Rapporto delle attività dell’Ufficio della Regione Toscana a
Bruxelles
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Presentazione

"Sono convinto che il 2021 sarà ricordato come un anno
molto particolare: dopo l’arresto dell’economia planetaria
dovuto alla pandemia da Covid-19, abbiamo assistito ad
una forte ripartenza economica grazie alla capillare
campagna di vaccinazione. Una ripresa importante anche
se non uniforme in tutte le realtà, con un inatteso tasso di
crescita del PIL toscano del 6,3% a fine 2021 ed un
recupero dei posti di lavoro persi durante la pandemia ad
un ritmo superiore alla media italiana.
Le numerose manifestazioni, che negli ultimi anni hanno
coinvolto milioni di giovani a livello europeo e mondiale
per chiedere un radicale cambio di passo sui temi
climatici, e la crescita esponenziale dei costi della risorsa
energetica, con pesanti ricadute sul bilancio delle famiglie
e delle imprese, ci pongono di fronte a scelte radicali su
temi centrali come l’ambiente e l’energia. Le ingenti
risorse messe in campo dall’UE attraverso il “Next
Generation EU” e il bilancio pluriennale 2021-2027 sono
un supporto importante per accompagnare i nostri
territori e i cittadini toscani verso uno sviluppo più
sostenibile e inclusivo.

Il recente conflitto in Ucraina pone l'Europa di fronte a nuove
sfide che mettono in discussione la convivenza pacifica dei
popoli europei dopo decenni di crescita ed integrazione.
Milioni di donne e uomini sono stati costretti ad abbandonare
le loro terre, e la Toscana, storicamente terra d'accoglienza,
non ha fatto mancare il suo sostegno grazie ad una grande
grande rete di solidarietà diffusa.
L'attenzione verso le politiche giovanili, la salvaguardia delle
eccellenze, delle tradizioni e dei settori strategici per il territorio
toscano sono stati al centro del mio impegno a Bruxelles e in
Toscana nel corso di questo anno. Le sfide non sono finite, ma
dobbiamo essere capaci di guardare avanti per il futuro dei
nostri giovani. Questa è la nostra sfida e sono convinto che la
Toscana saprà giocarsela al meglio, facendo leva sulla propria
capacità di fare squadra tra le istituzioni, le imprese, le tante
realtà di cui è ricca la nostra società."
Eugenio Giani
Presidente della Regione Toscana
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Il Presidente in Europa

