
EUSALP – EU Strategy for the Alpine Region 

ANNA GIORGI 
Action Group 1 Leader – Edolo, 21.11.2017 



• EUSALP è la quarta Strategia 

macroregionale, basata su una 

“visione moderna” del futuro di 

un’area transazionale ricca e dinamica, 

caratterizzata dalla presenza delle 

ALPI. 

• I 7 Paesi e le 48 Regioni che vi 

appartengono condividono le stesse 

sfide e le medesime potenzialità e 

unite mirano a potenziare la 

competività ed il benessere della 

“Regione Alpina” in relazione ad un 

panorama globalizzato. 

 

 

Cos’è EUSALP 

7 Paesi EUSALP: 

Austria, Francia, Germania, Italia, 

Liechtenstein, Slovenia, Svizzera 





EU Strategy for the 

Baltic Sea Region 
EU Strategy for the 

Danube Region 

EU Strategy for the 

Adriatic and Ionian 

Region 

EU Strategy for the 

Alpine Region 



Migliorare la performance di una 

vasta regione transnazionale, 

pianificare il prossimo futuro in vista 

delle importanti sfide ambientali, 

economiche, sociali già in atto, 

armonizzare le politiche e potenziare 

la collaborazione al di là dei confini, 

rendere l’area ad alto poteziale di 

crescita e quindi interessante per 

investimenti sia pubblici sia privati. 

 

 

Tutte le Strategie Macroregionali mirano a… 



Le Regole di Base 

I TRE NO 

Nuovi fondi 

Nuove istituzioni 

Nuove regole 

I TRE SI 

Capitalizzazione 

Cooperazione 

Armonizzazione 







EUSALP si basa su 3 Aree Strategiche / Obiettivi ed una trasversale 

1° AREA TEMATICA TEMATICA:  

ECONOMIC GROWTH AND INNOVATION 

Obiettivo:  

“Fair access to job opportunities, building on the high competitiveness of 

the Region” 

 ACTION GROUP 1: To develop an effective research and innovation ecosystem 

 ACTION GROUP 2: To increase the economic potential of strategic sectors 

 ACTION GROUP 3: To improve the adequacy of labour market, education and 

training in strategic sectors 



EUSALP si basa su 3 Aree Strategiche / Obiettivi ed una trasversale 

 ACTION GROUP 4: To promote inter-modality and interoperability in passenger and 

freight transport 

 ACTION GROUP 5: To connect people electronically and promote accessibility to 

public services 

2° AREA TEMATICA TEMATICA:  

MOBILITY AND CONNECTIVITY 

Obiettivo:  

“Sustainable internal and external accessibility to all” 



EUSALP si basa su 3 Aree Strategiche / Obiettivi ed una trasversale 

3° AREA TEMATICA TEMATICA:  

ENVIRONMENT AND ENERGY 

Obiettivo:  

“A more inclusive environmental framework for all and renewable and 

reliable energy solutions for the future” 

 ACTION GROUP 6: To preserve and valorise natural resources, including water and 

cultural resources 

 ACTION GROUP 7: To develop ecological connectivity in the whole EUSALP territory 

 ACTION GROUP 8: To improve risk management and to better manage climate 

change, including major natural risks prevention 

 ACTION GROUP 9: To make the territory a model region for energy efficiency and 

renewable energy 



EUSALP si basa su 3 Aree Strategiche / Obiettivi ed una trasversale 

4° AREA TEMATICA TEMATICA:  

GOVERNANCE, INCLUDING INSTITUTIONAL CAPACITY 

Obiettivo:  

“A sound macro-regional governance model for the Region” 



ACTION GROUP 1 

Sono obiettivi prioritari per il Gruppo d’Azione 1:  

 mappare gli istituti e gli enti, le reti, i programmi di finanziamento e le politiche 

relative a Ricerca e Innovazione; 

 rafforzare il networking tra chi opera nell’ambito della Ricerca e Innovazione; 

 facilitare l’armonizzazione di programmi di finanziamento e le normative relative 

al settore a livello EUSALP; 

 supportare una crescita economica sostenibile per l’area, in linea con le strategie 

di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (Smart Specialisation 

Strategy - S3). 

TO DEVELOP AN EFFECTIVE RESEARCH AND INNOVATION ECOSYSTEM 

Action Group Leader: Anna Giorgi 

Membri: 18 membri, provenienti da 6 Paesi EUSALP 



EUSALP può essere un grande laboratorio condiviso dove sperimentare strumenti utili 

per migliorare l’efficienza e ottimizzare l’impatto delle politiche per la Ricerca e 

l’Innovazione a livello europeo, nazionale e regionale. 



ACTION GROUP 1 

PROGETTI ATTIVI: 

1. AlpGov 

2. RE-SEARCH ALPS 

1. Implementing Alpine Governance Mechanism of the European Strategy for the 

Alpine Region 

• Piattaforma della Conoscenza (PoK) 

• Analisi comparata delle politiche 

• Analisi comparata dei programmi e degli strumenti di finanziamento della 

ricerca a livello regionale, nazionale ed europeo 

• Promozione della costituzione di una conferenza dei Rettori di EUSALP 

• Comunicazione 



ACTION GROUP 1 

PROGETTI ATTIVI: 

1. AlpGov 

2. RE-SEARCH ALPS 

1. Research Laboratories in the Alpine Area 

• Progetto su specifico bando europeo finalizzato all’elaborazione di un 

algoritmo in grado di cercare automaticamente dal web i centri di ricerca 

dell’area alpina 



EUSALP: la collaborazione tra le Alpi 

• Il coordinamento, la collaborazione e la partecipazione attiva sono le chiavi del 

successo 

• Unire le forze è un passo fondamentale che permette alle Regioni di capitalizzare 

le buone pratiche, le une delle altre, e creare le condizioni affinché l’impatto delle 

azioni sia tangibile 

• EUSALP ha creato l’opportunità per collaborare, anziché competere, a livello 

europeo  

 



 

 

 

 

 

Grazie! 


