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PRESENTAZIONE

La politica della Regione Toscana ha da sempre avuto un’impronta europeista
chiara e convinta perché l'Europa è un serbatoio di strategie in grado di contribuire
anche alle politiche territoriali.
Il nostro ufficio a Bruxelles dal 1999 ci aiuta a cogliere le opportunità dell’Ue, a
tradurre le strategie sul nostro territorio, a facilitare il confronto con le Istituzioni
europee e con le altre regioni del nostro continente. Un ufficio aperto a tutto il
territorio toscano, su cui i diversi settori della nostra società ed economia possono
contare.
Pur cercando di uscire faticosamente da una dura crisi economica, l’Europa è
attenta ai cambiamenti climatici, scommette sulle fonti rinnovabili, si impegna a
tutela delle produzioni di qualità e contro l’abbandono scolastico, lancia il Pilastro
europeo dei diritti sociali. La nostra Regione ha posto molti di questi obiettivi al
centro del suo Programma regionale di sviluppo, affiancando ai fondi europei risorse
regionali.
In qualità di vice-presidente della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime
(CRPM), con delega alla Coesione, e di membro della Commissione Economica del
Comitato delle Regioni (CdR) mi batto assieme a tanti altri presidenti di regioni
europee per assicurare che il futuro Quadro Finanziario Pluriennale, legato al
prossimo periodo di programmazione 2021-27 continui ad essere ambizioso e capace
di rispondere alle sfide che ci aspettano, con una quota destinata alla politica di
coesione almeno uguale a quella attuale.
Non credo ci sia in Toscana un luogo dove i fondi di coesione non siano arrivati.
Senza queste risorse, saremmo meno sviluppati, meno dinamici, meno coesi. Tante
opere non sarebbero state realizzate. Questi fondi, ad oggi, rappresentano il
principale strumento per orientare la politica economica e sociale delle regioni.
Indirizzano le strategie di programmazione, convogliando investimenti aggiuntivi a
forte impatto sul territorio e sono il volano di ogni tipo di investimento pubblico
regionale. Si traducono in aiuti alle imprese, lotta alla disoccupazione, infrastrutture,
contrasto ai cambiamenti climatici, sostegno a ricerca e innovazione.
La politica di coesione corrisponde ad un terzo del bilancio Ue. Assieme alla
Politica agricola comune (Pac) essa rappresenta una risorsa fondamentale per le
regioni come la nostra. A noi spetta difenderla e utilizzarla sempre in maniera
virtuosa e costruttiva.
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Per questo mi sono impegnato in un “Tour” sul territorio dei progetti europei più
significativi. Per dare visibilità all'Europa che non è solo l'Europa dei mercati e della
finanza, ma degli investimenti, dei risultati concreti, dei progetti che ho deciso di
promuovere con delle visite ad hoc.
Secondo l'Eurobarometro il 60% degli italiani non conosce i fondi strutturali
dell'Unione Europea. Tra chi li conosce, l'80% pensa che siano inutili. In vista delle
elezioni europee vogliamo contrastare questa tendenza.
Enrico Rossi
Presidente della Regione Toscana
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INTRODUZIONE

Sono circa duecento le Regioni europee presenti a Bruxelles con un proprio Ufficio di
rappresentanza. Un numero importante se si pensa che le Regioni nell’Ue sono circa
trecento, ma modesto se si considerano gli 11.900 (dato aggiornato all’ 31/12/2018)
Uffici di rappresentanza pubblici e soprattutto privati, che compaiono nel Registro di
Trasparenza dell’Ue istituito per rendere il processo decisionale europeo il più
trasparente e aperto possibile.
I compiti degli uffici regionali dipendono molto dal livello di autonomia che la
Regione ha all’interno del proprio contesto nazionale. Tutti, comunque, hanno un
ruolo di collegamento col territorio e di lobby istituzionale.
Con l’obiettivo di promuovere gli interessi toscani in sede Ue, nel 1999 è stato aperto
a Bruxelles l’Ufficio di collegamento della Regione Toscana. Oltre a favorire
l’attuazione delle politiche Ue, intercetta le opportunità offerte dall’Europa, sia
strategiche che finanziarie, e facilita i rapporti con le Istituzioni Ue e le altre Regioni
presenti a Bruxelles. La valorizzazione del territorio, la comunicazione degli organi
istituzionali durante le loro missioni e l’attività di pubbliche relazioni fanno anche
parte del suo lavoro.
L’Ufficio di collegamento assiste gli organi politici nell’interfacciarsi con le politiche
e le strategie europee e, con l’importante sostegno della Rappresentanza Permanente
d’Italia presso l’Ue, supporta l’Amministrazione regionale durante i negoziati con la
Commissione europea in tema di attuazione di fondi strutturali, aiuti di Stato,
normativa sugli appalti ed eventuali procedure di infrazione. Inoltre, assicura una
rapida individuazione di partner in caso di progetti europei, lavora su molte politiche a
impatto territoriale e contribuisce a valorizzare l’immagine della Toscana a Bruxelles,
interfacciandosi con tutto il territorio toscano, come gli attori socio-economici, le
Università, le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria e altri soggetti
regionali.
A livello di pura lobby istituzionale, l’Ufficio di collegamento, in sinergia con alcune
Reti europee, opera per influenzare il futuro delle politiche dell’Ue a favore di azioni
legate al mondo toscano. La produzione di prodotti di qualità, i marchi DOP e IGP, la
tutela del “Made in”, la salvaguardia di settori chiave per il territorio toscano, la tutela
delle coste, lo sviluppo delle Autostrade del mare e delle aree portuali, le politiche a
favore del turismo, delle PMI, di una agricoltura sostenibile, la lotta alla
disoccupazione giovanile, ai cambiamenti climatici e la ricerca, sono tutti ambiti su
cui la Toscana sollecita costantemente l’Unione europea.
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Mappa delle lobby nel quartiere europeo di Bruxelles - Fonte N.Y. Times

POST 2020

Il 2018 è stato un anno fondamentale per il negoziato sul Post 2020. La Commissione
ha presentato la Common Provision Regulation e le proposte sui differenti
regolamenti dei vari fondi a gestione diretta e indiretta.
In particolare, sui fondi a gestione indiretta:
La somma totale proposta a sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) è
di 200,629 miliardi per il periodo 2021-2027, di cui:
-

190,752 miliardi a sostegno degli investimenti a favore dell’occupazione e
della crescita;
8,430 miliardi a favore della cooperazione territoriale europea;
1,447 miliardi per le zone ultraperiferiche e quelle scarsamente popolate.

La proposta sul nuovo Fondo sociale europeo(Fse+) prevede sovvenzioni per 101,174
miliardi per il periodo 2021-2027 di cui 100 miliardi a sostegno del Fse (I settore),
761 milioni per l’innovazione sociale (II settore), e 413 milioni per la salute (III
settore).
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Il Fse+ raggruppa vari programmi, alcuni anche a gestione diretta:
-

l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (Yei);
il Fondo di aiuti europei agli indigenti (Fead), a gestione condivisa (100
miliardi tra Fse, Yei e Fead);
il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), a gestione
diretta dall’Ue (761 milioni);
il programma dell'Unione per la salute, a gestione diretta (413 milioni).

Nonostante da questa partita la politica di coesione in tutti i paesi Ue venga
fortemente ridimensionata, l’Italia riceve, sommando Fse+ e Fesr, il 6% in più rispetto
alla programmazione in corso, anche se il cofinanziamento nazionale aumenta del
10%. Per la Toscana il finanziamento Ue passa dal 50% al 40%.
Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) è il fondo dove i tagli sono
più drastici. In più va ricordato che non ha più un regolamento esclusivo, ma è
integrato nel Regolamento Generale della Politica agricola comune (Proposta Feasr).
In tal modo sono riunite le programmazioni dei due pilastri tradizionali della politica
agricola comune: aiuti diretti agli agricoltori da una parte e Feasr e programmi di
sviluppo rurale nazionale (Psn) dall’altra. Inoltre i piani di sviluppo regionali (Psr)
sono sostituiti da un unico piano di sviluppo rurale nazionale (Psn). Con questo
accorpamento della programmazione, però, appare difficile che i Piani nazionali,
senza i Piani di sviluppo rurale regionali, siano in grado di cogliere le differenze tra i
diversi territori. Anche perché la sostituzione dei Psr con un unico Psn, riserverebbe
alle Regioni solo un compito di Organismo intermedio e non un ruolo di autorità di
gestione che verrebbe riservato solo allo Stato membro. Il bilancio totale della Politica
agricola comune (Pac) per il 2021-2027 è di 365 miliardi di euro, ossia il 30% del
budget dell'Unione, con una riduzione del 15% (in moneta costante) rispetto al
precedente periodo di programmazione. A livello di Feasr la riduzione è ancora più
drastica in quanto la somma totale passa da 101 miliardi a 78,8 miliardi di euro e a
livello italiano, i fondi Feasr passano da 10,4 miliardi a 8,89 miliardi per il periodo
2021-2027 (a prezzi correnti).
A livello di fondi a gestione diretta, la proposta di regolamento Horizon Europe
prevede uno stanziamento di 97,6 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. Horizon
Europe, sempre più orientato all’innovazione, è articolato in 3 pilastri principali:
-

-

Open Science (25,8 miliardi di euro): garantisce il supporto all'eccellenza
scientifica;
Global Challenges and Industrial Competitiveness (52,7 miliardi di euro): la
ricerca è legata alle sfide sociali e a rinforzare la competitività industriale e
tecnologica e gli investimenti nelle tecnologie abilitanti chiave;
Open Innovation (13,5 miliari di euro): destinato principalmente a sostenere
l'innovazione creatrice di mercato.

