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Premessa

Premessa del Commissario UE 
per le politiche regionali,  
Corina Creţu

L‘Unione Europea deve affrontare sfide 
mai viste prima. Sono profondamente 
convinta che l‘UE deve essere più che 
mai in grado, nelle attuali circostanze, 
di rispondere alle aspettative dei citta-
dini e rafforzare la fiducia, la coopera-
zione e la solidarietà tra i nostri paesi.  
Dobbiamo avvicinare l‘UE ai suoi citta-
dini. A questo scopo può essere molto 
utile  un approccio macroregionale, in 
quanto si basa su un approccio inclusi-
vo alle sfide e alle opportunità comuni, 
e ad un dialogo permanente fra tutti i 
livelli di governo. Prende le preoccu-
pazioni della gente, crea responsabilità 
e promuove la creazione di un‘identità 
comune.

All‘inizio di questo nuovo anno di 
Presidenza EUSALP, vorrei ringraziare 
la Presidenza uscente EUSALP Slo-
venia. Nel 2016 è stata posta la prima 
pietra per l‘attuazione della Strategia 
ed è stato fatto un significativo passo 
in avanti per l‘inizio dei lavori dei nove 
gruppi di azione. Nel complesso que-
sto è stato un ottimo inizio. Ma la rapi-
da apertura della Strategia dell’UE per 
la Regione alpina ha suscitato grandi 
aspettative.  Non dobbiamo dimenti-
carci di ciò, viste le importanti sfide 
che ci attendono e che devono essere 
affrontate senza ulteriori ritardi, al fine 
di esporre il pieno potenziale della 
Strategia dell’UE per la Regione alpina. 

Pertanto, l’assunzione della Presidenza 
EUSALP 2017 è un compito di grande 
responsabilità.

In questo senso io sono entusiasta del-
la visione e l‘ambizione del program-
ma di lavoro della presidenza EUSALP 
bavarese. Il programma è un segnale 
di vero entusiasmo e impegno per 
l‘EUSALP.  Accolgo con grande piace-
re l‘enfasi di ogni azione su questioni 
specifiche e l‘inclusione dell‘idea che 
le strategie macroregionali rappresen-
tano principalmente un quadro politico 
con un focus strategico.

Si può essere certi del sostegno della 
Commissione europea, che continuerà 
a partecipare attivamente al coordina-
mento dell‘attuazione della Strategia e 
faciliterà il processo decisionale ovun-
que esso offra valore aggiunto reale. 
Auguro ogni successo alla Strategia 
dell’UE per la Regione alpina in quanto 
tale e, naturalmente, alla Presidenza 
bavarese della EUSALP!

Corina Creţu
Commissario UE per le politiche regionali
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Premessa 

Premessa dei ministri dello  
Stato della Baviera Dr. Merk  
e Scharf 

La Baviera nel 2017 assumerà la pre-
sidenza della Strategia dell’UE per la 
Regione alpina.  È un grande onore e 
piacere presentare il nostro program-
ma per il periodo di Presidenza.

La Baviera per il 2017 si pone il compi-
to di rendere visibile il valore aggiunto 
della Strategia dell’UE per la Regione 
alpina per le regioni dell‘arco alpino e i 
suoi cittadini identificando attività po-
litiche a lungo termine in tutte le linee 
d‘azione della Strategia e sostenendola 
con misure concrete di attuazione per 
tutta la Regione. Un primo esempio 

a quello locale, comprese le reti di 
partner economici e sociali e le ONG. 
I principi della Presidenza bavarese 
2017 – partenza, azione e cooperazione 
– vogliamo realizzarli tra l‘altro con un 
Forum Action Group, il 14 e il 15 feb-
braio 2017 a Garmisch-Partenkirchen e 
il dialogo civile, in occasione del primo 
Forum Annuale della Strategia il 23 e 
24 novembre 2017 a Monaco di Ba-
viera. A tal fine, vi invitiamo fin d‘ora 
cordialmente.

Come una delle 48 regioni alpine coin-
volte vediamo nella Strategia dell’UE 

per la Regione alpina una grande occa-
sione con azioni innovative nel campo 
dell‘economia, delle infrastrutture e 
dei trasporti, dell‘energia e dell‘am-
biente e delle risorse naturali, per 
affrontare alcune delle maggiori sfide 
del 21 ° secolo, insieme con i nostri 
partner nella Regione alpina e per raf-
forzare la coesione economica, politica 
e sociale nel cuore dell‘Europa. Pertan-
to, la Presidenza bavarese del 2017 usa 
lo slogan „Strategia dell‘Unione euro-
pea per la Regione alpina – un‘azione 
comune per il bene della Regione“.  
Contiamo sul vostro sostegno.

del nostro obiettivo a lungo termine 
è fare delle Alpi una Regione model-
lo per la costruzione di infrastrutture 
verdi, che verrà attuato dalla Presiden-
za bavarese del 2017 tramite una rete 
di città alpine. Corrispondentemente 
alla natura delle strategie transre-
gionali il progresso dell’attuazione 
della Strategia dell’UE per la Regione 
alpina presuppone un ampio coinvol-
gimento e la cooperazione di tutte le 
parti interessate e dei cittadini nella 
Regione alpina. Questo include non 
solo i decisori della politica e l‘ammi-
nistrazione a livello europeo ma anche 

Dott.ssa Beate Merk,
Membro del Parlamento Bavarese
Ministro del Land Baviera per gli Affari 
Europei e i Rapporti con le Regioni

Ulrike Scharf,
Membro del Parlamento Bavarese
Ministro del Land Baviera per l’Ambiente e 
la Sicurezza dei Consumatori
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1.  La Regione alpina – unica in 
Europa

La Regione alpina è una delle regioni 
naturali, economiche e di produzione 
industriale più grandi in Europa con 
oltre 80 milioni di abitanti e una delle 
regioni turistiche più attraenti con 
milioni di ospiti ogni anno.  Sebbene il 
commercio, le professioni e l’industria 
nelle Alpi si concentrino nelle princi-
pali aree di insediamento delle aree 
remote delle Alpi e nelle grandi vallate 
alpine lungo le principali autostrade, 
oltre il 40% della superficie alpina è 
disabitata o non abitata in modo per-
manente.

A causa delle particolari condizioni 
geografiche e naturali della Regione 
alpina, alcune delle principali sfide del 
21 ° secolo si presentano in modo del 
tutto particolare:

 –  La globalizzazione economica richie-
de competitività sostenibile e cost-
antemente in crescita e l’innovazione 
nella Regione,

I. La Strategia della UE per la Regione alpina

2.  La Strategia alpina della UE: 
esame della problematica

La Strategia dell’UE per la Regione  
alpina ha risposto a queste sfide  
con azioni innovative nel campo  
dell’economia, delle infrastrutture e 
dei trasporti, dell’energia e dell’am-
biente e delle risorse naturali, che 
sono attuate in stretta cooperazione 
tra gli Stati e le regioni delle Alpi. Ciò 
rafforzerà la coesione economica, 
politica, territoriale e sociale nel cuore 
dell’Europa.  

Si basa su un approccio mirato e coor-
dinato, sull’uso di sinergie e di un uso 
efficace dei fondi UE esistenti e altri 
strumenti finanziari.  
Il valore è nelle priorità individuate 
congiuntamente e in un nuovo scam-
bio reciproco tra le aree metropolitane, 
le regioni e le catene montagnose con 
il coinvolgimento di tutti gli attori della 
Regione.

 –  Il cambiamento demografico porta 
all’invecchiamento della società e 
all’emigrazione di forza lavoro di alta 
qualità dalla Regione alpina,

 –  Il cambiamento climatico globale sta 
già mostrando un impatto tangibile 
sulle condizioni dell’ambiente, della 
biodiversità e di vita degli abitanti 
della Regione alpina,

 –  Un approvvigionamento energetico 
affidabile e sostenibile deve essere 
garantito anche nei punti difficili da 
raggiungere della Regione alpina,

 –  La Regione alpina come area di tran-
sito nel cuore dell’Europa richiede, 
a causa delle sue strutture geografi-
che, concetti di trasporto sostenibili 
e coordinati con precisione,

 –  La Regione alpina deve essere 
conservata in quanto è un ambiente 
naturale e culturale unico.

