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1 PRESENTAZIONE
La crisi pandemica che ha colpito il mondo
intero nel 2020 ha portato dei profondi
cambiamenti che stanno segnando la nostra
società incidendo nella quotidianità della vita di
tutti i cittadini e delle imprese di ogni settore. Di
fronte agli inevitabili conseguenze negative che
impatteranno sui territori, la politica e i governi a
tutti i livelli hanno il dovere di impiegare tutte le
risorse a loro disposizione per guidare l’uscita
dalla crisi ed avviare una nuova fase di sviluppo
più competitiva, ma soprattutto più inclusiva e
solidale. L’Unione Europea diviene quindi un
riferimento grazie agli strumenti che sta
mettendo a disposizione per rilanciare
l’economia, puntando in modo convinto sulla
digitalizzazione, la sostenibilità ambientale, le
politiche sociali e per la salute.
Nel lontano 1999, la Regione Toscana decise di
aprire un suo ufficio a Bruxelles, un luogo di
interazione e collegamento con le Istituzioni
europee per coglierne le opportunità di
sostegno, per tradurne le politiche sul nostro
territorio, e creare rapporti di cooperazione con
le regioni del nostro continente. La nostra sede
vuole dunque la casa di tutti toscani a Bruxelles
e a servizio di tutto il Territorio toscano.

La salvaguardia delle eccellenze, delle
tradizioni e dei settori strategici per il
territorio toscano, quali le politiche a favore
delle PMI, della ricerca, del turismo, della
cultura, di una agricoltura innovativa e
sostenibile, il contrasto ai cambiamenti
climatici, la lotta alla disoccupazione, la
tutela dei prodotti di qualità, la promozione
delle produzioni toscane a marchio DOP,
IGP e STG, la tutela delle coste e delle aree
portuali, sono tutti ambiti su cui la Toscana è
molto attiva a Bruxelles.
La storia ci insegna che la Toscana ha
saputo rialzarsi dopo le gravi crisi che
l’hanno colpita nei secoli scorsi, sono sicuro
che la determinazione delle cittadine e dei
cittadini toscani, uniti alla forza dei settori
produttivi e il forte spirito di comunità, ci
consentiranno di uscirne più forti e più coesi
di prima.
Eugenio Giani
Presidente della Regione Toscana

Eugenio Giani Presidente Regione Toscana

2 COLLEGAMENTO CON L’UE
2020 un anno tra cambiamenti e difficoltà
Il 2020 è stato sicuramente un anno intenso e segnato da molti accadimenti, uno su tutti il COVID-19 che ha messo in difficoltà il mondo
intero, stravolgendo le vite di miliardi di persone. L'anno è stato caratterizzato da una crisi sanitaria, economica e sociale, le misure prese
per contenere il contagio hanno determinato pesanti ripercussioni sull’attività economica e sociale a livello globale.
Per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia da COVID-19, la Commissione europea, il Parlamento
europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno concordato un piano di ripresa per aiutare l'Unione europea (UE) ad uscire dalla crisi e
per gettare le basi per un'Europa più moderna e sostenibile.
Il bilancio a lungo termine dell'UE, comprensivo di Next Generation EU ovvero lo strumento temporaneo pensato per stimolare la ripresa,
costituirà il più ingente pacchetto di misure mai finanziato dall'UE. Per ricostruire l'Europa dopo la pandemia da COVID-19 verrà stanziato
un totale superiore a 1 800 miliardi di euro. L'obiettivo è un'Europa più ecologica, digitale e resiliente. Il nuovo bilancio a lungo termine
potenzierà i meccanismi di flessibilità volti a garantire la possibilità di fare fronte a esigenze impreviste.
Next Generation EU è uno strumento di ripresa temporaneo da 750 miliardi di euro che consentirà alla Commissione UE di
ottenere fondi sul mercato dei capitali. Tale strumento contribuirà a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla
pandemia, per creare un'Europa post COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future.
Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, dotazioni totali per linea di bilancio
QFP
NextGenerationEU
1. Mercato unico, innovazione e agenda
132,8
10,6
digitale
2. Coesione, resilienza e valori
377,8
721,9
3. Risorse naturali e ambiente
356,4
17,5
4. Migrazione e gestione delle frontiere
22,7
5. Sicurezza e difesa
13,2
6. Vicinato e resto del mondo
98,4
7. Pubblica amministrazione europea
73,1
TOTALE QFP
1 074,3
750
Fonte: Commissione europea - Nota: Le cifre si intendono in miliardi di euro.

TOTALE
143,4
1 099,7
373,9
22,7
13,2
98,4
73,1
1 824,3

Altro importante evento che ha segnato il 2020 è l’uscita del Regno Unito dall'UE avvenuta il 31 gennaio 2020 dopo averne fatto parte per
47 anni. Conformemente all'accordo di recesso, il Regno Unito è ora ufficialmente un paese terzo e pertanto non partecipa più al
processo decisionale dell'UE.
Dopo intensi negoziati, la Commissione europea ha raggiunto un accordo con il Regno Unito sulle condizioni della sua futura
cooperazione con l'Unione europea. Il progetto di accordo sugli scambi e la cooperazione comprende tre pilastri principali:
1. Accordo di libero scambio con il Regno Unito;
2. Nuovo partenariato per la sicurezza dei cittadini europei;
3. Accordo orizzontale in materia di governance.
Per quanto riguarda la Regione Toscana, nel corso del 2020 si sono tenute le votazioni per l’elezione del Presidente della Giunta
regionale ed il rinnovo del Consiglio regionale. Eugenio Giani è stato eletto Presidente con il 48,63% dei voti espressi. Il nuovo
Presidente ha nominato la Giunta composta da: Stefania Saccardi Vicepresidente e Assessore all’Agro-alimentare, caccia e pesca,
Stefano Baccelli Assessore alle Infrastrutture, mobilità e governo del territorio, Simone Bezzini Assessore Diritto alla salute e sanità,
Stefano Ciuoffo Assessore alle Infrastrutture digitali, rapporti con gli enti locali e sicurezza, Leonardo Marras Assessore all'Economia,
attività produttive, politiche del credito e turismo, Monia Monni Assessore all’Ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori
pubblici e Protezione Civile, Alessandra Nardini Assessore all’Istruzione, formazione professionale, università e ricerca, impiego,
relazioni internazionali e politiche di genere, Serena Spinelli Assessore alle Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione
internazionale.

Istantanea della presentazione della Giunta regionale presso la Villa Medicea di Careggi

La Commissione europea
La Commissione europea grazie al suo potere di iniziativa svolge un ruolo attivo nello sviluppo della strategia generale dell’UE e
contribuendo a tradurne l’attuazione a livello territoriale. #ToscanaBXL cura il collegamento tra le Istituzioni europee e le Direzioni
Generali della Commissione e supporta le Autorità di Gestione dei Fondi europei a gestione indiretta (in particolare FESR, FSE, FEASR,
FEAMP, Programma Interreg Italia-Francia Marittimo) nel loro lavoro di attuazione delle politiche regionali e di coesione. I programmi
operativi dei Fondi europei sono di norma settennali e in alcuni casi sottoposti a riprogrammazioni dettate da nuove priorità o da
mutamenti nel tessuto territoriale. Il lavoro di collegamento e proficuo scambio di informazioni svolto da #ToscanaBXL con i desk nazionali
delle Direzioni Generali Politica regionale e urbana (DG REGIO), Occupazione, affari sociali e inclusione (DG EMPL) e Agricoltura e
sviluppo rurale (DG AGRI) a supporto delle Autorità di Gestione e della Presidenza ha permesso la trattazione di quesiti, anche informali,
al fine di meglio allineare la programmazione regionale alle principali strategie europee.
Per la Regione Toscana risultano di primaria importanza anche altre Direzioni Generali della Commissione non strettamente legate ai
Fondi europei, ad esempio, la DG Concorrenza (DG COMP) visto il suo ruolo decisionale in tema di aiuti di stato e procedure di
infrazione. Intensi rapporti sono anche intrattenuti con le Direzioni che trattano altre politiche settoriali di grande interesse per la Toscana
quali l’industria, la cultura, la salute, l’energia, i trasporti, la ricerca, il turismo e l’ambiente.
#ToscanaBXL, nel corso del 2020 ha mantenuto un dialogo diretto e
continuativo con molte di esse, al fine di facilitare da un lato l’attuazione delle
strategie europee in Toscana e dall’altro l’informazione in seno alla
Commissione delle specificità ed esigenze regionali legate al nostro territorio.
In questi due frangenti, il contatto con i gabinetti dei diversi Commissari ha
giocato un ruolo importante e ha contribuito ad assicurare uno scambio
istituzionale molto proficuo tra il livello regionale e quello europeo.
#ToscanaBXL ha inoltre operato al fianco di molti soggetti del territorio al fine
di sviluppare opportunità legate a bandi europei a gestione diretta.
Commissione europea - Palazzo Berlaymont