La crisi recente causata dalla pandemia ci ha insegnato che c’è
sempre più bisogno di Europa, un'Europa sempre più forte, sempre
più unita e sempre più solidale. La Toscana, può esercitare in
questa Europa quel ruolo che si addice alla sua storia e alla sua
cultura. Nel 2022 ricorreranno i 50 anni esatti da quel protocollo
d’intesa che portò a costruire l’Istituto universitario europeo sulle
colline di Fiesole, luogo che contribuisce a poter fare quel salto di
qualità certamente sul piano culturale per arrivare a un’Europa
sempre presente davanti ai bisogni dei cittadini e protagonista
sullo scenario internazionale.
Alcune iniziative come il programma Erasmus hanno rappresentato
in questi anni il vero motore dell’integrazione europea, portando i
giovani attraverso un’esperienza concreta a sentirsi europei, una
grandissima intuizione nata più di trenta anni fa dalla quale sono
nate le generazioni Erasmus, quelle che hanno fatto di più per farci
sentire l’identità europea.
Il presidente Giani ha più volte ribadito, durante numerosi eventi e
incontri a Bruxelles e in Toscana, l’importanza di una maggiore
integrazione a livello Europeo puntando su un rafforzamento della
partecipazione diretta dei cittadini e un maggior coinvolgimento
dei giovani, il vero motore dell’Europa che verrà.
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Comitato delle Regioni
Il 6 ottobre 2021 il presidente della Regione Toscana Eugenio
Giani è stato ufficialmente nominato membro effettivo del
Comitato europeo delle regioni da parte del Consiglio dell’Unione
europea.
Il 12 e 13 ottobre il presidente Giani ha rappresentato gli interessi
toscani nel corso dei lavori della 146° sessione plenaria del
Comitato europeo delle regioni. La plenaria del CdR si teneva in
contemporanea con la Settimana europea delle regioni e delle
città, evento annuale che valorizza le realtà locali e promuove le
buone pratiche realizzate anche grazie all'utilizzo dei fondi di
coesione.
Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è intervenuto
a Bruxelles il 2 dicembre, durante i lavori della 147° sessione
plenaria del Comitato europeo delle regioni, dove ha parlato delle
politiche a favore delle giovani generazioni e del progetto toscano
Giovanisì, un modello di investimento sul futuro guardato con
attenzione in Italia e in Europa.
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Nel corso dell’intervento, il presidente Giani ha dichiarato che grazie al progetto Giovanisì, la Regione
Toscana, vuol proiettare le politiche per i giovani in modo trasversale su tutte le varie operazioni, anche
per quel che riguarda le opportunità concrete legate al diritto allo studio e alla formazione, al percorso di
inserimento nel mondo del lavoro, alla facilitazione per incubatori che consentano l’avvio di start-up e
quindi una dimensione di imprenditorialità. Le iniziative del progetto Giovanisì sono realizzate grazie
all’utilizzo di risorse regionali ed europee.
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La Rappresentanza permanente
Il presidente Eugenio Giani nel corso della sua prima missione a Bruxelles ha incontrato, in un clima di
grande cordialità, il Rappresentante permanente ambasciatore Pietro Benassi. Con l'ambasciatore
Benassi sono stati affrontati numerosi temi, dagli obiettivi sul clima alle problematiche dell'energia e della
mobilità.
Oltre a sottolineare l'importanza della Toscana nel panorama sia nazionale che europeo, Benassi ha
ricordato che la sfida che aspetta l'Italia, destinataria di 191,5 degli oltre 800 miliardi di euro previsti dal
programma “Next Generation EU” per l'intera Unione europea, sono la semplificazione della pubblica
amministrazione, la riforma del processo civile, una nuova legge fallimentare e l'attuazione di una riforma
fiscale.
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CRPM
La Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime (CRPM) è una
rete tematica che raggruppa 150 regioni europee appartenenti a
24 Stati membri e non, col fine di favorire uno sviluppo equilibrato
del territorio. La CRPM, fin dalla sua creazione si è orientata verso la
presa in considerazione dei bisogni e degli interessi delle sue
Regioni membri nelle politiche ad alto impatto territoriale.
Coesione sociale, economica e territoriale, politiche marittime,
governance europea, energia e cambiamento climatico, vicinato e
sviluppo rappresentano importanti settori di attività per la rete.
Il presidente Giani è stato eletto Vicepresidente con delega alle
politiche di coesione della CRPM nel corso della 48esima
Assemblea generale che si è svolta il 29 ottobre 2020. Regione
Toscana ha una lunga storia all’interno della CRPM, è stata una
delle regioni che l’ha fondata nel 1973 e gli ex Presidenti della
Regione Vannino Chiti e Claudio Martini sono stati anche
Presidenti della rete stessa.
#ToscanaBXL svolge un ruolo di supporto istituzionale in
collegamento con le Direzioni regionali che operano sulle
tematiche e specificità proprie di questa rete.
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Cultura
Nel corso dell’anno #ToscanaBXL ha proseguito nella sua azione
di supporto al presidente Giani, alle Direzioni competenti e agli
attori del territorio per l’aggiornamento e l’approfondimento delle
opportunità a livello europeo sui temi della ricerca, cultura e
innovazione nei beni culturali. #ToscanaBXL ha promosso nel
corso dell’anno una serie di iniziative europee in questi ambiti, in
particolare:
1. Assistenza a stakeholder territoriali e alla Direzione competente
su specifici bandi e iniziative europee di sensibilizzazione, tra le
più significative:
La Regione Toscana è, insieme ad altre 5 regioni europei,
partner del progetto finanziato dal Programma Erasmus plus
dal titolo CHARTER “Cultural Heritage Actions to Refine
Training, Education and Roles”. L’obiettivo è lo sviluppo di
una strategia per migliorare le competenze nel settore del
patrimonio culturale e ridurre il gap tra il sistema educativo e
occupazionale in questo settore. Nel corso dell’anno
#ToscanaBXL ha partecipato con i partners alle numerose
attività legate all’attuazione del progetto CHARTER;
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#ToscanaBXL ha nel corso dell’anno svolto un’azione di comunicazione e disseminazione delle
attività messe in campo all’interno del progetto, inoltre ha supportato la Direzione Formazione,
Istruzione, Ricerca attraverso la redazione di questionari e di un documento sui profili professionali
in Toscana.
2. Regione Toscana è regione co-leader della Partenariato S3 sulle Industrie culturali e creative CCRE:
Partnership on Cultural and Creative Ecosystems approvata dalla Centro Comune di ricerca della
Commissione europea (JRC) e nel quale sono coinvolte le regioni di Aragona (ES), Western Greece (GR)
e i membri della rete CRPM (Progetto AI-NURECC). L’obiettivo della Partnership è quello di sviluppare
progetti congiunti nell’ambito dell’innovazione e della digitalizzazione dell’ecosistema delle industrie
creative e culturali. In particolare #ToscanaBXL ha fornito supporto alla Direzione Beni, istituzioni,
attività culturali e sport nelle seguenti attività:
Attività di promozione e divulgazione della partnership per coinvolgere altre regioni europee al
futuro lavoro della piattaforma;
Partecipazione alla redazione dei progetti, agli incontri di lavoro con i partner e al kick-off meeting
che si è tenuto il 21 aprile.
3. #ToscanaBXL ha partecipato il 29 marzo ai lavori dell’evento promosso dall’URC (Coordinamento
degli Uffici Regionali a Bruxelles) dal titolo “Nuovi programmi UE per i settori culturali e creativi”. Nel
corso dell’iniziativa sono state approfondite le iniziative UE collegate a patrimonio culturale, sostenibilità
e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, gli aspetti di maggior interesse per i settori culturali e creativi
nell’ambito del pilastro II del nuovo programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione - Horizon
Europe e le opportunità del futuro Programma Europa Creativa.
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Piattaforme
Il presidente Giani ha seguito l'evoluzione delle piattaforme
europee sulla Specializzazione intelligente (S3) nate con
l’obiettivo di raccogliere investimenti pubblici (fondi europei e
locali) e privati che sulla base delle priorità individuate dalle regioni
europee interessate, siano capaci di creare progetti innovativi a
vantaggio di filiere europee. Lo spunto per tali piattaforme - create
dalla DG REGIO della Commissione europea e dal Centro Comune
di ricerca della Commissione europea (JRC) - sono state le
Strategie di Specializzazione Intelligente (RIS3) legate alla
programmazione dei Fondi Strutturali come condizionalità ex ante.
Le piattaforme tematiche al momento esistenti sono le seguenti:
1. Agroalimentare
2. Energia
3. Modernizzazione Industriale
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Queste piattaforme sono costituite da partnership tematiche tra regioni europee e altri stakeholders del
territorio cui spetta l’onere di concretizzare le operazioni e i co-investimenti interregionali, attraverso
l’utilizzo degli strumenti di finanziamento disponibili nella programmazione. La Regione Toscana è
capofila di una partnership sull’Agricoltura di precisione all’interno della Piattaforma Agrifood, e di una
partnership Geotermia all’interno della Piattaforma Energia. E’ co-leader della partnership
sull’Industria 4.0 e della partnership sulle industrie culturali e creative - CCRE-S3 della Piattaforma
Modernizzazione industriale e aderisce anche al partenariato Medtech (Medical Technologies) e a
quello per la digitalizzazione del Turismo e sull’innovazione nel settore Tessile anche se in qualità di
osservatore. #ToscanaBXL assicura un monitoraggio costante di queste partnership e offre un supporto
importante alle Direzioni regionali di competenza.
Tra le numerose iniziative di approfondimento e supporto segnaliamo in particolare:
In collaborazione con Ente Terre Regionali Toscane (ETRT) è stato attivato, grazie al supporto di
#ToscanaBXL, un contratto di consulenza con l’esperta Els van De Velde (IDEA Consult) nell’ambito
della Partnership “High Tech Farming” (S3 HTF).
Nell’ambito della Partnership “High Tech Farming” (S3 HTF) #ToscanaBXL ha fornito un supporto
alla partecipazione del progetto pilota FreshFruit al bando per il Technical Assistance Facility - TAF
promosso dalla Commissione europea - DG REGIO. Il progetto pilota è stato selezionato per ricevere
il supporto TAF. Partecipazione alla riunione di avvio del supporto tecnico il 7 maggio e il 21
maggio.
Il 15 giugno #ToscanaBXL ha presentato le attività della Partnership “High Tech Farming” (S3 HTF)
nel corso dell’evento “Food4Future” di Bilbao (ES).
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#ToscanaBXL ha contribuito all’adesione di Regione Toscana al Partenariato informale S3 Space
(Coordinato dalla Regione svedese di Norrbotten), approvato formalmente dalla Commissione
europea - DG REGIO tra i partenariati della Piattaforma S3 Modernizzazione Industriale.
#ToscanaBXL ha supportato la Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport per la
partecipazione alla Partnership S3 sulle industrie culturali e creative (CCRE). Nel corso dell’anno
sono stati organizzati numerose iniziative con le regioni leaders (Aragona, Western Greece) e la rete
CRPM, contribuendo alla redazione dei documenti di progetto.
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Reti & Associazioni
Le Reti sono create per favorire la cooperazione, la
sensibilizzazione istituzionale, l’integrazione politico-economica e il
dialogo fra Regioni. Le reti europee sono entità indipendenti che
condividono l’obiettivo di promuovere lo sviluppo in certi ambiti e
difendere comuni interessi. Sono degli stakeholder riconosciuti
dalle Istituzioni europee che grazie alla loro azione contribuiscono
ad approfondire ed apportare le visioni e le esperienze territoriali
all’interno delle politiche UE.
Regione Toscana aderisce e partecipa attivamente alle seguenti
Reti europee, per le quali #ToscanaBXL offre alle Direzioni
competenti un supporto nel presidiare le tematiche da loro trattate:
AREPO - Associazione delle Regioni Europee per i Prodotti di
Origine
ACR+ - Association of Cities and Regions for sustainable
Resource management
CRPM - Conferenza delle Regioni periferiche e marittime
d'Europa
EARLALL - European Association of Regional and Local
Authorities for Lifelong Learning
ERRIN - European Regions Research & Innovation Network
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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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TOUR4EU
TOUR4EU - Tuscan Organisation of Universities and Research for Europe - è un'associazione senza scopo
di lucro di diritto belga che riunisce la Regione Toscana e le sette università toscane: Università di Firenze,
Università di Pisa, Università di Siena, Università per Stranieri di Siena, IMT School for Advanced Studies di
Lucca, Scuola Normale Superiore di Pisa e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
L’associazione promuove gli interessi del sistema toscano di istruzione superiore per la ricerca all'interno
dell'UE, potenziando l'internazionalizzazione e la cooperazione scientifica e incoraggiando le sinergie e la
progettazione europea. TOUR4EU, interagisce con le Istituzioni dell'UE per intercettare opportunità e
finanziamenti, e favorisce la collaborazione tra i ricercatori toscani e altri partner europei. TOUR4EU cerca
anche di favorire un'interazione più avanzata e innovativa tra le università e le eccellenze del territorio
toscano per cogliere al meglio le opportunità offerte dai finanziamenti europei.
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Collegamento con l'UE

