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Signora Commissaria Cretu, Signori Ministri, Signori Presidenti, Signore, 
Signori, 

E’ un onore prendere oggi la parola a Milano in rappresentanza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Lo storico francese Paul Guichonnet con la sua meravigliosa “ Storia e 
civiltà delle Alpi” ci ha insegnato a guardare alle Alpi oltre il criterio 
delle suddivisioni politiche, che ha condotto a una specie di 
nazionalizzazione delle “montagne”, di guardare alle Alpi come a una 
grande irripetibile regione europea, caratterizzata da un patrimonio 
umano e storico unico e primario. 

L’Euroregione alpina dunque: il tema delle Strategie macroregionali 
dell’UE è stato sviluppato nel corso del Semestre di Presidenza italiana 
del Consiglio nel quadro di diversi eventi ed iniziative di carattere 
politico, a testimonianza dell’interesse con cui seguiamo, insieme alle 
nostre Regioni e ai nostri territori, questa modalità innovativa di 
cooperazione. 

L’approvazione di una Strategia macroregionale a livello del Consiglio 
Europeo, così come è stata adottata per la regione Adriatico – Jonica, 
rappresenta l'importante compimento di un percorso di riconoscimento in 
sede europea della rilevanza dell'iniziativa, ma coincide, sul piano 
operativo, con l’effettivo avvio della fase più importante per i cittadini e i 
territori interessati, che riguarda la sua concreta attuazione 

Vorrei anche ricordare l’adozione da parte del Consiglio, sempre a 
ottobre, delle Conclusioni sul tema della governance nella sua 
articolazione di leadership politica, di coordinamento e di attuazione delle 
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Strategie macroregionali. Le conclusioni del Consiglio sottolineano 
l’esigenza di individuare modalità organizzative rispettose delle 
caratteristiche dei territori, delle esperienze consolidate di cooperazione e 
in grado di riconfermare il senso di titolarità sulle Strategie da parte dei 
soggetti interessati.  

La caratteristica innovativa della strategia UE per la regione alpina sta 
proprio nella stretta collaborazione tra i livelli, statale, regionale e 
transfrontaliero. Qui è la sfida, qui si vince o si perde. 

Vorrei brevemente proporre alcune riflessioni.  

Come è noto, il regolamento che contiene le disposizioni comuni per il 
periodo 2014-2020 per i fondi Strutturali e di Investimento Europei, 
riporta una definizione delle strategie macroregionali che ne mette in 
evidenza il carattere di “quadro integrato approvato dal Consiglio 
europeo”, volto ad affrontare sfide comuni attraverso la cooperazione 
rafforzata fra Stati membri e paesi terzi situati nell’area geografica 
pertinente. 

Le Strategie macroregionali sono iniziative in cui il carattere territoriale, 
l’approccio bottom-up e la valorizzazione delle possibili sinergie sono 
essenziali per assicurarne l’efficacia. Esse mirano infatti a realizzare un 
più intenso coordinamento per affrontare criticità e potenzialità che 
accomunano i territori interessati, attraverso il miglior uso delle risorse 
esistenti. E' questo il cosiddetto principio dei "tre no", che ha 
accompagnato il concetto delle strategie macroregionali fin dalle prime 
esperienze europee. Si tratta di massimizzare il valore degli interventi 
nelle aree funzionali individuate, attraverso la piena utilizzazione delle 
sinergie possibili. I “tre no” sono quindi di fatto tre incentivi positivi a 
utilizzare al meglio le risorse esistenti, siano esse finanziarie, o relative 
all’attuazione della legislazione o al funzionamento delle istituzioni. 

In questo quadro, la Strategia macroregionale per la regione alpina si 
concentra su tre temi di fondo: competitività, prosperità e coesione;  
accessibilità e connettività; sostenibilità ambientale e promozione delle 
risorse culturali.  
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Per il primo tema, sarà importante valorizzare pienamente il potenziale 
dell'area che include il cuore produttivo europeo, pur presentando 
comunque disparità territoriali di sviluppo ancora molto evidenti, in 
particolare in quelle zone montane, nelle quali l'accesso ai servizi sociali 
e ai servizi di interesse economico generale permane difficile, 
condizionando quindi i processi di sviluppo.  

Analogamente e coerentemente con il primo tema, si dovrà puntare a 
cogliere i vantaggi della localizzazione della regione alpina come 
crocevia europeo puntando al superamento dei colli di bottiglia sulle 
direttrici di trasporto e gli impatti negativi della congestione del traffico. 
Il miglioramento dell'accessibilità alle reti di comunicazione è un 
ulteriore fattore decisivo in questo contesto, in particolare per le aree più 
difficilmente raggiungibili.  