La comunicazione1 e il piano d’azione2 
della Strategia dell’UE per la Regione 
alpina sono stati formalmente appro-
vati dalla Commissione europea e dal 
Consiglio europeo del 28 giugno 2016, 
e adottati il 28 luglio 20153. La Strate-
gia copre sette paesi (Germania, Fran-
cia, Italia, Austria, Slovenia, Svizzera e  
Liechtenstein) e 48 regioni in questi 
paesi facenti parte della Regione alpina.

1 COM(2015) 366
2 SWD(2015) 147 final
3 Verbale del Consiglio EUCO 27/16
4  Fonte delle immagini: Commissione Europea. Ulteriori informazioni sul programma alpino INTERREG sono  

disponibili all‘indirizzo www.alpine-space.eu, sulla convenzione alpina all‘indirizzo www.alpconv.org

Il territorio interessato dalla Strategia dell’UE per la Regione alpina confrontato alle regioni assistite del Programma 
Spazio Alpino INTERREG e alla Convenzione delle Alpi4.
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I. La Strategia della UE per la Regione alpina

The objectives of the European Alpine Strategy.5

1. Thematic Policy Area
Economic growth and innovation

2. Thematic Policy 
Area
Mobility and con-
nectivity

3. Thematic Policy Area
Environment and energy

Objective 1:

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

Objective 2:

Sustainable internal and 
external  accessibility to all

Objective 3:

A more inclusive environmental framework for all and 
renewable and reliable energy solutions for the future

AG 1 AG 2 AG 3 AG 4 AG 5 AG 6 AG 7 AG 8 AG 9

Action 1:
To develop 
an effective 
research and 
innovation 
ecosystem

Action 2:
To increase 
the economic 
potential 
of strategic 
sectors

Action 3:  
To improve 
the economic 
and the social 
environment 
of economic 
operators in 
these strate-
gic sectors 
with focus 
on labour 
market, edu-
cation and 
training

Action 4:  
To promote 
intermo-
dality and 
interoper-
ability in 
passenger 
and freight 
transport

Action 5: 
To e-connect 
people and 
promote 
accessibility 
to public 
services

Action 6: 
To preserve 
and valorise 
natural 
resources, 
including 
water and 
cultural 
resources

Action 7: 
To develop 
ecological 
connectivity 
in the whole 
territory of 
the EUSALP

Action 8:  
To improve 
risk manage-
ment and to 
better ma-
nage climate 
change, in-
cluding major 
natural risks 
prevention

Action 9: 
To make the 
territory a 
model region 
for energy 
 efficiency 
and renew-
able energy

Cross-Cutting Policy Area
Governance, including institutional capacity

Objective 4:

A sound macro-regional governance model for the Region (to improve cooperation and the coordination of action)

3.  Obiettivi della Strategia UE 
sulle Alpi  

In conformità con la risoluzione politi-
ca di Grenoble dei paesi e delle regioni 
delle Alpi dell’ottobre 2013, la Strate-
gia per le Alpi della UE si focalizza su 
tre priorità tematiche, competitività 
e l’innovazione, mobilità ecologica e 
gestione sostenibile di energia, risorse 
naturali e culturali.

Il piano d’azione per la Strategia 
dell’UE per la Regione alpina separa 
questi tre punti focali in nove azioni 
integrandoli nell’obiettivo trasversale 
di governo, che mira a migliorare la 
cooperazione tra le istituzioni nella Re-
gione alpina e il coordinamento delle 
azioni.

4.  Il ruolo della Baviera nella 
Strategia UE per le Alpi

La Baviera sin dal 2011 si è fortemente 
orientata a una campagna per una 
Strategia europea alpina e ha influen-
zato in modo deciso la progettazione 
della Strategia.

La Baviera è presente in tutte e nove 
le azioni della Strategia come membro 
del Gruppo di Azione e dirige anche il 
gruppo di azione 7 (Connessione ecolo-
gica) insieme con l’Istituto sloveno per 
la protezione della natura e del Gruppo 
di Azione 8 (Gestione migliorata del 
rischio e dei cambiamenti climatici, 
compresa la prevenzione dei grandi 
rischi naturali) insieme con l’Austria.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 la 
Baviera ha assunto la presidenza per 
l’attuazione della Strategia.

Obiettivi della Strategia dell’UE per la Regione alpina5

5 Fonte delle immagini: Commissione Europea
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1.  La Presidenza slovena 2016: 
Costituzione ed edificazione 
delle strutture di attuazione 

Sotto la presidenza slovena, le prime 
tappe per attuare la Strategia sono sta-
te rag-giunte nel corso dell’anno 2016.

Oltre alle decisioni politiche costitutive 
delle istituzioni europee, le strutture di 
attuazione della Strategia,

 –  l’Assemblea Generale (Governance e 
Direzione politica),

 –  il Comitato Esecutivo (Coordinamen-
to dell’attuazione) e

 –  i gruppi di azione (Attuazione delle 
singole azioni conformemente al 
piano d’azione)

II. La Presidenza bavarese 2017 – Obiettivo generale

2.  La Presidenza bavarese del 
2017: partenza – azione – 
 cooperazione 

La Presidenza bavarese si basa su que-
sti sforzi e si rivolge principalmente a 
essi, per rendere la neonata Strategia 
dell’UE per la Regione alpina un player 
riconosciuto a livello europeo e per 
dimostrare il suo valore aggiunto per 
tutti gli interessati. 

Con la Strategia dell’UE per la Regione 
alpina, una nuova qualità della coope-
razione transfrontaliera tra gli Stati e 
le regioni alpine potrà essere ottenuta. 
Tutte le azioni della Strategia hanno un 
grande potenziale per le attività politi-
che di primo piano e di implementazio-
ne a lungo termine che si occupano di 
preoccupazioni concrete dei cittadini 
e dei soggetti interessati nelle Alpi, 
e questo approccio proattivo con la 
collaborazione consensuale di tutti 
gli interessati nella zona alpina potrà 
ottenere risultati concreti che saranno 
percepiti ben al di là delle Alpi. 

Tuttavia, questo richiede anche il coin-
volgimento attivo degli attori locali. 
Per la Baviera pertanto – come per lo 
sviluppo della Strategia – si applica il 
principio “dal basso verso l’alto”; la 
Presidenza bavarese nel 2017 opera 
secondo il motto “Strategia europea 
per le Alpi – un’azione comune per il 
bene della Regione”.

La Baviera durante la sua presidenza 
cercherà quindi di 

 –  definire e di dare la priorità all’obiet-
tivo sostanziale del lavoro in tutte le 
azioni, in accordo con i partner nella 
Regione alpina 

 –  ottenere un riconoscimento poli-
tico dell’Assemblea Generale EU-
SALP su questi obiettivi sostanziali, 
collegandosi ad un corrispondente 
lavoro di con-versione per i gruppi di 
azione, e

 –  a sostenere gli obiettivi contenuti-
stici specificati con azioni concrete 
per effettuare i primi passi verso la 
realizzazione degli obiettivi definiti 
introdotti, attuandoli, se possibile, 
entro la fine della Presidenza della 
Baviera nel 2017,

 –  coinvolgere costantemente cittadini, 
imprese, organizzazioni, istituzioni e 
comuni nell’attuazione della Strate-
gia e di cercare il dialogo con altri 
partner nella Regione alpina.

sono stati costituiti, sono state 
 approvate le rispettive linee guida (in 
una dichiarazione comune durante la 
riunionegenerale), sono stati fissate le 
attività di lavoro e garantito il supporto 
all’attuazione (Progetto AlpGov). 

Con la primta parte della presidenza 
slovena nel mese di luglio 2016, la 
Strategia ha così raggiunto la piena 
capacità creando i presupposti necessi 
per una attuazione effettiva della EU-
SALP. Con la conclusione della presi-
denza slovena sono state già presen-
tate alcune proposte per migliorare la 
governance della EUSALP che hanno 
trovato posto nei piani per la presiden-
za bavarese del 2017.
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III. Gli aspetti chiave della Presidenza bavarese 2017

Obiettivo 1: Un accesso equo 
alle opportunità di occupazione, 
grazie alla buona competitività 
della Regione

Azione 1: Sviluppare un ecosistema 
efficiente di ricerca e innovazione

Tema di interesse: sviluppo di una rete 
di ricerca transfrontaliera nelle Alpi

L’obiettivo dell’Azione 1 è di stabilire 
una rete di ricerca transfrontaliera 
nelle Alpi.  La Regione alpina ha già 
oggi una forte base di cooperazione 
transfrontaliera comune strettamente 
correlata tra università, corsi di studio 
multinazionali, programmi di scambio, 
e reti di ricerca.  