2021, l'anno della
ripartenza
Nel 2021 l'economia dell'UE ha segnato una ripresa più rapida del
previsto dalla recessione dovuta alla pandemia. Con l'avanzare
delle campagne di vaccinazione e la progressiva revoca delle
restrizioni, in primavera è ripresa la crescita e si è protratta senza
interruzioni nel corso dell’estate, sostenuta dalla riapertura
dell'economia. Nonostante il persistere della pandemia da COVID19, secondo le proiezioni elaborate dalla Commissione europea,
l'economia dell'UE ha continuato la sua crescita nel corso del 2021,
raggiungendo un tasso di crescita del 5%, mentre per quanto
riguarda il 2022, si stima una progressione del 4,3%.
L’Italia nel 2021 è risultata tra le nazioni con la più alta crescita tra i
paesi dell’UE, il Pil italiano ha segnato un aumento del 6,3%, questo
aumento è stato determinato prevalentemente dal contributo della
domanda interna e grazie a un apporto più contenuto anche della
domanda estera.
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Miglioramenti sono stati registrati sia per quanto riguarda gli investimenti che hanno sostenuto la
ripresa grazie a una crescita del 15,7% che per l’occupazione che ha registrato grazie al miglioramento
dell’attività economica, un aumento del 6,1%.
La rilevanza dell’UE è risultata ancora più accentuata dalla recente crisi pandemica e dalla svolta
impressa grazie all’approvazione di “Next Generation EU”, il cui dispiegamento potrebbe ridare nuova
linfa al progetto di integrazione, gravemente indebolito nell’ultimo decennio dalla gestione della crisi
dell’Eurozona e dall’uscita del Regno Unito.
Il 5 maggio 2021 è stato pubblicato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal
governo italiano alla Commissione europea dal valore complessivo di 235 miliardi di euro tra risorse
europee (191,5 miliardi di euro) e Nazionali. Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato
la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva
del PNRR italiano.
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Il 13 luglio 2021 il PNRR dell’Italia è stato definitivamente
approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha
recepito la proposta della Commissione europea.
Alla Decisione è stato allegato un documento con cui vengono
definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi
obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui
conseguimento si lega l’assegnazione delle risorse su base
semestrale.
Per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla
pandemia da COVID-19 e per gettare le basi per un'Europa più
moderna e sostenibile, le Istituzioni dell'Unione europea hanno
previsto una serie di misure e di risorse economiche mai viste in
precedenza. Il bilancio a lungo termine dell'UE, comprensivo di
“Next Generation EU” ovvero lo strumento di ripresa temporaneo
da oltre 800 miliardi di euro pensato per stimolare la ripresa,
costituirà il più ingente pacchetto di misure mai finanziato dall'UE,
per un totale superiore a 1 800 miliardi di euro.
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La Regione Toscana storicamente è tra le Regioni di testa in Italia per l’utilizzo dei fondi assegnati. Nella
programmazione 2014-2020 la Toscana ha beneficiato di risorse per 1,525 miliardi di euro, sommando il
Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr) e il Fondo sociale europeo (Fse).
La programmazione dei fondi relativa al settennato 2021-2027 assegna alla Toscana risorse per 2,312
miliardi di euro, sommando il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr) e il Fondo sociale
europeo (Fse), il dettaglio della ripartizione è riportato nell’infografica realizzata da Toscana Notizie.

Infografica Toscana Notizie
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La Commissione
europea
La Commissione europea grazie al suo potere di iniziativa svolge
un ruolo attivo nello sviluppo della strategia generale dell’UE e
contribuendo a tradurne l’attuazione a livello territoriale.
#ToscanaBXL cura il collegamento tra le Istituzioni europee e le
Direzioni Generali della Commissione e supporta le Autorità di
Gestione dei Fondi europei a gestione indiretta (in particolare Fesr,
Fse, Feasr, Feamp, Programma Interreg Italia-Francia Marittimo)
nel loro lavoro di attuazione delle politiche regionali e di coesione. I
programmi operativi dei Fondi europei sono di norma settennali e
in alcuni casi sottoposti a riprogrammazioni dettate da nuove
priorità o da mutamenti nel tessuto territoriale.
Il lavoro di collegamento e proficuo scambio di informazioni svolto
da #ToscanaBXL con i desk nazionali delle Direzioni Generali
Politica regionale e urbana (DG REGIO), Occupazione, affari sociali
e inclusione (DG EMPL) e Agricoltura e sviluppo rurale (DG AGRI) a
supporto delle Autorità di Gestione e della Presidenza ha permesso
la trattazione di quesiti, anche informali, al fine di meglio allineare la
programmazione regionale alle principali strategie europee.
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Per la Regione Toscana risultano di primaria importanza anche altre Direzioni Generali della
Commissione non strettamente legate ai Fondi europei, ad esempio, la DG Concorrenza (DG COMP)
visto il suo ruolo decisionale in tema di Aiuti di Stato e procedure di infrazione. Intensi rapporti sono
anche intrattenuti con le Direzioni che trattano altre politiche settoriali di grande interesse per la
Toscana quali l’industria, la cultura, la salute, l’energia, i trasporti, la ricerca, il turismo e l’ambiente.
#ToscanaBXL, nel corso del 2021 ha mantenuto un dialogo diretto e continuativo con molte di esse, al
fine di facilitare da un lato l’attuazione delle strategie europee in Toscana e dall’altro l’informazione in
seno alla Commissione delle specificità ed esigenze regionali legate al nostro territorio. In questi due
frangenti, il contatto con i gabinetti dei diversi Commissari ha giocato un ruolo importante e ha
contribuito ad assicurare uno scambio istituzionale molto proficuo tra il livello regionale e quello
europeo.
#ToscanaBXL ha inoltre operato al fianco di molti soggetti del territorio al fine di sviluppare opportunità
legate a bandi europei a gestione diretta.
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Il Parlamento europeo
Il Parlamento europeo è l'unica Istituzione dell'UE eletta direttamente dai cittadini europei, ad oggi non
esiste una vera e propria “circoscrizione Toscana”, perché la nostra Regione fa parte della più estesa
circoscrizione elettorale dell’Italia centrale. Tuttavia, i deputati con un forte radicamento territoriale e
con cui #ToscanaBXL è in contatto in una logica di servizio a favore degli interessi toscani e di pieno
supporto istituzionale, sono:

Simona Bonafé - S&D

Susanna Ceccardi - ID

Nicola Danti - RE
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Il Parlamento europeo, assieme al Consiglio ha il potere decisionale in diverse materie di interesse
regionale. Prima delle approvazioni in plenaria, #ToscanaBXL segue da vicino i lavori preparatori delle
seguenti Commissioni parlamentari:
Industria, ricerca e energia;
Mercato interno e protezione dei consumatori;
Trasporti e turismo;
Pesca;
Cultura e istruzione.