Per il periodo 2021-2027, la Commissione europea propone la creazione del nuovo
programma Digital Europe, per il quale sono previsti 9,2 miliardi di euro, di cui 900
milioni destinati alla creazione di Digital Innovation Hub (DIHs), su base regionale.
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Il programma ha l'obiettivo di facilitare la trasformazione digitale attraverso
investimenti, per rinforzare le capacità strategiche nell'ambito delle tecnologie digitali
e la loro diffusione nel settore pubblico e privato.
La proposta del nuovo regolamento per rinnovare il "Meccanismo per collegare
l'Europa” (2021-2027) o CEF prevede lo stanziamento di 42,3 miliardi di euro (il
47% in più rispetto al periodo 2014-2020) a sostegno di investimenti nei seguenti
settori:
-

trasporti (30,6 miliardi di euro);
energia (8,7 miliardi di euro);
digitale (3 miliardi di euro).

Sulla base di queste proposte, nel corso del 2018 sono proseguite la azioni di
mobilitazione e sensibilizzazione delle Regioni Ue in difesa della politica regionale
che, rispetto alle programmazioni precedenti, rischia di uscire globalmente
ridimensionata. #ToscanaBXL ha offerto un supporto politico alle numerose attività
del presidente Enrico Rossi e della Giunta Regionale, impegnatosi personalmente per
assicurare dopo il 2020 politiche europee ambiziose.
In particolare, diverse attività hanno avuto l’obiettivo di sollecitare l’Unione europea
a dotarsi di una politica di coesione che si colloca al cuore di un progetto comunitario
profondamente rinnovato e riformato per far fronte alle complesse sfide sociali,
economiche e territoriali del futuro. E’ stato più volte ribadito che per realizzare
questo scenario è necessario assicurare una dotazione finanziaria all’altezza, almeno
pari ai livelli attuali, alla quale dovrebbe concorrere l’introduzione di nuove forme di
risorse proprie, tra cui un'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) o una tassa
sulle emissioni di CO2, o una profonda revisione del metodo di determinazione delle
contribuzioni degli stati nazionali, il quale non è certamente più in grado di rispondere
al nuovo contesto politico ed istituzionale dell’Unione europea. E’ stato anche
ricordato che il bilancio dell’Ue per il periodo Post 2020, non dovrebbe comportare
una diminuzione delle risorse assegnate alla politica di coesione in favore di altri
capitoli di spesa, inclusi nuovi programmi e iniziative comunitarie, i cui obiettivi
potrebbero essere realizzati attraverso gli stessi fondi SIE, invece di creare nuove
fonti di frammentazione.

Il CdR

Creato nel 1994, dopo l'entrata in vigore del trattato di Maastricht, il Comitato delle
regioni (CdR) è un organo consultivo che rappresenta gli interessi degli enti regionali
e locali dell'Unione europea e invia pareri per loro conto al Consiglio e alla
Commissione.
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Il CdR è un'assemblea che assicura la rappresentanza istituzionale di tutti i territori, le
regioni, le città dei 28 Stati membri dell'UE. La sua missione è di coinvolgere gli enti
regionali e locali nel processo decisionale europeo e incoraggiare in tal modo una
maggiore partecipazione dei cittadini.
Il Comitato europeo delle regioni (CdR) si riunisce ogni anno in 6 sessioni plenarie,
alle quali partecipano tutti i membri del CdR (o i loro supplenti), provenienti da
regioni e città degli Stati membri dell'UE, le sessioni plenarie servono principalmente
a votare su pareri, relazioni e risoluzioni, adottare il programma politico del CdR
all'inizio di ogni mandato, eleggere il presidente e gli altri membri dell'Ufficio di
presidenza.
Nel 2018 il presidente Enrico Rossi ha partecipato a tutte le 6 sessioni plenarie,
intervenendo sui diversi temi all’ordine del giorno: politiche di Coesione,
immigrazione, bilancio europeo Post 2020, economia circolare, razzismo, inizio
prossima programmazione fondi Ue.
In particolare, il presidente Rossi si è battuto per una politica di coesione ambiziosa
per il periodo di programmazione post 2020 che sia collocata al cuore di un progetto
europeo profondamente rinnovato e riformato per far fronte alle complesse sfide
sociali, economiche e internazionali del futuro. Il presidente ha spesso ribadito che,
per realizzare questo scenario, è necessario assicurare una dotazione finanziaria
all’altezza almeno pari ai livelli attuali, alla quale dovrebbe concorrere l’introduzione
di nuove forme di risorse proprie o una profonda revisione del metodo di
determinazione delle attuali, il quale non è certamente più in grado di rispondere al
nuovo contesto politico ed istituzionale dell’Unione europea. Ha poi più volte
auspicato che il bilancio dell’Ue per il periodo Post 2020 non comporti una
diminuzione delle risorse assegnate alla politica di coesione in favore di altri capitoli
di spesa, inclusi nuovi programmi e iniziative comunitarie, i cui obiettivi possono
essere realizzati attraverso gli stessi fondi strutturali e di investimento europei.
Anziché creare nuove fonti di frammentazione, è necessario proseguire sulla strada
dell’integrazione tra strumenti finanziari diversi, agevolando ulteriormente le sinergie
tra fondi europei a gestione diretta e fondi di coesione. Il presidente Enrico Rossi è
stato coadiuvato nel suo lavoro al CdR da #ToscanaBXL.
(Da sinistra) La Plenaria del Comitato europeo delle Regioni(fonte CdR) L'intervento del presidente Rossi
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La CRPM
La Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime (CRPM) riunisce 160 regioni
europee appartenenti a 25 Stati, membri e non dell'Unione europea. In rappresentanza
di circa 200 milioni di abitanti, svolge la sua opera per favorire uno sviluppo più
equilibrato del territorio comunitario. La quasi totalità delle Regioni della CRPM
fanno parte dell'area costiera europea.
La Regione Toscana ha partecipato il 19 ottobre a Madeira alla 46esima Assemblea
Generale della CRPM di cui Enrico Rossi è il vice-presidente con delega alla
Coesione. Durante l’evento si è discusso della posizione politica della CRPM sul
pacchetto Coesione Post 2020. Nel corso dei lavori dell’Assemblea, è stata
sottolineata una diminuzione di circa il 10% del budget della politica di Coesione
proposta dalla Commissione europea. Una riduzione attuata in un momento in cui le
disparità regionali aumentano ed il PIL di numerose regioni in Europa diminuisce.
Oltre alle critiche, sono stati evidenziati anche gli aspetti positivi presenti: destinare il
25% delle spese del budget dell’UE agli obiettivi legati al cambiamento climatico,
una ulteriore semplificazione delle procedure amministrative dell’UE, la
specializzazione intelligente come concetto e strumento per uno sviluppo regionale
basato sull’innovazione. Video #ToscanaBXL è stata a servizio dell’attività del
presidente Rossi in seno alla CRPM contribuendo alla preparazione dei lavori.
Manifesto CRPM sulla politica di coesione Post 2020 - L'intervento del presidente
Enrico Rossi