Il Parlamento europeo
Il Parlamento europeo è l'unica Istituzione dell'UE eletta direttamente dai cittadini europei, ad oggi non esiste una vera e propria
“circoscrizione Toscana”, perché la nostra Regione fa parte della più estesa circoscrizione elettorale dell’Italia centrale. Tuttavia, i deputati
con un forte radicamento territoriale e con cui #ToscanaBXL è in contatto in una logica di servizio a favore degli interessi toscani e di
pieno supporto istituzionale, sono:

David Sassoli - S&D

Simona Bonafè - S&D

Susanna Ceccardi - ID

Nicola Danti - Renew Europe

Il Parlamento europeo, assieme al Consiglio ha il potere decisionale in diverse materie di interesse regionale. Prima delle approvazioni in
plenaria, #ToscanaBXL segue da vicino i lavori preparatori delle seguenti Commissioni parlamentari:
-

Sviluppo regionale;
Occupazione e affari sociali;
Agricoltura e sviluppo rurale;
Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare;
Industria, ricerca e energia;

-

Mercato interno e protezione dei consumatori;
Trasporti e turismo;
Pesca;
Cultura e istruzione.

Comitato europeo delle regioni
Il Comitato europeo delle regioni (CdR) è un organo consultivo dell'UE composto da rappresentanti eletti a livello regionale, provinciale e
comunale provenienti da tutti gli Stati membri. Il CdR offre ai rappresentanti politici degli Enti locali la possibilità di esprimere formalmente
la loro opinione nel processo legislativo dell’UE, assicurando che le loro posizioni ed esigenze siano tenute nella giusta considerazione.
La Commissione europea, il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo devono consultare il CdR quando elaborano norme in settori di
competenza degli Enti locali.
Mentre con le altre Istituzioni europee #ToscanaBXL ricopre un ruolo di collegamento, con il CdR lavora attivamente in una logica di pieno
supporto istituzionale al suo membro titolare, sempre in una logica di servizio e tutela degli interessi toscani.
I rappresentanti toscani presso il Comitato europeo delle regioni sono:
- Luca Menesini Presidente della Provincia di Lucca membro della Commissione
Ambiente, cambiamenti climatici ed energia (ENVE) e di quella Politica
economica (ECON);
- Enrico Rossi Assessore del Comune di Signa membro della Commissione
Ambiente, cambiamenti climatici ed energia (ENVE) e di quella Politica
economica (ECON).
Comitato europeo delle Regioni

Nel 2020, i rappresentanti toscani hanno partecipato a tutte le sessioni plenarie del CdR che si sono tenute in modalità online a causa
della pandemia, intervenendo sui diversi temi all’ordine del giorno (pareri, relazioni e risoluzioni). Tra le diverse tematiche affrontate dal
CdR nel corso dell’anno, un’attenzione particolare è stata rivolta alla politica di coesione 2021-2027, all’ambiente, alla salute, al digitale,
all’economia e all’agricoltura.

La Rappresentanza Permanente dell’Italia presso l’UE
La Rappresentanza Permanente svolge un ruolo centrale nei rapporti fra le Autorità italiane e le Istituzioni dell’Unione europea sia nella
condotta dei negoziati nelle apposite istanze del Consiglio dell’Unione europea, sia nella cura delle relazioni con le altre Istituzioni, in
particolare il Parlamento europeo e la Commissione europea.
Obiettivo principale della Rappresentanza Permanente è quello di promuovere e difendere le
posizioni italiane nell’ambito dell’Unione europea, in questo quadro, la Rappresentanza
Permanente partecipa all’elaborazione ed alla gestione dell’insieme delle politiche dell’Unione
europea: mercato interno, agricoltura, pesca, politica dei consumatori, turismo, trasporti,
telecomunicazioni, occupazione, industria, sanità, ricerca, ambiente, educazione, relazioni
esterne, questioni finanziarie e di bilancio, giustizia e affari interni.

Il personale, diplomatico e non, della Rappresentanza Permanente ha, da sempre, assicurato piena disponibilità tutelando non solo le
posizioni italiane presso l’UE, ma anche le specificità regionali. Regolari incontri sono stati organizzati tra gli esperti della Rappresentanza
e gli uffici regionali, su temi legati alla politica regionale e non solo. Il Rappresentante permanente, ambasciatore Maurizio Massari, e il
Rappresentante permanente aggiunto, ambasciatore presso il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) del Consiglio
dell'Unione europea, Michele Quaroni, nel corso dell’anno, hanno sempre assicurato grande attenzione verso il mondo regionale e non
hanno mancato di offrire la loro piena collaborazione e supporto, sia a livello tecnico che istituzionale.

3 SENSIBILIZZAZIONE & TEMATICHE
La pandemia da COVID-19 ha duramente colpito tutte le Regioni europee: da un lato i sistemi sanitari sono stati sovraccaricati da un
repentino aumento del numero di pazienti, dall’altro la chiusura e le limitazioni delle attività economiche hanno avuto un impatto
importante sul loro tessuto sociale. Secondo i dati Eurostat, per quanto concerne il 2020 rispetto al 2019 il PIL italiano ha subito una
flessione dell'8,33%. Nelle stime della Commissione, la ripresa economica di ogni Stato membro dipenderà non solo dall'evoluzione della
pandemia in quel Paese, ma anche dalla struttura delle loro economie e dalla loro capacità di rispondere con politiche stabilizzatrici.
In questo contesto storico particolare e difficile, l’attività lavorativa ha subito una mutazione improvvisa a causa della pandemia, anche se
in modalità diversa l’ufficio della Regione Toscana a Bruxelles ha organizzato e partecipato a numerosi eventi e approfondimenti nelle
diverse aree tematiche.
A seguire viene descritta la composizione della nuova Giunta regionale e le iniziative promosse nel corso dell’anno da #ToscanaBXL.

Cultura

Eugenio Giani Presidente della Giunta con delega al Bilancio, Cultura, Informazione,
Personale, Politiche per il mare, Terme e Sport
Nel corso dell’anno #ToscanaBXL ha proseguito nella sua azione di supporto alla Direzione Cultura e Ricerca e agli attori del territorio per
l’aggiornamento sulle opportunità a livello europeo sui temi della ricerca, cultura e innovazione nei beni culturali, producendo un bollettino
di analisi e approfondimento delle principali iniziative e fonti di finanziamento dell’UE in materia di cultura, creatività e valorizzazione dei

beni culturali pensato e diffuso tra gli operatori toscani del settore. #ToscanaBXL ha promosso una serie di iniziative europee in questi
ambiti, in particolare:
1. Assistenza a stakeholder territoriali e alla Direzione Cultura su specifici bandi e iniziative europee di sensibilizzazione, tra le più
significative:
- Fondazione Sistema Toscana (FST) per Bando “Bridging Culture and Audiovisual through digital” di Creative Europe, in
merito alla presentazione di un progetto a supporto dei musei che promuovono strumenti digitali e percorsi di fruizione
innovativa a maggiore impatto sociale grazie all’uso di tecniche e metodologie di analisi sui dati;
- Promo PA per bando di Horizon 2020 in materia di azioni innovative per la cooperazione e il turismo culturale;
- La Regione Toscana è, insieme ad altre 5 regioni europei, partner del progetto finanziato dal Programma Erasmus plus dal
titolo CHARTER: Cultural heritage actions to refine training, education and roles. L’obiettivo è lo sviluppo di una strategia
per migliorare le competenze nel settore del patrimonio culturale e ridurre il gap tra il sistema educativo e occupazionale in
questo settore.