Tuttavia, è importante sostenere le di-
namiche di molte aree di ricerca e tec-
nologiche e migliorare lo sfruttamento 
dei risultati della ricerca al di là dei 
confini nazionali. Si tratta di un aspet-
to legato alla responsabilità politica, 
non chiudere gli interessi nazionali alle 
frontiere, ma estendere e rafforzare 
gli aspetti in comune dell’area alpina. 
La promozione della cooperazione  
transfrontaliera e degli impulsi trans-
nazionali per la scienza e la ricerca 
può migliorare ulteriormente la forza 
innovativa di una forte Regione alpina 
nel cuore dell’Europa.  

Uno sfruttamento mirato dei risultati 
in collaborazione con l’industria per 
rafforzare la competitività regionale 
e stabilire una cooperazione a lungo 
termine delle reti.  Nel complesso, la 
cooperazione nella ricerca transfron-
taliera è un requisito assoluto per una 
posizione di vertice degli Stati confi-
nanti all’interno della competizione 
globale nelle Alpi.

La Baviera intende, nel corso della sua 
Presidenza e in collaborazione con gli 
altri Stati membri e le regioni, seguire 
con particolare priorità la Strategia 
dell’UE per la Regione alpina descrit-
ta di seguito in ciascuna delle nove 
azioni6.

Per la visibilità e l’accettazione pub-
blica della Strategia dell’UE per la 
Regione alpina, è importante dal punto 
di vista bavarese ottenere il più rapida-
mente possibile risultati che possono 
essere conseguiti senza grandi sforzi 
finanziari e preparazione e, quindi, 
consentire l’avanzamento dell’azione 
nel suo complesso. Perciò la Baviera 
lavorerà in collaborazione con i suoi 
partner nelle Alpi anche per garantire 
che ciascuno dei temi centrali desi-
gnati sia sottoposto a misure concrete 
per l’attuazione durante la Presidenza 
bavarese del 2017.

I temi centrali e le misure di attuazione 
descritti di seguito non rappresentano 
in nessun caso il complesso di tutti 
gli argomenti e i progetti elaborati 
dai gruppi di lavoro, ma costituiscono 
esempi scelti di iniziative centrali.

Ghiacciaio Schneeferner sullo Zugspitze (settembre 2009): lo scioglimento del ghiacciaio e i movimenti del pendio 
in seguito allo scioglimento del permafrost, influenzano l’infrastruttura del turismo.7

Attuazione 2017: “AlpSense” – monito-
raggio dei rischi naturali legati al clima 
nelle regioni alpine con dati di telerile-
vamento

Un elemento concreto per una rete 
transfrontaliera a lungo termine di 
istituti di ricerca nelle Alpi è previsto 
dal progetto di ricerca “AlpSense”.  
Nell’ambito di AlpSense vengono svi-
luppate e testate procedure innovative 
ad alta risoluzione di telerilevamento e 
visualizzazione 3D per il monitoraggio 
dei rischi naturali legati al clima nelle 
Alpi. 

I rischi naturali delle montagne alpine 
pongono sfide per i comuni, le infra-
strutture e l’economia, la gestione e la 
protezione contro di essi sono quindi 
compiti fondamentali per le comu-
nità alpine. Il contenuto del progetto 
“AlpSense” consiste nel continuo mo-
nitoraggio e analisi dei cambiamenti, 
dei movimenti di massa di permafrost 
e ghiacciai delle Alpi e identificare in 
anticipo potenziali rischi naturali e 
disastri naturali. 

Le attività di ricerca si svolgono in aree 
di studio selezionate nelle Alpi, tutte 
zone turistiche centrali e dove a causa 
di processi di cambiamento climatico 
possono essere osservati cambiamenti 
significativi. Pertanto, queste aree pre-
sentano potenzialmente rischi elevati 
di catastrofi naturali.

Partner di AlpSense sono università, 
istituti di ricerca, imprese, distributori 
di dati di telerilevamento e le autorità 
amministrative di Baviera, Austria e 
Italia. Ci auspichiamo di rendere più 
intenso lo stretto scambio transfronta-
liero nell’intera area delle Alpi grazie al 
rafforzamento e all’ampliamento della 
collaborazione con istituti di ricerca, 
università e autorità di governo in 
Italia, Francia, Svizzera e altri Stati 
alpini, al fine di identificare obiettivi 
scientifici comuni nell’individuazione 
dei rischi.  

Quindi “AlpSense” è un fattore im-
portante per creare una rete a lungo 
termine di istituti di ricerca e autorità 
amministrative delle Alpi, contribuen-
do in modo significativo allo sviluppo 
della ricerca e dell’innovazione nell’e-
cosistema delle Alpi.

6  Per la descrizione dei singoli progetti e della relativa implementazione,  
vedere anche le schede del progetto su http://bayern.de/eusalp-vorsitz-bayern-2017/politische-prioritäten. 7 Fonti iconografiche: Christoph Mayer

Contatti: 
Anke Evertz
Ministero bavarese dell’Economia, 
dei Media, dell’Energia e della 
Tecnologia, Unità 45,  
Prinzregentenstraße 28,  
80538 Monaco di Baviera,  
anke.evertz@stmwi.bayern.de
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Azione 2: Incrementare il potenziale 
economico dei settori strategici

Tema di interesse: Masterplan per la 
bioeconomia nelle Alpi

Le principali sfide del 21 ° secolo sono 
il cambiamento climatico, la conserva-
zione della biodiversità, l’uso efficiente 
delle risorse e garantire la competitivi-
tà internazionale dell’offerta economi-
ca della Germania. 

Affrontare questi problemi complessi 
può essere indicato come “bioecono-
mia”, che con l’aumento dell’uso di 
risorse e prodotti rinnovabili a base 
bio, rende accessibili nuovi potenziali 
di mercato ed è compatibile con l’am-
biente. 

La Regione alpina ha qui condizioni 
di partenza eccellenti per la creazione 
di nuovi modelli di business, miglio-
rando le catene del valore aggiunto 
transnazionale e transsettoriale, che 
comprendono anche settori come il 
legno e la silvicoltura. Le piccole e me-
die imprese, nonché organizzazioni di 
cluster sono quindi rafforzate in modo 
sostenibile e hanno nuove potenzialità 
di mercato.

L’obiettivo è quello di migliorare il  
quadro per i prodotti e i processi 
di produzione a base biologica e di 
espandere la catena del valore inter-
settoriale nelle Alpi e un creare miglio-
ri collegamenti. L’interazione nazionale 
ed internazionale migliorata di catene 
e processi di fornitura è un fattore 
 critico per il successo di una Strategia 
di bioeconomia geospaziale alpina,  
e i partner di rete come organizzazioni 
di cluster, scienza e industria svolgono 
un ruolo importante. 

Queste considerazioni costituiscono 
il punto di partenza per un “Master-
plan bioeconomico nelle Alpi”, che 
sarà ulteriormente sviluppato sotto la 
EUSALP.

Contatti: 
Christian Wild
Ministero bavarese dell’alimen-
tazione, dell’agricoltura e delle 
foreste,  Ludwigstraße 2,  
80539 Monaco di Baviera, 
christian.wild@stmelf.bayern.de

Robert Morigl
Ministero bavarese dell’alimen-
tazione, dell’agricoltura e delle 
foreste,  Ludwigstraße 2,  
80539 Monaco di Baviera,
robert.morigl@stmelf.bayern.de

Dr. Werner Ortinger
Ministero bavarese dell’alimen-
tazione, dell’agricoltura e delle 
foreste,  Ludwigstraße 2,  
80539 Monaco di Baviera,  
werner.ortinger@stmelf.bayern.de

Attuazione 2017: Connessione di stra-
tegie di specializzazione intelligenti 
(Smart Specialisation Strategies, S3) 
nella Regione alpina in termini di po-
tenziale di sviluppo della bioeconomia

Come primo passo concreto verso 
l’attuazione e l’ampiamento di un Ma-
sterplan per la bioeconomia nelle Alpi 
vengono applicate strategie d’inno-
vazione delle regioni centrali (S3) per 
identificare il potenziale transnazionale 
per il miglioramento delle condizioni 
quadro della bioeconomia. 