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

24

Il Comitato europeo delle regioni
Il Comitato europeo delle regioni (CdR) è un organo consultivo dell'UE composto da rappresentati eletti
a livello regionale, provinciale e comunale provenienti da tutti gli Stati membri. Il CdR offre ai
rappresentanti politici degli Enti locali la possibilità di esprimere formalmente la loro opinione nel
processo legislativo dell’UE, assicurando che le loro posizioni ed esigenze siano tenute nella giusta
considerazione. La Commissione europea, il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo devono consultare
il CdR quando elaborano norme in settori di competenza degli Enti locali.
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Mentre con le altre Istituzioni europee #ToscanaBXL ricopre un ruolo di collegamento, con il CdR lavora
attivamente in una logica di pieno supporto istituzionale ai sui membri titolari, sempre in una logica di
servizio e tutela degli interessi toscani.
I rappresentanti toscani presso il Comitato europeo delle regioni sono:
Eugenio Giani. Presidente della Regione Toscana membro effettivo della Commissione
Politica sociale, istruzione, occupazione, ricerca e cultura (SEDEC) e di quella Politica
economica (ECON);

Luca Menesini. Presidente della Provincia di Lucca membro effettivo della Commissione
Ambiente, cambiamenti climatici ed energia (ENVE) e di quella Politica economica (ECON);

Dario Nardella. Sindaco di Firenze, membro effettivo della Commissione Cittadinanza,
governance, affari istituzionali ed esterni (CIVEX) e della Commissione Risorse naturali (NAT).

Enrico Rossi. Assessore del Comune di Signa membro supplente.
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La Rappresentanza
Permanente dell'Italia
presso l'UE
La Rappresentanza Permanente svolge un ruolo strategico nei
rapporti fra le Autorità italiane e le Istituzioni dell’Unione europea
sia nella condotta dei negoziati nelle apposite istanze del Consiglio
dell’Unione europea, sia nella cura delle relazioni con le altre
Istituzioni, in particolare il Parlamento europeo e la Commissione
europea.
Obiettivo principale della Rappresentanza Permanente è quello di
promuovere e difendere le posizioni italiane nell’ambito
dell’Unione europea, in questo quadro, la Rappresentanza
Permanente partecipa all’elaborazione ed alla gestione
dell’insieme delle politiche dell’Unione europea: mercato interno,
agricoltura, pesca, politica dei consumatori, turismo, trasporti,
telecomunicazioni, occupazione, industria, digitale, sanità, ricerca,
ambiente, educazione, relazioni esterne, questioni finanziarie e di
bilancio, giustizia e affari interni.
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4

Sensibilizzazione e tematiche

Nel 2021 la situazione pandemica mondiale è sensibilmente
migliorata, grazie soprattutto al progresso delle campagne
vaccinali, più spedito tra i paesi avanzati. Il conseguente
allentamento delle restrizioni alla mobilità e le politiche
economiche nel complesso ancora molto espansive hanno favorito
una ripresa della domanda mondiale più rapida e intensa del
previsto, in particolare dei consumi. Ne hanno beneficiato la
crescita mondiale che ha fatto segnare un recupero al 6,1 per
cento, e la dinamica degli scambi internazionali.
In questo contesto storico particolare, l’attività lavorativa ha
assunto una modalità ibrida a seconda dell’andamento della
situazione pandemica, l’ufficio della Regione Toscana a Bruxelles
ha organizzato e partecipato a numerosi eventi e approfondimenti
nelle diverse aree tematiche in presenza oppure da remoto.
A seguire le principali iniziative promosse nel corso dell’anno da
#ToscanaBXL sulle diverse tematiche seguite dagli assessorati e
dalle direzioni competenti.
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Agroalimentare, caccia e pesca
Stefania Saccardi: Vicepresidente e Assessore
all’Agroalimentare, caccia e pesca
Il settore agroalimentare e forestale gioca un ruolo di primo piano nelle politiche dell’UE, che nel tempo
ha sviluppato molte iniziative settoriali. La Regione Toscana ha dedicato un’attenzione specifica a
questo settore, quale elemento fortemente caratterizzante del suo territorio.
La Toscana si sta concentrando su varie iniziative volte a favorire l'innovazione e la sostenibilità
ambientale nel settore agricolo, agroalimentare e forestale. #ToscanaBXL supporta la Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale e Ente Terre Regionali Toscane (ETRT) nelle attività di coordinamento
di:
ERIAFF, una rete informale costituita nel 2012 a Firenze che promuove l'integrazione delle politiche
europee a favore dell'innovazione nei settori agricolo, alimentare e forestale;
Partenariato S3 "High Tech Farming", costituito nel 2016 per promuovere lo sviluppo di progetti
interregionali per l’adozione di tecnologie avanzate in agricoltura.
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Le iniziative più significative a cui #ToscanaBXL ha contribuito nel corso del 2021 sono state:
1. #ToscanaBXL ha supportato l’Assessore Saccardi durante i lavori del “Plant InterCluster 2021”
evento realizzato in forma virtuale dal 30 giugno al 2 Luglio. L’iniziativa rappresenta il più importante
evento cluster nel settore della produzione vegetale in Europa e mira a promuovere l'innovazione nella
produzione vegetale. L'Assessore Saccardi, nel corso del suo intervento, ha illustrato come Regione
Toscana ha investito e lavorato sulla capacità dimostrativa per garantire la diffusione di soluzioni
innovative per e dalla produzione vegetale. La tre giorni di studi e approfondimenti ha riscosso grande
successo tra gli oltre 230 esperti collegati da tutto il mondo, i lavori hanno visto protagonista la Toscana
attraverso la partecipazione della Tenuta di Cesa di Ente Terre Regionali Toscane e del vivaio
Vannucci Piante, che hanno aperto le loro strutture mediante video visite finalizzate ad evidenziare i
propri progetti innovativi (Video Tenuta di Cesa e Video Vannucci Piante).
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2. Ente Terre Regionali Toscane con il supporto di #ToscanaBXL si è aggiudicata la gara d’appalto
della Commissione europea - DG AGRI, per l’avvio del contratto di servizio con il consorzio vincitore del
lotto 2 per la nuova Rete Europea sulla politica agricola comune - PAC (ex EIP AGRI Service Point).
3. #ToscanaBXL ha proseguito nell’azione di supporto alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e ad
Ente Terre Regionali Toscane per le attività di coordinamento della Rete ERIAFF, tra le diverse iniziative
che sono state organizzate nel corso dell’anno, segnaliamo il webinar della Comunità di Pratica per il
coordinamento con le iniziative Europee (ERIAFF e S3 HTF Partnership) che si è tenuto il giorno 16
Aprile.
4. Partecipazione alle attività promosse da NEFERTITI progetto europeo del Programma Horizon 2020.
Maggiori dettagli nella sezione Europrogettazione del rapporto.
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Infrastrutture, mobilità e governo del
territorio
Stefano Baccelli: Assessore alle Infrastrutture,
mobilità e governo del territorio