2. La Regione Toscana è diventata regione co-leader della Partenariato S3 sulle Industrie culturali e creative CCRE: Partnership on
Cultural and Creative Ecosystems approvata dalla Centro Comune di ricerca della Commissione europea (JRC) e nel quale sono
coinvolte le regioni di Aragona (ES), Western Greece (GR) e i membri della rete CRPM (Progetto AI-NURECC). L’obiettivo della
Partnership è quello di sviluppare progetti congiunti nell’ambito dell’innovazione e della digitalizzazione dell’ecosistema delle industrie
creative e culturali. In particolare:
- Redazione dell’Abstract di riepilogo degli obiettivi e assi principali della proposta di partnership, in accompagnamento alla
notifica dell’approvazione da parte del JRC, in collaborazione con la Direzione Cultura e Ricerca;
- Attività di promozione e divulgazione della partnership per coinvolgere altre regioni europee al futuro lavoro della
piattaforma;
- Organizzazione, in collaborazione con la rete CRPM e le regioni co-leader, del workshop di lancio della partnership,
approvato dal Comitato delle Regioni come evento della EWRC (European Week of Regions and Cities) svoltosi nel mese
di ottobre: Cultural and Creative Regional Ecosystems (CCRE-S3).
3. Attività di collaborazione e supporto a Fondazione Sistema Toscana per la candidatura europea del progetto “Me-Mind” sul
programma Creative Europe – Bando “Bridging cultural and audiovisual content through digital”. Nel mese di novembre il progetto
“Me-Mind” è stato selezionato tra i progetti che si sono aggiudicati il finanziamento per un totale di 300.435 euro.
4. #ToscanaBXL ha partecipato il 9 ottobre ai lavori dell’evento promosso da Lucca Beni Culturali (LuBeC) su “I finanziamenti europei
alla cultura dopo l’emergenza COVID-19. I residui della vecchia programmazione e le opportunità 2021-2027”, concentrando il focus
sulle linee guida in tema di politiche culturali nella nuova programmazione europea, oltre ad approfondimenti sulle opportunità messe
in campo dal Recovery fund.

Agroalimentare, caccia e pesca

Stefania Saccardi Vicepresidente e Assessore all’Agroalimentare, caccia e pesca
Il settore agroalimentare e forestale gioca un ruolo di primo piano nelle politiche dell’UE, che nel tempo ha sviluppato molte iniziative
settoriali. La Regione Toscana ha dedicato un’attenzione specifica a questo settore, quale elemento fortemente caratterizzante del suo
territorio.
La Toscana si sta concentrando su varie iniziative volte a favorire l'innovazione e la sostenibilità ambientale nel settore agricolo,
agroalimentare e forestale. #ToscanaBXL supporta la Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e Ente Terre Regionali Toscane nelle
attività di coordinamento di:
- ERIAFF, una rete informale costituita nel 2012 a Firenze che promuove l'integrazione delle politiche europee a favore
dell'innovazione nei settori agricolo, alimentare e forestale;
- Partenariato S3 High Tech Farming, costituito nel 2016 per promuovere lo sviluppo di progetti interregionali per l’adozione di
tecnologie avanzate in agricoltura.
Le iniziative più significative a cui #ToscanaBXL ha contribuito nel corso del 2020 sono state:
1. Prosecuzione del lavoro di sviluppo dei progetti pilota FRESHFRUIT (Integrazione di tecnologie avanzate nei sistemi di gestione delle
aziende agricole a orientamento frutticolo) e PODUR (Poultry Dust Reduction - Sviluppo di un sistema di monitoraggio e riduzione
delle polveri negli allevamenti intensivi di pollame) nell’ambito del coordinamento della partnership “High Tech Farming” della
Piattaforma S3 Agrifood promossi dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana con il supporto di
#ToscanaBXL.

2. “Amplificare le voci locali: affrontare lo sviluppo rurale nella PAC post-2020”, è stato il titolo dell’evento svoltosi il 18 febbraio 2020 a
Bruxelles con la presenza di membri del Parlamento Europeo. La Coalizione Rurale e la Coalizione AGRIREGIONS (di cui fa parte la
Regione Toscana), hanno promosso iniziative per sostenere, a livello europeo, una Politica Agricola Comune (PAC) forte e il ruolo
delle Regioni europee nella sua gestione e attuazione. AGRIREGIONS raggruppa 14 regioni agricole europee di 6 diversi Stati
membri, che rappresentano oltre il 15% della popolazione dell'UE e il 18% della superficie agricola utilizzata europea.
3. #ToscanaBXL ha proseguito nell’azione di supporto alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e ad Ente Terre Regionali Toscane
per le attività di coordinamento della Rete ERIAFF, tra le diverse iniziative che sono state organizzate nel corso dell’anno, segnaliamo
il webinar della Comunità di Pratica per il coordinamento con le iniziative Europee (ERIAFF e S3 HTF Partnership) che si è tenuto il
giorno 27 Maggio.
4. Partecipazione in due progetti Europei del Programma Horizon 2020, NEFERTITI e ROSEWOOD. Maggiori dettagli nella sezione
Europrogettazione del rapporto.

Castagneto - Monte Amiata

Infrastrutture, mobilità e governo del territorio

Stefano Baccelli Assessore alle Infrastrutture, mobilità e governo del territorio
Le politiche per la mobilità sono al centro di una vera e propria rivoluzione, tra lotta alle emissioni, mobilità sostenibile ed alimentazioni
alternative, riqualificazione urbana, tecnologia e connettività; il futuro ci riserverà uno stravolgimento della mobilità stessa e le strutture ad
essa connesse. In questo contesto, #ToscanaBXL ha collaborato con la Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale durante le numerose iniziative e attività che si sono alternate nel corso dell’anno.
Tra le molteplici iniziative ed eventi organizzati dall’ufficio della Regione Toscana a Bruxelles nel corso del 2020 segnaliamo:
1. #ToscanaBXL ha supportato il Distretto per le Tecnologie Ferroviarie, l'Alta Velocità e la Sicurezza delle Reti (DITECFER) e i partner
durante i lavori dell’evento “Rail Industry in COVID-19 Era: Policy Developments and Activities”. Il webinar, organizzato il 6 maggio in
collaborazione con la Commissione Europea – Direzione Generale Mercato Interno, Industria, Imprenditoria e PMI, ha approfondito le
due iniziative che l’Unione Europea ha deciso di adottare per mitigare gli impatti negativi del COVID-19: la “EU Rapid Alert Function”
per individuare e risolvere celermente le interruzioni nelle filiere e la politica di Upskilling/Reskilling del capitale umano delle filiere.
2. Prosecuzione degli approfondimenti in vista della revisione della rete centrale Trans-European Transport Network -TEN-T che la
Commissione UE pubblicherà nel corso del 2023. Uno degli eventi più importanti è stato quello organizzato il 9 dicembre dal gruppo
di lavoro Trasporti della rete CRPM con la partecipazione del Prof. Kurt Bodewig, Coordinatore delle autostrade del Mare (per il futuro
della dimensione marittima delle TEN-T).
3. Evento finale del progetto SMARTA “Rural mobility matters” organizzato il 10 e 11 dicembre dalla toscana MemEx con il supporto di
#ToscanaBXL. Nel corso della due giorni di lavori è stata presentata anche la buona pratica della Regione Toscana sull'integrazione
dei servizi di mobilità condivisa con il trasporto pubblico nelle aree rurali attorno a Piombino e Grosseto.

