Posizione dell’Euroregione Alpi- Mediterraneo sul futuro
della Politica di Coesione

L’attuale dibattito sul futuro dell’Europa non può non prendere in considerazione il valore
fondamentale del processo di integrazione europea, volto a concretizzare i principi di pace,
democrazia e libertà. Oggi, al fine di costruire insieme una nuova Europa, più forte, solidale
e fedele ai suoi ideali fondamentali, è necessario promuovere efficacemente uno sviluppo
economico e sociale solido e duraturo in tutte le Regioni europee. Per questa ragione, una
politica di coesione forte è indispensabile, e la cooperazione tra Regioni francesi e italiane,
realizzata all’interno del quadro dell’Euroregione Alpi-Mediterraneo, è un bell’esempio
concreto del valore di questa politica di coesione territoriale europea. Proprio i territori di
questa Euroregione, un tempo campi di battaglia attraversati da frontiere rigide di nazioni in
conflitto, costituiscono attualmente uno spazio di pace e di prosperità, che si è costituito in
modo aperto anche grazie al prezioso contributo della politica di coesione.
L’Euroregione Alpi-Mediterraneo è uno spazio omogeneo e originale che riunisce, al confine
italo-francese, le Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Liguria, Piemonte, Sud Provenza-Alpi-Costa
Azzurra e Valle d'Aosta. Forte dei suoi 20 milioni di abitanti, questa alleanza di Regioni
occupa un ruolo essenziale sia nella regione alpina, dove contribuisce notevolmente alla
realizzazione della strategia dell'UE per la regione alpina (SUERA), sia nella regione
mediterranea.
Nel corso dei secoli, nonostante l’evoluzione delle frontiere, gli scambi tra le cinque Regioni
non sono mai cessati e oggi questo territorio rappresenta uno dei più attivi, produttivi e
innovativi d’Europa. Con un PIL totale di oltre 580 miliardi di Euro (quasi 30.000 euro per
abitante), la prosperità relativa dell’Euroregione si basa in particolare su una base industriale
che è rimasta forte (1.5 milioni di imprese per 126 miliardi di euro di esportazioni) ad alto
livello innovativo (2.2% del PIL di spesa in ricerca e sviluppo in media, 40% di occupazione
ad contenuto tecnologico intensivo sul totale dei servizi), su un settore turistico e culturale
particolarmente competitivo (130 milioni di pernottamenti all’anno), situandosi al crocevia di
corridoi di trasporto europei, quali il corridoio “mediterraneo” e il corridoio “mare del Nord mare Mediterraneo”.
Oltre alla montagna e al mare, questo territorio di frontiera è strutturato attorno a grandi
metropoli come Genova, Lione, Marsiglia e Torino. Un territorio così diversificato presenta
delle sfide strutturali dovute alla sua geografia di montagna ma trae beneficio da un
patrimonio culturale e naturale, che presenta un potenziale di sviluppo considerevole
(specialmente nel turismo, nello sport e nelle cure termali, nelle energie rinnovabili, in
agricoltura). Suddette sfide non potrebbero essere rilevate e il loro potenziale non potrebbe
essere sviluppato se non attraverso un’azione integrata tra partner regionali e un migliore
coordinamento di determinate politiche. In un contesto laddove la crescente urbanizzazione