È necessario presentare proposte 
concrete sulle catene del valore a base 
biologica per esempio sulla base dei 
“biopolimeri a base di poliammide”, 
ponendo l’accento sulla ricerca dei 
possibilità di gestione degli scarti del 
legno e altri residui.  Esistenti iniziati-
ve esemplari ed elementi guida nella 
Regione alpina che hanno affrontato 
questo problema devono essere ulte-
riormente sviluppati e comunicate ai 
moltiplicatori.

Inoltre, i principi dell’economia verde 
stimoleranno anche l’attuazione di altri 
temi del gruppo di lavoro 2 nell’anno 

Su un terreno scosceso, i tronchi vengono trasportati verso la strada forestale mediante una gru a cavo.8

8 Foto: Azienda Statale per le Foreste Bavaresi (BaySF)
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2017; per esempio verrà creata una 
rete di lavoro per le iniziative alpine 
sugli edifici in legno per raccogliere 
documenti sulla loro fattibilità dal 
punto di vista tecnico, economico e 
ambientale.
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Attuazione 2017: Primi passi verso  
una rete per la formazione pro-
fessionale duale – sull’esempio di 
 mountErasmus

I contadini e l’alpeggio mantengono il 
paesaggio unico delle Alpi ponendo le 
basi per un turismo di successo.  Essi 
producono specialità alimentari di alta 
qualità e diversità unici e conservano 
l’habitat per molti animali e piante che 
si trovano solo nelle Alpi. Una buona 
istruzione è la base indispensabile per 
una gestione moderna e il successo 
economico delle aziende agricole nelle 
condizioni particolari dell’agricoltura di 
montagna. 

Come progetto di applicazione concre-
ta, con il titolo “mountErasmus” vo-
gliamo avviare una rete di formazione 
comune per i giovani agricoltori nelle 
Alpi. I partner di formazione in ambito 
agricolo devono collegarsi in una rete 
creando nuove opportunità educati-
ve transfrontaliere per gli agricoltori 
delle Alpi. Lo sviluppo di reti educa-
tive nuove o esistenti aprirà nuove 

prospettive e soluzioni per i giovani 
agricoltori, nello spirito di “imparare 
dai vicini”. L’obiettivo è quello di co-
struire una piattaforma di informazioni 
transfrontaliera con istituti di forma-
zione agricola selezionate per stage e 
tirocini. Un possibile primo passo in 
questo potrebbe essere lo sviluppo di 
opzioni di rete appropriate, con l’aiuto 
di seminari tenuti da esperti.

Azione 3: Migliorare l’adeguatezza 
della forza lavoro, dell’istruzione e 
della formazione nei settori strategici 

Tema di interesse: Sviluppo di uno 

9 Foto: Ministero Bavarese per l’Alimentazione, l’Agricoltura e il Patrimonio forestale
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Contatti: 
Dr. Florian Zormaier
Ministero bavarese dell’alimen-
tazione, dell’agricoltura e delle 
foreste,  Ludwigstraße 2,  
80539 Monaco di Baviera, 
florian.zormaier@stmelf.bayern.de

Christian Wild
Ministero bavarese dell’alimen-
tazione, dell’agricoltura e delle 
foreste,  Ludwigstraße 2,  
80539 Monaco di Baviera,
christian.wild@stmelf.bayern.de

spazio transfrontaliero per la formazio-
ne professionale duale nelle Alpi

Il gruppo di azione 3, sotto la guida 
della Provincia autonoma di Trento 
presenta il suo focus principale nel 
campo della formazione professionale  
e in particolare la questione della for-
mazione professionale duale. 

In un a situazione demografica, nelle 
quali l’invecchiamento e l’abbandono 
delle regioni di montagna rappresen-
tano grandi sfide, è fondamentale 
coinvolgere attivamente i giovani nel 
mercato del lavoro. 

I paesi europei con bassa disoccupa-
zione giovanile sono in genere i paesi 
che operano una politica attiva del 
mercato del lavoro e hanno fatto della 
formazione professionale duale come 
transizione dalla scuola alla vita la-
vorativa una base del loro sistema eco-
nomico. La formazione professionale 
duale offre ai giovani l’opportunità di 
praticare una professione e opportu-
nità di carriera fornendo manodopera 
specializzata al mercato del lavoro in 
modo permanente.

I tirocinanti in agricoltura nella manutenzione del prato di montagna.9

I sistemi di formazione professionale 
duali degli Stati alpini sono molto 
diversi, per esempio in termini di attori 
coinvolti, di ripartizione delle respon-
sabilità, del coinvolgimento delle parti 
interessate, nonché del contenuto e 
struttura della formazione professio-
nale. 

Attraverso la cooperazione transfron-
taliera, lo scambio di esperienze e 
i progetti comuni degli Stati alpini 
saranno identificati i punti di forza di 
ogni sistema ed eventualmente trasfe-
riti ad altri sistemi. L’obiettivo a lungo 
termine è quello di creare uno spazio 
educativo macro-regionale comune, 
in cui la formazione professionale e i 
diplomi corrispondenti siano recipro-
camente riconosciuti.
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Progetto AlpinfoNet11

 11 Fonte delle immagini: AlpInfoNet, Ministero Bavarese degli Interni, dell’Edilizia e dei Trasporti, http://www.alpinfonet.eu

Contatti: 
Harry Seybert
Ministero Bavarese degli Interni, 
dell’Edilizia e dei Trasporti;  
Casella postale 22 12 53;  
80502 Monaco di Baviera,  
harry.seybert@stmi.bayern.de

Obiettivo 2: Accessibilità 
 sostenibile tanto interna quanto 
esterna

Azione 4: Promuovere l‘intermodalità 
e l‘interoperabilità del trasporto di 
passeggeri e di merci 

Tema di interesse: Migliorare il  
collegamento transfrontaliero  
per i passeggeri

Per i viaggi attraverso l’Europa i tra-
sporti intermodali sostenibili stanno 
diventando sempre più apprezzati. 

Un trasporto pubblico efficiente al di là 
dei confini regionali e nazionali in gra-
do di fornire un’alternativa competitiva 
e rispettosa dell’ambiente al trasporto 
individuale motorizzato e inquinante 
nella Regione alpina. Per promuove-
re la mobilità sostenibile, le esigenze 
di trasporto pubblico di passeggeri, 
soprattutto in termini di collegamenti 
transfrontalieri devono essere meglio 
sviluppate e collegate lungo i confini, 
per il collegamento delle regioni peri-
feriche alle strade principali. 

Attualmente, i sistemi di trasporto 
pubblico si trovano in regioni limitro-
fe per lo più parallelamente tra loro 
- spesso senza alcun collegamento.  
Ciò riguarda non solo i collegamenti 
infrastrutturali, ma anche le informa-
zioni per i passeggeri, le tariffe e la 
biglietteria. 

I viaggiatori vogliono essere sempre 
più flessibili e, quindi, hanno bisogno 
di informazioni affidabili sui servizi 
di trasporto sostenibili porta a porta, 
incluse informazioni in tempo reale, 
prezzi e la possibilità di acquistare 
biglietti. Informazioni insufficienti sui 
collegamenti internazionali, incluse 
quelle sugli “ultimi chilometri”, sono 
un grosso ostacolo per l’utilizzo del 
trasporto pubblico nei viaggi tran-
sfrontalieri.

La creazione di un sistema informativo 
di viaggio nell’area alpina può anche 
servire da progetto pilota per un più 
ampio standard a livello UE per so-
luzioni multimodali transfrontaliere 
porta a porta.

Attuazione 2017: Sviluppo di “AlpIn-
foNet” per sistema di informazioni di 
viaggio transfrontaliero

L’iniziativa si propone di armonizzare 
i sistemi informativi esistenti ma in 
molti casi non compatibili attraverso i 
confini regionali e nazionali per facili-
tare gli spostamenti da porta a porta 
e per rendere il trasporto pubblico e 
la mobilità pubblica più attraenti. Il 
risultato dovrebbe essere un sistema 
informativo di viaggio completo per 
la Regione alpina, con informazioni 
disponibili in tempo reale, incluse 
soluzioni per l’”ultimo chilometro” (tra-
sporti pubblici, a piedi e in bicicletta, 
noleggio biciclette, taxi, su richiesta, 
etc.) e possibilmente anche informa-
zioni turistiche.