Le politiche per la mobilità sono al centro di una vera e propria rivoluzione, tra lotta alle emissioni,
mobilità sostenibile ed alimentazioni alternative, riqualificazione urbana, tecnologia e connettività; il
futuro ci riserverà uno stravolgimento della mobilità stessa e le strutture ad essa connesse. In questo
contesto, #ToscanaBXL ha collaborato con la Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale durante le numerose iniziative e attività che si sono alternate nel corso dell’anno.
Tra le molteplici iniziative ed eventi organizzati dall’ufficio della Regione Toscana a Bruxelles nel corso
del 2021 segnaliamo:
#ToscanaBXL ha supportato la Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
durante i lavori propedeutici alla partecipazione alla Consultazione della Commissione europea
sulla revisione del Regolamento UE sulle Reti Trans-European Transport Network - TEN-T trasporti
(prevista entro il 2023) che si è conclusa il 5 maggio 2021. Gli emendamenti proposti nella
consultazione, attraverso il documento congiunto con la Rete europea CRPM, sono stati inclusi
dalla Commissione europea nella nuova proposta di regolamento.
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Nella revisione del regolamento si prevede l’inclusione dell'Aeroporto dell'Isola d'Elba e il nodo
urbano Firenze-Prato, rispettivamente nei Comprehensive e Core Network per l’ammissibilità delle
loro infrastrutture ai finanziamenti dei bandi del Meccanismo per collegare l'Europa CEF Trasporti.
Il testo proposto dovrà essere negoziato e approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio
dell’UE.
Prosecuzione degli approfondimenti in relazione a “Fit for 55” il pacchetto climatico adottato dalla
Commissione europea che definisce le proposte legislative per raggiungere entro il 2030 gli
obbiettivi del Green Deal. In particolare, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55%
rispetto ai livelli del 1990, con l’obiettivo di arrivare alla “carbon neutrality” per il 2050. In questo
contesto #ToscanaBXL ha incontrato assieme alle Regioni italiane presenti a Bruxelles i
rappresentanti della Commissione europea e di Ryanair per discutere sulle ricadute che possono
generare alcune delle proposte presenti nel pacchetto “Fit for 55”.
Attività di networking con consorzio norvegese, coordinato dal comune di Sola (NO), per l’adesione
ad un partenariato europeo volto ad affrontare le sfide legate alla riduzione di Co2 dovute al
trasporto terrestre di passeggeri e merci, in particolare da e verso gli aeroporti, nell’ambito di un
progetto Horizon Europe sul tema: "Accelerare lo sviluppo di servizi di mobilità nuovi e condivisi
per il prossimo decennio".
#ToscanaBXL ha supportato la Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale nel
settore degli Aiuti di Stato con aggiornamenti dall’UE nel settore dei trasporti e organizzazione di un
incontro di approfondimento sul tema “Aiuti di Stato al settore ferroviario e dell'aviazione” con i
coordinatori degli Aiuti di Stato della Rappresentanza permanente italiana presso l’UE e la Direzione
generale Concorrenza della Commissione UE (giugno 2021).
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Diritto alla salute e sanità
Simone Bezzini: Assessore Diritto alla salute e sanità

