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PREMESSA
La Toscana ha una storia europea.
Da sempre è attiva nel partecipare pienamente alla sua costruzione e coglie tutte le sue
opportunità, dal mercato unico, fondamentale per una regione che esporta, ai fondi di coesione,
oggi più che necessari per sostenere gli investimenti sul territorio.
Pur nei diversi ed articolati momenti storici, la Toscana - intesa come comunità - e i suoi
rappresentanti istituzionali, hanno dato sempre il loro contributo consapevole e ragionato,
coniugando interessi regionali e valori europei.
In quest’ottica, si delineano i compiti del suo Ufficio di collegamento a Bruxelles
(#ToscanaBXL) che esiste dal 1999 e che lavora al servizio del territorio.
Facilitare l’attuazione delle politiche europee all’interno del territorio, cogliere le opportunità di
finanziamento, sensibilizzare le politiche Ue a favore delle priorità regionali, e creare rapporti
con altre Regioni europee, sulla base di una consolidata cooperazione, sono solo alcuni dei suoi
obiettivi specifici.
La salvaguardia di settori strategici per il territorio toscano, le politiche a favore delle PMI,
della ricerca, del turismo, della cultura, di una agricoltura sostenibile e innovativa, 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 presente a Bruxelles.
Ma anche il territorio toscano, con i suoi attori socio-economici, le università, le camere di
commercio e le associazioni di categoria, contribuisce a valorizzare l’immagine della Toscana a
Bruxelles attraverso questo ufficio che ha pure una missione di promozione e comunicazione
territoriale.
Sono oltre 500 gli enti territoriali rappresentati a Bruxelles e circa 200 le regioni secondo il
Registro per la trasparenza che conta quasi 12 mila soggetti iscritti, comprese aziende private,
federazioni, associazioni di categoria, società di consulenza e studi legali.
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COLLEGAMENTO CON L’UE
Il 2019 un anno di TRANSIZIONE
L'anno che si è appena concluso è stato un anno di grandi cambiamenti per l'Europa. Non solo a
livello istituzionale, con l'uscita del Regno Unito, che è stata ufficializzata il 31 gennaio 2020, ma
anche a livello di avvicendamenti politici. Dopo le elezioni del Parlamento europeo di maggio, l'ex
Primo Ministro del Regno del Belgio, il liberale Charles Michel, è stato nominato Presidente del
Consiglio europeo, mentre la popolare Ursula von der Leyen è diventata la prima Presidente della
Commissione, succedendo a Jean-Claude Junker, mentre la francese Christine Lagarde ha sostituito
Mario Draghi alla guida della Banca centrale europea.
In questo clima di rinnovamento istituzionale, si pone il negoziato sulla nuova programmazione
2021-2024 che, a livello di politiche di coesione, come indicato dalla Proposta della Commisisone
di maggio 2018, si concentrerà su queste priorità:






Un'Europa più intelligente: trasformazione economica innovativa e intelligente;
Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio;
Un'Europa più connessa: mobilità e connettività regionale alle TIC;
Un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
Un’Europa più vicina ai cittadini: sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, rurali
e costiere mediante iniziative locali.

Questa prospettiva di politica di solidarietà e convergenza economica europea si completa inoltre
con la sfida lanciata con il Green Deal, la grande priorità della presidenza von der Leyen, che mira
a conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Per il raggiungimento di questo obiettivo, la
Commissione intende integrare la sostenibilità in tutte le politiche dell’Ue e indirizzare l’impegno
degli Stati membri sull’ambiente e sul clima, anche puntando sulla leva delle politiche di coesione.
Il negoziato in corso, avrà un impatto diretto sulle politiche di coesione che corrispondono a circa
un terzo del bilancio europeo. In Toscana, nella attuale programmazione 2014-2020, la coesione si
traduce in più di 2 miliardi e mezzo di euro così distribuiti:
FONDI 2014-20 Piano
in Milioni di Finanziario
euro
FESR
FSE
FEASR
Garanzia
Giovani ‘14-‘15
PC IFM
TOTALE

Quota Ue

Quota IT

Quota RT

792,45
732,96
949,42
65,87

396,22
366,48
414,75
49,4

277,35
256,54
382,92
16,47

118,87
109,94
164,11
0

199,65
2674,47

169,70
1.396,55

29,95
963,23

0
392,92
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La Commissione europea
La Commissione europea è il fulcro delle strategie Ue. Grazie al suo potere di iniziativa
contribuisce a lanciare nuove politiche che si traducono sia a livello nazionale che territoriale.
#ToscanaBXL assicura il collegamento con molte Direzioni Generali della Commissione e
supporta le Autorità di Gestione dei Fondi strutturali (FESR, FSE, FEASR, Programma Interreg
Italia-Francia Marittimo) nel loro lavoro di attuazione della politica di coesione. I programmi
operativi sono settennali e talvolta soggetti a riprogrammazioni dettate da sopravvenute priorità o
da mutamenti nel tessuto territoriale. Quesiti, anche informali, sono posti regolarmente al fine di
meglio allineare la programmazione regionale alle principali strategie europee. Pertanto, 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), #ToscanaBXL svolge un
lavoro di continuo dialogo e proficuo scambio di informazioni, sempre al servizio delle Autorità di
Gestione e della Presidenza.
Ma in Commissione, anche le Direzioni Generali non strettamente legate ai fondi di coesione sono
di primaria importanza per la Regione Toscana. Ad esempio, la DG Concorrenza (DG Comp) visto
il suo ruolo decisionale in tema di aiuti di stato e procedure di infrazione. Stretti rapporti sono
anche intrattenuti con le Direzioni che trattano tutte le politiche settoriali di grande interesse per la
Toscana: l’industria, l’energia, i trasporti, la ricerca, il turismo, la cultura, l’ambiente.
#ToscanaBXL, nel 2019 ha intrattenuto un dialogo diretto e continuativo con molte di esse,
facilitando da un lato l’attuazione delle strategie europee in Toscana, dall’altro l’informazione in
seno alla Commissione delle specificità e esigenze regionali legate al nostro territorio. In queste
due fasi, 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 è anche intervenuta a favore di molti soggetti del territorio su opportunità
legate a bandi europei a gestione diretta.

Il presidente Enrico Rossi e il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans
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Anche al più alto livello istituzionale, i contatti non sono mancati, tra il presidente Enrico Rossi e
alcuni direttori generali o membri del collegio dei commissari. In particolare, con il vicepresidente
Frans Timmermans, incontrato il 22 gennaio su temi legati alla memoria e il 2 maggio sul ruolo che
l’Ue potrà avere nel rispetto dei diritti civili e nella tutela dell’ambiente o con la commissaria alla
Politica regionale e urbana Corina Crețu, incontrata in diverse occasioni a Bruxelles e in Toscana.

Il Parlamento europeo
Il Parlamento europeo è l'unica istituzione dell'Ue eletta direttamente dai cittadini europei, assieme
al Consiglio ha il potere decisionale in diverse materie di interesse regionale. Prima delle
approvazioni in plenaria, #ToscanaBXL segue molto 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.

I rapporti sono mantenuti sia a livello tecnico con i funzionari di gruppo o gli assistenti, che a
livello istituzionale con eurodeputati, anche stranieri, o con i gabinetti dei presidenti Antonio Tajani
(e David Maria Sassoli che si sono passati il testimone nel 2019.

Il passaggio di consegne tra l'ex presidente Antonio Tajani e il nuovo presidente David Maria Sassoli
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Nel 2019 è stata assicurata una continuata azione di monitoraggio degli intergruppi parlamentari di
interesse per la Toscana come l’Intergruppo Mare (Searica) o l’Intergruppo Industria europea
competitiva: investimenti a lungo termine e sostenibili.
In uno spirito di servizio al territorio, un lavoro di giusta collaborazione istituzionale è stato
intrapreso con gli eurodeputati con forte radicamento toscano:





David Maria Sassoli - Presidente del Parlamento europeo, Gruppo S&D;
Simona Bonafè - Gruppo S&D;
Susanna Ceccardi - Gruppo ID;
Nicola Danti - Gruppo Renew Europe.