 Come primo passo, è necessario iden-
tificare fattori di successo e barriere 
in termini di disponibilità e qualità dei 
dati, cooperazione tra le diverse zone 
tariffarie, operatori diversi e confini 
amministrativi, barriere linguistiche, 
ecc., e fare riferimento alle “buone 
pratiche” come AlpInfoNet10.

Una sfida particolare nel collegare le 
informazioni sui passeggeri si pone 
per quanto riguarda i diritti sui dati, 
che sono distribuiti tra molti proprieta-
ri, e il diritto di utilizzazione dei dati. 

Quindi in una prima fase di attuazione, 
un certo numero di piattaforme di in-
formazione locali, regionali e nazionali 
esistenti e i metadati dei vari operatori 
nel trasporto pubblico locale e il turi-
smo vengono interconnessi per creare 
un sistema integrato di informazioni di 
viaggio nella Regione alpina. 

10 http://www.alpinfonet.eu 
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In un modello del paesaggio 3D sono state depositate informazioni su paesaggi, edifici e infrastrutture.12

12 Fonte delle immagini: Lehrstuhl für Geoinformatik der Technischen Universität München, dati di LVG Vorarlberg
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Azione 5: Connettere le persone 
mediante l‘elettronica e promuovere 
l‘accesso ai servizi pubblici 

Tema di interesse: Supporto dell’inte-
resse pubblico attraverso un modello 
3D del paesaggio di tutta la Regione 
alpina

L’interesse pubblico nella Regione 
alpina deve affrontare sfide particolari.  
La topografia e il progressivo cambia-
mento climatico richiedono strategie 
sofisticate per la prevenzione e la 
gestione dei rischi naturali. Le elevate 
distanze di montagna in alcune aree 
complicano l’accesso ai servizi ammi-
nistrativi o la fornitura per la popola-
zione di Internet a banda larga, energia 
elettrica e servizi idrici o ambulanze 
con sfide tutte particolari.

Il gruppo di lavoro 5 ha quindi posto 
l’obiettivo di trasformare le possibilità 
di digitalizzazione progressiva nella 
Regione alpina in benefici concreti per 
i cittadini e la gestione dell’interesse 
pubblico creando una fondazione digi-
tale comune per la cooperazione futura 
negli Stati che si affacciano sulle Alpi.  

Per questo è stato creato un modello 
3D dettagliato, transfrontaliero e privo 
di lacune di tutta la Regione alpina. 
Tale modello contiene informazioni 
precise sui pendii, la profondità di 
valle e gole, pendenze e altezze libere 
di passaggio, permettendo quindi una 
rappresentazione geografica tridimen-
sionale precisa del terreno. 

Questo facilita la pianificazione di 
progetti di infrastrutture come strade 
e sentieri, la realizzazione di trasporti 
d’urgenza e interventi di protezione 
civile e il calcolo dell’impatto ambien-
tale, dal momento che sono possibili 
previsioni più accurate sul probabile 
verificarsi della caduta di massi e 
valanghe. I dati contenuti in un model-
lo 3D del paesaggio transfrontaliero 
permettono un più elevato grado di 
automazione nella progettazione, 
perché il computer può prendere in 
considerazione il paesaggio e gli edifici 
in modo tridimensionale consentendo 
di accelerare i progetti transfrontalieri, 
perché tutte le persone coinvolte sono 
in grado di lavorare su una base di dati 
comune.

Attuazione 2017: Sviluppo delle basi 
tecniche

L’inizio del progetto si terrà il 14 
febbraio, 2017 nel quadro del Forum 
dei Gruppi di Azione a Garmisch-
Partenkirchen, un seminario congiun-
to delle Autorità di rilevazione delle 
regioni partecipanti.  Il seminario si 
propone, di discutere le basi tecniche 
e consentire la realizzazione della rete 
transfrontaliera fra le parti interessate.
Entro la fine del 2017 saranno svilup-
pate le basi tecniche che rendono pos-
sibile la creazione di un modello 3D del 
paesaggio dai modelli paesaggio 2D 
esistenti e dei modelli digitali del terre-
no.  Inoltre a partire dai dati spaziali di 
tutta la Regione EUSALP verrà creato 
un modello comune del paesaggio 3D 
della Regione alpina.

Contatti: 
Ulrike Strauß
Ministero bavarese delle Finanze, 
per lo sviluppo regionale e  
nazionale, Odeonsplatz 5,   
80539 Monaco di Baviera,
ulrike.strauss@stmflh.bayern.de

Carolin Stimmelmayr
Ministero bavarese delle Finanze, 
per lo sviluppo regionale e  
nazionale, Odeonsplatz 5,  
80539 Monaco di Baviera,  
carolin.stimmelmayr@stmflh.
bayern.de
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L’economia montana ha bisogno di giovani che si mettano in gioco.13

13 Foto: Nikolas Winter
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Obiettivo 3: Un contesto 
 ambientale caratterizzato da 
maggiore inclusione e da solu-
zioni energetiche rinnovabili ed 
affidabili per il futuro

Azione 6: Preservare e valorizzare 
le risorse naturali, comprese quelle 
 idriche, e quelle culturali   

Tema di interesse: “Next Generation” 
– Accogliere le necessità e le idee 
delle giovani generazioni per un futuro 
 migliore per l’agricoltura di montagna

Il paesaggio di montagna ha bisogno 
di una giovane generazione interessa-
ta, motivata, informata, creativa e mo-
derna. Solo agricoltori ben addestrati 
e motivati possono realizzare opportu-
nità di sviluppo nelle Alpi per se stessi 
e le loro aziende. Pertanto, le nuove 
generazioni devono essere rafforzate e 
motivate a contribuire con le loro idee 
per proteggere il futuro dell’agricoltura 
di montagna. 

Contatti:  
Anton Dippold
Ministero bavarese dell’alimen-
tazione, dell’agricoltura e delle 
foreste, Ludwigstraße 2,  
80539 Monaco di Baviera,  
anton.dippold@stmelf.bayern.de

Raimund Becher
Ministero bavarese dell’alimen-
tazione, dell’agricoltura e delle 
foreste,  Ludwigstraße 2,  
80539 Monaco di Baviera,
raimund.becher@stmelf.bayern.de

Michaela Künzl
Ministero bavarese per l’ambiente 
e la tutela dei consumatori,  
Rosenkavalierplatz 2,  
81925 Monaco di Baviera,  
michaela.kuenzl@stmuv.bayern.de

Attuazione 2017: Laboratorio futuro dei 
giovani agricoltori di montagna

Come primo passo per il 2017 si terrà 
in Baviera un workshop preparatorio.  
Esso dovrà lavorare insieme con i 
rappresentanti dei giovani agricoltori e 
di montagna edesperti di altri Paesi su 
come raggiungere al meglio le nuove 
generazioni, dati i diversi punti di par-
tenza naturale e culturale delle Alpi.  

Sarà discusso anche in che modo pos-
sono essere progettati processi di dia-
logo adeguati, quali tematiche profes-
sionali (ad esempio catene del valore 
innovative per prodotti di montagna) o 
altri argomenti (ad esempio la digi-
talizzazione, l’istruzione, la famiglia) 
vanno esaminati e per quali processi 
di politica agricola dovrebbero essere 
utilizzabili.

Ad esempio, la digitalizzazione nel-
la Regione alpina consente modelli 
di lavoro e di vita intersettoriali del 
tutto nuovi.  Questi comprendono, ad. 
esempio, la cooperazione tra produtto-
re e consumatore 2.0, la Caring Com-
munity, i modelli di crowd-funding e i 
punti di vendita diretta digitali. 

Si dovrebbe quindi avviare nelle Alpi 
un dialogo sistematico con le nuove 
generazioni, con i quali formulare i 
requisiti e le soluzioni per un’agricoltu-
ra sostenibile della montagna. Questo 
processo dovrebbe portare a direttive 
politiche che aiutino nel lungo termine 
ad arrivare a un dialogo sistematico 
con le giovani generazioni di contadini 
di montagna e pastori delle Alpi, e il 
loro ingresso nei processi politici.



2928

Pertanto, come passo di concreta 
attuazione per il 2017 è stata posata 
la prima pietra per una rete cittadina 
duratura nel contesto della realizzazio-
ne di infrastrutture verdi. Basandosi 
su una collaborazione con il progetto 
“LOS_DAMA!”, finanziato dal Pro-
gramma Interregionale sullo Spazio 
alpino, inizialmente verranno elaborate 
le condizioni quadro (specifiche per 
la Regione alpina), i requisiti tecnici 
e le specifiche aree di azione in un 
workshop previsto per l’estate 2017 e 
infine solidificati in una dichiarazione 
di cooperazione tra le città alpine la 
cui firma è prevista per l’autunno 2017. 
La rete non dovrebbe essere limitata 
al partner del progetto “LOS_DAMA!” 
ma crescere costantemente al di là di 
esso.