Diritto alla salute e sanità

Simone Bezzini Assessore Diritto alla salute e sanità
L’UE integra le politiche sanitarie nazionali, sostenendo i governi locali dell’Unione europea nel raggiungimento di obiettivi comuni, nella
condivisione delle risorse e nel superamento delle sfide comuni. La Commissione europea sta lavorando alla creazione di un'Unione
europea della salute solida, in cui tutti gli Stati membri possano affrontare le crisi sanitarie con delle forniture mediche adeguate,
innovative e a buon mercato. L'Unione europea della salute:
- garantirà una maggiore protezione della salute dei cittadini;
- darà all'UE e agli Stati membri gli strumenti necessari per prevenire e affrontare meglio eventuali pandemie future;
- migliorerà la resilienza dei sistemi sanitari europei.
#ToscanaBXL ha assicurato un supporto costante alla Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, contribuendo ai lavori del
Gruppo di lavoro interno “Presidio affari europei e internazionali nel settore sanitario”, costituito con lo scopo di rafforzare la competitività,
per mettere in collegamento le reti di eccellenza del territorio in ambito europeo ed internazionale e cogliere al meglio le opportunità di
finanziamento e di crescita del sistema regionale della salute.
Tra le numerose iniziative di supporto all’assessorato Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria che si sono tenute nel
corso dell’anno, segnaliamo in particolare:
1. #ToscanaBXL ha collaborato e sostenuto le Università toscane nella partecipazione al bando UE EUROCOVID project for Call IMI
2 ID: IMI2-2020-21, tra i progetti supportati si segnala quello promosso dal gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Rino Rappuoli,
Chief Scientist and Head External R&D di GSK Vaccines di Siena: “Development of therapeutic monoclonal antibodies and novel
diagnostics for COVID-19”.

2. #ToscanaBXL ha svolto un lavoro di analisi e approfondimento sui diversi strumenti che l’UE ha messo in campo per contrastare la
COVID-19, segnaliamo in particolare:
- RescEU: riserva strategica di attrezzature e dispositivi medici per aiutare i paesi UE a fronteggiare la pandemia da COVID19;
- Emergency Support Instrument: per far fronte all'emergenza COVID-19, lo strumento è stato riattivato per due anni per far
fronte all'emergenza COVID-19;
- InnovFin Infectious Diseases Finance Facility (IDFF): strumento finanziario della Bei rivolto in particolare ad attori attivi
nello sviluppo di vaccini innovativi, farmaci, dispositivi medici e diagnostici o nuove infrastrutture di ricerca per combattere
le malattie infettive.
3. #ToscanaBXL in collaborazione con ESTAR e in coordinamento con il FOGAR ORU, hanno supportato l’Ospedale di Massa nel
lavoro volto alla ricezione di una donazione di materiale sanitario da parte di Xingwen County e Sichuan Province, della Cina.
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Infrastrutture digitali, rapporti con gli enti locali e sicurezza

Stefano Ciuoffo Assessore alle Infrastrutture digitali, rapporti con gli enti locali e sicurezza
#ToscanaBXL in coordinamento con le diverse Direzioni interessate, ha contribuito ai lavori del Coordinamento degli Uffici Regionali a
Bruxelles (URC) in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.
Tra le numerose iniziative di approfondimento e supporto organizzate dall’URC a favore del territorio segnaliamo in particolare:
1. #ToscanaBXL ha collaborato all’organizzazione dell’incontro del 24 aprile con rappresentanti del Gabinetto del Presidente del
Comitato europeo delle Regioni (CoR) Apostolos Tzitzikostas sul Piano di azione e le misure proposte dal CoR alla Commissione
UE a sostegno delle autorità regionali e locali per contrastare la COVID-19, in vista del Quadro finanziario pluriennale (QFP)
dell'UE 2021-2027.
2. Organizzazione dell’incontro del 30 aprile con il Segretario generale della rete Eurocities Annalisa Boni con un focus specifico
dedicato alle azioni promosse a sostegno degli Enti locali per contrastare la COVID-19. L’evento ha visto anche la partecipazione
dell’Anci Toscana, dei Comuni di Firenze e Prato.
3. Il 23 settembre, l’assessore Ciuoffo ha partecipato ai lavori dell’evento dedicato al nuovo “Patto UE in materia di Migrazione e
Asilo” assieme a Laura Corrado, Capo Unità "Percorsi legali e integrazione", DG Migrazione e Affari Interni (HOME) della
Commissione europea, Agnese Papadia, Policy officer della stessa Unità e di Elly Schlein, Vicepresidente e Assessore al
contrasto alle disuguaglianze e transizione ecologica della Regione Emilia-Romagna.

Economia, attività produttive, politiche del credito e turismo

Leonardo Marras Assessore all'Economia, attività produttive, politiche del credito e turismo
Lo sviluppo economico gioca un ruolo di primo piano nelle politiche dell’UE, nel tempo ha sviluppato molte iniziative settoriali che hanno
visto un’ulteriore accelerazione dopo l’arrivo della pandemia da COVID-19. La Regione Toscana ha dedicato grande attenzione a questo
settore, quale elemento fortemente caratterizzante del suo territorio per la sua crescita, sempre più orientata alla sostenibilità.
La Toscana si sta concentrando su varie iniziative volte a favorire l'innovazione, nel corso dell’anno sono state numerose le attività di
supporto alla Direzione Attività produttive nei settori della modernizzazione industriale e del turismo e nell’ambito dei lavori della
Piattaforma S3 sulla Modernizzazione industriale.
Tra le numerose iniziative ed eventi organizzati nel corso dell’anno si segnala che:
1. #ToscanaBXL ha preso parte all’incontro tra i membri della rete NECSTouR e la Task Force del Parlamento europeo sul turismo,
creata dalla Commissione Trasporti e Turismo (TRAN) del 29 gennaio, per discutere sul futuro delle politiche per il turismo e del
budget nel quadro finanziario 2021-2027.
2. Il 10 giugno #ToscanaBXL in collaborazione con il Settore Promozione Economica e Turismo hanno partecipato all’incontro della
Partnerhsip S3 Digitalization and Safety for Tourism promosso dalla rete NECSTouR con un focus dedicato al progetto
d’investimento “Tourism for Tomorrow (ToT) Lab” al quale aderisce anche la Regione Toscana.
3. Partecipazione all’iniziativa “European Tourism Convention” organizzata il 12 ottobre dalla Commissione europea - DG GROW,
che ha riscosso l’adesione di tutti i principali stakeholders europei per il turismo, in vista della definizione di una strategia europea
per il turismo al 2050. Intervento durante la Sessione “Tourism powered by data”.

Ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori pubblici e Protezione Civile

Monia Monni Assessore all’Ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori pubblici e
Protezione Civile
I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l'Europa e il mondo. Per superare queste sfide, l'Europa
ha bisogno di dotarsi di una nuova strategia per la crescita che trasformi l'UE in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva in cui:
- nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra;
- la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse;
- nessuna persona e nessun luogo sia trascurato.
Il Green Deal europeo, presentato al termine del 2019 e sviluppato nel corso del 2020, rappresenta la tabella di marcia per rendere
sostenibile l'economia dell'UE. Per raggiungere gli obiettivi occorrerà trasformare le problematiche climatiche e le sfide ambientali in
opportunità in tutti i settori politici, senza dimenticare temi centrali come l’equità e l’inclusività dei soggetti coinvolti nella transizione.
Nel Green Deal europeo è previsto un piano d'azione volto a:
-

promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare;
ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento.