Nel corso dell’anno, #ToscanaBXL ha collaborato all’organizzazione di incontri tra il presidente
Enrico Rossi o dei membri della Giunta Regionale e eurodeputati di diversi schieramenti al fine di
assicurare al meglio uno stretto coordinamento istituzionale sulle azioni da intraprendere a
Bruxelles a favore della Toscana.

La Rappresentanza Permanente dell’Italia presso
l’Ue
La Rappresentanza Permanente svolge un ruolo centrale nei rapporti fra tutte le autorità italiane
presenti a Bruxelles e le istituzioni europee, sia nella condotta dei negoziati in seno al Consiglio
europeo, sia nei rapporti con Commissione e Parlamento.
In moltissime tematiche la Regione Toscana può vantare un ruolo centrale a livello italiano: dagli
Affari sociali - su cui detiene il coordinamento della Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione
e Ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, allo Sviluppo Rurale, al
Turismo e alla Cultura.
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 Coreper, Michele
Quaroni, nel 2019, 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 - con regolari
riunioni di coordinamento - che istituzionale. Con il supporto di #ToscanaBXL, il presidente Enrico
Rossi ha incontrato l’ambasciatore Massari l’11 aprile per discutere del negoziato in corso sul post
2020, di forte interesse regionale per il capitolo “Coesione” e per illustrare diverse azioni toscane a
favore della sostenibilità ambientale e della geotermia.
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IL SUPPORTO ISTITUZIONALE
Comitato europeo delle regioni
Il Comitato europeo delle regioni (CdR) è un organo consultivo dell'Ue composto da rappresentanti
eletti a livello regionale e comunale provenienti da tutti gli Stati membri. Il CdR offre ai
rappresentanti politici di regioni e città la possibilità di esprimere formalmente la loro opinione nel
processo legislativo dell’Ue, assicurando che la posizione e le esigenze degli enti locali 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 che riguardano gli enti locali.
La Regione Toscana esprime come proprio rappresentante al Comitato delle regioni il suo
presidente Enrico Rossi che è membro della Commissione Ambiente, cambiamenti climatici ed
energia (Enve) e di quella Politica economica (Econ). Il Comitato è diviso in gruppi politici. Il
presidente Rossi aderisce a quello dei socialisti e ricopre la carica di vicepresidente con delega ai
rapporti con il Partito socialista europeo e la Feps (Foundation for European Progressive Studies).
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.
Nel 2019, il presidente Enrico Rossi ha partecipato a tutte le sessioni plenarie del CdR,
intervenendo sui diversi temi all’ordine del giorno (pareri, relazioni e risoluzioni). In molti
interventi si è battuto per una politica di coesione post 2020 più forte e ambiziosa per far fronte alle
nuove sfide sociali, ambientali, economiche e globali. Il presidente Rossi ha più volte ribadito che,
per realizzare questo scenario, sarà necessario assicurare all’Ue una dotazione finanziaria almeno
pari ai livelli attuali, auspicato che il bilancio dell’Ue post 2020 non comporti una diminuzione
delle risorse destinate alla politica di coesione in favore di nuovi programmi e iniziative
comunitarie. Il Comitato delle regioni ha promosso la #CohesionAlliance, una “alleanza per la
coesione” creata per evidenziare i vantaggi di tale politica. #ToscanaBXL ha contribuito a questa
campagna fornendo esempi di buone pratiche regionali. Il presidente Rossi ha partecipato alla
conferenza “Together for a strong Cohesion policy 2021-2027” del 10 luglio sull'importanza di una
politica di coesione più forte per il futuro dell'Ue.

Istantanea assemblea plenaria del CoR
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CRPM: una rete per la Coesione
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.
La quasi totalità delle Regioni della Crpm fanno parte dell'area costiera europea. I suoi principali
obiettivi sono il rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale, delle politiche
marittime, e dell’accessibilità. Ma 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.
Il presidente Enrico Rossi è vicepresidente della Crpm con delega alla politica di coesione.
#ToscanaBXL svolge un ruolo di supporto istituzionale in collegamento con le Direzioni regionali
che operano sulle tematiche e specificità proprie di questa rete.
La Regione Toscana ha partecipato, sia a livello tecnico che istituzionale, il 18 ottobre a Palermo
alla 47esima Assemblea Generale della Crpm. Con il supporto di #ToscanaBXL, il presidente
Enrico Rossi è intervenuto durante un dibattito dedicato al Pacchetto Coesione post 2020 alla
presenza del direttore generale della DG Regio Marc Lemaitre. Video

Intervento presidente Enrico Rossi

Istantanea durante la 47esima Assemblea Generale di Palermo

#EuropainToscana
Sempre in una logica di rafforzamento delle politiche di coesione e di supporto istituzionale,
#ToscanaBXL ha partecipato ad alcune tappe del tour #EuropainToscana, un “viaggio” organizzato
provincia per provincia per toccare con mano i benefici dei Fondi europei sul territorio.
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Il tour è stato più volte citato dalla DG Regio come buona pratica di comunicazione dei fondi di
coesione e come strumento di avvicinamento dei cittadini a questa politica. Molti esponenti della
DG Regio hanno partecipato ad alcune tappe di questo tour, nel ruolo di testimonial
dell’importanza dei fondi di coesione sul territorio regionale. #ToscanaBXL ha garantito un giusto
supporto istituzionale.

L’ex commissaria per la Politica regionale Corina Creţu, il presidente
Enrico Rossi e il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, nel corso
della visita del tour a Lucca.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il
presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, il sindaco
Dario Nardella durante l’inaugurazione della tramvia di
Firenze.

Anche l’ex commissaria Corina Crețu, oggi eurodeputata, ha partecipato alla tappa di Lucca del
tour l’8 febbraio e alla inaugurazione della seconda linea del tram di Firenze, lunedì 11 febbraio,
che collega la stazione centrale e l'aeroporto, realizzata anche grazie a un finanziamento dal Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR). La cerimonia si è tenuta alla presenza del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.

Tour4EU
Tour4EU - Tuscan Organisation of Universities and Research for Europe - è un'associazione senza
scopo di lucro, di diritto belga e con sede a Bruxelles, fondata nel maggio 2018 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.
Al fine di garantire una neutralità tra i partner accademici, la Regione Toscana ha assunto la
presidenza di Tour4EU. Monica Barni, vicepresidente della Regione e assessora alla Cultura
Università e Ricerca è la presidente del Consiglio di Amministrazione di cui fanno parte anche la
Scuola Normale Superiore di Pisa e l’Università di Pisa.
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#Tour4EU offre un supporto istituzionale alla vicepresidente Barni in una logica di apertura e
servizio verso l’intero sistema della ricerca toscano.
Tour4EU 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. L'associazione cerca anche di favorire un'interazione più avanzata e innovativa tra le
università e le eccellenza del territorio toscano per cogliere al meglio le opportunità offerte dai
finanziamenti europei.
La coordinatrice di #Tour4EU è basata presso #ToscanaBXL con cui lavora in continua sinergia.