Toscana & Coesione

Il presidente Enrico Rossi è intervenuto alla Conferenza sul Post 2020 organizzata il
31 gennaio al Parlamento europeo dal titolo “Il futuro dell'Europa e dell'Italia Post
2020 tra sfide ed opportunità”.
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All’evento organizzato da Regione Toscana in collaborazione con il CLENAD Italia
(Esperti nazionali distaccati) hanno partecipato il Direttore della DG Ecfin Marco
Buti, l’On. David Sassoli, Stefano Grassi (Capo-Gabinetto dell’Alto Rappresentante
Politica estera Federica Mogherini). Durante la conferenza è stato presentato il
Rapporto Clenad 2017, patrocinato dalla Regione Toscana.
Istantanea a conclusione della Conferenza

#ToscanaBXL ha cooperato con le autorità di gestione per l’organizzazione e la
realizzazione dell’evento Citizen Dialogue “Quale politica di Coesione dopo il
2020?”, organizzato l’11 maggio a Firenze in collaborazione con la Commissione
europea ed il Comitato europeo delle Regioni (CdR) alla presenza del Commissario
UE Corina Crețu, del presidente del CdR Karl-Heinz Lambertz e del presidente Rossi
del giornalista del sole 24 ore Giuseppe Chiellino che ha moderato i lavori.
All’evento hanno partecipato più di 400 persone, tra cui molti beneficiari di progetti
toscani finanziati con i fondi UE, e ha registrato oltre 4.400 visualizzazioni FB con
un’utenza stimata di 3 milioni di persone tramite i media e di 700.000 tramite i social
media. Video
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(Da sinistra) Il commissario per gli Affari regionali Corina Crețu, il presidente della
Regione Toscana Enrico Rossi, il presidente del Comitato delle Regioni Karl-Heinz
Lambertz

L’ambiente è un tema cruciale e la
politica di Coesione può finanziare
delle misure a contrasto dei
cambiamenti climatici. E’ quello che
ha ricordato il presidente Rossi durante
la Tavola Rotonda An innovative
Europe ”The transition to a circular
economy and the future of industry”
come Rappresentante della Conferenza
delle Regioni e delle Province
autonome, nell’ambito del Debate on
the Future of Europe che si è tenuto il
4 luglio a Bruxelles.

Il presidente Enrico Rossi

In occasione della firma del Memorandum d'intesa tra Regione Toscana e Movimento
Europeo Italia tenutosi il 9 ottobre a Bruxelles, il presidente Enrico Rossi ha
partecipato alla conferenza "L'Europa è a un bivio", durante la quale si è discusso
delle diverse criticità che stanno interessando il vecchio Continente. Oltre a Pier
Virgilio Dastoli del Movimento Europeo Italia, ai lavori - moderati dal giornalista
Lorenzo Consoli - hanno partecipato l’On. Andrew Duff (ALDE UK) e l’On. Jo
Leinen (S&D DE). Dal dibattito è emerso che le Regioni, grazie alla politica di
Coesione, sono uno strumento per avvicinare l’Europa ai cittadini e per rendere più
visibili sui territori tutte le azioni a valore aggiunto messe in atto dall’Europa.
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La firma del Memorandum tra il
presidente Enrico Rossi e Pier Virgilio
Dastoli del Movimento Europeo Italia

E’ stata la vice-presidente Monica Barni a rappresentare la Regione Toscana alla
conferenza "La Politica di Coesione: beneficiari e parti interessate" organizzata il
10 ottobre a Bruxelles. L’evento organizzato dalle reti CRPM e Euractiv era parte di
una serie di eventi sulla politica di Coesione, sui benefici che la stessa apporta ai
territori. Alla conferenza hanno partecipato anche Massimo Petri, coordinatore del
Progetto Save my bike, (finanziato dal Por CreO Fesr della Toscana e finalista ai
Regiostars 2018 che sono la "Notte degli Oscar" dei migliori progetti finanziati dalla
Coesione), la Direttrice della Comunicazione della DG Regio Dana Spinant, diversi
eurodeputati e altri rappresentanti politici di molte Regioni europee o imprese che
hanno beneficiato di finanziamenti europei. Video EURACTIV Video TN
(Da sinistra) La vice-presidente Monica Barni durante la conferenza – La locandina
del progetto Save My Bike

Nel corso di un evento organizzato al Comitato delle Regioni alla presenza di Frans
Timmermans, primo vice-presidente della Commissione Europea, si è discusso di
come mettere il lavoro e la protezione sociale dei cittadini in difficoltà al centro delle
strategie e dei programmi dell’Ue. In questa occasione il presidente Enrico Rossi ha
presentato il manifesto LEFT, Labour-Europe-Fairness-Tollerance.
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Il manifesto, sottoscritto da diversi Presidenti di Regioni europee, riconosce la
“Coesione” come “principale politica pubblica europea per gli investimenti e come
un meccanismo efficace per tradurre sul territorio tutte le priorità strategiche dell'Ue
in materia di ricerca e innovazione, energia e ambiente, competitività nei sistemi di
produzione e inclusione sociale.
I Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), forniscono la prova più tangibile
dei benefici del progetto europeo in quanto consentono a tutte le parti interessate di
partecipare - con un approccio dal basso - alla politica dell'Ue grazie alla loro
gestione condivisa e multilivello, al principio del partenariato e alla cooperazione
territoriale”.
(Da sinistra) Il primo vice-presidente della Commissione europea Frans Timmermans
e il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi

Il presidente Rossi ha presentato il 10 ottobre alla Direttrice per la Comunicazione
della DG Regio Dana Spinant l’iniziativa “L’Europa in Toscana” - Viaggio nella
regione che cambia con i fondi europei.
Il tour del presidente Enrico Rossi, partito nel 2018 e che si concluderà nel 2019, è un
viaggio per toccare con mano i progetti attuati grazie ai Fondi europei e per mostrare
cosa è cambiato a seguito di queste realizzazioni. Video
Manifesto dell’iniziativa "L'Europa in Toscana"
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Il futuro della Politica Agricola Comune – Pac

Per la Toscana l’agro-alimentare è una realtà produttiva fatta da oltre 70.000 aziende
agricole, alle quali si aggiungono 5.200 imprese agro-industriali che forniscono
prodotti e servizi di alta qualità (con molti prodotti Dop e Igp). Si parla della Toscana
come una realtà regionale che ha saputo avviare un modello di agricoltura sostenibile,
più rispettosa dell’ambiente e della agri-biodiversità. Secondo i dati Istat, il valore
della produzione agricola e di quella forestale in Toscana ammonta a circa 3,2
miliardi di euro. La competitività dell’agricoltura e dei territori rurali rappresenterà
nei prossimi anni la principale sfida da affrontare per essere in grado di incidere non
solo sul futuro del sistema delle imprese agricole e agro-alimentari, ma anche sul
mantenimento del presidio ambientale e paesaggistico del territorio rurale. Per questo
nel 2018 la Regione Toscana ha partecipato alla Consultazione sul Futuro della Pac
insistendo sui seguenti obiettivi:
-

Mantenimento dell’attuale budget finanziario;
Revisione della ripartizione del budget tra gli Stati con un superamento
degli aiuti storici per evitare che si ripropongano gli attuali squilibri
territoriali tra beneficiari;
Miglioramento della competitività e sostegno agli investimenti delle
imprese agricole, ai percorsi di aggregazione, all’organizzazione delle
filiere e alla redistribuzione della catena del valore;
Semplificazione effettiva dei programmi con norme ed adempimenti
proporzionati alle diverse attività e territori in cui si applicano;
Accrescimento del reddito dell’impresa professionale, anche attraverso
specifiche politiche di gestione del rischio e di stabilizzazione del
reddito;
Sostegno al presidio del territorio e al contrasto del cambiamento
climatico, coniugando sostenibilità agro-ambientale e competitività.

#ToscanaBXL ha supportato il lavoro sul futuro della Pac dell’assessore Marco
Remaschi, anche coordinandosi con altre regioni europee. In particolare dopo la
Consultazione sul Futuro della Pac, è stata presentata una posizione comune sulle
prossime sfide dell’agricoltura europea. Il documento si articola in diverse proposte
tra cui:
-

Una ambizione comune rafforzata per affrontare le sfide comuni;
Un forte budget per una Pac orientata al futuro;
L’esplicita possibilità per le Regioni di essere Autorità di gestione;
Una Pac più giusta e sostenibile;
Un rafforzamento dello sviluppo rurale.