Possibili elementi di infrastrutture verdi14

14 Fonte delle immagini: http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/green_infrastructure_broc.pdf
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Azione 7: Sviluppare la connettività 
ecologica nell‘intero territorio 
 dell‘EUSALP   

Tema di interesse: Fare dello spazio 
alpino una Regione modello per la 
costruzione di una rete europea per le 
infrastrutture verdi (TEN-G)

Lo sviluppo e il mantenimento degli 
habitat – così come la creazione di in-
frastrutture – non termina con i confini 
nazionali o regionali, ma devono esse-
re affrontati a livello transfrontaliero. 
Pertanto, l’Unione europea lavora dal 
1993 alla creazione di reti transeuropee 
nei settori della lavorazione delle infra-
strutture “grigie” “Trasporti” (TEN-T) e 
“Energia” (TEN-E).  

Gli attuali sforzi, e uno strumento 
comparabile a livello europeo per 
la creazione di reti “verdi” (TEN-G), 
aprono nuove opportunità per l’Europa 
in generale e la Regione alpina a causa 
della loro straordinaria importanza 
ecologica in particolare.

Dietro la costruzione di una “infrastrut-
tura verde” c’è l’intenzione di svilup-
pare una rete strategicamente pianifi-
cata di aree naturali e sostenibili, i cui 
elementi abbraccino aree di campagna 
e di città, e che con una rete funzio-
nale servano non solo a preservare la 
biodiversità, ma anche per numerosi 
altri vantaggi ambientali, economici e 
sociali per le persone e la natura. In-
tegrando le infrastrutture grigie come 
strade e linee elettriche, il corridoio 
della vita dovrebbe quindi contribuire 
ad un equilibrio tra uso umano e gli 
aspetti ambientali, e quindi a un inte-
resse pubblico durevole. 

Contatti:  
Michaela Künzl
Ministero bavarese per l’ambiente 
e la tutela dei consumatori, 
Rosenkavalierplatz 2,   
81925 Monaco di Baviera, 
michaela.kuenzl@stmuv.bayern.de

Raimund Becher
Ministero bavarese dell’alimen-
tazione, dell’agricoltura e delle 
foreste, 
 Ludwigstraße 2,  
80539 Monaco di Baviera,
raimund.becher@stmelf.bayern.de

Agli elementi di una infrastruttura 
verde appartengono per esempio, 
corsi d’acqua naturali, foreste e aree 
agricole gestite in modo sostenibile, 
così come gli spazi verdi nelle aree 
urbane o elementi edilizi che servono 
a diverse finalità, per il tempo libero 
della popolazione.

Il Gruppo di Azione 7 a codirezione 
bavarese si è posto l’obiettivo di un 
modello per l’attuazione del concet-
to europeo di “infrastruttura verde” 
per la Regione alpina e di partecipare 
attivamente alla costruzione di un 
futuro strumento TEN-E per adattarlo 
alle preoccupazioni specifiche delle 
Alpi. Allo stesso tempo, le opportunità 
di finanziamento per le infrastrutture 
verdi dovrebbero essere migliorate e 
dotate di progetti di implementazione 
concreti. 

Come primo passo in questa direzione, 
indicazioni politiche dovrebbe pro-
venire da una conferenza dei ministri 
dell’ambiente degli stati e delle regioni 
che si terrà il 5 ottobre 2017.

Attuazione 2017: “LOS-DAMA!” –  
Costruzione di una rete alpina di città 
con infrastrutture verdi

Le infrastrutture verdi comprendono, 
oltre a paesaggi naturali e gestiti in 
modo sostenibile anche aree di inse-
diamento come parte di blocchi in una 
rete globale. La Strategia in questo 
contesto apre per la Regione alpina 
un importante potenziale per l’innova-
zione in quanto comprende anche le 
metropoli delle Alpi e, pertanto, invita 
ad una cooperazione più intensa tra 
aree rurali e aree urbanizzate. 
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Bonifica di una foresta di protezione alpina15

15 Fonte delle immagini:: Lothar Poltmann, Department for Protection Forest Management, Kempten

III. Gli aspetti chiave della Presidenza bavarese 2017

Azione 8: Migliorare la gestione dei 
rischi e dei cambiamenti climatici, 
ricorrendo anche alla prevenzione dei 
principali rischi naturali 

Tema di interesse: Sviluppo di una ge-
stione integrata dei rischi naturali per 
un governo dei rischi nelle Alpi

Le nuove sfide legate principalmente 
ai cambiamenti climatici e agli sviluppi 
demografici richiedono nuovi approc-
ci alla gestione del rischio. Poiché le 
Alpi sono coinvolte e toccate dai rischi 
naturali, gli approcci partecipativi nella 
gestione dei rischi naturali sono parti-
colarmente importanti. 

Su questo punto il concetto della 
cosiddetta “Gestione dei rischi” si 
pone come un ulteriore sviluppo della 
gestione integrata dei rischi naturali. 
L’obiettivo finale è quello di ridurre i 
rischi e quindi una riduzione dei costi 
economici che essi comportano per 
colmare le lacune nella gestione dei 
rischi. 

Il principio fondamentale della gestio-
ne dei rischi è l’integrazione di tutti gli 
attori coinvolti: l’approccio sistematico 
per rendere i processi decisionali più 
efficaci attraverso la partecipazio-
ne, la cooperazione, la trasparenza 
e la sostenibilità.  Attraverso questo 
cosiddetto processo multi-stakeholder 
verrà conseguito un ripensamento 
dalla mera salvaguardia verso prov-
vedimenti pubblici e privati per e dalla 
società. Uno degli obiettivi del Gruppo 
di Azione 8 a codirezione bavarese è 
quindi quello di sviluppare raccoman-
dazioni comuni per una eventuale Stra-
tegia di governance a livello alpino nel 
trattare i pericoli naturali e i rischi.

Attuazione 2017: Protezione dalle inon-
dazioni attraverso le foreste di prote-
zione alpina

Nel contesto della presidenza bavare-
se nel 2017 si terrà, come importante 
traguardo per la raccolta di esempi di 
governance e in collaborazione con il 
Ministero bavarese dell’alimentazio-
ne, dell’agricoltura e delle foreste e il 
Ministero bavarese dell’Ambiente e 
della tutela dei consumatori, un sim-
posio sulle foreste di protezione e la 
protezione contro le inondazioni e la 
pioggia. 

Il simposio esamina il tema della 
protezione contro le piene grazie alle 
foreste di protezione in combinazione 
con altre misure. Le foreste di monta-
gna multifunzionali in Baviera – e nella 
Regione alpina – sono una protezione 
indispensabile per i corpi, le vite e han-
no un enorme valore materiale. Allo 
stesso tempo, hanno una serie di altre 
funzioni legate all’uso del legname, 
della sicurezza de posti di lavoro nelle 
regioni alpine e al tempo libero e all’ 
habitat. Nel simposio sulle Alpi Bava-
resi si incontreranno esperti e soggetti 
esposti ai rischi naturali dalla Baviera 
e da altre regioni e Stati EUSALP per 
condividere le proprie esperienze in 
merito alla protezione delle inondazio-
ni attraverso la foresta, la pioggia e i 
processi di governance e per cercare 
esempi di buone pratiche. 

Contatti: 
Christian Wanger
Ministero bavarese per l’ambiente 
e la tutela dei consumatori,  
Rosenkavalierplatz 2,  
81925 Monaco di Baviera,
christian.wanger@stmuv.bayern.de

Dr. Sebastian Höllerl
Ministero bavarese dell’alimen-
tazione, dell’agricoltura e delle 
foreste,  Ludwigstraße 2,  
80539 Monaco di Baviera,  
sebastian.hoellerl@stmelf.bayern.de

La Baviera in questo progetto potrà 
partecipare con un ruolo di avan-
guardia sia con esempi di governo 
e, dall’altro, approfittare di idee pro-
venienti da altri paesi.  In Baviera, ad 
esempio, esiste da 30 anni un rapporto 
intenso e altamente produttivo nel 
settore del restauro delle foreste e 
della protezione dalle inondazioni. Qui 
la gestione delle foreste e la gestione 
ambientale (gestione delle risorse idri-
che) e la società Forestale dello Stato 
bavarese lavorano insieme ai proprie-
tari di foreste private. Un primo esem-
pio di Governance può essere indicato 
nell’Offensiva forestale. L’Offensiva 
forestale è un programma per l’adat-
tamento delle foreste montane per la 
protezione contro i pericoli naturali, tra 
le altre cose, ai cambiamenti climatici. 