L’UE integra le politiche sanitarie nazionali, sostenendo i governi locali dell’Unione europea nel
raggiungimento di obiettivi comuni, nella condivisione delle risorse e nel superamento delle sfide
comuni.
Il nuovo Programma d’azione dell’Unione europea in materia di salute per il periodo 2021-2027 si
chiama EU4Health, esso rappresenta un’importante novità perché si tratta del più ampio programma
mai realizzato dall'UE in ambito sanitario in termini di risorse finanziarie che, con una dotazione pari a 5,1
miliardi di euro, incarna la risposta dell'Unione europea alla pandemia da COVID-19 e fornirà
finanziamenti ai Paesi dell'UE, alle organizzazioni sanitarie e alle Organizzazioni non governative.
Il Programma EU4Health è stato proposto nel 2020 dalla Commissione europea ed è entrato in vigore il
26 marzo 2021, l’entrata in vigore del programma segna la tappa di un percorso che vuol contribuire in
modo significativo a migliorare la salute della popolazione dell'UE, sostenendo la lotta contro le
minacce sanitarie a carattere transfrontaliero e potenziando la preparazione e la capacità dell'UE di
rispondere efficacemente alle crisi sanitarie future nel quadro della costruzione di una solida Unione
europea della salute.
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EU4Health sarà il principale strumento di finanziamento per
le iniziative dell’Unione in materia di salute per il periodo
2021-2027, secondo quattro “filoni” generali:
- Prevenzione delle malattie;
- Preparazione alla crisi;
- Sistemi sanitari e personale sanitario;
- Digitale.
Sempre nel corso del 2021 è entrata in attività anche
l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale
(HaDEA) che avrà il compito di attuare il programma
EU4Health.
#ToscanaBXL ha assicurato un supporto costante alla
Direzione Sanità, welfare e coesione sociale, contribuendo ai
lavori del Gruppo di lavoro interno “Presidio affari europei e
internazionali nel settore sanitario”, costituito con lo scopo
di rafforzare la competitività, per mettere in collegamento le
reti di eccellenza del territorio in ambito europeo ed
internazionale e cogliere al meglio le opportunità di
finanziamento e di crescita del sistema regionale della salute.
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Tra le numerose iniziative di supporto all’assessorato Diritto alla salute e sanità che si sono tenute nel
corso dell’anno, segnaliamo in particolare:
#ToscanaBXL ha contribuito all’ideazione e alla definizione del portale CruSEu, una guida online
sui programmi di finanziamento europei 2021-2027 per il settore salute. Il portale è stato realizzato
dal Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS la rete istituzionalizzata che dal 2016 si
impegna a promuovere la divulgazione in Italia delle politiche comunitarie e delle possibilità di
accesso ai Programmi europei di finanziamento per la salute, la ricerca e l’innovazione. CruSEu
nasce con l’idea di diventare uno strumento pratico per sostenere e orientare le Regioni e Province
Autonome all’interno delle iniziative europee in ambito salute, restando sempre aggiornati sui
programmi, gli strumenti finanziari e sui bandi in scadenza.
#ToscanaBXL ha svolto un lavoro di analisi e approfondimento sui diversi strumenti che l’UE ha
messo in campo per migliorare le strutture sanitarie, in particolare segnaliamo il supporto fornito
all’Azienda USL Toscana Centro per il finanziamento attraverso fondi UE di interventi volti al
potenziamento della connessione di 13 strutture ospedaliere dell’Azienda stessa.
#ToscanaBXL ha supportato le Aziende ospedaliere toscane per ricevere la donazione da parte
della Commissione europea di Robot a raggi UV per la disinfezione degli ospedali. L’iniziativa è stata
realizzata grazie a un budget di circa 12 milioni di euro di fondi ESI (Emergency Support
Instrument). Nel corso dell’anno sono state finalizzate le donazione di 9 robot del valore di 60 mila
euro ciascuno, per un totale complessivo della donazione di 540.000 euro. Alcuni degli ospedali
toscani interessati sono: San Jacopo (Pistoia), Santo Stefano (Prato), Serristori (Figline Valdarno),
Santa Maria Annunziata (Firenze), San Giuseppe (Empoli), Borgo San Lorenzo (Firenze).
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Infrastrutture digitali, rapporti con gli
enti locali e sicurezza
Stefano Ciuoffo: Assessore alle Infrastrutture digitali,
rapporti con gli enti locali e sicurezza
#ToscanaBXL in coordinamento con le diverse Direzioni interessate, ha contribuito ai lavori del
Coordinamento degli Uffici Regionali a Bruxelles (URC) in collaborazione con l’ufficio di Bruxelles della
Regione Emilia-Romagna.
Tra le numerose iniziative di approfondimento e supporto organizzate a favore del territorio segnaliamo
in particolare:
In una logica di supporto alle realtà del territorio #ToscanaBXL ha supportato, in collaborazione con
Tour4EU, il Gate 4.0 nel processo di elaborazione della proposta progettuale EDIH Toscana X.0 nel
contesto della call europea del programma Digital Europe su European Digital Innovation Hubs.
#ToscanaBXL ha partecipato a incontri istituzionali e fornito supporto nel corso dei lavori
propedeutici alla realizzazione di una collaborazione tra Regione Toscana, Anci Toscana e UPI
Toscana nell’ambito delle attività inerenti il Comitato europeo delle regioni.
Organizzazione del seminario “Opportunità per la transizione digitale delle regioni e degli
ecosistemi territoriali: Digital Europe e Horizon Europe” in collaborazione con l’URC e il GIURI
(Gruppo informale di stakeolders italiani su ricerca e innovazione). Nel corso dell’evento che si è
tenuto il 6 luglio sono intervenuti rappresentanti della Commissione europea – DG CONNECT.
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Economia, attività produttive,
politiche del credito e turismo
Leonardo Marras: Assessore all'Economia, attività
produttive, politiche del credito e turismo
Lo sviluppo economico gioca un ruolo di primo piano nelle politiche dell’UE, nel tempo ha sviluppato
molte iniziative settoriali che hanno visto un’ulteriore accelerazione dopo l’arrivo della crisi pandemica
da COVID-19. La Regione Toscana ha dedicato grande attenzione a questo settore, quale elemento
fortemente caratterizzante del suo territorio per la sua crescita, sempre più orientata alla sostenibilità.
La Toscana si sta concentrando su numerose iniziative volte a favorire l'innovazione, nel corso dell’anno
sono state molte le attività di supporto alla Direzione Attività produttive nei settori della
modernizzazione industriale e del turismo e nell’ambito dei lavori della Piattaforma S3 sulla
Modernizzazione industriale.
Tra le numerose iniziative ed eventi organizzati nel corso dell’anno si segnala che:
Partecipazione ai lavori del seminario “Prospettive di ripresa per il settore turistico: tra Green
Pass, opportunità finanziarie ed altre iniziative di supporto” organizzato il 28 giugno in
collaborazione con l’URC (Coordinamento degli Uffici Regionali a Bruxelles) e la rete NECSTouR.
Nel corso dell’evento è stato realizzato un focus sulle prospettive di ripresa del settore turistico oltre
alle iniziative adottate della Commissione europea.
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#ToscanaBXL in coordinamento con il Settore Turismo, Commercio e Servizi, nel corso dell’anno ha
contribuito ai lavori di sviluppo nel quadro dell’adesione di Regione Toscana al Progetto
“Partecipazione della Regione Toscana alla proposta di sviluppo di un progetto operativo per
la costituzione di Tourism of Tomorrow Lab (ToT Lab) e alle attività della partnership
Digitalisation and safety for tourism”.
#ToscanaBXL in coordinamento con la Direzione Attività Produttive ha supportato il Distretto tessile
– Next Technology Tecnotessile per la partecipazione alla Partnership S3 sull’Innovazione nel
settore tessile e nella partecipazione al progetto pilota sull’economia circolare presentato alla
Commissione europea nel mese di gennaio.
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Ambiente, economia circolare, difesa del
suolo, lavori pubblici e Protezione Civile
Monia Monni: Assessore all’Ambiente, economia circolare, difesa
del suolo, lavori pubblici e Protezione Civile
I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l'Europa e il mondo. Per
superare queste sfide, l'Europa ha bisogno di dotarsi di una nuova strategia per la crescita che trasformi
l'UE in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva in cui:
nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra;
la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse;
nessuna persona e nessun luogo sia trascurato.
Il Green Deal europeo, presentato al termine del 2019 e sviluppato nel corso del 2020, rappresenta la
tabella di marcia per rendere sostenibile l'economia dell'UE. Per raggiungere gli obiettivi occorrerà
trasformare le problematiche climatiche e le sfide ambientali in opportunità in tutti i settori politici, senza
dimenticare temi centrali come l’equità e l’inclusività dei soggetti coinvolti nella transizione.
Nel Green Deal europeo è previsto un piano d'azione volto a:
promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare;
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ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento.
L'UE intende raggiungere la neutralità climatica nel 2050, il piano illustra gli investimenti necessari e gli
strumenti di finanziamento disponibili. Per conseguire l’obiettivo sarà necessaria l'azione di tutti i settori
dell’economia europea, tra cui:
introdurre forme di trasporto pubblico e privato più sostenibili e più economiche;
decarbonizzare il settore energetico;
garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici;
investire in tecnologie rispettose dell'ambiente;
sostenere l'industria nell'innovazione;
collaborare con i partner internazionali per migliorare gli standard ambientali mondiali.
L'UE grazie al meccanismo per una transizione giusta, fornirà sostegno finanziario e assistenza
tecnica per tutti i soggetti maggiormente colpiti dal passaggio all'economia verde, con uno
stanziamento di almeno 100 miliardi di euro per il periodo 2021-2027.
Tra le molteplici iniziative ed eventi organizzati dall’ufficio della Regione Toscana a Bruxelles nel corso
del 2021 sui temi ambientali segnaliamo:
#ToscanaBXL ha presentato le iniziative UE per lo sviluppo e l’innovazione delle imprese della
bioeconomia nel corso del webinar su “Transizione ecologica e digitale: strumenti finanziari e
nuova programmazione europea 2021-2027” organizzato da LUCENSE per il Distretto
Tecnologico Cartario “INNOPAPER”.
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#ToscanaBXL ha supportato la Direzione competente e il Distretto COSVIG nella gestione e
coordinamento del partenariato sulla geotermia nell’ambito della Piattaforma S3 Energia. In
particolare il 9 settembre è stata organizzata un’iniziativa di approfondimento promossa dalla DG
REGIO della Commissione europea durante la quale alcuni esperti hanno fatto il punto sulle
iniziative intraprese e hanno illustrato le azioni future della Piattaforma S3 Energia.
In una logica di supporto alle realtà del territorio attive in ambito ambientale, l’Ufficio ha supportato
il Consorzio Polo Tecnologico Magona (CPTM) e l’Università di Pisa nella costruzione di un
partenariato per presentare la candidatura al bando Horizon “Plastic waste as a circular carbon
feedstock for industry (IA)”, relativo al recupero dei rifiuti plastici.
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Istruzione, formazione professionale,
università e ricerca, impiego, relazioni
internazionali e politiche di genere
Alessandra Nardini: Assessore all’Istruzione, formazione
professionale, università e ricerca, impiego, relazioni
internazionali e politiche di genere
Le politiche per la ricerca, l’istruzione, la formazione professionale e l’impiego sono al centro dell’azione
dell’Unione europea e rappresentano una priorità per la Regione Toscana. #ToscanaBXL ha assicurato
nel corso dell’anno un supporto continuo all’Assessorato e alle Direzioni competenti.
Tra le numerose iniziative ed eventi organizzati nel corso dell’anno segnaliamo:
Il 22 aprile si è tenuto il seminario “VET Recommendation e CoVE”, promosso dal Coordinamento
degli Uffici Regionali a Bruxelles (URC). #ToscanaBXL ha preso parte ai lavori, durante i quali
rappresentanti della Commissione UE - DG EMPL, hanno illustrato le politiche europee per la
formazione professionale, con focus dedicati sulla Raccomandazione VET, la Dichiarazione di
Osnabrück e ed i Centri di eccellenza professionale (CoVE).
#ToscanaBXL ha partecipato all’organizzazione del seminario "Il Pilastro europeo dei diritti sociali
per l'occupazione", organizzato dall’URC (Coordinamento degli Uffici Regionali a Bruxelles) e con
la presenza della Commissione europea - DG EMPL.
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Nel corso dell’evento che si è tenuto il 18 maggio, è stato realizzato un focus sul Piano d'azione sul
pilastro dei diritti sociali, centrato su occupazione e competenze, e la Raccomandazione per il Sostegno
attivo ed efficace all'occupazione (EASE).