L’assessore Marco Remaschi è intervenuto durante la conferenza "The role of EU
regions in the Common Agricultural Policy: capitalising on the benefits of the
regionalisation" promossa da AGRIREGIONS (coalizione che riunisce undici tra le
più importanti Regioni agricole europee).
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Nel corso dell’evento organizzato il 3 ottobre presso la sede di Strasburgo del
Parlamento europeo, è stata presentata alla presenza di numerosi eurodeputati, la
posizione comune delle Regioni Agricole Europee sui nuovi regolamenti della Pac
post 2020.
(Da sinistra) L'intervento dell'assessore Marco Remaschi - Istantanea a conclusione
dell'evento.

ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI COESIONE

Tutti gli uffici regionali di Bruxelles sono stati invitati a partecipare all’incontro
organizzato dalla Commissione europea il 25 settembre dal titolo: “Exchange with
Commissioner Corina Creţu on the proposal for Cohesion Policy Post 2020”. Nel
corso dell’evento, #ToscanaBXL, in una logica di collaborazione al servizio del
sistema toscano della ricerca, ha presentato alcune esperienze volte a fare sinergia tra
politiche regionali e ricerca, come l’Osservatorio Toscano della Ricerca e innovazione
e l’associazione Tour4EU che raggruppa le Università toscane e la Regione.
Il commissario Corina Crețu ha inaugurato il 14 maggio alla presenza del presidente
Enrico Rossi, dell’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Vincenzo Ceccarelli e del
Sindaco di Firenze Dario Nardella, la Linea 3 della Tramvia di Firenze Careggi –
Santa Maria Novella. #ToscanaBXL, assieme alla Autorità di gestione del Por CreO
Fesr, ha assicurato i rapporti con i servizi della DG Regio in una azione di supporto al
Commissario Crețu a Firenze. Video
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(Da sinistra) L’assessore Vincenzo Ceccarelli, il commissario per gli Affari regionali
Corina Crețu, il sindaco di Firenze Nardella, il presidente della Regione Toscana
Rossi – Un particolare della tramvia.

ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE
ISTITUZIONALE

Le piattaforme

Le piattaforme europee sulla Specializzazione intelligente (S3) nascono con
l’obiettivo di generare un flusso di investimenti congiunti pubblici e privati che, sulla
base delle priorità individuate dalle regioni europee coinvolte, siano in grado di
sviluppare progetti innovativi a vantaggio di filiere europee. Le risorse da attivare per
gli investimenti devono provenire dalla sinergia di diversi fondi europei, locali e da
soggetti privati. 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 - come condizione ex ante - alla
programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020.
Al momento esistono le seguenti tre piattaforme tematiche:
1. Energia
2. Modernizzazione Industriale
3. Agroalimentare
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Le piattaforme sono divise in delle partnership cui spetta l’onere di concretizzare delle
operazioni e dei co-investimenti interregionali, facendosi carico di utilizzare gli
strumenti di finanziamento a disposizione tramite la programmazione 2014-2020.
La Regione Toscana è co-leader di una partnership sull’Industria 4.0, aderisce al
partenariato Medtch (Medical Technologies) della Piattaforma Modernizzazione
industriale, ed è capofila di una partnership sul Agricoltura di precisione all’interno
della Piattaforma Agrifood. Inoltre partecipa ad una partnership sulla digitalizzazione
del Turismo e una sull’innovazione nel settore Tessile in qualità di osservatore.
#ToscanaBXL assicura un monitoraggio costante di queste partnership e offre un
supporto importante alle Direzioni regionali di competenza.
Grazie alla partnership sull’Agricoltura di precisione si sono poste le basi per i
progetti H2020 NEFERTITI e ROSEWOOD, che la Toscana ha vinto all’interno di
una cordata di partner europei.
Rimanendo sempre in tema di Agricoltura, la Toscana ha vinto il Progetto H2020
AGRISPIN, in qualità di partner e coordinatore delle attività del progetto che verte
sulla costituzione di una rete europea di soggetti che supportano l’innovazione. Come
NEFERTITI nasce dalla Partnership “Agricoltura di precisione” della Piattaforma S3
Agrifood, così AGRISPIN è nato dall’impegno della Regione Toscana che coordina
da cinque anni la Rete Europea delle Regioni per l'Innovazione in Agricoltura
Alimentazione e Foreste (ERIAFF) che raggruppa 74 regioni Ue.
In più, alla Regione Toscana è stato riconosciuto dalla Commissione Ue il ruolo di
leader del partenariato interregionale sull’agricoltura high-tech. L’obiettivo della
Commissione Europea è quello di favorire la specializzazione delle regioni europee
nei settori in cui sono più forti, incentivando l’innovazione e la crescita dei territori. A
gennaio 2018, la Regione Toscana, a seguito di una manifestazione d’interesse che
aveva ricevuto il sostegno della DG Regio, ha avviato le attività di questo partenariato
pilota sull’agricoltura high tech. Il supporto specifico prevede per il periodo 2018-19,
l’assegnazione di esperti, per un valore corrispondente a circa 300mila euro.
L’obiettivo è lo sviluppo di progetti d’investimento a livello interregionale. La
Toscana sta lavorando con il proprio partenariato, su due progetti pilota: Fresh Food e
Podur, con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo di tecnologie alternative nella
produzione agricola. Questa attività è svolta in collaborazione con Ente Terre
Regionali Toscane che sta sviluppando in Toscana azioni di agricoltura dimostrativa
(Demo Farm). Nel corso dell’anno, #ToscanaBXL ha svolto un’azione di supporto
alla Direzione Agricoltura per tutte le attività legate alla Piattaforma RIS3
dell’Agrifood, in particolare sulla partnership “High Tech Farming” si segnalano i
principali eventi organizzati:
-

-

Evento di lancio dell’azione di sostegno ai partenariati pilota presso la
DG Regio e presentazione del Partenariato High Tech Farming, il 23
gennaio a Bruxelles;
Evento Watify di B2B match-making svoltosi il 17 maggio ad Alberese;
Evento di coordinamento dei partenariati della Piattaforma S3
Agrifood, svoltosi in Finlandia l’11 Giugno, con presentazione delle
attività svolte con il Partenariato High Tech Farming;
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-

Evento di Partenariato svoltosi a Rennes, in occasione della Fiera
Agricola SPACE, i giorni 12-14 Settembre;
Eventi di presentazione delle attività del partenariato nel corso dei
seguenti eventi:
 10 Ottobre, Bruxelles - European Week of Regions and Cities
2018 – Sessione “Challenges and opportunities for
interregional cooperation in agri-food” organizzato dalla DG
Regio e dal JRC;
 17 Ottobre, Braga - Evento Mission 10000 – Sessione
“Construir la Bioeconomia” organizzato dal Laboratorio
Internazionale per le Nanotecnologie (INL);
 26-29 Novembre, Bilbao - Conferenza congiunta delle
Piattaforme tematiche S3.

#ToscanaBXL ha svolto un’azione di supporto alla Direzione Attività produttive per
le attività legate alla Piattaforma RIS3 della Modernizzazione Industriale. In
particolare, in merito al gruppo di lavoro sull’“Industria 4.0 e PMI” si segnala la
partecipazione ai principali eventi:
-

-

-

Evento “3° Steering Committee della Piattaforma per la
Modernizzazione Industriale” organizzato dalla Commissione
europea il 12 aprile, a Rovaniemi (Lapland - FI);
Seminario “Investment platforms as an instrument for coordinating
and supporting interregional investment projects for industrial
modernisation”, organizzato dalla Regione Lapland e da Eurada il
21 febbraio, nell’ambito dell’EU Industry Day;
Conferenza “AGORADA 2018 - Opportunities and success stories
from Industry 4.0” durante la quale è stata presentata “The industry
4.0 strategy in Tuscany - from the Regional strategy to the S3
Interregional partnership”.

#ToscanaBXL ha anche supportato la Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale e il distretto Scienze della vita (Toscana Life Science), partecipando alle
attività del gruppo di lavoro Medtech della Piattaforma RIS3 di specializzazione
intelligente Modernizzazione Industriale e assistendo all’evento di lancio del progetto
Horizon 2020 REGIONS4PERMED, il 6 novembre a Bruxelles.

Le Tematiche

Agricoltura, foreste e pesca
Quest’anno la Regione Toscana è stata tra le regioni europee che si sono distinte di
più su questi temi. Gli aspetti europei hanno contribuito ad attestare questo successo.
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L’assessore Marco Remaschi è
intervenuto durante la conferenza
CRPM del 30 gennaio “Vers une
position de la CRPM sur le FEAMP
post-2020” che si è tenuta a Bruxelles.
L’assessore ha espresso la posizione
della Toscana sugli affari marittimi e
sulla pesca, che è volta a incentivare
maggiore innovazione. All’evento
hanno partecipato molte Regioni
europee che hanno puntato sulla pesca
come politica di sviluppo economico,
tra cui la Bretagna ed i Paesi Baschi.

