitività dei
sistemi produttivi
Asse 4 – Sostenibilità
energetica e qualità
ambientale
Asse 5 Rischio sismico ed
idraulico
Asse 6 – Sviluppo urbano
sostenibile

EUSALP
AREA TEMATICA 2
Mobilità e
connettività

EUSALP
AREA TEMATICA 3
Ambiente ed
energia

X
X

X
X
X
X
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Il POR FSE potrà contribuire all’implementazione di Eusalp, particolarmente per ciò che
riguarda l’ Azione 3: migliorare il mercato del lavoro, l’istruzione e la formazione in settori
strategici.
Anche il finanziamento tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
può contribuire efficacemente agli obiettivi e alle azioni della strategia. Le Misure PSR possono
contribuire alla creazione di posti di lavoro e all’innovazione: il sostegno alla cooperazione può
puntare alla realizzazione di progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi
e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale e a creare e gestire gruppi operativi del
PEI per produttività e sostenibilità. La cooperazione tra gli attori situati in diverse regioni o gli
Stati membri possono essere ammissibili al sostegno del FEASR. Il supporto per i servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali può contribuire a realizzare il potenziale di
crescita attraverso lo sviluppo di infrastrutture locali e servizi locali di base nelle zone rurali.
Coerenza e interazione con le strategie di intervento del PSR Veneto FEASR 20142020
PRIORITA’ PSR
1.Promuovere il trasferimento
di conoscenze e l’innovazione
nel settore agricolo e
forestale e nelle zone rurali
2. Potenziare la redditività
dell’azienda agricola e la
competitività dell’agricoltura
3. Promuovere
l’organizzazione della filiera
alimentare e la gestione dei
rischi nel settore agricolo
4. Preservare, ripristinare e
valorizzare gli ecosistemi
connessi all’ambiente agricolo
e alla silvicoltura
5. Incentivare l’uso efficiente
delle risorse e il passaggio ad
un’economia a basse
emissioni di carbonio nel
settore agroalimentare e
forestale
6. Adoperarsi per l’inclusione
sociale, la riduzione della
povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali

EUSALP
AREA TEMATICA 1
Crescita
economica e
innovazione

EUSALP
AREA TEMATICA
2
Mobilità e
connettività

EUSALP
AREA TEMATICA 3
Ambiente ed
energia

X

X

X

X

X

X
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Uno degli obiettivi della strategia è quello di indurre sinergie e complementarità evitando
sovrapposizioni tra i diversi programmi SIE finanziati. La strategia dovrebbe anche garantire i
collegamenti con le numerose iniziative esistenti e fra le piattaforme di cooperazione,
completando e rafforzando le azioni esistenti o dando loro una massa critica. In questo
contesto, EUSALP può dare un importante contributo a fornire pilastri sulla “crescita
intelligente” e sulla “crescita sostenibile” della strategia Europa 2020 della Regione.
Gli Stati membri e le regioni dovranno decidere come allineare i programmi comunitari 20142020 con EUSALP. Ciò potrà essere fatto mediante:
1) impostazione di un asse prioritario per lo sviluppo della cooperazione interregionale e
transnazionale (orizzontale o verticale);
2) individuazione di potenziali progetti di cooperazione (idee di progetto) e partner dei
programmi operativi;
3) introduzione di criteri di selezione progettuali che diano la priorità a progetti che hanno un
impatto macroregionale chiaro, che contribuiscano agli obiettivi e alla realizzazione di una o
più azioni nel piano d'azione;
4) assegnazione di una certa quantità di fondi per attività / progetti che sono in linea con la
strategia.
Anche se i Programmi relativi ai Fondi SIE sono già stati approvati al momento della formale
adozione della Strategia Eusalp, è sempre possibile adattare le condizioni di finanziamento e i
criteri di selezione dei programmi nel corso del periodo di programmazione, in modo da
garantire una migliore corrispondenza dei fondi per azioni e progetti.
Altri fondi e strumenti rilevanti per il conseguimento degli obiettivi di EUSALP sono disponibili
nell’ambito dei Programmi Europei a gestione diretta, in particolare in Horizon 2020, per
l’obiettivo 1, in Strumento per collegare l'Europa (CEF) per l'obiettivo 2, nel programma
LIFE per l'obiettivo 3, nel Programma per la competitività delle imprese e le PMI
(COSME) per l’obiettivo 1. Sono disponibili anche altri strumenti, come lo strumento di
finanziamento per la ripartizione del rischio (RSFF) e PROGRESS.
La Banca europea per gli investimenti (BEI) potrà anch’essa svolgere un ruolo nella
strategia, soprattutto nel mobilitare fonti di finanziamento. La BEI ha una considerevole
esperienza di cooperazione con la maggior parte dei paesi della regione alpina in tutta una
serie di settori diversi. Ruolo chiave della BEI sta nel garantire la disponibilità di finanziamenti
a lungo termine per progetti chiave infrastrutturali e industriali, ruolo già sottolineato dal
sostanziale sostegno già fornito dall’istituzione bancaria europea nella regione.
La banca svolge anche un ruolo importante nel sostenere gli investimenti volti a preservare,
proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente. Data l'esperienza della BEI dal Mar Baltico, il
Danubio e (più recentemente) alla strategia adriatico-ionico e dei suoi obiettivi prioritari di
prestito, la banca è ben qualificata per supportare gli sviluppi in tutti i settori specificati in
EUSALP.
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6. DOCUMENTI E LINK UTILI

Scaricabili dal sito internet della Regione del Veneto – Sezione Economia e Sviluppo Montano
www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/strategia-macroregionale-alpina
-

EUSALP - Strategia dell’Unione Europea per la Regione Alpina – VADEMECUM

-

Strategia dell’Unione Europea per la Regione Alpina (EUSALP) – Conclusioni del
Consiglio dell’Unione Europea (27 novembre 2015)

-

PIANO DI AZIONE – Documento di accompagnamento concernente la Strategia
dell’Unione Europea per la Regione Alpina (COM(2015) 366 FINAL) del 28.07.2015 –
TRADOTTO IN ITALIANO (traduzione di servizio non ufficiale a cura della Regione del
Veneto – Sezione Economia e Sviluppo Montano)

-

Presentazione Unioncamere-Eurosportello Veneto “IL VALORE AGGIUNTO DELLA
STRATEGIA MACROREGIONALE ALPINA PER IL TERRITORIO: I PROGETTI FUTURI”

Per contatti informativi e approfondimenti tecnici su EUSALP:

REGIONE DEL VENETO
Sezione Economia e Sviluppo Montano
Via Torino 110 – Venezia-Mestre
Tel. 041 279 5464 – 041 279 5498
e.mail: sviluppomontano@regione.veneto.it
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