L'UE intende raggiungere la neutralità climatica nel 2050, il piano illustra gli investimenti necessari e gli strumenti di finanziamento
disponibili. Per conseguire l’obiettivo sarà necessaria l'azione di tutti i settori dell’economia europea, tra cui:
-

introdurre forme di trasporto pubblico e privato più sostenibili e più economiche;
decarbonizzare il settore energetico;
garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici;
investire in tecnologie rispettose dell'ambiente;
sostenere l'industria nell'innovazione;
collaborare con i partner internazionali per migliorare gli standard ambientali mondiali.

L'UE grazie al meccanismo per una transizione giusta, fornirà sostegno finanziario e assistenza tecnica per tutti i soggetti maggiormente
colpiti dal passaggio all'economia verde, con uno stanziamento di almeno 100 miliardi di euro per il periodo 2021-2027.
Sui temi ambientali numerose sono state le iniziative ed eventi organizzati nel corso dell’anno, segnaliamo in particolare che la
Commissione europea per quanto riguarda la geotermia, investirà molto nella prossima programmazione perché la ritiene una fonte
rinnovabile importante e prioritaria. #ToscanaBXL ha supportato la Direzione competente e il Distretto COSVIG nella gestione e
coordinamento del partenariato sulla geotermia nell’ambito della Piattaforma S3 Energia. In particolare, sono state svolte le seguenti
attività:
- Partecipazione assieme al Distretto COSVIG all’evento “LCA methodology for geothermal” organizzato il 4 febbraio presso
DG Ricerca della Commissione UE;
- Il 5 febbraio si è tenuto l’evento finale del progetto GEOENVI, #ToscanaBXL ha partecipato ai lavori assieme al Distretto
COSVIG.

Istruzione, formazione professionale, università e ricerca, impiego, relazioni
internazionali e politiche di genere

Alessandra Nardini Assessore all’Istruzione, formazione professionale, università e ricerca,
impiego, relazioni internazionali e politiche di genere
La Regione Toscana e altri attori del territorio hanno organizzato numerose iniziative nel corso dell’anno per ricordare la Shoah, le leggi
razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione e la morte nei campi di sterminio.
#ToscanaBXL ha supportato l’Assessore Nardini durante
l’evento “Dialogo sulle politiche europee per la Memoria”
organizzato dal Museo della deportazione di Prato il 16
dicembre, all’interno del ciclo di formazione “In viaggio verso
Auschwitz”.
Nel corso della serata l’Assessore Nardini ha illustrato le
politiche che Regione Toscana mette in campo per il ricordo
della Shoah e il contrasto all’antisemitismo, mentre la
Coordinatrice europea per la lotta all’antisemitismo Katharina
Von Schnurbein ha illustrato le politiche e i programmi europei
in tema di Shoah, xenofobia e antisemitismo.
Intervento di Ugo Caffaz durante l’evento “Dialogo sulle politiche europee per la Memoria”

Le politiche per la ricerca sono una priorità per la Regione Toscana, #ToscanaBXL offre un supporto continuo anche grazie al prezioso
lavoro della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE.

Tra le numerose iniziative ed eventi organizzati nel corso dell’anno segnaliamo:
1. #ToscanaBXL ha preso parte ai lavori del seminario “A Robust Innovation Ecosystem for the Future of Europe", evento finale del
processo di consultazione condotto dall’European Innovation Council (EIC) per il Pillar 3 di Horizon Europe che si è tenuto il 18
febbraio;

Locandina della conferenza

2. Il 6 febbraio si è tenuto l’incontro “Exchange on the Commission Work Programme - European Regions and the European
Parliament Research Service (EPRS)” organizzato dal Servizio Studi del Parlamento Europeo, per un confronto con le Regioni
europee sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020.

Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale

Serena Spinelli Assessore alle Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione
internazionale
I progressi tecnologici, la globalizzazione e l'evoluzione demografica continuano a incidere sul modo in cui gli europei vivono e lavorano.
L'UE è attualmente impegnata nell’elaborazione di politiche e proposte legislative per rispondere a queste sfide. Attraverso il pilastro
europeo dei diritti sociali, l'UE si adopera per tutelare i diritti dei cittadini garantendo:
-

pari opportunità e accesso al mercato del lavoro;
condizioni di lavoro eque;
protezione e inclusione sociale.

I finanziamenti dell'UE aiutano le organizzazioni pubbliche e private ad attuare e migliorare le politiche in materia di affari sociali e a
finanziare progetti volti a sostenere i cittadini di oggi e di domani.
L’UE rappresenta, con i suoi Stati membri, il principale donatore di aiuti allo sviluppo nel mondo, con un contributo pari a 75,2 miliardi di
euro a favore dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) nel solo 2019. Il settore della cooperazione assumerà progressiva importanza in
futuro: per rispondere alle grandi sfide che attendono l’Italia, l’Europa e l’intero pianeta. La leadership assunta dall’UE nell’ambito della
cooperazione internazionale, è sintomatica della consapevolezza della necessità di non farsi trovare impreparati e di investire oggi,
secondo una precisa e strutturata strategia, per limitare la portata di danni futuri.

Tra le iniziative di approfondimento e supporto organizzate, segnaliamo in particolare:
1. #ToscanaBXL ha supportato l’Associazione toscana “Rondine cittadella della pace” per individuazione di opportunità di
finanziamento europee. Il 24 novembre ha partecipato a un incontro focalizzato sulle opportunità offerte dai programmi UE a
gestione diretta: Creative Europe, Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), Diritti e valori, Erasmus
plus.
2. Collaborazione con l’iniziativa “Leonardo 4 Children” promossa dalla fondazione no-profit “Carano 4 Children”, con l’obiettivo di
raccogliere fondi per aiutare bambini in difficoltà attraverso progetti educativi. #ToscanaBXL ha fornito un supporto per il progetto
“REC-RGEN-WWLB-AG-2020: Closing gender gaps over the life-course. Call for proposal for action grants 2020”.
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Piattaforme
Le piattaforme europee sulla Specializzazione intelligente (S3) sono nate con l’obiettivo di raccogliere investimenti pubblici (fondi europei
e locali) e privati che sulla base delle priorità individuate dalle regioni europee interessate, siano capaci di creare progetti innovativi a
vantaggio di filiere europee. Lo spunto per tali piattaforme - create dalla DG REGIO della Commissione europea e dal Centro Comune di
ricerca della Commissione europea (JRC) - sono state le Strategie di Specializzazione Intelligente (RIS3) legate alla programmazione dei
Fondi Strutturali 2014-2020 come condizionalità ex ante.
Le piattaforme tematiche al momento esistenti sono le seguenti:
1. Energia
2. Modernizzazione Industriale
3. Agroalimentare
Queste piattaforme sono costituite da partnership tematiche tra regioni europee e altri stakeholders del territorio cui spetta l’onere di
concretizzare le operazioni e i co-investimenti interregionali, attraverso l’utilizzo degli strumenti di finanziamento disponibili nella
programmazione 2014-2020. La Regione Toscana è capofila di una partnership sull’Agricoltura di precisione all’interno della Piattaforma
Agrifood, e di una partnership Geotermia all’interno della Piattaforma Energia. E’ co-leader della partnership sull’Industria 4.0 e della
partnership sulle industrie culturali e creative - CCRE-S3 della Piattaforma Modernizzazione industriale e aderisce anche al partenariato
Medtech (Medical Technologies) e a quello per la digitalizzazione del Turismo e sull’innovazione nel settore Tessile anche se in qualità di
osservatore. #ToscanaBXL assicura un monitoraggio costante di queste partnership e offre un supporto importante alle Direzioni regionali
di competenza.
Tra le numerose iniziative di approfondimento e supporto segnaliamo in particolare:
- Supporto alla Direzione Attività produttive per le attività legate ai due Partenariati sull’“Industria 4.0 e PMI” e sulla
“Digitalizzazione nel turismo” della Piattaforma S3 della Modernizzazione Industriale e ai Digital Innovation Hubs (DIH);