Durante il processo, tutte le parti 
interessate sono coinvolte e diventano 
partecipanti. Il progetto indica percorsi 
verso il futuro, rafforza la percezione 
sociale delle foreste di protezione ed 

esegue un migliore scambio di nuove 
idee a livello alpino. 

Il coinvolgimento di diverse istituzioni 
e parti interessate al simposio segue 
l’idea di governo – qui con il tema delle 
“foreste di protezione e la protezione 
dalle inondazioni”.
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mizzazione dei costi del ciclo di vita 
ecologico di un edificio tenendo conto 
della convenienza economica. 

I risultati dello studio saranno poi 
discussi da un punto di vista professio-
nale in una seconda fase nel corso di 
un seminario tecnico comune dell’Uf-
ficio di Stato bavarese per la prote-
zione dell’ambiente e la Fondazione 
bavarese di ricerca e saranno stabilite 
reti di cooperazione tra i diversi attori 
dei paesi alpini (camere, associazioni, 
istituzioni, ONG, rappresentanti gover-
nativi). 

Sulla base di ciò, si adotteranno misu-
re per stabilire collaborazioni di ricerca 
e concetti di ricerca con l’obiettivo di 
orientare i fondi di ricerca da Bruxelles 
nella Regione alpina.

Casa a efficienza energetica16

16 Fonte delle immagini: Atlante energetico bavarese
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Azione 9: Fare del territorio una regio-
ne modello per l‘efficienza energetica 
e l‘energia rinnovabile   

Tema di interesse: Ottimizzazione  
energetica degli edifici alpini

Al fine di ottenere edifici neutri per 
l’ambiente entro il 2050, è necessa-
rio prendere in esame il settore delle 
costruzioni. In particolare, le misure 
per ridurre la domanda di riscalda-
mento sono perseguibili sia per mezzo 
di ristrutturazioni edilizie energetiche 
che con i nuovi edifici. Inquinamento 
ed emissioni di CO2 vengono genera-
te non solo in fase di utilizzo, ma già 
in fase di fabbricazione, nonché nello 
smaltimento (energia “grigia”). 

La Baviera intende quindi, insieme con 
i partner nella Regione alpina, svilup-
pare raccomandazioni e proposte per 
l’energia, l’ambiente e i costi economi-
ci per l’ottimizzazione dei vari edifici 
in tutto il loro ciclo di vita e attuare 
gradualmente queste proposte. Que-
sto svolge un importante contributo 
per una più stretta cooperazione tra le 
città e le zone rurali, avvia il potenziale 
di innovazione ambientale e gli incen-
tivi per gli investimenti e rappresenta 
uno stimolo economico.

Contatti:  
Dr. Rupert Pritzl
Ministero bavarese dell’Economia, 
dei Media, dell’Energia e della 
 Tecnologia, Prinzregentenstraße 28, 
80539 Monaco di Baviera, 
rupert.pritzl@stmwi.bayern.de

Attuazione 2017: Analisi del ciclo 
di vita degli edifici con particolare 
 considerazione dei materiali alpini

Come misura concreta di attuazione 
sotto la presidenza bavarese della 
Strategia dell’UE per la Regione alpina 
del 2017, il Ministero di Stato per gli 
Affari economici e i media, l’energia 
e la tecnologia bavarese, ha avviato 
uno studio per valutare l’impatto e il 
bilancio energetico dei diversi metodi 
di costruzione durante l’intero ciclo di 
vita di un edificio. 

I risultati dello studio sono attesi per 
la primavera del 2017. Le informazioni 
ottenute dallo studio dovrebbero con-
tribuire all’ottimizzazione di un edificio 
lungo tutto il ciclo di vita, per ridurre al 
minimo il consumo di energia e di ri-
sorse, ridurre l’inquinamento ambien-
tale e migliorare l’economia globale. 
In questo contesto, sono considerati 
allo stesso modo sia la leggerezza e la 
solidità della costruzione che i vantag-
gi e gli svantaggi di entrambi i metodi 
di costruzione.  

I risultati saranno presentati oggettiva-
mente sulla base di prove scientifiche 
e preparati di conseguenza per i gruppi 
target (progettisti, architetti, cittadini).  
Gli attori dovrebbero quindi ricevere 
informazioni sugli effetti ambientali 
dei diversi metodi di costruzione, in 
base ai quale prenderanno decisioni 
per quanto riguarda l’energia e l’otti-
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irregolari possono essere calcolati con 
maggiore precisione oppure è possibi-
le creare modelli migliori di valanghe 
e frane. 

Nella stessa ottica, il Gruppo di lavoro 
1 sta lavorando al progetto di ricerca 
“AlpSense”, il cui scopo è riconoscere 
aree alpine con un potenziale di alto 
rischio di catastrofi naturali tramite 
processi innovativi di rilevamento a 
distanza e visualizzazione 3D ad alta 
risoluzione. 

Entrambi i progetti possono quindi 
servire come base e integrare il lavoro 
del gruppo di lavoro 8, che si occupa 
della gestione dei rischi indotti dal 
cambiamento climatico e di lavorare 
allo sviluppo della gestione integrata 
dei rischi naturali per la gestione dei 
rischi nell’area delle Alpi.  

I tre gruppi di lavoro possono comple-
tarsi a vicenda e, quindi, raggiungere 
i propri obiettivi in modo più efficace 
attraverso la cooperazione.

b. Le interazioni tra le regioni metropo-
litane e montane

Con la Strategia dell’UE per la Regio-
ne alpina anche le città vicine sono 
integrate in una politica alpina inte-
grata. Questo nuovo quadro offre un 
notevole potenziale di innovazione per 
affrontare le questioni specifiche per il 
futuro delle Alpi. 

Tra le regioni e le città alpine interne 
esistono una serie di interazioni in una 
varietà di settori di intervento (ad es. 
i trasporti, l’ambiente, l’energia, la de-
mografia, le opportunità di formazione 
o il mercato del lavoro), che fino a ora 
tuttavia non sono stati completamente 
descritti  per tutta l’area né inclusi in 
modo sistematico in obiettivi politici 
integrati. 

Nel contesto della presidenza bavare-
se nel 2017 sarà sviluppato un inven-
tario su questo tema, individuando le 
interazioni esistenti tra le città e le aree 
montane alpine interne e includendo 
le specificità regionali per tutte le nove 

azioni della Strategia, e caratterizzando 
la relativa azione politica in relazione al 
rafforzamento dei rapporti reciproci. 

Questa analisi dovrebbe poi essere 
discussa con i rappresentanti di en-
trambe le zone di montagna e le città e 
completata. 

I risultati del dialogo saranno comu-
nicati in occasione del Forum annuale 
del 2017. Essi potranno quindi contri-
buire a una nuova consapevolezza dei 
problemi e delle soluzioni e servire ai 
gruppi di azione della Strategia come 
base per la realizzazione di una politica 
alpina comune.

Questioni trasversali di destinazione e 
d’azione

a. La raccolta di dati digitali come pre-
cauzione contro i pericoli naturali

Un obiettivo chiave della Strategia 
dell’UE per la Regione alpina è quello 
di promuovere, oltre alla cooperazione 
transfrontaliera, anche la creazione di 
reti tra diversi progetti.  

La Baviera è rappresentata in tutti i 
gruppi di lavoro della Strategia alpina 
della UE. Vogliamo utilizzare questa 
posizione unica per riunire i vari attori 
della Strategia di lavoro nei diversi 
gruppi.  Così potranno essere create 
sinergie e avviate collaborazioni.