Monica Barni, presidente di Tour4EU, vicepresidente della Regione Toscana e assessora alla Cultura, Università e Ricerca assieme
ad alcuni prorettori delle 7 Università toscane durante un evento organizzato al Parlamento europeo

The State of the Union
La conferenza sullo Stato dell'Unione (SOU), è un evento annuale sull’Europa organizzato a
Firenze dall'Istituto universitario europeo (IUE) che è diventato un punto di riferimento per i
responsabili politici e della società civile, le imprese, gli opinion leader e gli accademici del nostro
continente. I presidenti della Commissione europea, del Parlamento europeo e della Banca centrale
europea hanno partecipato all'evento nel corso degli anni passati, insieme a numerosi leader
nazionali. Durante i lavori dell’edizione 2019 (2 e 3 maggio) sono intervenuti capi di Stato,
commissari europei e ministri dei diversi stati membri.
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Intervento d’apertura del presiedente Enrico Rossi nel salone dei cinquecento di Palazzo Vecchio – Firenze dove si tiene lo SoU

#ToscanaBXL ha supportato il presidente Rossi nel suo intervento d’apertura e ha partecipato o
promosso i seguenti eventi:
1. Stavolta Voto! L’Europa, non solo un esempio di globalizzazione riuscita, ma un baluardo
di pace, rispetto dei valori e diritti democratici; è stata una conferenza rivolta ai cittadini
sul futuro dell’Ue, con un focus sui diritti fondamentali, i valori democratici e l’importanza
del voto alle elezioni europee che si sono tenute poche settimane dopo. Ai lavori, hanno
partecipato la senatrice Emma Bonino l’allora-direttore della DG Devco della Commissione
europea, Stefano Manservisi. Video

Intervento dell’ex direttore della DG Devco della Commissione europea Stefano Manservisi alla presenza del presidente Enrico
Rossi e della senatrice Emma Bonino.
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2. Towards a circular economy: European ambitions and local contributions to improve the
lives of citizens – Roundtable; è stato un evento incentrato sull'interconnessione tra le sfide
future delle economie verdi e circolari dell'Unione europea e la loro effettiva attuazione a
livello regionale e nazionale attraverso i fondi strutturali e di investimento dell'Ue. Ai lavori
hanno partecipato l’on. Simona Bonafè, il direttore della DG Grow Carlo Pettinelli oltre al
sindaco di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda e Alessandro Francioni presidente
dell’Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno.

3. Leonardo da Vinci’s Fables; è stata una iniziativa sulla pediatria organizzata con l’Ospedale
Mayer di Firenze e l’Università di Firenze, che ha visto anche la realizzazione di un
concerto promosso per presentare l’iniziativa “Leonardo 4 Children” (un concorso europeo
rivolto ai bambini per interpretare con disegni, musica e realizzazioni di arte e scienza le
favole di Leonardo da Vinci). Il concorso è stato organizzato in occasione del
cinquecentenario dalla morte di Leonardo, dalla fondazione no-profit “Carano 4
Children”. Microcosm and macrocosm: the legacy of Leonardo in the children’s hospital.

Esibizione di Leone Pini, giovane talento toscano che ha partecipato all’iniziativa Leonardo da Vinci’s Fables
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SENSIBILIZZAZIONE E TEMATICHE
 AGRICOLTURA E FORESTE
Il settore agro-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 del:
 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 2019 sono state:
1. L’organizzazione della Rural Development Innovation Week, evento svoltosi a Firenze nei
giorni 26-29 marzo come cornice per la Conferenza annuale della rete ERIAFF. L’evento ha
ospitato numerosi workshop tematici, tra cui la riunione della Piattaforma tematica AgriFood della Smart Specialisation Strategy (S3). Con la partecipazione dell’assessore
all’Agricoltura e Foreste Marco Remaschi e oltre 200 registrazioni da tutta Europa,
l’iniziativa è stata un'occasione per condividere e promuovere progetti volti a innovare il
settore agricolo e forestale.

Locandina dell'evento

L’assessore all’Agricoltura e Foreste
Marco Remaschi

2. La conferenza "Governance, Common Market Organisation and Geographical Indications
in the new CAP post 2020", promossa da Arepo, AGRIREGIONS e AREFLH in cui
l’assessore Marco Remaschi ha ribadito l'importanza delle Indicazioni Geografiche per le
nostre Regioni, in termini economici e di sviluppo rurale, in modo da rafforzare le richieste
provenienti dai territori all'interno della nuova Politica Agricola Comune (PAC).
3. La “European Bioeconomy Scene 2019”, una iniziativa che si è tenuta tra l'8 e il 10 luglio, e
che ha coinvolto oltre 400 partecipanti da 42 Paesi che si sono riuniti a Helsinki per un
confronto sullo stato dell’arte e sugli sviluppi futuri della bioeconomia in Europa.
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#ToscanaBXL oltre a partecipare all’evento ha anche fatto parte del Panel degli Stakeholder
europei della Bioeconomia, organizzato a margine dalla DG Ricerca della Commissione Ue
in collaborazione con la Rete ERIAFF.

Istantanea della conferenza dell’8 - 10 luglio a Helsinki

Istantanea di una presentazione

4. I 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 sono stati promossi dalla Direzione Agricoltura della Regione
Toscana con il supporto di #ToscanaBXL.
5. L’evento organizzato dal Comitato delle Regioni dal titolo “Regional forest innovation in
the EU” in tema di innovazione forestale, in cui l’assessore Marco Remaschi ha ribadito
l’importanza della cooperazione regionale quale elemento essenziale per facilitare lo
scambio di competenze e rafforzare la competitività. La conferenza che si è tenuta il 13
novembre a Bruxelles, ha dedicato parte dei lavori alla presentazione di alcuni esempi di
buone pratiche regionali, tra le quali la toscana "Bluebiloba", Startup innovativa nata per
sviluppare il Forest Sharing, un servizio innovativo e sostenibile di gestione e
valorizzazione del patrimonio forestale.

Istantanea della conferenza “Regional forest innovation in
the EU” presso il Parlamento europeo

Intervento dell'assessore all’Agricoltura e Foreste Marco
Remaschi

6. La conferenza “Smart Regions Conference 3.0: Transformation through Smart
specialisation”, organizzata da DG Regio il 14-15 novembre a Bruxelles e in cui si è
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discusso di globalizzazione, nuove tecnologie e transizione verso un'economia circolare e
neutrale dal punto di vista climatico. Oltre 600 professionisti della ricerca, delle imprese,
della società civile e della pubblica amministrazione hanno discusso su strategie di
innovazione nazionali/regionali, sulle azioni da intraprendere con la specializzazione
intelligente nel periodo di programmazione 2021-2027.

Locandina dell'evento

7. La conferenza “Digitalization and new technologies in AGRI-FOOD”, organizzata dalla
Commissione Ue il 3-4 dicembre. Nel corso dell’evento sono state messe al centro le
attività legate all'esplorazione, allo sfruttamento e alla diffusione dei servizi e delle
tecnologie digitali nel settore agroalimentare, tra le quali ha spiccato la start-up toscana
“Dronebee”, recentemente premiata come impresa innovativa dal FESR di Regione
Toscana.
8. Le attività di sensibilizzazione istituzionale sul futuro della Politica Agricola Comune
(PAC) promosse da AGRIREGIONS, la Coalizione delle Regioni agricole europee
mobilitate per difendere una PAC forte e il ruolo delle Regioni europee nella sua gestione e
attuazione. La coalizione 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.

 AMBIENTE - GREEN DEAL
L’ambiente è un tema cruciale per il futuro del nostro pianeta e per questo la Toscana si è posta
l’obiettivo di divenire una regione “carbon neutral”, entro il 2030.
Tra le numerose iniziative ed eventi organizzati nel corso dell’anno con il supporto di
#ToscanaBXL si segnala che:
1. L’assessora all’Ambiente e Difesa del suolo Federica Fratoni ha incontrato a Bruxelles
l’11 aprile, l’associazione ACR+ e l’Agenzia Bruxelles Environnement per illustrare i
migliori modelli toscani e scoprire altre realtà europee in tema di economia circolare a
cui potersi ispirare. Negli stessi giorni, l’assessora Fratoni, con il presidente Rossi, ha
avuto un confronto con l’allora direttore generale della DG Energia Dominique Ristori in
tema di geotermia, una fonte rinnovabile ritenuta prioritaria per la Commissione e su cui
investire nella prossima programmazione.
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L'assessora all’Ambiente e Difesa del suolo Federica Fratoni

2.

E’ stato redatto un documento che mette a confronto le differenti buone pratiche a livello
europeo in tema di misure e strumenti per il raggiungimento della neutralità di emissioni.
Il documento ha ispirato parte del piano “Carbon Neutral 2030”.

3.

E’ stato organizzato il seminario “Towards a circular economy: European ambitions and
local contributions to improve the lives of citizens – Roundtable” che si è tenuto il 2
maggio a Firenze, nell’ambito dello “State of the Union”. Uno dei risultati tangibili a
seguito dei lavori è stata la legge regionale che ha vietato l’utilizzo di plastica monouso
nelle spiagge e nei parchi della Toscana, anticipando la direttiva europea che introdurrà il
divieto a partire dal 2021 e illustrata dal direttore della DG Impresa (Grow) Carlo
Pettinelli.