- Supporto alla Direzione Cultura e Ricerca per le attività legate al Partenariato sulle Industrie culturali e creative e al lancio
dell’iniziativa;
- Supporto alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale per tutte le attività legate alla Piattaforma RIS3 Agrifood, in
particolare per la gestione e coordinamento della Partnership “High Tech Farming” (S3 HTF). #ToscanaBXL ha collaborato
nell’organizzazione dell’8° Meeting della Partnership che si è tenuto il 30 giugno e 1 luglio. Nel corso dell’evento sono stati
identificati sei nuovi gruppi tematici per lo sviluppo di progetti pilota interregionali (Rilevamento malattie e patogeni;
Prevenzione degli attacchi da grandi carnivori sul bestiame; Monitoraggio automatico dei macchinari da campo; Sistemi di
protezione dai cambiamenti climatici nelle colture protette; Viticoltura nelle aree difficili; Allevamento di precisione nel
settore biologico);
- #ToscanaBXL ha coordinato per la Regione Toscana la risposta alla consultazione della Commissione europea sul nuovo
strumento “Interregional Innovation Investment” previsto nel periodo di Programmazione 2021-2027 e finanziato
nell’ambito del Fondo Europeo di Sviluppo regionale predisponendo nel mese di settembre un position paper.

Reti & Associazioni
Le Reti sono create per favorire la cooperazione, la sensibilizzazione istituzionale, l’integrazione politico-economica e il dialogo fra
Regioni. Le reti europee sono entità indipendenti che condividono l’obiettivo di promuovere lo sviluppo in certi ambiti e difendere comuni
interessi. Sono degli stakeholder riconosciuti dalle Istituzioni europee che grazie alla loro azione contribuiscono ad approfondire ed
apportare le visioni e le esperienze territoriali all’interno delle politiche UE.
Regione Toscana aderisce e partecipa attivamente alle seguenti Reti europee, per le quali #ToscanaBXL offre alle Direzioni competenti
un supporto nel presidiare le tematiche da loro trattate:
AREPO - Associazione delle Regioni Europee per i Prodotti di Origine;
ACR+ - Association of Cities and Regions for sustainable Resource management;
CRPM - Conferenza delle Regioni periferiche e marittime d'Europa;
EARLALL - European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning;
ERRIN - European Regions Research & Innovation Network;
ERIAFF - European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry;
EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities;
EURO HEALTH NET - European Partnership for Improving Health, Equity & Wellbeing;
NECSTOUR - Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism;
NEREUS - Network of European Regions Using Space Technologies;

REVES - European Network of Cities and Regions for the Social Economy;
RICC - Regional Initiative for Culture and Creativity.

Regione Toscana, attraverso i suoi rappresentanti istituzionali, ricopre ruoli di vertice nelle seguenti reti o associazioni:

CRPM
La Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime (CRPM) è una rete tematica che raggruppa 160 regioni europee appartenenti a 25 Stati
membri e non dell'UE e svolge la sua azione per favorire uno sviluppo più equilibrato del territorio UE.
Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani è stato eletto Vicepresidente della CRPM nel corso della 48esima Assemblea
generale che si è svolta il 29 ottobre in modalità online. Al Presidente Giani è stata affidata per il prossimo biennio la delega alle politiche
di coesione, nel corso del suo intervento, Giani ha sottolineato che la Regione Toscana ha una lunga storia all’interno della CRPM, è stata
una delle regioni che l’ha fondata nel 1973 e gli ex Presidenti della Regione Vannino Chiti e Claudio Martini sono stati anche Presidenti
della rete stessa.

Locandina dell'evento

Eugenio Giani Presidente Regione Toscana e Vicepresidente della rete CRPM

La quasi totalità delle Regioni dell'area costiera europea fanno parte della CRPM . I suoi principali obiettivi sono il rafforzamento della
coesione sociale, economica e territoriale, delle politiche marittime, e dell’accessibilità. Oltre ad essi la governance dell’UE, legata al
principio della sussidiarietà, l’energia e i cambiamenti climatici, le politiche di vicinato e di sviluppo rappresentano altri campi d’azione.
#ToscanaBXL svolge un ruolo di supporto istituzionale in collegamento con le Direzioni regionali che operano sulle tematiche e specificità
proprie di questa rete.

TOUR4EU
TOUR4EU - Tuscan Organisation of Universities and Research for Europe - è un'associazione senza scopo di lucro di diritto belga che
riunisce la Regione Toscana e le sette prestigiose università toscane: Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena,
Università per Stranieri di Siena, IMT School for Advanced Studies di Lucca, Scuola Normale Superiore di Pisa e Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa.
L’associazione promuove gli interessi del sistema toscano di istruzione superiore per la ricerca all'interno dell'UE, potenziando
l'internazionalizzazione e la cooperazione scientifica e incoraggiando le sinergie e la progettazione europea. TOUR4EU, interagisce con
le Istituzioni dell'UE per intercettare opportunità e finanziamenti, e favorisce la collaborazione tra i ricercatori toscani e altri partner
europei. TOUR4EU cerca anche di favorire un'interazione più avanzata e innovativa tra le università e le eccellenze del territorio toscano
per cogliere al meglio le opportunità offerte dai finanziamenti europei.

Monica Barni Presidente TOUR4EU

Al fine di garantire una neutralità tra i partner accademici, la
Regione Toscana ha assunto, all’inizio dell’attuale mandato, la
presidenza di TOUR4EU. Monica Barni (ex Vicepresidente della
Regione Toscana) è la Presidente del Consiglio di Amministrazione
di cui fanno parte anche la Scuola Normale Superiore di Pisa e
l’Università di Pisa.
La sede di rappresentanza di TOUR4EU si trova a Bruxelles
presso i locali messi a disposizione da Regione Toscana grazie a
una concessione resa possibile dalla Delibera 435 del 02 maggio
2017.

4 AL SERVIZIO DEL TERRITORIO
Fino dalla sua costituzione nel 1999, l’ufficio di Bruxelles oltre a cogliere le opportunità dell’UE e creare sinergie con i diversi soggetti
presenti, ha da sempre rappresentato la casa dei toscani e degli interessi toscani nel cuore dell’Europa. In questo anno difficile segnato
dalla diffusione a livello globale della pandemia da COVID-19, il supporto al territorio toscano è mutato, passando dall’organizzazione di
eventi e presentazioni delle eccellenze toscane con eventi dal vivo, all’organizzazione di iniziative online di approfondimento, studio e
comunicazione a favore dei soggetti del nostro territorio. Con la creazione dello “Speciale Coronavirus - Aggiornamenti dall'Unione
europea” abbiamo voluto realizzare un canale di aggiornamento settimanale che dal mese di marzo ha raggiunto e informato i cittadini e
gli attori del territorio toscano in merito alle opportunità e alle iniziative promosse dall’Unione europea per combattere la crisi economica
conseguente all’emergenza sanitaria.
Tra le numerose iniziative o eventi che si sono tenuti nel corso dell’anno, segnaliamo:
 Creazione da parte di #ToscanaBXL di sezioni dedicate sul sito e della newsletter “Speciale Coronavirus - Aggiornamenti
dall’UE”, con l’obiettivo di segnalare settimanalmente le iniziative messe in campo dalla UE in relazione alla pandemia da
COVID-19. Lo speciale era uno strumento semplice e diretto per aggiornare i cittadini e gli attori socio-economici del
territorio sulle informazioni e le opportunità più significative prese dall’UE per contrastare la diffusione del Coronavirus e
sostenere il rilancio dell’economia.
 Incontri con Nicola De Michelis (DG REGIO) e Adelina Dos Reis (DG EMPL) funzionali alla riprogrammazione dei
Programmi operativi 2014-2020 a seguito dell’avvento dell’emergenza sanitaria e per presentazione del Quadro Strategico
Regionale 2021-2027 della Regione Toscana. #ToscanaBXL ha supportato le Autorità di gestione FESR e FSE e il Direttore
Generale durante i lavori.
 L'11 giugno 2020, si è tenuto un evento dedicato alla politica di coesione, la principale politica di investimento dell'UE, rivolta
alle regioni e città europee che sostiene la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita dei
cittadini. Nel corso dell’iniziativa la commissaria per la coesione e le riforme Elisa Ferreira si è confrontata con gli Uffici
regionali presenti a Bruxelles discutendo inoltre del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e del Next Generation EU.

