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STRATEGIE MACRO-REGIONALI (SMR)
•
•
•
•

Sostenute dal Consiglio Europeo
Cooperazione per affrontare sfide comuni
Favoriscono la coesione economica, sociale, e territoriale
7 SMR:
•
•
•
•

Regione Mar Baltico
Regione del Danubio
Regione Adricatica e Ionica
Regione Alpina

EUSALP
•
•

EUSALP è la SMR per l’Area Alpina
I numeri:
•
•

•

•

3 pilastri:
•
•
•

•

7 Stati Membri UE (Austria, Francia,
Germania, Italia, Slovenia)
2 Paesi extra-UE (Liechtenstein e
Svizzera)
48 Regioni Rappresentate

Crescita Economica e Innovazione
Mobilità e Connessione
Ambiente e Energia

Come funziona?
•
•
•

Assemblea Generale
Executive Board
Action Groups

ACTION GROUP 2
PER AUMENTARE IL POTENZIALE ECONOMICO DEI SETTORI STRATEGICI

•

La Missione:
•

•

Migliorare l’uso delle risorse Alpine e il loro potenziale nei settori strategici,
concentrandosi sulle opportunità per le PMI

Gli Obiettivi:
•
•
•
•
•

Sviluppare o migliorare catene di valore all'interno di settori strategici nella regione alpina
Colmare il divario tra catene di valore scollegate o parti di esse
Adeguare le catene del valore a una dimensione green
Collegare diverse politiche al fine di stimolare la trasformazione della struttura industriale e guidare la
creazione di posti di lavoro e la crescita
Sostenere l'innovazione facendo un uso migliore delle iniziative dei cluster

ACTION GROUP 2

•

Organizzazione AG2:
•
•
•
•
•

Bioeconomy/Cluster Development
Legno
Health Tourism
Industria Digitale
Cross-Cutting Initiative: Idrogeno

VISIONE TURISMO 2030
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Scenarios towards co-creation of transition
pathway for tourism for a more resilient, innovative and sustainable ecosystem

• Commissione Europea descrive le basi per la transizione turistica:
I.

Verso un ecosistema turistico più resiliente

II.

Verso un ecosistema turistico più sostenibile

III. Verso un ecosistema turistico più digitale

NATUREBASED, TURISMO DI
PROMOZIONE DELLA SALUTE (1)
• Necessità di agire per:
• Sviluppo sostenibile del turismo → cambio climatico, utilizzo risorse
naturali
• Sviluppo regionale → connettere persone, funzione sociale

• Overtourism → distribuzione ineguale dei visitatori con conseguenze per
destinazioni e residenti
• Carenza di manodopera → equilibrio vita-lavoro, salari, successione
generazionale nelle imprese famigliari, concorrenza con le aree urbane

NATUREBASED, TURISMO DI
PROMOZIONE DELLA SALUTE (2)
•

•

Opportunità:
• Risorse naturali eccezionali nella Regione Alpina
• Crescente consapevolezza della salute
• Cambiamento demografico
• Crescente importanza delle regioni
• De-globalizzazione
Sfide:
•
•
•
•
•

Necessità di un approccio comune
Europeo per lo sviluppo di
iniziative per la valorizzazione
sostenibile delle risorse naturali Alpine

Mancanza di un’identità alpina che capisca il potenziale dell’health tourism
Frammentazione delle iniziative regionali per la promozione dell’health tourism
Poca attenzione ai fondamenti scientifici e potenziale delle risorse naturali
Poca sensibilizzazione dei clienti verso l’health tourism
Mancanza di integrazione della filiera produttiva

NETWORK
•

Network transnazionale
interdisciplinare

•
•
•
•
•

Knowledge Base
• Iniziative regionali (apprendimento
reciproco)
• Integrazione nella governance e politiche
UE
• Avvio di progetti transnazionali

Caratterizzazione delle risorse sanitarie alpine.
Banca dati istituzionale sulle conoscenze scientifiche.
Attività di supporto regionale e nazionale.
Sviluppo di catene del valore del health tourism.
Processi di innovazione dei servizi di sviluppo.
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