#ToscanaBXL ha fornito nel corso dell’anno un supporto alla Direzione e all’Assessorato per la
Ricerca, Educazione, Formazione e Lavoro, per le attività legate all’EU Pact for skills, nello specifico
Regione Toscana ha aderito alle Partnership tematiche relative al Tessile e al Turismo. A seguire
segnaliamo le principali iniziative che si sono tenute nel corso dell’anno, alle quali ha partecipato
#ToscanaBXL:
1. 19 Novembre – Seminario “First dialogue between stakeholders and regions on the pact for
skills in the textile ecosystem” promosso dalla Commissione euroea - DG GROW;
2. 5 Novembre - Seminario “Third stakeholder meeting - skills partnership in the tourism
ecosystem”, organizzato dalla Commissione europea - DG GROW;
3. Organizzazione e partecipazione alle riunioni di coordinamento con la Direzione generale, la
Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro e con la Direzione Attività Produttive per lo
sviluppo delle attività connesse alle Partnership Skills nel Settore Moda-Tessile e nel Settore
Turismo;
4. Supporto all’Assessorato e alla Direzione Attività Produttive per l’endorsement da parte
dell’Assessore Nardini alla Partnership Skills Tessile-Moda lanciata dalla Commissione europea il 15
Dicembre;
5. Costante e stretto coordinamento con le Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Lombardia
per le iniziative legate al Pact for skills.
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Politiche sociali, edilizia residenziale
pubblica e cooperazione internazionale
Serena Spinelli: Assessore alle Politiche sociali, edilizia
residenziale pubblica e cooperazione internazionale
L'UE è attualmente impegnata nell’elaborazione di politiche e proposte legislative per rispondere alle
sfide poste dalla globalizzazione, la digitalizzazione e l'evoluzione demografica. Attraverso il pilastro
europeo dei diritti sociali, l'UE si impegna nella tutela dei diritti dei cittadini garantendo:
pari opportunità e accesso al mercato del lavoro;
condizioni di lavoro eque;
protezione e inclusione sociale.
I finanziamenti dell'UE supportano le organizzazioni pubbliche e private nell’opera di attuazione e
miglioramento delle politiche in materia di affari sociali e sostengono finanziariamente progetti volti a
sostenere i cittadini di oggi e le generazioni future.
L'UE e i suoi Stati membri confermano così la loro posizione di primo donatore mondiale di aiuti
pubblici allo sviluppo, secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2020 gli aiuti per i paesi partner
ammontavano a 66,8 miliardi di euro, con un aumento del 15% in termini nominali ed equivalente allo
0,50% del reddito nazionale lordo (RNL) collettivo, rispetto allo 0,41% del 2019.
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Il settore della cooperazione assumerà sempre maggiore importanza nei prossimi anni per rispondere in
maniera adeguata alle grandi sfide che attendono l’Italia, l’Europa e l’intero pianeta. La leadership
assunta dall’UE nell’ambito della cooperazione internazionale, è sintomatica della consapevolezza della
necessità di non farsi trovare impreparati di fronte alle sfide future.
Tra le iniziative di approfondimento e supporto organizzate, segnaliamo in particolare:
Partecipazione ai lavori dell’iniziativa promossa dal Coordinamento degli Uffici Regionali a Bruxelles
(URC) e la rete ERLAI (European Regional and Local authorities on Asylum and Inmigration) sul
“Nuovo Piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027”. Nel corso dell’evento, i
relatori della Commissione europea DG HOME e del Comitato europeo delle regioni hanno illustrato
le principali linee d’azione previste nel Piano, presentato dalla Commissione europea nel novembre
2020. Obiettivo del piano d'azione è quello di promuove l'inclusione e la coesione nell’UE, oltre ad
affrontare le barriere che possono ostacolare la partecipazione delle persone provenienti da un
contesto migratorio nella società europea.
#ToscanaBXL ha supportato il Settore Tutela dei consumatori e utenti, politiche di genere,
promozione della cultura di pace nell’organizzazione di una winter school nell’ambito del progetto
europeo Walk the Global Walk. Il progetto è focalizzato nel fornire strumenti concreti a docenti e
studenti delle scuole secondarie, per promuovere la cittadinanza globale e attiva direttamente
dall'interno del curriculum scolastico, con la scuola e per la scuola, e per rafforzare la collaborazione
con le autorità locali.
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#ToscanaBXL nel corso dell’anno ha svolto un’azione di analisi e approfondimento, in
collaborazione con la Direzione competente, volta all’individuazione di sinergie tra le linee di
finanziamento europee attive nel settore della cooperazione internazionale. Il lavoro svolto è stato
orientato all’individuazione delle risorse europee che maggiormente si confanno con le realtà
toscane pubbliche e private attive nel settore.
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5