L'assessore Marco Remaschi

La Direzione Agricoltura ha partecipato al seminario sull’innovazione forestale
organizzato in partenariato con varie associazioni settoriali europee presso la sede del
Land della Baviera a Bruxelles. Nel corso dell’evento sono state presentate le
iniziative innovative più rilevanti provenienti da tutta Europa, sono stati messi in
contatto esperti e professionisti al fine di migliorare ulteriormente i progetti esistenti e
promuovere progetti innovativi dedicati all'economia forestale.

Non è mancata la partecipazione della
Toscana alla conferenza "Una nuova
Pac per alimenti di alta qualità",
promossa da AREPO - Associazione
delle regioni d'Europa dei prodotti
d'origine. L’assessore Marco Remaschi
durante i lavori ha ricordato che la
Toscana con i suoi 31 prodotti Dop e
Igp, che fatturano 115 milioni di euro,
è una delle regioni leader a livello
nazionale. Tra le proposte avanzate
dall’assessore Remaschi si segnala la
richiesta di finanziamenti provenienti
dalla programmazione europea che
siano in grado di sostenere in maniera
idonea le produzioni di qualità. Video

Una selezione di prodotti toscani Dop
- Igp

Il Parlamento europeo ha ospitato un incontro di presentazione della rete ERIAFF, di
cui la Regione Toscana assicura il coordinamento dei lavori. Nel corso dell’iniziativa
organizzata a Bruxelles il 23 Maggio, è intervenuto il Direttore della Direzione
Agricoltura, assieme ad altri referenti delle regioni aderenti a ERIAFF.
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Nel corso dell’evento si è richiesto ai rappresentanti dell'Europarlamento di rendere la
Pac Post 2020 più semplice ai fini della collaborazione tra regioni diverse e la
programmazione coordinata dei gestori dei finanziamenti europei sull'innovazione e la
ricerca in agricoltura.
(Da sinistra) La locandina dell'evento. Un’istantanea della presentazione al PE.

La Conferenza annuale ERIAFF 2018, ai cui lavori #ToscanaBXL partecipa
attivamente, si è svolta il 12-13 giugno in Finlandia. Nel corso dell’evento l’assessore
Marco Remaschi ha presentato i progetti regionali sull'agricoltura 4.0, puntando sulla
raccolta dei dati per ottenere la massima resa nel rispetto dell'ambiente.
Istantanea della Conferenza ERIAFF 2018

Ambiente
Motivo di vanto per la Regione Toscana è il progetto pilota “Arcipelago Pulito”, con
cui i pescatori dell’Arcipelago toscano diventano “spazzini” e contribuiscono a
preservare la bellezza del Mar Tirreno.
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Il progetto è stato presentato il 26 giugno a Bruxelles con un evento al Parlamento
europeo promosso dall’On. Simona Bonafè. Durante l’evento si sono alternati gli
interventi di numerosi esponenti delle istituzioni Ue, delle reti europee che si
occupano di ambiente e anche esponenti della società civile. Per la Regione Toscana è
stato l’assessore Vittorio Bugli a intervenire, dopo aver incontrato il Commissario
europeo all’Ambiente Karmenu Vella alla presenza dell’On. Simona Bonafè.
(Da sinistra) L'assessore Vittorio Bugli, l'On. Simona Bonafè e il commissario
Karmenu Vella. Un’istantanea della presentazione al Parlamento europeo

L’economia circolare è sicuramente
una priorità per la Regione Toscana.
Quest’ultima infatti ha aderito
quest’anno all’Association of Cities
and
Regions
for sustainable Resource management
ACR+, un’associazione di autorità
locali e regionali che lavorano assieme
per identificare progetti Ue di
cooperazione volti ad accompagnare
un percorso di sostenibilità territoriale.
L’assessorato all’Ambiente ha pilotato
questa operazione, con il contributo di
#ToscanaBXL, e in stretto contatto con
la DG Envi della Commissione
europea. La stessa DG Envi ha
contattato la Regione Toscana per

studiare possibili modifiche normative
alla Landfill Directive a cui il progetto
LIFE RE Mida (di cui la Regione
Toscana è partner) si ispira.
L'assessore all'Ambiente e difesa del
suolo, Federica Fratoni

Cultura
Katharina Von-Schnurbein, Capo unità della task force di lotta al razzismo e
all’antisemitismo della DG Just, è intervenuta in rappresentanza della Commissione
europea in occasione dell'iniziativa della Regione Toscana per celebrare il Giorno
della Memoria, il 26 gennaio al Mandela Forum a Firenze.
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Per la Regione erano presenti entrambe le maggiori cariche istituzionali, il presidente
Enrico Rossi e la vice-presidente Monica Barni, intervenuti davanti a una platea di
circa ottomila studenti e di rappresentanti delle istituzioni scolastiche e culturali.
L’evento rappresenta una tappa preparatoria al Treno della Memoria, iniziativa che a
cadenza biennale coinvolge sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti e circa
500 studenti toscani. Essi viaggiano insieme su un treno che da Firenze arriva ad
Aushwitz portando le giovani generazioni toscane a visitare i siti dell'Olocausto e ad
incontrare rappresentanti delle istituzioni culturali attive sulle politiche della memoria.

Istantanea dell'iniziativa

Nell’ambito dell’anno europeo per il patrimonio culturale 2018, #ToscanaBXL ha
collaborato all’organizzazione della conferenza The Regional and Local Dimension
under the Cultural Heritage tenutasi il 16 maggio a Bruxelles, promossa dalla rete
RICC con il CdR, NECSTOUR, Europa Nostra e ERRIN.
Nel corso dell’intervento, all’interno della Sessione coordinata dalla Regione Toscana
- Direzione Cultura e Ricerca - sul tema della partecipazione e dell'accesso alla
cultura, è stato illustrato e promosso l’evento LUBEC, iniziativa annuale di
valorizzazione dei Beni Culturali che si svolge a Lucca.
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Locandina dell'iniziativa

Durante la conferenza LUBEC 2018, la vice-presidente Monica Barni è intervenuta
nell’ambito della sessione europea. Nel corso dei lavori tenutisi il 4 e 5 ottobre a
Lucca, si è discusso di come incentivare la presenza dei giovani nel settore culturale e
di nuove politiche concrete che elevino la Cultura a vero e proprio motore del nostro
sviluppo economico e sociale. L’Europa ha sicuramente un ruolo importante da
giocare in questo ambito. Video LUBEC 2018
Locandina dell'iniziativa

La Direzione regionale per la cultura e la ricerca ha partecipato all’evento Fair of
European Innovators del Cultural Heritage organizzato dalla Commissione europea il
15-16 novembre a Bruxelles. La Commissione europea ha molto apprezzato la
testimonianza di una regione che ha puntato molto sul Cultural Heritage.

Energia
L’assessorato all’Ambiente e difesa del suolo della Regione Toscana con il supporto
del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche (COSVIG) e #ToscanaBXL,
hanno lavorato alla candidatura di una proposta di partenariato sulla geotermia
nell’ambito della Piattaforma S3 Energia, in coordinamento con i servizi del JRC Siviglia.
Le regioni europee aderenti a questo partenariato (Azzorre, Asturie, Lombardia, Paesi
Baschi, East Nord Finland, Zafer Development Agency - Turchia, Ile de France,
Fiandre, North Holland) hanno anche presentato un progetto INTERREG sul tema
della Geotermia denominato "DeGeoRegions" a guida COSVIG.
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L'assessore all’Ambiente e difesa del
suolo Federica Fratoni

Immigrazione e diritti civili
Il presidente Enrico Rossi ha
presentato il 4 luglio al Comitato delle
Regioni - CdR il Manifesto Insieme
contro il Razzismo, lanciato a Firenze
assieme al Sindaco Dario Nardella. Il
documento ha raccolto numerose
adesioni europee, tra cui quelle di Juan
Espadas Cejas - Sindaco di Siviglia,
Francois Decoster, - presidente della
delegazione
francese
al
CdR,
Apostolos Katsifaras - presidente della
Regione di Patrasso(GR). Il dibattito
suscitato durante la Plenaria del CdR
ha indotto il presidente Karl-Heinz
Lambertz ad indire una Sessione
Plenaria ad hoc dedicata ai diritti
fondamentali e prevista per Aprile
2019. Video