I primi effetti delle sinergie stanno 
emergendo nel tema della raccolta 
dei dati digitali e della prevenzione dei 
rischi naturali. Il Gruppo di lavoro 5 si 
occupa di creare un modello digitale 
3D del panorama per l’intera Regio-
ne alpina come base digitale per la 
futura cooperazione tra i paesi che si 
affacciano sulle Alpi. Sulla base di tale 
modello 3D del paesaggio, per esem-
pio, gli impatti ambientali su terreni 

Monaco di Baviera, con le Alpi sullo sfondo.18Foresta montana nella nebbia.17

18 Foto: iStock17 Foto: iStock
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Obiettivo 4: Alpine Governance

Una caratteristica speciale tra le varie 
strategie macroregionali incluse nel 
piano d’azione della Strategia è costi-
tuita dall’obiettivo 4 “Verso un mo-
dello di governance macroregionale 
per la Regione alpina, che migliori la 
cooperazione e il coordinamento delle 
azioni “.  Il concetto di “governo” sta 
quindi per buon governo nella coope-
razione di tutti i paesi e le regioni nella 
Strategia alpina della UE.

Per questo è necessario in primo luogo 
stabilizzare le strutture di attuazione 
di successo della Presidenza slovena 
di EUSALP, in particolare il lavoro dei 
gruppi di azione.

La Baviera detiene dal 2016 la respon-
sabilità generale del progetto triennale 
“AlpGov” del Programma Spazio Al-
pino INTERREG. Con l’aiuto di questo 
progetto basato su fondi comunitari e 
nazionali, la presidenza bavarese potrà 
stabilizzare i lavori dei gruppi di azio-
ne, sviluppare un sistema di monito-
raggio agile, e intensificare i lavori tra 
le varie azioni. 

Un’altra componente del progetto è 
quella di individuare adeguate fonti di 
finanziamento per l’attuazione.  Alla 
luce dei preparativi in corso nella UE 
per il futuro quadro finanziario plu-
riennale, la Presidenza bavarese offre 
l’opportunità di lavorare per collegare 
la Strategia UE sulle Alpi con la pro-
mozione degli investimenti e struttura-
le europea19. A tal fine, per il gennaio 
2017 è previsto un laboratorio con-
giunto con la Commissione europea 
in cui saranno discusse le opportunità 
per una migliore integrazione delle 
strategie macro-regionali nel quadro 
finanziario pluriennale della UE a parti-
re dal 2021.

19  Vedere anche“Report on an EU Strategy for the Alpine region” del 13/07/2016, Relatore: MdEP Mercedes Bresso,  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0226+0+DOC+PDF+V0//EN

Sotto gli auspici del socio regionale 
EUSALP della Lombardia, nell’ambi-
to del progetto “AlpGov” sviluppato 
viene elaborata una piattaforma di 
conoscenze e una Strategia di comuni-
cazione per la Strategia UE sulle Alpi. 
Lo scopo di queste misure è quello di 
arrivare a uno scambio continuo tra 
tutti i partecipanti all’implementazione 
della strategie e a una gestione della 
conoscenza sostenibile. Inoltre attori 
esterni come cittadini, comuni, asso-
ciazioni o rappresentanti del mondo 
economico potranno informasi sulla 
Strategia e la relativa implementazio-
ne. La Baviera lavorerà in coordina-
mento con la Lombardia per garantire 
che entro il termine della Presidenza 
bavarese siano sviluppati strumenti 
funzionali e una Strategia di comunica-
zione EUSALP.

Per il successo della Strategia una 
stretta cooperazione tra tutti i soggetti 
coinvolti è fondamentale.  La Baviera 
quindi utilizzerà la sua presidenza per 
collegare insieme i gruppi di azione 
della Strategia e gli stakeholder istitu-
zionali e i responsabili politici a livello 
regionale, nazionale ed europeo:

 –  Durante il Forum dei Gruppi di azi-
one di Garmisch-Partenkirchen nel 
febbraio 2017 è previsto uno scam-
bio dei gruppi di azione della Strate-
gia con i progetti approvati del Pro-
gramma Spazio Alpino INTERREG 
per utilizzare opportune sinergie.

 –  Nell’aprile 2017 la Baviera ospiterà 
una riunione del gruppo “Amici di 
EUSALP” a Bruxelles per intensi-
ficare il contatto con le istituzioni 
europee e avvicinarle agli obiettivi 
della Strategia.

 –  Nell’ottobre 2017 è prevista una Con-
ferenza sulla Strategia dei ministri 
dell’ambiente degli Stati membri 
e delle regioni per avviare sotto la 
codirezione della Baviera la costi-
tuzione della Regione alpina come 
Regione modello per la politica delle 
infrastrutture verdi.

 –  Come parte del First Annual Forum 
della Strategia è in programma un 
coinvolgimento intensivo dei giovani 
e un forum pubblico su informazione 
e partecipazione con diverse oppor-
tunità, e saranno entrambi aperti al 
pubblico.

Per finire, sul modello della presidenza 
a turni del Consiglio dell’Unione euro-
pea, dovrà essere stabilito una presi-
denza a tre della EUSALP garantendo 
quindi la continuità politica dei lavori 
per la Strategia dell’UE per la Regio-
ne alpina.  Sulla base di un incontro 
della presidenza a tre  per il periodo 
2016 – 2018 tenutosi sotto la presidenza 
slovena nel mese di novembre 2016, 
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Contatti: 
Dr. Katharina Hellmann
Cancelleria di Stato Bavarese, 
 Franz-Josef-Strauß-Ring 1,   
80539 Monaco di Baviera,
katharina.hellmann@stk.bayern.de

Dr. Peter Eggensberger
Ministero bavarese per l’ambiente 
e la tutela dei consumatori,  
Rosenkavalierplatz 2,  
81925 Monaco di Baviera,
peter.eggensberger@stmuv. 
bayern.de

Michaela Künzl
Ministero bavarese per l’ambiente 
e la tutela dei consumatori,  
Rosenkavalierplatz 2,  
81925 Monaco di Baviera, 
michaela.kuenzl@stmuv.bayern.de 
(AlpGov project)

Il modello di governance della Strategia alpina europea.20

20  Fonte delle immagini: Commissione Europea

EUSALP General Assembly
High-level political representatives of states and regions involved  

in the Strategy + European Commision + Alpine Convention (observer)

EUSALP Executive Board
National coordinators + European Commission + Alpine Convention +  

Alpine Space Programme (observer in advisory capacity)
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si terrà anche nel dicembre 2017 un 
incontro simile della presidenza a tre 
per il periodo 2017-2019 a Ramsau.
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Data Evento Luogo

29/11/2016 “Una Strategia per il cittadino –  
il programma di lavoro della 
presidenza bavarese nel 2017 per 
l’attuazione della Strategia dell’UE 
per la Regione alpina (EUSALP)”

Rappresentanza del 
Libero Stato di Baviera 
presso l’UE, Bruxelles

25/01/2017 Workshop “Embedding delle 
strategie macroregionali nel qua-
dro finanziario pluriennale dell’UE 
post-2020”

Commissione europea, 
Centro Borschette, Bru-
xelles

13/02/2017 Assemblea Generale I EUSALP Althoff Seehotel Über-
fahrt, Rottach-Egern, 
Baviera

14-15/02/2017 incontro di lavoro dei gruppi di 
azione
Sessione del Comitato esecutivo I

Sala dei congressi  
Garmisch-Partenkirchen, 
Baviera

16/02/2017 Incontro del pannello del progetto 
AlpGov I

Sala dei congressi  
Garmisch-Partenkirchen, 
Baviera

27/04/2017 Incontro “Amici di EUSALP” Rappresentanza del 
Libero Stato di Baviera 
presso l’UE, Bruxelles

03-04/07/2017 Sessione del Comitato esecutivo II Rappresentanza del 
Libero Stato di Baviera 
presso l’UE, Bruxelles

05/10/2017 Conferenza dei Ministri dell’Am-
biente di Stati membri e regioni 
EUSALP

Monaco di Baviera

22/11/2017 Incontro del pannello del progetto 
AlpGov II
Sessione del Comitato esecutivo III 
(opzionale)

Cancelleria di Stato  
della Baviera,  
Monaco di Baviera

23-24/11/2017 Assemblea Generale II EUSALP
Prima Forum annuale EUSALP

BMW Welt,  
Monaco di Baviera

14-15/12/2017 Riunione della presidenza a tre Ba-
viera 2017 – Tirolo 2018 – Italia 2019

Monaco di Baviera

Presidenza bavarese 2017 – Programmazione degli eventi

Gli eventi con la partecipazione di personalità politiche sono marcate in grassetto.  
La partecipazione ai suddetti eventi è possibile solo dietro invito personale.
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