Intervento di Alessandro Francioni presidente dell’Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno alla presenza del
presidente Rossi dell’on. Bonafè e del direttore della DG Grow Carlo Pettinelli
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 CULTURA
La Regione Toscana e altri attori del territorio hanno organizzato numerose iniziative in occasione
del Giorno della Memoria 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 la Direzione Cultura e Ricerca durante i due importanti eventi
organizzati in Polonia: il Treno della Memoria ed il Dialogo con i cittadini.
Il Treno della Memoria è stato un viaggio-studio, in treno, che è partito da Firenze ed è arrivato in
Polonia per commemorare e visitare gli ex campi di sterminio nazisti di Auschwitz-Birkenau e
Auschwitz. A questa visita, preceduta da un percorso formativo durato più di un anno, ha
partecipato la vicepresidente Monica Barni e oltre 750 persone, in prevalenza studenti e insegnanti
delle scuole superiori della Toscana, assieme alle sopravvissute Andra e Tatiana Bucci.
Il Dialogo con i cittadini ha coinvolto il 23 gennaio a Cracovia, oltre al primo vicepresidente della
Commissione Ue Frans Timmernans e il presidente Enrico Rossi, circa 1200 ragazzi provenienti
dall'Italia e dalla Polonia che hanno discusso sull'“Europa: imparare dal passato per capire il
futuro”. Al dialogo, hanno portato la loro testimonianza Andra e Tatiana Bucci e Lidia
Maksymowicz una sopravvissuta polacca.

Intervento di una sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti

Istantanea della conferenza a Cracovia

Nel corso dell’anno #ToscanaBXL ha proseguito nella sua azione di supporto alla Direzione
Cultura e Ricerca per l’aggiornamento sulle opportunità a livello europeo in merito alle politiche di
ricerca, cultura e innovazione nei beni culturali, producendo, un bollettino trimestrale 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 a supporto della
vicepresidente Monica Barni e della Direzione Cultura. In particolare:
1. La Regione Toscana e la Région Centre - Val de Loire hanno celebrato i 500 anni dalla
scomparsa di Leonardo da Vinci attraverso molteplici iniziative che hanno fatto conoscere il
Leonardo artista, inventore, ingegnere, architetto, botanico e padre dell'anatomia moderna.
La vicepresidente Monica Barni è intervenuta il 16 aprile all’inaugurazione presso la sede di
Strasburgo del Parlamento europeo della mostra dedicata al genio vinciano dal titolo
“Chambord une utopie humaniste”. La vicepresidente e assessora alla Cultura, Università e
Ricerca Monica Barni ha illustrato il sito latoscanadileonardo che mette a confronto con la
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cartografia attuale le mappe della Toscana disegnate da Leonardo.

Locandina della mostra

Intervento Monica Barni

Opera esposta

2. Il Consiglio regionale della Toscana nella persona della consigliera Ilaria Bugetti ha
partecipato alla manifestazione che si è tenuta ad Amilly (FR) dal titolo “Festa dell’Europa
- Sulle tracce di Leonardo”. All’evento hanno preso parte rappresentanti dell’Ambasciata
d’Italia in Francia oltre al Presidente della Région Centre-Val de Loire Francois Bonneau.
3. Due concerti benefici “Leonardo 4 Children” promossi dalla fondazione no-profit “Carano
4 Children”, con l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare bambini in difficoltà attraverso
progetti educativi, in occasione del 500 anniversario della scomparsa di Leonardo da Vinci
(1519-2019) sono stati organizzati. I concerti si sono tenuti a Bruxelles il 26 settembre alla
presenza dell’assessore alle Attività produttive, al credito, al turismo, al commercio Stefano
Ciuoffo e il 30 novembre al Teatro Verdi di Firenze alla presenza della vicepresidente
Monica Barni e di Gianpaolo Donzelli presidente della Fondazione Meyer. Nel corso della
serata di Bruxelles che ha registrato la presenza di oltre 500 persone, è stata offerta anche
una degustazione di vini offerti dal Consorzio Vino Chianti Classico.

Istantanea a margine del concerto

L'assessore alle Attività produttive, al credito, al turismo, al
commercio Stefano Ciuoffo e la vicepresidente della
Regione Centre-Val de Loire Agnès Sinsoulier-Bigot

4. Nel quadro del supporto al territorio, è stato organizzato con Fondazione PromoPA il
seminario dal titolo “Networking come leva di sviluppo culturale: opportunità per le città”,
organizzato il 18 giugno a Bruxelles. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 50 esperti
del settore, tra cui il presidente di PomoPA, Gaetano Scognamiglio.
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Istantanea durante il seminario

5. Nel corso dell’Assemblea annuale della rete ENCATC (European network on cultural
management and policy) organizzata dal 2 al 5 ottobre a Dijon (FR), è stata presentata la
strategia toscana di sviluppo della piattaforma regionale di specializzazione “Tecnologie Beni Culturali e Cultura”.
6. LuBeC 2019, l’incontro internazionale dedicato allo sviluppo e alla conoscenza della filiera
beni culturali – tecnologie – turismo che si svolge ogni anno a Lucca nel mese di ottobre,
promosso da PromoPA Fondazione ha dedicato un seminario sui Fondi europei per la
Cultura dal titolo “Europa e cultura: opportunità di finanziamento”. #ToscanaBXL è
intervenuta durante i lavori offrendo un focus sui prossimi programmi europei Creative
Europe e Horizon Europe/Creativity Cluster, nonché sui Bandi 2020 della Societal
challenge 6 del programma Horizon per il patrimonio culturale.
7. #ToscanaBXL è intervenuta in rappresentanza della rete ERRIN al primo incontro del
Gruppo di Esperti della Commissione europea sul patrimonio culturale tenutosi il 15-16
ottobre, a Bruxelles. La Commissione Ue ha selezionato circa 70 rappresentanti di diverse
organizzazioni regionali, nazionali ed europee per la creazione di uno European Advisory
Group volto a fornire contributi ed expertise per la definizione delle future politiche
culturali europee e per la disseminazione di opportunità strategiche in corso di definizione a
livello europeo.
8. #ToscanaBXL è intervenuta il 24 giugno, all’evento annuale “Regional Ecosystems and
Strategies for Innovation and Sustainability of CCIs in Europe” della Rete RICC (Regional
Initiative for Culture and Creativity) presentando la Piattaforma regionale sulle tecnologie
applicate al patrimonio culturale e illustrando il Bando “Assegni di Ricerca per la Cultura”
finanziato con fondi del Fse. L’evento è stato co-organizzato in partenariato con il Comitato
delle regioni.
9. #ToscanaBXL coordina il gruppo di lavoro su Patrimonio culturale e Turismo all’interno
della Rete ERRIN, promuovendo azioni di lobby verso l’Ue e workshop tematici in
collaborazione con le altre regioni e gli altri membri della Rete, che assicurano la
promozione e valorizzazione di expertise di ricerca e innovazione delle rispettive regioni in
ambito europeo. In quest’ambito ha partecipato al seminario informativo del 27 novembre
2019 sulla pubblicazione del Bando Erasmus+ “Blueprint for a Skills’ Strategy on Cultural
Heritage”.
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 INNOVAZIONE E DIGITALE
La RIS3 "Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation" rappresenta la Strategia
regionale per l'innovazione e la ricerca e coinvolge tutto il territorio regionale ed il sistema del
trasferimento tecnologico, affinché ricerca e innovazione si traducano in opportunità di crescita e
sviluppo. Le tre priorità tecnologiche della Toscana sono:
-

Information Communication Technologies (ICT) - Fotonica
Fabbrica intelligente
Chimica e Nanotecnologie

Le politiche di innovazione ruotano attorno a questa strategia e sono una priorità di lavoro anche
per #ToscanaBXL. In particolare:
1. Partecipazione al Digital Day 2019, un evento organizzato della Commissione Ue il 9 aprile
a Bruxelles, rivolto a regioni e Stati membri dell'Ue. L'idea alla base delle nuove strategie
europee è di raggiungere una piena digitalizzazione non solo nei grandi centri ma anche
nelle aree periferiche grazie all'utilizzo dei fondi di coesione, che Regione Toscana investe
in queste aree. Oltre a partecipare all'evento, #ToscanaBXL è intervenuta nella sessione
Cooperation on Advancing Digitisation of Cultural Heritage.