Manifesto Insieme contro il razzismo
promosso da Regione Toscana e
Comune di Firenze

L’assessore
Vittorio
Bugli
è
intervenuto il 23 aprile nel corso della
Conferenza organizzata dal Comitato
delle Regioni e dalla CRPM
“Migration and Asylum: Towards a
Multilevel Governance Approach” che
si è tenuta a Bruxelles. Nel corso
dell’evento è stato presentato il “Libro
bianco” sull’accoglienza adottato dalla
Regione Toscana. Si tratta di un lavoro
molto apprezzato a Bruxelles e che può

essere considerato un modello in tema
di politiche di immigrazione.
L'assessore Vittorio Bugli
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Infrastrutture & Trasporti
L’assessorato e la Direzione alle Infrastrutture, mobilità urbanistica e politiche
abitative della Regione Toscana hanno seguito le attività del Gruppo di lavoro
europeo CEF Trasporti del Corridoio Scan-MED, che include il porto di Livorno e
che rappresenta un asse cruciale dei paesi Nord-Sud per la crescita dell’economia
europea. Assieme alle Regioni della CRPM è stato fatto notare in diverse occasioni
pubbliche l’importanza di riservare al trasporto marittimo un giusto peso all’interno
del CEF, in vista della prossima programmazione Post 2020. In più, vengono
monitorati con attenzione i lavori del partenariato europeo ‘Trasporti’ della
Piattaforma S3 ‘Modernizzazione industriale’ al fine di facilitare progetti di coinvestimento nel settore dei veicoli e infrastrutture smart, mobilità sostenibile e sicura.
(Da sinistra) Mappa del corridoio scandinavo-mediterraneo (Fonte European
Commission) - L'assessore Vincenzo Ceccarelli

Innovazione e Ricerca
In un momento strategico per la definizione delle politiche dell’Ue a sostegno di
ricerca e innovazione, il 16 maggio è stata costituita Tour4EU (Tuscan Organisation
of Universities and Research for Europe). Si tratta di un’associazione senza scopo di
lucro di diritto belga che riunisce la Regione Toscana e le sette Università 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) per promuovere gli interessi del sistema della ricerca toscana presso l’UE,
rafforzarne l’internazionalizzazione e accrescerne la progettualità europea.
A Bruxelles sono già presenti numerose reti, enti, centri di ricerca, università singole e
consorziate. Tour4EU si inserisce in questo panorama per interagire con le istituzioni
dell'Unione europea e intercettare opportunità, finanziamenti e incoraggiare la
collaborazione fra ricercatori e altri partner europei. L'associazione promuove
sinergie, internazionalizzazione, cooperazione scientifica e progettazione europea e
lavora per favorire l'interazione degli atenei con il mondo industriale toscano più
avanzato e innovativo in modo da partecipare insieme alle opportunità offerte dai
bandi europei.
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(Da sinistra) La vice-presidente Monica Barni sottoscrive l'atto costitutivo di
Tour4EU, l’associazione che raggruppa Università toscane e Regione Toscana Logo Tour4EU

Dopo aver selezionato Simona Costa come responsabile dell’associazione, Tour4EU
si è presentata ai più importanti esponenti delle Istituzioni europee che operano a
Bruxelles nel campo della ricerca e a numerose reti e soggetti attivi su questi temi,
promuovendo una Tavola Rotonda “Confronto con l’Ue sulle prospettive e le
opportunità per il sistema della ricerca toscana” che si è tenuta a Bruxelles il 16
maggio alla presenza dell’On. Patrizia Toia e di diversi rappresentanti della
Commissione europea e dei Rettori delle Università toscane.
Un'istantanea dell’evento durante il quale è stato presentato il portale Toscana Open
Research

Un altro strumento importante al servizio della ricerca toscana è il portale Toscana
Open Reserach, uno strumento molto innovativo che mette on line tutti i dati della
ricerca toscana, dal numero dei docenti e degli studenti divisi per Facoltà e Università
ai progetti H2020 e FP7 finanziati sull’intero territorio toscano, con una
differenziazione per area produttiva e tipo di soggetto (università, imprese, etc). La
vice-presidente Monica Barni l’ha presentato il 27 novembre a Bruxelles durante la
conferenza "Open government data for research and innovation policy" sulla politica
della ricerca e dell'innovazione. L’iniziativa è stata un’occasione di condivisione di
pratiche, temi e sfide provenienti da esperienze diverse di rango europeo, nazionale e
regionale.
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(Da sinistra) L'intervento della vice-presidente Monica Barni - Locandina dell'evento

A seguito di queste iniziative che rafforzano la sinergia tra università e Regione
Toscana nel campo della ricerca, la vice-presidente Barni è stata l’unica
rappresentante regionale a intervenire all’evento promosso da APRE: “La comunita’
italiana di ricerca e innovazione incontra l’Europa: Dialogo su Horizon Europe, il
prossimo programma Quadro dell’UE” che si è svolto a Roma, il 7 novembre.
All’iniziativa è intervenuto anche il Direttore Generale della DG Ricerca Jean-Eric
Paquet. #ToscanaBXL e Tour4EU hanno supportato l’attività della vice-presidente e
favorito un incontro bilaterale tra i due.
Locandina dell'iniziativa

In vista dell’Internet Festival, che si è tenuto a Pisa dall’11 al 14 ottobre e che ha visto
la partecipazione di Chiara Mazzone della DG Connect, l’assessore Vittorio Bugli,
responsabile per la Blockchain, ha incontrato sul tema Blockchain Technology Peteris
Zilgalvis, responsabile dell’Unità Startup and innovation, presso la stessa DG
Connect.
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Nel corso dell’incontro con la Commissione Europea, si è discusso anche della
Declaration on European Blockchain Partnership e delle opportunità per il territorio
toscano.
L'assessore Vittorio Bugli

Modernizzazione industriale
La Direzione Attività produttive si è impegnata nelle attività legate ai Digital
Innovation Hubs (DIH) e nel coinvolgimento della Piattaforma regionale 4.0
all’interno delle iniziative europee sui temi della digitalizzazione dell’industria
europea. In particolare si segnalano i seguenti eventi, ai quali #ToscanaBXL ha
offerto il suo supporto:
-

-

-

Conferenza “Annual Conference of the European Entrepreneurial
Regions: Building the entrepreneurial ecosystems of the future”
organizzata dal Comitato delle Regioni, il 24 gennaio a Bruxelles;
Tavola Rotonda “Policy event: Regional R&I Ecosystems:
contributing to a competitive Europe” organizzata dalla rete
ERRIN e dalla Commissione europea, DG Research& Innovation”,
il 31 gennaio a Bruxelles;
Partecipazione ai Working-groups/Seminari sui Digital Innovation
Hubs organizzati dalla DG Connect nell’ambito dell’attuazione
della Strategia europea per l’industria Digitale. Gli eventi si sono
tenuti a Bruxelles il 22 gennaio, il 21 febbraio, il 25 maggio e 2
luglio. Durante il primo è è stata presentata la Piattaforma regionale
4.0 e il DIH toscano, Cantieri 4.0, coordinato dalla Regione
Toscana
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Occupazione & Formazione
Nell’ottica di una maggiore conoscenza e attuazione delle politiche europee sui
territori, #ToscanaBXL ha partecipato all’Info Day organizzato da EuropedirectLivorno il 27 aprile. Nel corso dell’evento sono state presentate le evoluzioni
normative e politiche dell’Ue in materia di FSE, imprenditoria sociale, formazione e
inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
In maniera analoga, il 2 marzo #ToscanaBXL ha offerto il suo contributo nel corso
dei lavori del Seminario "Ricostruire comunita’. Toscana regione d'Europa.
Politiche, alleanze, risorse, prospettive" promosso a Firenze dalla CISL Toscana.
L'assessore all’Istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco ha sottoscritto un
protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Ufficio regionale scolastico della Toscana e
Comunità francofona del Belgio, per la realizzazione di scambi tra istituzioni
scolastiche e formative. Per celebrare questo accordo, il 26 giugno si è tenuta una
cerimonia solenne nella sede del Parlamento della Comunità francofona del Belgio a
Bruxelles, alla presenza dell’assessore Grieco e della ministra della Comunità
francofona del Belgio, Marie Martine Schyns. Video
(Da sinistra) Marie Martine Schyns Ministra della comunità francofona e Cristina
Grieco assessore Regione Toscana