tende a concentrare le attività economiche e la ricchezza all’interno delle grandi aree
urbane, le Regioni costituiscono l’unico livello governativo capace di favorire l’equilibrio
territoriale e attenuare le disparità di sviluppo tra i diversi territori, su base infraregionale.
Per tali ragioni, le Regioni dell’Euroregione Alpi-Mediterraneo hanno lavorato
congiuntamente per mettere in atto progetti di sviluppo territoriale. Tale collaborazione è
stata particolarmente attiva nel corso del periodo 2007-2013, attorno alle tematiche del
turismo di prossimità, di bassa stagione e sostenibile (STRATTOUR), delle energie
rinnovabili, della gestione energetica e della riduzione dei gas ad effetto serra
(RENERFOR), del coordinamento delle politiche di innovazione (INNOVATION), ma anche
per nuovi progetti che sono stati avviati nel corso del periodo 2014 – 2020, specialmente
nell’ambito della sanità. Per esempio, il progetto MisMI (Modello Integrato di Sanità per una
Montagna Inclusiva) ha visto l’implementazione di una rete sperimentale di teleconsultazione
e lo sviluppo di un servizio di telesorveglianza a domicilio per gli abitanti di zone di montagna
affette da spopolamento. L’adattamento dei servizi medici a tali specificità territoriali è
dunque una sfida prioritaria per l’Euroregione e il progetto costituisce un laboratorio
privilegiato per sperimentare l’organizzazione di un nuovo sistema di servizi sociali e
sanitari, connesso al territorio. In tal modo, attraverso progetti vicini alle esigenze dei
cittadini, le Autorità regionali rispondono ai loro bisogni e dimostrano così l’importanza
dell’intervento dell’Unione Europea nella loro quotidianità.
Sulla base di queste esperienze concrete e in un contesto in cui l’Unione Europea si trova
ad affrontare grandi difficoltà, le Regioni dell’Euroregione Alpi-Mediterraneo ritengono
indispensabile avanzare una proposta per una politica di coesione post-2020 più ambiziosa
e più semplice, basata sui seguenti principi:



Per una politica di coesione che copra l’insieme delle Regioni europee,
facendo leva soprattutto sul potenziale delle Regioni più sviluppate.

La politica regionale dell’UE è contemporaneamente uno strumento di coesione territoriale
indispensabile su scala europea e una politica di investimento essenziale per la competitività
dell’Unione su scala mondiale. All’interno dell’Euroregione Alpi-Mediterraneo, i fondi FESR
hanno - per esempio - permesso di investire circa un miliardo di euro in ricerca e
innovazione per il periodo 2007-2013, offrendo un contributo significativo alla trasformazione
economica e alla competitività dell’industria regionale. La modalità di intervento (sovvenzioni
e strumenti di ingegneria finanziaria) deve rimanere flessibile, cosicché le Regioni possano
definire il supporto mirato più efficace in base al settore e al tipo di progetti.
Questa politica è la sola politica europea che permette di avvicinare l’Europa ai cittadini
attraverso la presa in considerazione dei bisogni del territorio, la prossimità dei suoi
interventi, la governance multi-livello tra organismi regionali e locali. Questa Europa di
prossimità è necessaria in tutta l’Europa, per rafforzare il sentimento di appartenenza al
progetto europeo nei territori.

Per poter usufruire del potenziale delle Regioni più sviluppate dell’Unione Europea, la
politica di coesione dovrebbe ridurre il differenziale di finanziamento tra le Regioni meno
sviluppate e quelle più sviluppate, e tendere verso la definizione di regole di cofinanziamento
più comparabili. Inoltre, essa dovrebbe garantire un livello minimo di finanziamento credibile,
al fine di permettere a Regioni differenti di collaborare con i loro partner e promuovere
dinamiche innovative e progetti ambiziosi sul loro territorio. Una riforma dell’attuale sistema
di ripartizione dei fondi in tre categorie potrebbe essere presa in considerazione al fine di
una più puntuale valutazione della situazione reale di ciascun territorio. Anche laddove il
sistema delle tre categorie regionali dovesse essere mantenuto, un’armonizzazione delle
regole e del quadro giuridico in riferimento alle tre tipologie di Regioni sarà indispensabile.
Sarebbe opportuno arricchire la base degli indicatori utilizzati per la ripartizione delle
dotazioni della politica di coesione, al fine di integrare il PIL regionale pro capite con altri
indicatori che rispecchino meglio le sfide affrontate dalle Regioni europee (disoccupazione,
disoccupazione giovanile, numero di persone a carico, economia circolare, qualità dell'aria,
vulnerabilità ai cambiamenti climatici, ecc.).



Per una politica di coesione territoriale e integrata, che continui ad includere il
Fondo sociale europeo e che operi sulla base di una gestione decentrata.