L'assessore alla Presidenza Vittorio Bugli

Logo Digital Day 2019

2. Supporto per la creazione di un Digital Innovation Hub (DIH) sulla fotonica. L’idea si
concretizza con la partecipazione di un consorzio toscano all’interno di un progetto di
bando Horizon a cui si intende partecipare nel 2020. Il progetto sarà coordinato dalla
Università belga VUB e raggruppa i seguenti partner toscani:
-

Scuola Sant’Anna (che avrà on board Ericsson per la parte formazione)
CNR (che integra IFAC e INO e ha on-board il LENS-Uni FI)
Confindustria Toscana
El.En.
Leonardo
CNIT
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La Regione Toscana ha appoggiato questa operazione con diversi interventi pubblici della
vicepresidente Monica Barni tra cui:
-

Evento "Photonics, a strategic enabler connecting regional and european digital
isation actions" del 26 marzo organizzato da #ToscanaBXL presso il Press club alla
presenza della Direttrice Lucilla Sioli, responsabile per l'Intelligenza artificiale e
l’Industria Digitale alla DG Connect della Commissione europea.

-

Visita a Firenze del 7 giugno del Prof. Hugo Thienpont di ACTPHAST volta a
costituire un Digital Innovation Hub toscano sulla fotonica grazie alla azione della
Scuola Superiore Sant'Anna.

3. Supporo alla Direzione Attività Produttive in relazione alle iniziative europee sui temi della
digitalizzazione dell’industria europea all’interno delle attività legate ai Digital Innovation
Hub (DIH) e la Piattaforma regionale Industria 4.0.

 ENERGIA
L’energia è il motore dell’economia moderna e sempre più condizione essenziale per lo sviluppo e
il benessere nel mondo globalizzato. I combustibili fossili costituiscono la fonte principale
garantendo oltre l’80% del fabbisogno energetico complessivo, in questo contesto, la Regione
Toscana prosegue il suo lavoro di sviluppo e sostegno a favore delle energie rinnovabili, in
particolare cercando di valorizzare e sviluppare l’energia geotermica, attraverso la quale riesce a
soddisfare il 30% del proprio fabbisogno energetico.
Tra le numerose iniziative ed eventi organizzati nel corso dell’anno si segnala che:
1. Il presidente Enrico Rossi e l’assessora all’Ambiente e Difesa del suolo Federica Fratoni
hanno incontrato il 10 aprile a Bruxelles Dominique Ristori ex direttore generale della DG
Energia della Commissione Ue, per assicurare un maggior coordinamento tra le attività del
territorio e le priorità dell’Ue in vista della prossima programmazione. Tra i temi dibattuti
anche la creazione di una partnership "Geotermia" all'interno della Piattaforma S3 Energia.

Il presidente Enrico Rossi e l’assessora
all’Ambiente e Difesa del suolo Federica Fratoni
con l’ex direttore generale della DG Energia
Dominique Ristori
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2. Il Distretto COSVIG, che assicura la gestione e il coordinamento del partenariato sulla
geotermia nell’ambito della Piattaforma S3 Energia, ha promosso con il supporto di
#ToscanaBXL incontri con i partner di Regioni europee, e organizzato un evento di lancio
del Partenariato Geotermia a Bruxelles durante la Settimana Europea dell’Energia
Sostenibile (EUSEW). L’evento è stato strutturato in due iniziative collegate: il giorno 19
giugno, la riunione tecnica di partenariato con la partecipazione delle Regioni aderenti e di
alcune interessate, supervisionato dal JRC; il giorno 20 giugno, il seminario tecnico
“Geothermal energy: The regional approach - information, inspiration and activation in the
field of geothermal energy” con la partecipazione di rappresentanti della DG Energia della
Commissione Ue - incluso Paula Abreu Marques CapoUnità Energie rinnovabili - e del
segretario generale Philippe Dumas della Rete EGEC.

Istantanea relativa al seminario “Geothermal energy: The regional approach” alla presenza
di Paula Abreu Marques CapoUnità Energie rinnovabili alla DG Energia

 LAVORO
Le politiche per il lavoro, sono una priorità per la Regione Toscana che coordina anche la IX
Commissione Lavoro e Istruzione nella Conferenza delle Regioni. Le materie che competono alla
Commissione sono numerose: istruzione e formazione professionale, politiche del lavoro, tutela e
sicurezza del lavoro, università e ricerca scientifica, professioni. In questi ambiti, #ToscanaBXL
offre un supporto continuo anche grazie al prezioso lavoro della Rappresentanza Permanente
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d’Italia presso l’Ue. Tra le numerose iniziative ed eventi organizzati nel corso dell’anno si segnala
che :
1. L'assessora all’Istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana Cristina Grieco, il 20
novembre è stata eletta, vicepresidente di EARLALL, la più grande rete europea di Regioni
sulla formazione professionale. All'interno di questo network, l'assessora Grieco guida un
gruppo di lavoro sull'imprenditoria giovanile ed è intervenuta, durante i lavori
dell'Assemblea generale, per sottolineare l'importanza della formazione professionale, anche
alla luce della nuova programmazione europea post 2020 e dell'esigenza di rafforzare i
collegamenti tra formazione e mondo del lavoro.

Locandina della conferenza

L’assessora all’Istruzione, formazione e lavoro
Cristina Grieco

2. #ToscanaBXL ha ospitato e collaborato alla realizzazione della seconda edizione della
“Conferenza YES – Youth Entrepreunership Spirit” seminario organizzato dalla rete
EARLALL, il 27 settembre. Nel corso dei lavori dedicati alle esperienze regionali di
innovazione imprenditoriale, l’assessore alla Presidenza Vittorio Bugli ha presentato
l'iniziativa regionale volta a favorire la creazione di cooperative di comunità, realtà animate
spesso da giovani che stanno rivitalizzando economicamente e socialmente i borghi dei
territori più svantaggiati. Video
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Locandina della conferenza

3. #ToscanaBXL ha supportato la Direzione Istruzione e Formazione nel lavoro di sviluppo di
un partenariato per la partecipazione di Regione Toscana al Bando CoVE sui temi della
formazione professionale nel settore della nautica in collaborazione con l’Autorità portuale
di Livorno e il Porto di Rotterdam.

 PESCA
Grazie al lavoro congiunto tra Direzione Agricoltura e #ToscanaBXL la Toscana ha partecipato con
ben quattro aziende all'Expo della pesca di Bruxelles, il Seafood Expo Global una delle più grandi
manifestazioni mondiali sui prodotti ittici, alla quale erano presenti 29.200 visitatori, più di 1.900
aziende provenienti da 78 paesi. La Toscana, ha organizzato tre eventi su diverse tematiche
all'interno dello stand del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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Istantanee relative agli stand toscani e alla presentazione del Calendario del Pescato durante l’expo.

