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EU Strategy for the Alpine region





Strategia macro-regionale che coinvolge 5 Paesi membri e 2 Paesi non EU
e un totale di 48 regioni
Communication e Action Plan adottati dalla Commissione nel luglio 2015
Tre aree tematiche:
1) Crescita economica e innovazione
2) Mobilità e connettività
3) Ambiente e energia
Tema trasversale: costruzione di un solido modello di governance
macro-regionale

EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP - 2015)

Obiettivi dell’assegno di ricerca
1)

Collaborazione con la Direzione Sistemi informativi della RAVDA: coleader di AG5 (Connectivity and accessibility)

2)

Redazione del report AlpGov on mapping and analyzing governance
mechanisms

3)

Attività affini

1) Collaborazione con la Direzione Sistemi informativi della
RAVDA


Partecipazione a meeting e conference call dell’AG5



Missioni con l’AG5 leader team:
 Eusalp First Annual Forum (Monaco di Baviera, 23-24/11/2017)
 3rd AG5 meeting (Bolzano, 29/01/2018)
 AlpGov Project Partner meeting (Innsbruck, 17-18/04/2018)



Assistenza nell’organizzazione di incontri, conf call, ministerial meeting
(ottobre 2018)

2) AlpGov report on Governance


Progetto INTERREG Spazio Alpino: rendere effettivi i meccanismi e le
strutture di governance delineate dall’Action Plan di Eusalp



Direzione Sistemi informativi e tecnologici (perché leader di AG5):
responsabile della realizzazione di diversi work packages di AlpGov



Work package 5 - Enhancing shared Alpine governance: redazione di un
report sulla governance dell’AG e mappatura di tutti gli attori e
stakeholders che gravitano attorno alle attività del gruppo d’azione
Report on mapping and analyzing governance mechanisms

Governance report: Synthesis of AG5 governance mechanisms
Capitolo 1: Definizione della portata dello studio
 Overview generale dei meccanismi di governance delle strategie
macroregionali nell’UE


No «one size fits all», ma caratteristiche comuni ad ogni macroregione:
 Regola dei 3 NO
 3 livelli strategici diversi – attuazione, coordinamento, politico
 Obiettivi connessi a tematiche strategiche



Dettagliata illustrazione del sistema di governance tracciato per
EUSALP: Action Groups – Executive Board – General Assembly

Capitolo 2: Mappatura della governance


Analisi del quadro legale relativo a connettività e politiche ad esse legate: 3
livelli – internazionale / europeo / nazionale e regionale



Analisi comparata del livello di progresso delle politiche sulla connettività:
 Paesi alpini vs. Obiettivo EU COM (copertura totale di network con
NGA ad una velocità minima di 30 Mbps in tutto il territorio EU entro
2020)
 eGovernment: uso di legislazione in materia vs. ‘strategie’



Ricognizione attori istituzionali: ministeri, agenzie digitali nazionali,
agenzie regionali, società ICT in-house



Ricognizione attori informali: TLC providers, università, centri di ricerca

Capitolo 3: Analisi dettagliata della governance “operativa”


Scarsa partecipazione ai meeting – risorse limitate, carenza di tempo e
continuo cambio nel personale della PA



Difficoltà nel trovare il giusto interlocutore per discutere i temi del
gruppo



Interazioni tra AGs e EB e tra AG leaders e National coordinator (NC)
da migliorare e accrescere



Necessità di creare maggiore consapevolezza politica intorno ad
EUSALP



Problemi nella strategia di comunicazione di EUSALP

Capitolo 4: Wrap-up – a governance system for Eusalp


Raccomandazioni per la governance “operativa”:


Soluzioni per risolvere l’incapacità degli AGs di prendere decisioni:
 modifica delle Rules of Procedure (art. 7.4):
 attività del gruppo portate avanti dai sottogruppi ed in un secondo
momento validate dall’AG, che ha decision-making capacity



Creazione di uno Strategy o Facility Point, per facilitare la
cooperazione tra AGs, le interazioni con gli stakeholders e
l’amministrazione dei fondi, così come realizzato da EUSDR and
EUSAIR



Raccomandazioni quanto alla governance “giuridica” della strategia: due
direzioni?


EUSALP come ambito istituzionale dove diversi progettti legati
all’arco alpino sono programati seguendo specifiche linee guida

Oppure, in maniera più interessante, ma non ancora applicata…


EUSALP come ambito istituzionale dove gli interessi dell’area alpina
sono promossi nei confronti delle istituzioni UE per richiedere nuovi
fondi o regole più adatte al contesto alpino

3) Altre attività realizzate nel contesto dell’assegno


Partecipazione al Convegno internazionale «Autonomie(s) en mouvement –
L’evoluzione delle autonomie regionali» (Aosta, 26/02/2018):
attività di ricerca volta alla preparazione dell’intervento del Prof.
Vellano su «La dimensione transfrontaliera delle Regioni in Europa»



Composizione, con il Prof. Alderighi, di una voce di dizionario intitolata
«Espace Mont Blanc» per un Dictionnaire tranfrontalier:
progetto di Euro-Institut KEHL, Università di Strasbourg e European
network of Universities (prossima pubblicazione )

Grazie per l’attenzione!
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