Commissaria europea per la coesione e le riforme Elisa Ferreira

 #ToscanaBXL ha organizzato incontri a sostegno del territorio in collaborazione con la Regione Emilia Romagna
(coordinatrice degli Uffici Regionali a Bruxelles - URC), segnaliamo in particolare:
- 1 aprile - Evento “Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) dell’UE e alla flessibilità nell’uso dei fondi FSE e
FESR”. Nel corso dei lavori è intervenuta Germana Viglietta della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE;
- 24 aprile - Incontro con Pierluigi Boda e Michele Cercone, membri del Gabinetto del Presidente del CoR Apostolos
Tzitzikostas sul Piano di azione e le misure proposte dal Comitato europeo delle Regioni alla Commissione UE a
sostegno delle autorità regionali e locali per contrastare le misure contro la COVID-19 in vista del prossimo quadro
finanziario dell'UE 2021-2027;
- 30 aprile - Incontro con Annalisa Boni (Segretario generale della rete Eurocities) sulle azioni promosse dall’UE a
sostegno degli Enti locali per contrastare la pandemia da COVID-19. Oltre a #ToscanaBXL hanno partecipato ai lavori
rappresentanti di Anci Toscana, Comune di Firenze e Comune di Prato;

- 7 maggio - Incontro con Francesco Molica, Direttore per la Coesione de alla CRPM in tema di Attività di analisi e
advocacy promosse dalla rete CRPM in merito all'impatto della crisi COVID-19 sulla politica di coesione e
aggiornamenti sulla nuova proposta di Quadro finanziario dell'UE 2021-2027;
- 7 luglio - Evento “Misure che riguardano il settore culturale nella fase di emergenza COVID-19 e per la ripresa”, nel
corso dei lavori è intervenuta Serena Lippi, Primo Consigliere coordinatrice area Istruzione, Giovani, Cultura e Sport
della Rappresentanza permanente d’Italia presso l'UE e Luca Perego della Commissione Europea Direzione Generale
Educazione, Gioventù, Sport e Cultura (DG EAC);
- 17 luglio - Incontro “Misure dell’UE in materia di protezione civile per fronteggiare l’emergenza COVID-19”, nel corso
dei lavori è intervenuta Ambra Sorrenti, attaché Protezione civile alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l'UE
e Giovanni De Siervo, responsabile del Servizio relazioni e attività internazionali del Dipartimento della protezione
civile italiana.
 In tema di aiuti di stato a favore di aziende che operano in Toscana colpite dalla pandemia, #ToscanaBXL ha supportato la
Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale nell’azione di confronto e scambio di informazioni con la Commissione
UE - DG Concorrenza e la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE. La Commissione europea ha autorizzato l’aiuto di
stato a seguito dell’emergenza COVID-19 relativo all’Istituzione del Fondo speciale Regione Toscana per il comparto TPL "Fondo
COVID-19 TPL" disposto dalla L.R. n. 41 del 22 giugno 2020. Ad oggi risultano in fase di approfondimento della DG Concorrenza
gli aiuti riguardanti i seguenti soggetti: Toremar – Moby, Toscana Aeroporti Spa.

 Nel corso dell’anno è proseguita l’azione di supporto a INPHOTEC della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa con l’obiettivo di
costituire un Digital Innovation Hub toscano sulla fotonica nell’ambito di un bando sul Programma Horizon 2020. #ToscanaBXL ha
partecipato ai seguenti incontri di coordinamento e approfondimento:
- 17 gennaio - Riunione di coordinamento partner presso Confindustria Firenze;
- 20 febbraio - Riunione di coordinamento “H2020 Project proposal meeting” presso Vrije Universiteit Brussel;
- 17 Giugno - Sottomissione della proposta Photon Hub Europe ufficialmente inviata dal coordinatore Hugo Thienpont
alla Commissione UE. Il ruolo della Toscana è riconosciuto in termini di presenza in tutti i Work Programme della
proposta, ma anche perché compare tra nove Regioni guida per la Fotonica a livello Europeo;
- 23 luglio - Partecipazione a riunione di coordinamento dell’Hub toscano.
 Partecipazione evento annuale di Baker & Hughes che si è tenuto il 3 e 4 febbraio a Firenze e successivo approfondimento con i
rappresentanti dell’azienda sulle opportunità e possibili collaborazioni in campo europeo.
 Supporto al Distretto Navigo – Innovazione e sviluppo della nautica, nell’organizzazione di iniziative focalizzate sullo sviluppo di
collaborazioni in campo europeo nel settore della ricerca. In una logica di servizio a favore dei soggetti del territorio sono stati
promossi incontri a Bruxelles con potenziali collaboratori.

Istantanea Ente Terre Regionali Toscane

 Collaborazione con Ente Terre Regionali Toscane con l’obiettivo di promuovere varie iniziative volte a favorire l'innovazione e la
sostenibilità ambientale nel settore agricolo, agroalimentare e forestale.
- #ToscanaBXL ha supportato l’Ente nell’attivazione del contratto di servizio con IDEA Consult per il mantenimento
dell’assistenza tecnica da parte del coordinatore esterno (Els van de Velde). Il contratto attivato è stato attivato il 14
aprile;
- Collaborazione con l’Ente Terre per la partecipazione al bando LIFE 2020 attraverso la candidatura del progetto
“Teeth of Life” sul monitoraggio e prevenzione di attacchi agli allevamenti da parte di grandi carnivori. Il progetto è
attualmente al vaglio del soggetto competente alla valutazione finale;
- Ente Terre Regionali Toscane, supportata da #ToscanaBXL, ha aderito a un consorzio costituito in vista di una gara
d’appalto della DG AGRI della Commissione UE per il rinnovo dell’EIP AGRI Service Point. Il consorzio, guidato
dall’Agenzia Fiamminga del Territorio, si è aggiudicato la gara d’appalto.
 Con l’obiettivo di creare a Firenze una infrastruttura di ricerca europea distribuita per la scienza del patrimonio, #ToscanaBXL ha
incontrato la Fondazione Cassa di Risparmio Firenze per approfondimenti sull’European Research Infrastructure for Heritage
Science - E-RIHS.

 Per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia da COVID-19, la Commissione europea, il Parlamento
europeo e i leader dell'UE hanno concordato un piano di ripresa (Next Generation EU), che aiuterà l'UE ad uscire dalla crisi e
getterà le basi per un'Europa più moderna e sostenibile. Next Generation EU è uno strumento temporaneo per la ripresa da 750
miliardi di euro, che contribuirà a superare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di Coronavirus per creare
un'Europa post COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future. Segnaliamo alcuni degli incontri di
approfondimento sul piano e i suoi ambiti di applicazione:
- 2 giugno - Seminario organizzato dal CEPS dal titolo “Next Generation EU: In conversation with Gert-Jan Koopman”,
Direttore della DG BUDGET;
- 4 giugno - Incontro promosso dal Gruppo di lavoro GIURI “Politiche digitali” con Sandro Delia, funzionario della DG
CONNECT, per un aggiornamento sul Programma Digital Europe alla luce del nuovo pacchetto Next Generation EU;
- 9 giugno - Webinar organizzato dal GIURI “Gruppo strumenti finanziari”, sulle azioni messe in campo dal Gruppo BEIFEI in risposta al COVID-19. Il Dott. Domenico Annecchino del FEI è intervento durante i lavori;
- 22 giugno - Iniziativa “Smart specialisation for economic recovery at the local and regional level” organizzata dalla rete
ERRIN e dal Comitato delle regioni;
- 25 giugno - Iniziativa “Technology & Digital Sovereignity - A Digital Talk On Shaping Future Europe Digital
Programmes”, organizzato da APRE in collaborazione con la Commissione europea e la Rappresentanza Permanente
d'Italia presso l'UE.