Il terzo tema riguarda la ricchezza sotto il profilo delle risorse naturali - 
dall'acqua, ai minerali, al paesaggio - e culturali della regione alpina, che 
ne rappresenta una delle principali attrattive e tuttavia richiede di 
rafforzare le azioni congiunte, che possano consentire di migliorare il loro 
impiego sostenibile. 

Un aspetto centrale per ognuno dei tre temi sarà l'intensificazione della 
collaborazione fra aree montane e urbane per la valorizzazione dei 
benefici reciproci che potranno derivare dall'affrontare le questioni che 
stanno al centro della Strategia macroregionale. E’ proprio questo 
concetto di rinnovata solidarietà fra i territori della regione alpina, 
richiamato anche dalla risoluzione di Grenoble dello scorso anno, che fin 
dall’inizio ha costituito uno dei profili essenziali del valore aggiunto della 
Strategia. 

Questa Strategia macroregionale rappresenta quindi una occasione storica 
per i territori interessati.  

Tre elementi appaiono essenziali a questo riguardo:  

il primo, è il già citato coinvolgimento bottom-up di chi vive in questo 
territorio;  
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il secondo, è il dialogo fra i diversi livelli di governo che chiamiamo 
'governance multi-livello' ovvero il coordinamento degli interventi di 
Stati, Regioni, enti locali e comuni, che hano competenze diversificate, 
ma comunque utili a costruire nell’insieme interventi coerenti ed efficaci;  

il terzo, è quello che chiamiamo 'approccio integrato' che significa 
promuovere progetti coerenti nei territori, integrando i contributi delle 
diverse competenze settoriali - siano esse nell'ambito della ricerca, della 
mobilità sostenibile, della connettività, dello sviluppo culturale - e dei 
diversi fondi che possono essere impiegati. 

Al riguardo, mi sembra opportuno ricordare l’attenzione riservata in Italia 
a definire da subito un modello di governance interna multilivello per 
assicurare un efficace coordinamento fra tutte le amministrazioni e i 
soggetti interessati.  

Voglio sottolineare che l'avvio della Strategia macroregionale per la 
regione alpina in questo periodo di lancio della programmazione 2014-
2020 costituirà un'ulteriore opportunità perché i diversi programmi 
finanziati dai fondi Strutturali e di Investimento Europei potranno 
validamente contribuire, fin dalla fase della programmazione iniziale, a 
raggiungere gli obiettivi della Strategia per la macroregione alpina.  

Al riguardo, permettetemi di ricordare un punto che durante il Semestre 
della Presidenza italiana abbiamo più volte evidenziato: in base alle 
regole della politica di coesione per il 2014-2020 si può affermare che la 
programmazione che sta partendo non seguirà percorsi abituali, consueti, 
nel senso che una caratteristica delle nuove regole è il più marcato 
orientamento ai risultati che costituiranno una opportunità vera in più per 
i nostri cittadini che vivono nella regione alpina.  

Nel caso della Strategia macroregionale per la regione alpina questo 
metodo potrà in aggiunta avvalersi degli obiettivi e dei contenuti della 
Strategia nazionale per le Aree Interne. 

L’invito è quindi ora a passare alla fase operativa. Per quanto riguarda i 
fondi Strutturali e di Investimento Europei, la cui programmazione è in 
corso di definizione con la Commissione, questo corrisponde all’impegno 
a rispettare le indicazioni regolamentari che richiedono di indicare il 
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contributo delle operazioni previste nell’ambito dei programmi pertinenti 
alle strategie macroregionali, così come esplicitamente richiamato nella 
dichiarazione di Grenoble.  

In questa ottica, la conferenza di oggi, che completa un processo di 
consultazione pubblica su vasta scala, è un passaggio decisivo per la 
definizione della Strategia e del suo Piano di azione.  

Come ebbe modo di dire, 40 anni fa, proprio qui a Milano, tenendo a 
battesimo la prima comunità Alpina Arge – Alp, il primo presidente della 
Regione Lombardia, Piero Bassetti, parafrasando l’incipit di Fernand 
Braudel per il suo incomparabile Mediterraneo: “tout d’abord les Alpes”. 

Vi ringrazio e auguro a tutti buon lavoro, per riuscirci davvero. “Tout 
d’abord les Alpes”. 