La politica di coesione trova la propria forza nel suo approccio trasversale, che le consente
di combinare azioni economiche, sociali e ambientali al fine di rispondere alle sfide
territoriali. È pertanto molto importante che il Fondo Sociale Europeo possa rimanere nel
campo della politica di coesione e che sia oggetto di una gestione decentrata, il più vicino
possibile alle esigenze del mercato del lavoro regionale e al fabbisogno di competenze dei
settori strategici regionali. Questo consentirebbe alle Regioni di pianificare gli interventi dei
fondi massimizzando le loro complementarietà al servizio di una strategia regionale
coerente.
Inoltre, le Regioni dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo ritengono che tale politica di
investimento territoriale consenta di aiutare l'Europa a modernizzare la propria economia,
ma che non possa, tuttavia, diventare "uno strumento per realizzare riforme strutturali". Una
simile eventualità rischierebbe di riportare ad una nazionalizzazione di questa politica, sotto
la guida dei ministeri dell'economia e delle finanze, e le farebbe perdere la sua capacità di
rispondere alle sfide territoriali e di condurre i territori europei su un'agenda europea
condivisa (Strategia Europe 2020).



Favorire l’approccio << bottom-up >> lasciando maggiore libertà di scelta alle
autorità regionali sulle priorità del programma, concentrando le risorse su tali
priorità al fine di ottenere maggiore massa critica.

Per il periodo di programmazione attuale (2014-2020), i fondi sono stati orientati a favore
della crescita e dell’occupazione: la ricerca e l’innovazione, le PMI, le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ICT) e l’economia a basse emissioni di carbonio.
L’Euroregione è favorevole alla concentrazione tematica; tuttavia auspicherebbe un più
ampio margine di manovra alle Regioni per la scelta delle priorità, conformemente al
principio di sussidiarietà, soprattutto per adattarle alle nuove sfide della coesione sociale e
territoriale (per esempio, l’inserimento lavorativo dei giovani, i trasporti, la creatività digitale).
La concentrazione tematica facilita una migliore coerenza tra i differenti programmi operativi
euroregionali. La loro articolazione all’interno dei programmi di cooperazione territoriale
(specialmente transfrontaliero e transnazionale) è importante per permettere un buon effetto
leva a vantaggio di zone funzionali come la macroregione alpina. Risultati concreti,
investimenti produttivi e visibili sono in effetti necessari per promuovere un’Europa vicina ai
cittadini. D’altra parte, al fine di rendere la cooperazione transfrontaliera più visibile e
concreta per la cittadinanza, si auspica che i prossimi programmi possano identificare 2 o 3
progetti pilota da realizzare nel corso del periodo, mobilizzando un volume di finanziamento
adeguato, al fine, per esempio, di migliorare la connettività della zona.



Rafforzamento della cooperazione territoriale e delle strategie macroregionali
nel futuro della politica di coesione.

Il rafforzamento degli strumenti e dei mezzi destinati alla cooperazione territoriale è un
elemento costitutivo dell’Euroregione Alpi-Mediterraneo. La possibilità di utilizzare
congiuntamente i fondi appartenenti a differenti programmi operativi regionali, anche al di
fuori del territorio regionale, dovrà essere semplificata considerevolmente. Il quadro
regolamentare europeo dovrebbe facilitare il carico di lavoro delle autorità regionali che
vorrebbero collaborare, a più stretto contatto, sulla programmazione congiunta dei loro fondi
europei strutturali e d’investimento. La semplificazione è importante per favorire investimenti
comuni a livello di regioni funzionali come la macroregione alpina. A tal proposito, una
migliore inclusione delle strategie macroregionali all’interno delle politiche europee post2020 contribuirebbe a rinforzare le macroregioni e permetterebbe loro di progredire più
rapidamente nelle politiche europee necessarie ad ottenere un impatto concreto sul
territorio. Sarebbe interessante ipotizzare bandi specifici (fondi supplementari) che possano
ricoprire lo spazio macroregionale e, inoltre, rafforzare la cooperazione su ambiti prioritari
per l’Europa.
Per il caso particolare della cooperazione transfrontaliera, l’esperienza nel quadro
dell’Euroregione Alpi-Mediterraneo dimostra che bisognerebbe evitare di restringere
eccessivamente i criteri di eleggibilità dei progetti alle zone strettamente transfrontaliere, dal
momento in cui tale limitazione pregiudicherebbe la solidità, la diversificazione degli attori, e
l’efficacia dei progetti. Questi progetti devono essere in grado di fare uso di tutte le risorse
regionali disponibili, specialmente accademiche o in termini di ricerca e innovazione, per
affrontare le sfide transfrontaliere identificate.