Sempre l’assessore Cristina Grieco è intervenuta alla Conferenza “YES – Youth
Entrepreneurial Spirit”. L’evento che si è svolto il 27 giugno presso la sede di
#ToscanaBXL, in collaborazione con il Settore Formazione e lavoro, GiovaniSì e la
rete Rete EARLALL (European Association of Regional and Local Authorities for
Lifelong Learning), è stata un’occasione per fare un focus sulle diverse esperienze
regionali in materia di imprenditoria giovanile. Video
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Locandina della conferenza

Sanità
L’assessore alla Sanità, Stefania Saccardi, ha partecipato al vertice europeo di alto
livello “EU Health Summit2018 - A shared vision for health”, che si è tenuto a
Bruxelles il 29 novembre. A margine dell’incontro, #ToscanaBXL ha organizzato
numerosi incontri con la Commissione europea e con la Rappresentanza italiana
presso l’Ue, per analizzare e meglio attuare sul territorio la futura politica sanitaria
dell’Ue 2021-2027. Video
(Da sinistra) L'assessore Stefania Saccardi - Locandina dell'evento EU Health
Summit 2018

L’assessore Stefania Saccardi, ha aperto anche i lavori dell’evento REVES Days
2018. REVES è una rete europea che opera nel campo della economia sociale e
quest’anno si è riunita a Firenze nei giorni 11-13 giugno per approfondire il tema
dell'economia sociale sanitaria come fattore di sviluppo sostenibile e responsabile
dell'Europa.
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(Da sinistra) Istantanea dell'evento - L'intervento dell'assessore Stefania Saccardi

Le buone pratiche toscane nel campo della sanità sono state presentate il 1° ottobre a
Bruxelles alla Commissione Risorse naturali (NAT) del Comitato delle Regioni
(CdR). In particolare, è stata evidenziata la buona pratica Toscana finanziata con
fondi regionali nel settore Sanità/Digital Health relativa al Fascicolo sanitario
elettronico (Personal Health Record).
#ToscanaBXL fa parte del Gruppo di lavoro della Regione Toscana ‘Presidio affari
europei e internazionali in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale’, che
raggruppa gli attori del servizio sanitario, socio-sanitario e sociale toscano e ha
l’obiettivo di rendere più efficiente la presenza della Toscana a livello europeo e
rafforzare eccellenze e competitività toscane nel settore della salute. Durante i
lavori vengono forniti aggiornamenti costanti sulle politiche e finanziamenti
europei. In maniera analoga, #ToscanaBXL ha offerto un supporto all’Assessorato
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale durante gli incontri organizzati a Roma e
a Bruxelles, nel corso dell’anno dal Progetto Mattone Internazionale Salute
(PROMIS) con le altre regioni italiane per coordinarsi sulle attività legate a
finanziamenti e politiche Ue nel settore della salute.
Nel corso della Conferenza “Climatechange and doctors in action to share
and
promote
experiences
to
understand and face environmental
health issues” organizzata il 27 giugno
a Bruxelles, è stato presentato il
progetto Medici Sentinelle per
l’Ambiente. L’evento è stato promosso
dall’Associazione Italiana Medici per
l’Ambiente (Isde) e dall’ Health and
Environment Alliance (Heal) in
cooperazione con #ToscanaBXL.
Video

Istantanea dell'evento
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Turismo
L’assessore al Turismo, Stefano Ciuoffo, è intervenuto ai lavori del seminario “Verso
le comunità turistiche marittime e costiere sostenibili. Costruire un modello integrato
di gestione del turismo marittimo e costiero per il Mediterraneo” che si è tenuto a
Bruxelles il giorno 8 novembre, presso il Parlamento europeo. Durante l’iniziativa si è
discusso dello sviluppo di un turismo costiero mediterraneo capace di coniugare un
giusto equilibrio tra competitività e sostenibilità. L’iniziativa, promossa dalle reti
CRPM e NECSTOUR, è parte del progetto Interreg "Models of Integrated Tourism in
the Mediterranean"- MITOMED+ avviato nel 2017, di cui la Regione Toscana è
capofila. Video
(Da sinistra) Istantanea del seminario - Intervento dell’assessore Stefano Ciuoffo

Nell’ambito delle attività legate alla
Piattaforma
RIS3
della
Modernizzazione Industriale, e in
particolare al gruppo di lavoro sulla
“Digitalizzazione nel turismo”, la
Regione Toscana collabora a stretto
contatto con la rete NECSTOUR che
ha sede presso #ToscanaBXL. Molti
operatori del territorio sono interessati
a questa collaborazione. Ad esempio, il
22 febbraio alcuni rappresentanti di
Confesercenti
Toscana
sono
intervenuti alla Conferenza organizzata
da NECSTOUR e dal Comitato delle
Regioni(CdR) nell’ambito dell’EU

Industry Day “Investing in the
European Tourism of Tomorrow”.
Intervento di Nico Gronchi, presidente
di Confesercenti Toscana

Sempre in collaborazione con la rete NECSTOUR, è stata svolta un’azione sinergica
durante l’evento tenutosi il 24 maggio a Viareggio sulle politiche del turismo, nel
contesto del progetto Interreg MITOMED+, di cui la Regione Toscana è capofila.
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(Da sinistra) Istantanea dell'evento - Locandina della manifestazione

Un “Memorandum of Understanding” in tema di turismo è stato siglato tra Toscana e
Fiandre (Belgio). L’accordo sottoscritto a Bruxelles il 28 maggio dal Direttore di
Toscana Promozione, Alberto Peruzzini, e il Direttore di VisitFlanders, Peter De
Wilde, sancisce una cooperazione rafforzata tra le due regioni per le attività di
promozione turistica.
Firma dell'accordo tra il direttore Peruzzini
e il direttore De Wilde

La partecipazione a Reti europee

Le Reti europee sono entità indipendenti che incorporano adesioni da differenti attori
nazionali e territoriali. Sono create per favorire la cooperazione, l’integrazione
politico-economica e il dialogo fra Regioni, condividono il desiderio di promuovere lo
sviluppo in certi ambiti e difendere comuni interessi. Le reti sono degli stakeholder
riconosciuti dalle Istituzioni europee che con il loro lavoro contribuiscono ad
apportare le visioni e le esperienze territoriali all’interno delle politiche Ue.
La Regione Toscana è membro nelle seguenti Reti europee e #ToscanaBXL offre alle
Direzioni competenti un’importante supporto nel presidiare le tematiche da loro
trattate:
-

AREPO - Associazione Europea delle Regioni e l'Origine delle
Merci Associazione delle Regioni europee dei prodotti di origine;
CRPM - Conferenza delle Regioni periferiche e marittime d'Europa
- Il presidente Rossi è vice-presidente con delega alla Coesione;
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-

-

-

-

EARLALL - European Association of Regional and Local
Authorities for Lifelong Learning - L’assessore all’Istruzione,
formazione e lavoro, Cristina Grieco presiede un Gruppo di lavoro
sui giovani;
ERRIN - European Regions Research & Innovation Network;
ERIAFF - European Regions for Innovation in Agriculture, Food
and Forestry - La Regione Toscana assicura il coordinamento dei
lavori;
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 - La Toscana ospita la Rete all’interno dei
suoi locali a Bruxelles e opera come Segretario Generale;
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.

APERTURA AL TERRITORIO

In una logica di apertura al territorio ed ai suoi soggetti interessati, la Regione
Toscana ha preso spunto dal modello tedesco delle “Case Regione” che concede la
possibilità di collaborare con soggetti esterni all’interno dei propri locali di Bruxelles
( delibera regionale n. 435 del 02/05/2017 ).
Ad oggi, i seguenti soggetti, sono presenti presso #ToscanaBXL:
-

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;
NECSTOUR - Rete europea delle Regioni sul Turismo di cui Regione Toscana
opera come Segretario Generale;
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-

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 locale in Europa e
incrementare i fondi europei destinati al sistema universitario della regione.

I rappresentanti della Regione e delle università toscane a Bruxelles il 16 maggio per
la costituzione di Tour4EU.