 RICERCA
Numerose le iniziative congiunte messe in campo assieme a Tour4EU (Tuscan Organisation of
Universities and Research for Europe), l’Associazione senza scopo di lucro presieduta dalla
vicepresidente e assessora alla Cultura Università e Ricerca Monica Barni e che riunisce la Regione
Toscana e i sette Atenei toscani (Università degli studi di Firenze, Università di Pisa, Università
degli studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola IMT Alti Studi Lucca, Scuola
Normale Superiore e Scuola Superiore Sant'Anna).
Tour4EU promuove gli interessi del sistema della ricerca toscana presso l’Ue, rafforzarne
l’internazionalizzazione e accrescere la progettualità europea. Tra le numerose iniziative ed eventi
organizzati nel corso dell’anno, si segnala che:

1. Tour4EU assieme a Regione Toscana e gli Atenei toscani ha presentato il position paper
“TOUR4HORIZONEUROPE” il 4 e 5 marzo a Bruxelles ai membri della Commissione
Industria del Parlamento Europeo durante un evento organizzato grazie al supporto dell’on.
Patrizia Toia e alla presenza di diversi eurodeputati, anche toscani come l’on. Nicola Danti
e il Prof. Fabio Donato, responsabile per la Ricerca e l’innovazione presso la
Rappresentanza d’Italia presso l’Ue.
Il documento, un contributo alla costruzione del Quadro 2021-27 del programma per la
ricerca e l'innovazione Horizon Europe, è stato consegnato anche al direttore generale della
Direzione Ricerca della Commissione Europea, Jean-Eric Paquet.
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L'on. Nicola Danti e l’on. Patrizia Toia relatrice per Horizon
Europe

Copertina del position paper “TOUR4HORIZONEUROPE”
consegnato da Monica Barni a Jean-Eric Paquet

2. #ToscanaBXL, in sinergia con Tour4EU ha supportato la Direzione Cultura e Ricerca nella
firma a Ispra il 28 febbraio dell’Accordo di collaborazione (MoU) tra Regione Toscana e
Joint Research Center (JRC) della Commissione europea, iniziativa che ha coinvolto la
vicepresidente Monica Barni, il direttore alla ricerca della Regione Toscana, Tour4EU e gli
atenei toscani. A supporto della Direzione Cultura e Ricerca, #ToscanaBXL ha poi
assicurato l’avvio delle attività di attuazione del Memorandum of Understanding (MoU)
della Regione con il JRC della Commissione europea. Al Memorandum è seguito un Action
Plan che mira a intensificare sinergie scientifiche in materia di evidence-based policy
making nell’area del patrimonio culturale e degli open data.

Istantanea a margine della presentazione a Ispra dell'Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e JRC

3. #ToscanaBXL in sinergia con Tour4EU ha supportato la Direzione Cultura e Ricerca nella
realizzazione dell’evento “La Ricerca va in scena” tenutosi a Firenze, 3 dicembre alla
presenza della vicepresidente Monica Barni, dell’ex Ministro dell’Università e
dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti e dei rettori toscani. L’evento ha permesso di
approfondire le ragioni e i benefici dell'investimento pubblico in ricerca e sviluppo, oltre ad
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attivare un confronto a più voci tra rappresentanti di istituzioni di ricerca - regionali,
nazionali ed europei - e giovani ricercatori che hanno illustrato esempi e prototipi di progetti
innovativi finanziati attraverso i finanziamenti pubblici.

Istantanea durante la tavola rotonda

Intervento della vicepresidente Monica Barni

4. #ToscanaBXL ha supportato la Direzione Cultura e Ricerca nell’organizzazione e
partecipazione all’incontro tecnico con i rappresentanti di OPEN-AIRE, l’Infrastruttura
europea a supporto delle politiche di open science e open data, finanziata dalla
Commissione europea quale braccio operativo della “European Open Science Cloud”, al
fine di definire un piano di collaborazione a supporto dell’osservatorio Toscana Open
Research.

 SANITA’
#ToscanaBXL ha supportato la Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, contribuendo
costantemente ai lavori del Gruppo di lavoro della Regione Toscana “Presidio affari europei e
internazionali nel settore sanitario”, nato con l'obiettivo di rafforzare la competitività, mettere in
collegamento le reti di eccellenza del territorio in ambito europeo ed internazionale e per sfruttare
al meglio le opportunità di finanziamento e di crescita del sistema regionale della sanità. Le altre
iniziative di supporto all’assessorato Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria
nel corso dell’anno sono state molteplici. In particolare:
1. L’evento sul ”Value Based Medicine” organizzato il 10 aprile a Bruxelles, durante il quale è
intervenuta Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. I lavori sono
stati incentrati sulla condivisione delle migliori pratiche a livello europeo per vincere la
sfida della crescente domanda di assistenza sanitaria determinata dall'invecchiamento della
popolazione e dai vincoli di finanziamento.
2. La presentazione a Bruxelles della buona pratica sull’utilizzo del 20 per cento del Fse
all’inclusione sociale in occasione dell’evento “L’impatto del Fse nelle regioni italiane”
organizzato nell’ambito della Settimana europea delle regioni e delle città.
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3. L’incontro con il vicedirettore generale della DG Regio della Commissione europea,
Normunds Popens, per presentare delle raccomandazioni della EU Health Coalition (a cui
aderisce la Regione Toscana attraverso la rete europea Euregha). Il documento è stato
preparato dai più importanti soggetti europei del settore pubblico-privato che includono
EFPIA (Federazione industrie farmaceutiche dell’Ue), Biomedical Alliance in Europe, la
UEHP Rete europea di ospedali privati.
4. Gli incontri a Bruxelles della Piattaforma transnazionale European Social Fund (ESF) e al
Policy Briefing su Horizon 2020 promosso dalla rete EUREGHA, il 21 e 22 maggio.
5. Il Forum Risk Management “La Sanità che cambia”, incentrato sull’equità di accesso,
innovazione e sostenibilità, organizzato a Firenze dal 26 al 29 novembre alla presenza del
presidente Enrico Rossi e dell’assessora al Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione
socio-sanitaria e sport Stefania Saccardi. In particolare #ToscanaBXL ha supportato la
Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale nell’organizzazione dei seminari:
-

“L’ecosistema Sanità Digitale”;

-

“Lo stato dell’arte in Europa e in Italia”.

#ToscanaBXL ha poi partecipato al seminario “Dispositivi Medici a base di sostanze, una
opportunità di innovazione in sanità” organizzata da Confindustria Dispositivi Medici in
collaborazione con Aboca Spa con la partecipazione degli eurodeputati Antonio Tajani,
Simona Bonafè e del presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani.

Logo Forum Risk Management

L'assessora al Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione
socio-sanitaria e sport Stefania Saccardi

6. #ToscanaBXL ha supportato l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR e il Centro di Salute
Globale della Regione Toscana per la partecipazione al Bando Call FET Proactive:
emerging paradigms and communities (Implantable autonomous devices and materials).

 TRASPORTI
Le politiche per la mobilità stanno subendo in questi anni una vera e propria rivoluzione, tra lotta
alle emissioni, mobilità sostenibili e alimentazioni alternative, riqualificazione urbana, tecnologia e
connettività, il futuro ci riserverà un diverso modo di intendere la mobilità stessa e le strutture ad
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essa connesse. In questo contento, #ToscanaBXL ha supportato la Direzione politiche mobilità,
infrastrutture e trasporto pubblico locale durante le numerose iniziative e attività che si sono
alternate nel corso dell’anno.

L'assessore alle Infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche
abitative Vincenzo Ceccarelli

Istantanea inaugurazione Linea 3 tramvia di Firenze

Tra le numerose iniziative ed eventi organizzati nel corso dell’anno si segnala:
1. Il seminario “Time to rethink rural mobility” organizzato a Bruxelles il 31 gennaio da
Giorgio Ambrosino coordinatore del progetto SMARTA con il supporto di #ToscanaBXL.
Durante i lavori è stata presentata la buona pratica della Regione Toscana sull'integrazione
dei servizi di mobilità condivisa con il trasporto pubblico nelle aree rurali.

Locandina del workshop “Time to rethink rural mobility”

2. In un’ottica di revisione della realizzazione della rete centrale Trans-European Transport
Network-TEN-T che la Commissione Ue pubblicherà entro la fine del 2023, la
Commissione europea ha aperto una consultazione in merito. #ToscanaBXL ha supportato
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l’assessore alle Infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative Vincenzo Ceccarelli
e la Direzione competente, nel partecipare alla consultazione tramite la rete Crpm.

Mappa relativa ai principali corridoi della rete TEN-T-Fonte European Commission

3. #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 finale del progetto
europeo COSME “PERES - Promoting European Rail Excellence outSide EU”, organizzato
a Bruxelles il 25 giugno. Nel corso dei 18 mesi di attività del progetto, sono state analizzate
competenze tecniche e capacità di internazionalizzazione di 250 PMI delle filiere ferroviarie
afferenti a DITECFER (Italia), i-Trans (Francia), BTS Rail Saxony (Germania), Rail
Alliance (Gran Bretagna), RCSEE (Serbia e Balcani), ed è stata sviluppata una strategia
congiunta di internazionalizzazione con relative roadmaps di implementazione.