Soggetti domiciliati presso #ToscanaBXL
In una logica di apertura al territorio ed ai suoi soggetti interessati, la Regione Toscana ospita all’interno dei propri locali di Bruxelles, i
seguenti soggetti esterni:
ABOCA è un’azienda agricola-farmaceutica con cui si intendono creare delle sinergie sui temi europei di comune
interesse e legati al territorio toscano nei campi della agricoltura, della sanità e della ricerca. Nell’ambito del Forum
Risk Management in Sanità, #ToscanaBXL ha collaborato nell’organizzazione della sessione “Fondi europei per la
salute e la transizione ecologica dell’economia” del 15 dicembre, durante la quale sono intervenuti rappresentanti di
Aboca, Commissione europea (DG RTD e DG SANTE) e Parlamento europeo.
Rete europea delle Regioni sul Turismo sostenibile, all’interno della quale Regione Toscana opera come Segretario
Generale. Dal 2017 NECSTouR rappresenta la voce delle regioni europee impegnate nella sostenibilità economica, sociale e ambientale - come motore cruciale della competitività delle destinazioni.
TOUR4EU - Tuscan Organisation of Universities and Research for Europe è un’associazione che riunisce Regione
Toscana, gli atenei e le scuole di specializzazione toscane (Università di Firenze, Università di Pisa, Università di
Siena, Università per Stranieri di Siena, IMT School for Advanced Studies di Lucca, Scuola Normale Superiore di
Pisa e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa), con l’obiettivo di promuove gli interessi del sistema toscano di
istruzione superiore per la ricerca all'interno dell'UE, potenziando l'internazionalizzazione e la cooperazione
scientifica e incoraggiando le sinergie e la progettazione europea.

5 EUROPROGETTAZIONE
Grazie alla partnership sull’Agricoltura di precisione la Toscana ha vinto assieme ad altri partner europei i progetti Horizon 2020
NEFERTITI e ROSEWOOD, #ToscanaBXL gestisce direttamente le attività dei due progetti.
NEFERTITI - Networking European Farms to Enhance cRoss ferTilisation and Innovation uptake Through demonstration.
Il progetto NEFERTITI, che si concluderà nel 2022, è volto a costituire una rete europea di aziende agricole dimostrative (DEMO Farm).
La Regione Toscana partecipa al progetto con il supporto di Ente Terre Regionali Toscane, che porta in dote le proprie aziende agricole
pubbliche di Cesa, Alberese e Suvignano.
Nel corso dell’anno #ToscanaBXL ha svolto attività di promozione del progetto, di Networking oltre a curarne la parte amministrativa e
gestionale. In particolare:
- Partecipazione all’Assemblea annuale del progetto che si è svolta in modalità online nei giorni 7-9 aprile, durante i lavori i partner del
progetto hanno fatto un bilancio delle attività svolte e programmato le attività future, tra le quali si prevede l’implementazione del WP6
con partner Olandesi e Finlandesi.
- Ha partecipato al Winter Meeting del progetto il giorno 12 novembre e collaborato all’elaborazione degli output del WP6, “Linee guida
per eventi dimostrativi, struttura analisi strumenti finanziari, struttura survey di progetto, concept note evento WP6”.

Logo NEFERTITI

ROSEWOOD - Rete di Regioni per la mobilizzazione del legname.
Il progetto ha dato vita ad una Rete Europea di Regioni e Organizzazioni volte a facilitare l’uso sostenibile della risorsa legno. Il successo
del progetto ha portato ad un nuovo finanziamento, con il progetto ROSEWOOD 4.0, tutt’ora in corso.
Il progetto ha visto una stretta sinergia tra Regione Toscana e attori del territorio, quali l’Associazione Foresta Modello delle Montagne
Fiorentine e alcune aziende innovative regionali operanti nel settore.

Foresta Modello Montagne Fiorentine

Logo ROSEWOOD

Nel corso dell’anno #ToscanaBXL ha curato la reportistica e rendicontazione del progetto, che si è concluso nel gennaio del 2020 con
l’evento finale organizzato a Firenze il 15-16 gennaio in sinergia con la quarta edizione del Forest Innovation Workshop, un'iniziativa
europea con cadenza biennale che promuove il networking e gli scambi tra le regioni e la comunità di innovatori e attori della silvicoltura e
dell'industria del legno.

6 TOSCANA IN CIFRE
Dal marzo 2020 le economie mondiali sono state colpite dalla diffusione della pandemia da COVID-19, in base al sondaggio congiunturale
condotto dalla Banca d’Italia a inizio autunno 2020 su un campione di imprese industriali toscane con almeno 20 addetti, il fatturato nei
primi nove mesi del 2020 si è ridotto per oltre i tre quarti degli intervistati, rispetto all’analogo periodo dello scorso anno; nella moda il calo
ha interessato quasi nove unità su dieci.
In base alla rilevazione condotta da Confindustria Toscana Nord su un campione di imprese manifatturiere, nel complesso delle province
di Lucca, Pistoia e Prato (oltre un quarto del valore aggiunto regionale) la produzione è scesa del 20% nel secondo trimestre del 2020; un
andamento relativamente peggiore ha caratterizzato l’area pratese, specializzata nel tessile e abbigliamento.
Nella provincia di Firenze (più di un terzo del valore aggiunto regionale) la produzione si sarebbe ridotta nello stesso periodo di oltre il
30%, secondo l’indagine della Camera di commercio.
In tale contesto, più di un terzo delle imprese intervistate dalla Banca d’Italia (erano meno di un decimo nel 2019) ha rivisto al ribasso i
piani di investimento formulati per il 2020.
Anche l’attività del terziario si è fortemente contratta, in base al sondaggio della Banca d’Italia i due terzi delle imprese dei servizi privati
non finanziari con almeno 20 addetti hanno subito un calo del fatturato nei primi nove mesi del 2020, a fronte di un quinto che ha invece
segnalato un aumento.
Anche i piani di investimento restano improntati alla cautela: dopo la revisione al ribasso prevista per il 2020, la maggioranza delle
imprese programma per il 2021 una spesa invariata rispetto al 2020.
La filiera turistica è quella che più ha risentito dei vincoli alla mobilità, specialmente per gli spostamenti internazionali. La pandemia ha
quasi azzerato i flussi turistici nel periodo tra marzo e maggio del 2020; della parziale ripresa estiva hanno beneficiato soprattutto le
destinazioni specializzate nel turismo domestico, come le mete balneari, mentre le città d’arte hanno risentito della forte flessione della
componente straniera (pari a due terzi dei pernottamenti totali nel 2019).
Nei primi sei mesi del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, l’export toscano a prezzi correnti ha subito un forte calo, la flessione
ha interessato la gran parte dei settori; la moda (-34,6%), la gioielleria (-43,0%), la meccanica (-27,9%) e i mezzi di trasporto. Sono invece
cresciute lievemente le vendite nell’alimentare e in maniera sostenuta quelle di prodotti farmaceutici e di metalli preziosi (69,8%), la cui
dinamica è imputabile per oltre il 40% al rialzo delle quotazioni dell’oro. Le vendite verso il mercato europeo hanno registrato una crescita
dell’export verso la Francia, i cui acquisti di prodotti farmaceutici sono più che raddoppiati, mentre si è registrato un calo verso gli altri
principali paesi.

La regione in cifre
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Visitatori: 46 (gli accessi sono stati
interdetti dopo pochi mesi a seguito
della pandemia)
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