COMUNICARE E PROMUOVERE IL
TERRITORIO

In una logica di apertura e promozione del territorio toscano e delle sue eccellenze nei
diversi campi, #ToscanaBXL ha supportato e organizzato i seguenti eventi:
Presentazione del libro di Federico Fubini (vice-direttore Corriere della Sera) La
maestra e il Camorrista, che si è tenuta il 9 febbraio a Bruxelles. L’opera affronta il
tema della mobilità sociale facendo un excursus storico che parte dalla Firenze del
quindicesimo secolo, fino ad arrivare ai giorni nostri.
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L’autore del libro Federico Fubini

Cerimonia di donazione presso il
Consiglio Regionale della Toscana di
un quadro del pittore toscano Federigo
Severini che si è tenuta il 9 aprile.
L’evento si è tenuto a Firenze alla
presenza del presidente del Consiglio
Regionale della Toscana Eugenio
Giani e degli eredi dell’autore
dell’opera.

Il presidente Eugenio Giani durante la
cerimonia di consegna dell'opera alla
presenza degli eredi

Nell’ottica
di
una
maggiore
conoscenza e attuazione delle politiche
europee sui territori, #ToscanaBXL, ha
ospitato un’evento promosso delle
Banche di Credito Cooperativo della
Toscana. Nel corso dell’incontro,
organizzato a Bruxelles, al quale ha

partecipato anche l’On. Nicola Danti,
sono state approfondite, oltre al ruolo
delle rappresentanze regionali a
Bruxelles, le opportunità che l’Europa
offre per in materia di “politiche
giovanili”.

(Da sinistra) Istantanea dell'iniziativa
- L'eurodeputato Nicola Danti

Presentazione della startup toscana Kinoa, durante un incontro sui temi
dell'accessibilità e dell'innovazione che si è tenuto a Bruxelles il 24 marzo. Durante
l’evento è stato presentato il navigatore per persone diversamente abili Kimap.
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L’applicazione è in grado di indicare il miglior tragitto in base ad accessibilità, tempo
e distanza elaborando i dati rilevati dai sensori degli smartphone degli utenti
diversamente abili.
Istantanea della presentazione

Partecipazione all’evento fieristico Seafood Expo Global 2018, la più grande fiera di
frutti di mare europea ed una delle più importanti al mondo. Alla manifestazione, che
si tiene a Bruxelles con cadenza annuale, erano presenti oltre alle aziende toscane
della filiera ittica dalla pesca e dell'acquacoltura, più di 1.850 aziende provenienti da
79 paesi. La Toscana è stata inserita all’interno del padiglione italiano, finanziato dal
Ministero per le Politiche agricole e forestali la Toscana ha puntato sui temi della
tracciabilità del prodotto e sostenibilità del processo produttivo, oltre alla promozione
del consumo responsabile di specie tipiche delle nostre coste. Nello stand toscano,
oltre alla presentazione dei prodotti della filiera ittica, c’era uno spazio dedicato alla
promozione di tutto il territorio e del suo mix unico di eccellenze agricole, di arte, di
natura e di paesaggio.
Un'istantanea del padiglione toscano al Seafood 2018 - Attività di pesca presso
l'Isola di Capraia

Partecipazione all’evento Reclame che si è tenuto il 28 settembre a Firenze sul tema
della Comunicazione con un focus su come l’Europa comunica sui territori, alla
presenza di Francesco Molica della DG Regio della Commissione europea, di Cristina
Zygomalas, Direttrice per i Progetti Pubblici del media EURACTIV, di Valentina
Zoccali, Segretario Generale Sustainable communication (S-com), di Chiara
Criscuoli, Responsabile GiovaniSì.
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Istantanea dell'iniziativa.

PARTECIPAZIONE AI PROGETTI EUROPEI

Progetti europei in corso
La Regione Toscana è capofila o partner nei seguenti progetti europei. #ToscanaBXL
ha supportato le Direzioni competenti e talvolta è coinvolto direttamente negli stessi
progetti:
HORIZON 2020, progetti gestiti da #ToscanaBXL:
-

NEFERTITI Networking European Farms to Enhance cRoss
ferTilisation and Innovation uptake Through demonstration. Nel corso
dell’anno, #ToscanaBXL ha supportato la Direzione competente,
seguito e collaborato ai seguenti eventi promossi nell’ambito di
NEFERTITI:
 Partecipazione all’evento di lancio del progetto che si è
tenuto ad Almeria il 15-17 gennaio.
 Partecipazione all’incontro annuale di progetto che si è
tenuto a Tolosa il 7-9 Giugno.
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-

ROSEWOOD Networking per la creazione di una Rete di Regioni
Europee per la mobilizzazione del legname. Nel corso dell’anno,
#ToscanaBXL ha supportato la Direzione competente, seguito e
collaborato ai seguenti eventi promossi nell’ambito di ROSEWOOD:
 Partecipazione all’evento di lancio del progetto che si è
tenuto a Stoccarda il 7-9 febbraio.
 Partecipazione alla Riunione di Partenariato che si è tenuta
a Madrid il 26-29 Settembre;
 Partecipazione ad alcuni incontri di disseminazione del
progetto:
- 20-21 Settembre, Bruxelles - Workshop of the
European Commission, DG Agriculture and Rural
Development on "Best practices in integrating
primary producers (farmers and forestry owners) in
the BIOECONOMY value chains and boosting the
development of the BIOECONOMY in rural areas";
- 12-13 Novembre, Barcellona – Evento
BIOREGIONS 2018;
- 3 Dicembre, Bruxelles – Evento Climate Smart
Forestry in Practice, presso la Rappresentanza della
Finlandia.

#ToscanaBXL ha collaborato con le Direzioni competenti nell’ambito dei seguenti
progetti:
-

-

-

-

Supporto alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale nell’attuazione
di un accordo con il JRC Ispra per la realizzazione di uno studio pilota
sul monitoraggio della Pac Post 2020;
Supporto per il progetto europeo H2020 seCURE - SeCurity toolkit for
assessing and redUcing cyber Risks in hEalth infrastructures (call
H2020-SC1-FA-DTS-2018-1) con due partner toscani: Fondazione
Toscana Gabriele Monasterio, Dedalus Spa;
Progetto europeo DIH-HERO (Digital Innovation Hubs in Healthcare
Robotics) ha ottenuto un investimento di 16 milioni di euro per
rafforzare l’innovazione digitale e i sistemi robotici nell’ambito
medico-sanitario. Il progetto ha ottenuto l’endorsement della Regione
Toscana (Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale). A guida
olandese il progetto prevede un consorzio di 17 partner europei, tra cui
l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna che
gestisce l’HUB italiano formato da: Scuola Normale Superiore, IUSS
di Pavia, Campus Bio-Medico di Roma. Saranno coinvolte anche
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, la Fondazione Don
Gnocchi, la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, la Fondazione
Volterra Ricerche ONLUS, la Fondazione Stella Maris, e due centri di
ricerca in Puglia (Distretto Meccatronico della Puglia);
Progetto dell’Università di Siena (Dipartimento DISPOC) presentato
per la scadenza 2018 del Bando AMIF – Fondo europeo per
l’integrazione dei migranti e richiedenti asilo;
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-

-

Supporto di due progetti nell’ambito del Programma europeo REC
(Rights, Equality and Citizenship), in collaborazione con i
coordinatori del gruppo di ricerca dell’Università di Siena del
Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive, che lavorano sui
temi delle diseguaglianze e dell’inclusione sociale dei migranti;
Supporto alla Direzione Cultura e Ricerca per il progetto di ricerca
all’interno del programma Horizon 2020 per la creazione
dell’infrastruttura europea di ricerca per il settore ‘Heritage Science’
(progetto E-RIHS) con il coordinamento del CNR in Toscana.

#ToscanaBXL è coinvolta, in qualità di advisor, nei seguenti progetti europei:
-

COSME project – ESCP-S3;

-

DESIRA;

-

agROBOfood.

La situazione in tempo reale delle risorse europee legate alla ricerca toscana è
consultabile sul portale Toscana Open Research, uno strumento unico che vuol
comunicare e valorizzare il sistema della ricerca, dell’innovazione e dell’alta
formazione toscano al fine di favorire una governance sempre più trasparente e
inclusiva.
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Si ringraziano i tirocinanti che si sono alternati nel corso dell’anno e tutti i soggetti
con i quali abbiamo collaborato.
Il presente rapporto è disponibile anche in formato digitale cliccando qui.

I nostri contatti:
Twitter @ToscanaBXL
Instagram @toscanabxl
Skype RegioneToscanaBXL
Sito
www.regione.toscana.it/bruxelles
E.mail segreteria.bruxelles@regione.toscana.it

43

#ToscanaBXL in cifre:
Eventi: 16
Visitatori: 1.114
Iniziative con soggetti del territorio: 69