 TURISMO
Nel corso dell’anno sono state numerose le attività di supporto alla Direzione Attività produttive
nell’ambito delle attività legate alla Piattaforma S3 della Modernizzazione Industriale, in
particolare al gruppo di lavoro sulla “Digitalizzazione nel turismo”.
In collaborazione con la rete NECSTouR, #ToscanaBXL ha supportato il Settore Promozione
Economica e Turismo per la partecipazione della Regione Toscana alla partnership “Digitalization
and Safety for Tourism” che ha l'obiettivo di contribuire a rafforzare l'industria del turismo, in tema
di digitalizzazione e sicurezza. Tra le numerose iniziative ed eventi organizzati nel corso dell’anno
si segnala che:
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1. L’assessore alle Attività produttive, al credito, al turismo e al commercio Stefano Ciuoffo è
intervenuto a Bruxelles il 7 ottobre durante i lavori della conferenza “Towards improved
governance and management for sustainable maritime and coastal tourism” dedicata alla
valorizzazione e sviluppo del turismo sostenibile. L’evento organizzato dalla rete Crpm
all’interno del progetto Interreg MED Mitomed+ ha coinvolto più di 50 destination
manager, professionisti e rappresentanti delle regioni europee oltre a europarlamentari e
rappresentanti della Commissione europea.

L'assessore alle Attività produttive, al credito, al turismo e al commercio Stefano Ciuoffo

2. Sempre in tema di turismo sostenibile, #ToscanaBXL ha ospitato il 9 ottobre la conferenza
“Fostering sustainable tourism in the Mediterranean Region” organizzata dalla MED
Sustainable Tourism Community – Interreg e ha rappresentato la Regione Toscana con un
intervento sul turismo sostenibile nella nostra regione. L’assessore Stefano Ciuoffo è
intervenuto a Livorno il 3 dicembre alla conferenza finale del progetto Interreg MED
Mitomed + “Models of integrated Tourism in the MEDiterranean Plus”, un progetto sul
turismo sostenibile che ha coinvolto oltre a Regione Toscana altre regioni dell’Europa
mediterranea oltre alle reti NECSTourR e Crpm.

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 Joint Research Center (JRC) - sono state le Strategie di Specializzazione Intelligente
(RIS3) legate alla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 come condizione ex ante.
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Le piattaforme tematiche al momento esistenti sono le seguenti:
1. Energia
2. Modernizzazione Industriale
3. Agroalimentare
Queste piattaforme sono divise in delle partnership 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 sul
Agricoltura di precisione all’interno della Piattaforma Agrifood, e di una partnership Geotermia
all’interno della Piattaforma Energia. E’ co-leader di una partnership sull’Industria 4.0. Aderisce
anche al partenariato Medtech (Medical Technologies) della Piattaforma Modernizzazione
industriale e a quello 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.

Reti
Create per favorire la cooperazione, la sensibilizzazione istituzionale, l’integrazione politicoeconomica e il dialogo fra Regioni, le reti europee sono entità indipendenti che condividono il
desiderio 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
apportare le visioni e le esperienze territoriali all’interno delle politiche Ue.
Regione Toscana aderisce e partecipa attivamente alle seguenti Reti europee, #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.
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GLI EURODEPUTATI TOSCANI E IL
TERRITORIO
Eurodeputati
Dopo la rielezione al Parlamento europeo, il 3 luglio David Maria Sassoli, nato a Firenze, è stato
eletto presidente del Parlamento, guiderà l’assemblea fino al gennaio del 2022.
Al Parlamento europeo, non esiste un “collegio Toscana”, perché la circoscrizione elettorale è
estesa all’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 di tutta la Toscana e di
pieno supporto istituzionale, sono:

David Maria Sassoli - Presidente del Parlamento europeo,
Gruppo S&D

Simona Bonafè - Gruppo S&D

Susanna Ceccardi - Gruppo ID

Nicola Danti - Gruppo Renew Europe

Supporto al territorio
Fino dalla sua apertura nel 1999, l’ufficio di Bruxelles oltre a cogliere le opportunità dell’Ue e
creare sinergie con i diversi soggetti presenti, ha sempre rappresentato la casa dei toscani e degli
interessi toscani nel cuore dell’Europa. In una logica di apertura al territorio ed ai suoi soggetti
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interessati, la Regione Toscana collabora all’interno dei propri locali di Bruxelles, con i seguenti
soggetti esterni:
-

ABOCA SpA - 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 che si è svolto dal 26
al 29 novembre 2019 presso la Fortezza da Basso di Firenze, Confindustria Dispositivi
Medici ha promosso il Seminario “Medical devices made of substances: an opportunity for
innovation in healthcare”. Al Seminario hanno partecipato rappresentanti di Aboca, gli
eurodeputati, Antonio Tajani (PPE) e Simona Bonafè (S&D) e il presidente del Consiglio
Regionale della Toscana Eugenio Giani. #ToscanaBXL ha supportato gli organizzatori
creando un collegamento tra gli attori del territorio e il mondo di Bruxelles.

L'on. Antonio Tajani presidente del Pe nel primo semestre
2019

-

Il presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani

NECSTouR - Rete europea delle Regioni sul Turismo sostenibile, all’interno della quale
Regione Toscana opera come Segretario Generale.
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 Pisa, Università di Firenze, Università di Siena, Università per Stranieri di Siena, Imt Alti
Studi Lucca, Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant'Anna), con il comune
obiettivo di promuovere gli interessi del sistema della ricerca toscano in Europa e
incrementare i fondi europei destinati al sistema universitario della regione. Tour4EU è
presieduta dalla vicepresidente Monica Barni.

Ma il supporto al territorio è assicurato anche ad attori che pur non presenti stabilmente a Bruxelles
hanno deciso di presentare le proprie eccellenze con eventi ad hoc. Tra le numerose iniziative ed
eventi organizzati nel corso dell’anno si segnala che:
1. La Fondazione Carnevale di Viareggio, con il supporto di #ToscanaBXL, ha organizzato un
evento presso l’Istituto di Cultura Italiano di Bruxelles sul Carnevale di Viareggio il 15
gennaio. Alla serata hanno partecipato l’allora direttore dell’Istituto di Cultura Paolo Grossi
e la presidente della fondazione del Carnevale Maria Lina Marcucci. Grazie alla
collaborazione con ENIT (Agenzia Nazionale Turismo), erano presenti all’evento Tour
Operator e giornalisti specializzati che hanno largamente promosso l’evento.
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Istantanea finale

2. Il Parlamento europeo ha ospitato il 30 gennaio una serata sul Mugello e le sue eccellenze
agroalimentari, realizzata in collaborazione con #ToscanaBXL, l'istituto di credito Banco
Fiorentino, Coldiretti Firenze e l’Unione Montana dei Comuni del Mugello. Nel corso della
serata ospitata dall’on. Simona Bonafè, oltre a presentare il Mugello e i suoi prodotti di alta
qualità, è stata illustrata l'iniziativa europea EatORIGINal, promossa da Coldiretti con
l’obiettivo di estendere l'obbligo di indicare in etichetta l'origine di tutti gli alimenti.