Semplificazione della messa in opera della politica di coesione, specialmente
per quel che riguarda la normativa sugli aiuti di Stato, l’orientamento al
risultato e l’applicazione generalizzata del principio di proporzionalità.

La semplificazione avviata nel corso del periodo 2014-2020 dovrebbe essere rafforzata
attraverso la fusione dei differenti regolamenti specifici per ciascun fondo in un unico
regolamento, che favorisca una reale armonizzazione delle regole e delle modalità di
implementazione dei fondi e permetta di facilitare le sinergie e le azioni coordinate tra questi
(Fondo di Coesione, FESR, FSE, FEAMP, FEASR).
La semplificazione necessaria in termini di gestione e controllo dovrebbe poter contare su un
rinnovato “accordo di fiducia” tra l’Unione Europea e le Regioni. Tale accordo, basato sui
principi di sussidiarietà, proporzionalità e differenziazione, dovrebbe condurre ad un più alto
grado di autonomia delle autorità di gestione, in particolare quelle che dispongono, al livello
regionale e nazionale, di una solida capacità amministrativa per garantire un corretto uso dei
fondi (inclusa la prevenzione di frodi) e laddove il livello di intervento dei fondi strutturali e di
investimento (FEIS) è relativamente bassa in rapporto al PIL.
In tale contesto, i controlli dovrebbero essere proporzionati ai problemi finanziari e alla
capacità amministrativa acquisita e dimostrata dalle autorità di gestione e controllo nei
precedenti periodi di programmazione. In questi territori, le autorità di gestione dovrebbero
essere libere di utilizzare le proprie regole amministrative per la gestione dei fondi, nel
rispetto del quadro giuridico regionale e/o nazionale. Il controllo europeo dovrebbe in primo
luogo tener conto del raggiungimento degli obiettivi fissati e della corretta implementazione
della politica di coesione. Inoltre, si dovrebbe prendere in considerazione una distinzione tra
semplici errori e tentativi di frode comprovati.
Infine, similmente alle esenzioni delle quali beneficiano i programmi europei settoriali
(Horizon 2020, COSME, ecc.) in materia di aiuti di Stato, le Regioni dell’Euroregione AlpiMediterraneo, propongono che l’approvazione da parte della Commissione Europea del
programma operativo valga come una “accettazione ex ante” della conformità degli aiuti
previsti per il programma operativo alle regole europee sugli aiuti di stato.



Maggiore considerazione delle disparità interregionali e delle zone soggette a
handicap naturale, come le zone di montagna

L’art. 174 del Trattato sul Funzionamento dell’UE definisce la politica di coesione economica,
sociale e territoriale come volta a ridurre lo scarto tra le diverse Regioni e il ritardo nello
sviluppo delle Regioni meno favorite. Le regioni di montagna, soprattutto se transfrontaliere,
risentono di problematiche strutturali particolari che è necessario tenere in considerazione al
pari di quanto accade per le zone spopolate più settentrionali d’Europa. Tali particolarità

dovranno essere prese in considerazione nel quadro di allocazione dei fondi, al fine di
assicurare il mantenimento di una quota minima alle regioni di montagna, e permettere di
affrontare le sfide. Inoltre, potrebbe essere previsto un trattamento differenziato, per
esempio, con riferimento all’applicazione della legislazione europea in materia di aiuti di
Stato, così da tener presente il maggior carico di investimenti, nella maggior parte pubblici,
necessari nelle zone di montagna (a causa di gelate, frane, attività sismica, neve, bassa
densità di popolazione) in rapporto agli altri territori dell’Unione Europea.
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