I sindaci che hanno partecipato all’iniziativa

L’on. Simona Bonafè con i rappresentanti delle categorie
economiche che hanno contribuito all’evento

3. Il lavoro dei finanzieri a Castelnuovo di Garfagnana in due secoli di storia (1796 – 2016) è
stata raccolto nel libro "Fiamme Gialle in Garfagnana" presentato a Bruxelles il 18 marzo
durante un evento ospitato e co-organizzato da #ToscanaBXL. Oltre a rappresentanti della
Guardia di Finanza, tra cui il Generale Alessandro Butticé, erano presenti Fausto Giovanelli
presidente del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano e Francesco Pinagli segretario
generale dell’Unione Comuni Garfagnana che hanno presentato le eccellenze garfagnine.
4. L’Unione Montana dei Comuni del Mugello con il supporto di #ToscanaBXL, ha
partecipato alla Settimana europea delle Regioni e delle Città che si è svolta a Bruxelles dal
7 al 10 ottobre, alla presenza di 9mila partecipanti, provenienti da oltre 70 paesi. Con uno
stand orientato a valorizzare le eccellenze economiche e agricole della valle del Mugello. La
serata dell’8 ottobre #ToscanaBXL ha supportato l'Unione Montana dei Comuni del
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Mugello, rappresentata dal sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, durante
l’evento “Regions' evening with Mediterranean regions tasting” dedicato alle eccellenze
gastronomiche del mediterraneo, lo stand ha ricevuto gli apprezzamenti di oltre 400
visitatori. A margine una delegazione, composta da produttori biologici e amministratori del
Mugello, ha partecipato ad alcuni incontri organizzati presso la Camera di Commercio
Belgo-Italiana e la Rete IFOAM al fine di sviluppare eventuali progetti promozionali e
sinergie future.

Il presidente Enrico Rossi assieme al sindaco Federico Ignesti e la delegazione dei produttori biologici del Mugello

5. La Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (“Italian Day 2019” ) è stata
celebrata a Bruxelles presso l’European Union Military Staff il 5 novembre alla presenza
degli alti rappresentanti militari presso l’Ue e la NATO. L’organizzazione dell’evento è
stato reso possibile grazie al supporto di #ToscanaBXL e la partecipazione del consorzio
Granaio dei Medici rappresentato dal suo presidente Giacomo Tatti. A margine, sono stati
facilitati incontri di carattere promozionale.

Giacomo Tatti presidente Granaio dei Medici

Istantanea dei prodotti presenti all’evento

6. Nel quadro del progetto "True Italian Taste - Valorizzazione e promozione del prodotto
agroalimentare italiano autentico - Focus Europa" il cui obiettivo è quello di promuovere i
prodotti italiani autentici in Belgio e di fare conoscere il legame prezioso che unisce i
prodotti ai territori d'origine, la camera di commercio Belgo-Italiana ha organizzato il 18
novembre una Cena di Gala a base di prodotti DOP e IGP toscani. La Direzione Agricoltura
e Sviluppo Rurale e #ToscanaBXL hanno fornito supporto agli organizzatori e ai 14
consorzi di tutela toscani a marchio DOP e IGP presenti. All’evento hanno partecipato oltre
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all’on. Simona Bonafè, l’on. Paolo De Castro e 140 addetti ai lavori e buyers del mercato
Benelux.
7. #ToscanaBXL ha promosso il Webinar "Dialogo sull'Europa di Domani" sul futuro
dell’Europa l’11 novembre, con l’on. Brando Benifei ed il segretario generale del
Movimento europeo Virgilio Dastoli, alla luce del MoU firmato tra Regione Toscana e
Movimento europeo e nell’ambito del progetto europeo Agorà.
8. In occasione della Festa della Toscana, che celebra la prima abolizione della pena di morte
al mondo ad opera di Pietro Leopoldo di Lorena (Granduca di Toscana dal 1765 al 1790), il
30 novembre si è tenuta la vestizione del Manneken-Pis con il tessuto “Panno Casentino”.
Alle celebrazioni per la vestizione con il tradizionale tessuto di lana tipico del Casentino,
erano presenti Filippo Vagnoli sindaco del Comune di Bibbiena, Mauro Cornioli sindaco
del Comune di San Sepolcro e Riccardo Acciai vicesindaco del Comune di Poppi e
rappresentanti dell’Agenzia EASME.

Filippo Vagnoli sindaco di Bibbiena, Mauro Cornioli sindaco San Sepolcro,
Riccardo Acciai vicesindaco di Poppi

PROGETTI HORIZON 2020 GESTITI DA
#TOSCANABXL
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.
Nel corso dell’anno #ToscanaBXL ha svolto attività di promozione del progetto, di Networking
oltre a curarne la parte amministrativa e gestionale. In particolare:
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1. Presso la Tenuta di Alberese (di proprietà della Regione Toscana) si è svolta nei giorni 2628 Febbraio, l’Assemblea annuale di partenariato che ha coinvolto 45 gruppi regionali di
aziende agricole dimostrative (Demo Farm) provenienti da 17 nazioni europee. Nel corso
dell’evento l’assessore all’Agricoltura e Foreste Marco Remaschi ha sottolineato
l’importanza delle Demo Farm, che attraverso la loro azione migliorano l'apprendimento fra
colleghi raggiungendo il duplice obiettivo di creare da un lato un valore aggiunto
proveniente dallo scambio di conoscenza, stimolando la diffusione dell'innovazione e,
dall'altro, contribuire ad un'agricoltura più competitiva, sostenibile ed ecologica.

Istantanea durante l'iniziativa presso Ente Terre Regionali Toscane ad Alberese

2. E’ stato promosso l’evento FARM DEMO Conference del 21 Maggio, alla presenza del
Direttore di Terre regionali Toscane, e di agricoltori, consulenti, ricercatori, responsabili
politici e altri attori provenienti da diversi paesi Ue.
3. E’ stata supportata la Direzione Agricoltura durante la partecipazione, il 24 Luglio, ad un
incontro di progetto in un’azienda dimostrativa di Bordeaux.
4. Ha partecipato all’evento “Digitalisation and new technologies in Agri-Food” organizzato
dal Joint Research Centre (JRC) durante il quale è stato presentato il progetto NEFERTITI
all’interno della High tech farming Partnership.
ROSEWOOD - Rete di Regioni per la mobilizzazione del legname.
Nel corso dell’anno #ToscanaBXL ha svolto attività di promozione del progetto e di Networking
oltre a curarne la parte amministrativa e gestionale. In particolare:
1. Ha contribuito all’organizzazione dell’Assemblea annuale del progetto, svoltasi a Zagabria
il 27 e 28 Febbraio 2019.
2. Ha partecipato all’evento networX - Inspiring Rural Europe organizzato da The European
Network for Rural Development (ENRD), l’11 Aprile a Bruxelles. Alla conferenza erano
presenti circa 400 stakeholder dello sviluppo rurale provenienti da tutta Europa per
approfondire gli aspetti di maggior successo del networking nello sviluppo rurale.
3. Ha presentato il progetto al Comitato delle Regioni, il 13 Novembre. All’evento era
presente l’assessore Remaschi che ha sottolineato l’importanza di promuovere la ricerca e
l’innovazione per una gestione attiva e sostenibile delle foreste.
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TOSCANA IN CIFRE
La regione in cifre

#ToscanaBXL in cifre
Visitatori: 1.091

TOSCANA ITALIA

UE28

Residenti (milioni)

3,74

60,59 511,52

Superficie (migliaia
kmq)

22,9

301,3 4.326,2

Densità (ab/kmq)

162,6

201,1

118,2

Stranieri residenti
(in %)

10,7

8,3

6,9

Pil (miliardi)

115

1.716 15.302

Pil procapite

30.749

28.322 29.914

Export(in % sul
Pil)

30,2

25,8

34,4

Disuguaglianza
redditi da 0 a 1*

0,29

0,32

0,31

Consumi procapite

19.658

Occupati 20-64
anni (%)

70,7

62,6

71,1

Disoccupati (%)

7,1

10,9

7,6

Imprese per mille
abitanti

72,7

60,8

45,9

17.356 16.727

Iniziative di promozione del
territorio: 61
#ToscanaBXL è attivo sui seguenti social
media:
TWITTER
@ToscanaBXL è:
-

-

1° pagina, tra quelle delle rappresentanze
regionali italiane a Bruxelles, per numero di
tweet - 5.927 al 31.12.2019.
2° pagina, per numero di followers - 1.061
al 31.12.2019.

INSTAGRAM
@toscanabxl è:
-

1° pagina, tra quelle delle rappresentanze
regionali italiane a Bruxelles, per numero di
followers - 870 al 31.12.2019.

Fonte Il sole 24 ORE
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