Al servizio del territorio

Fino dalla sua costituzione nel 1999, l’ufficio di Bruxelles oltre a cogliere le opportunità dell’UE e creare
sinergie con i diversi soggetti presenti, ha da sempre rappresentato la casa dei toscani e degli interessi
toscani nel cuore dell’Europa. In questo anno di ripartenza segnato da una progressiva uscita dalla
compressione pandemica, che ha portato a una ripresa vigorosa, sebbene non uniformemente
distribuita, che ha influito positivamente anche sul mercato del lavoro che ha fatto segnare un aumento
delle posizioni lavorative. Il nostro supporto al territorio toscano è stato assicurato con una modalità
ibrida, nel corso dell’anno abbiamo organizzato iniziative e presentazioni dal vivo quando le condizioni
lo hanno consentito, oppure eventi online di approfondimento, studio e comunicazione a favore dei
soggetti del nostro territorio.
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Tra le numerose iniziative o eventi che si sono tenuti nel corso dell’anno, segnaliamo:
Il 15 aprile si è tenuto l’evento “Verso la nuova programmazione UE 2021-2027. Nuove
prospettive per l'Europa", organizzato dal Comune di Livorno e dal Centro Europe Direct di
Livorno. Nel corso dell’evento #ToscanaBXL ha presentato le attività dell’ufficio e illustrato le
opportunità offerte dall’UE. Video
Il 15 aprile, si è tenuta l’iniziativa online “Programma del terzo world cafè Comunità della Pratica Progetto Opera” durante la quale #ToscanaBXL è intervenuta con un focus dedicato alla
piattaforma S3P Agri-Food e la partnership S3 High Tech Farming.
Il 28 maggio si è tenuto l’evento online “I Borghi a Bruxelles: ruolo e attività della Regione
Toscana” organizzato dall’associazione “I Borghi più belli d’Italia - Toscana”. Durante l’evento è
intervento del presidente Giani e sono state illustrate da #ToscanaBXL le opportunità offerte dall’UE
per i borghi e i piccoli centri. Video
#ToscanaBXL ha supportato la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale nel processo di
presentazione della candidatura al progetto Horizon Europe “ERIAFF-GO” in qualità di soggetto
partner sul bando HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-23. Il progetto è stato candidato il data 6
ottobre.
Il 15 ottobre si è tenuto a Firenze l’evento “Prospettive e sviluppo della sensoristica e della
robotica in agricoltura” organizzato nell’ambito dell’Earth Technology Expo. Nel corso
dell’iniziativa #ToscanaBXL è intervenuta con un focus dedicato alle attività svolte dalla Partnership
S3 HIGH TECH FARMING.
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Il 22 ottobre l’associazione Sport Toscana Calcio Balilla di Altopascio, in collaborazione con la
Regione Toscana e alla Provincia di Lucca hanno presentato presso #ToscanaBXL il nuovo progetto
“FOCALIS” (Foosball carpenteria learning in South-Kivu). Il progetto FOCALIS ha l’obiettivo di
mettere in rete gli enti locali, l’UE e la Congregazione missionaria Sorelle di Santa Gemma, con lo
scopo creare un percorso di cooperazione internazionale reale, che dia possibilità di lavoro e di
sviluppo ai ragazzi di strada di Bukavu, in Congo. Nel corso dell’evento sono intervenuti Natale
Tonini dell’Asd Sport Toscana Calcio Balilla, Paolo Benedettidella Provincia di Lucca, Luciano Di
Fonzo della European Education and Culture Executive Agency, Alberto Bichi della piattaforma
europea per l’innovazione sportiva, Ekaterina Atanasova della Bulgarian Foosball Federation, Didier
Verse della Commissione europea.
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Nell’ambito del progetto europeo STEPHANIE che si
pone l'obiettivo di migliorare la capacità degli enti
pubblici europei di promuovere politiche per un uso
efficace e diffuso della ricerca e dell'innovazione nel
campo della tecnologia spaziale, il 29 ottobre
#ToscanaBXL ha partecipato a un incontro per valutare il
collegamento delle attività del progetto a quelle della
nascitura Partnership S3 Spazio.
#ToscanaBXL ha ospitato l’evento conclusivo del
progetto "Expanding Horizons" che si è tenuto il 17
novembre presso la sala conferenze dell’ufficio. Nel corso
dell’evento organizzato da ARCI Cecina sono intervenuti
oltre agli studenti del Liceo linguistico di Cecina,
rappresentanti della Commissione europea - DG REGIO,
del Comitato economico e sociale, l’eurodeputata Simona
Bonafé e altri soggetti coinvolti nel progetto. Il progetto
Horizon 2020 "Expanding Horizons" ha come obiettivo
primario quello di promuovere l’informazione intorno alla
politica di coesione dell’UE coinvolgendo tutti i cittadini, a
cominciare dai giovani nelle scuole.
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#ToscanaBXL ha supportato la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale e l’Università di Pisa nel
processo di presentazione della candidatura di un progetto Horizon Europe in qualità di partner sul
bando HORIZON-CL6-2021-F2F-02-04: Smart solutions for the use of digital technologies for farms.
#ToscanaBXL ha supportato l’Università degli Studi di Firenze – Scuola di Agraria nel lavoro di
ricerca e costituzione di un consorzio sul tema dell’innovazione in ambito forestale per la
presentazione della candidatura di un progetto Horizon Europe sul bando HORIZON-CL6-2022GOVERNANCE-01-13.
#ToscanaBXL in collaborazione con il Coordinamento degli Uffici Regionali a Bruxelles (URC), hanno
organizzato il 30 giugno un webinar dedicato al tema Aiuti di Stato a finalità regionale e Aiuti di Stato al
settore ferroviario e dell'aviazione. Nel corso dell’evento, i rappresentanti della Commissione europea e
della Rappresentanza italiana presso l'UE che sono intervenuti, hanno approfondito le iniziative europee
in tema di Aiuti di Stato nel settore dei trasporti con un focus sugli aspetti di maggior interesse per le
Regioni.
Sempre rimanendo in tema di Aiuti di Stato a favore di aziende toscane colpite dalla pandemia,
#ToscanaBXL ha supportato la Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale nell’azione
di confronto e scambio di informazioni con la Commissione UE - DG CONCORRENZA e la
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE. La Commissione europea ha nel corso dell’anno
autorizzato i seguenti Aiuti di Stato concessi a seguito dell’emergenza COVID-19:
- Approvazione il 2 marzo della misura di aiuto italiana da 10 milioni di euro destinata a compensare
Toscana Aeroporti S.p.A., società che gestisce gli aeroporti di Pisa e Firenze, per i danni subiti a causa
della pandemia;

52

- La Commissione europea il 17 giugno, si è espressa favorevolmente in relazione alla procedura
d'infrazione riguardante gli Aiuti di Stato per i trasporti marittimi concessi alla Compagnia di navigazione
Moby alla quale appartiene la società toscana Toremar.
Collaborazione con Ente Terre Regionali Toscane (ETRT) con l’obiettivo di promuovere varie
iniziative volte a favorire l'innovazione e la sostenibilità ambientale nel settore agricolo,
agroalimentare e forestale.
- #ToscanaBXL ha supportato l’Ente nel corso dei lavori dello Steering Committee del Partenariato
per il servizio di Network CAP alla DG AGRI della Commissione UE, che si sono tenuti il 4 ottobre;
- Ente Terre Regionali Toscane, fa parte di un consorzio guidato dall’Agenzia Fiamminga del
Territorio, che si è aggiudicato la gara d’appalto della DG AGRI della Commissione UE per il rinnovo
dell’EIP AGRI Service Point.
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Soggetti domiciliati presso
#ToscanaBXL
In una logica di apertura al territorio ed ai suoi soggetti interessati, la Regione Toscana ospita all’interno
dei propri locali di Bruxelles, i seguenti soggetti esterni:
ABOCA è un’azienda agricola-farmaceutica con cui si sviluppano delle sinergie sui temi
europei di comune interesse e legati al territorio toscano nei campi della agricoltura, della
sanità e della ricerca.
NECSTouR è una rete europea delle Regioni sul Turismo sostenibile, all’interno della quale
Regione Toscana opera come Segretario Generale. Dal 2017 NECSTouR rappresenta la voce
delle regioni europee impegnate nella sostenibilità - economica, sociale e ambientale - come
motore cruciale della competitività delle destinazioni.
TOUR4EU è un’associazione che riunisce Regione Toscana, Università di Firenze, Università
di Pisa, Università di Siena, Università per Stranieri di Siena, IMT School for Advanced Studies
di Lucca, Scuola Normale Superiore di Pisa e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, con
l’obiettivo di promuove gli interessi del sistema toscano di istruzione superiore per la ricerca
all'interno dell'UE, potenziando l'internazionalizzazione e la cooperazione scientifica.
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6

Europrogettazione

Grazie alla partnership sull’Agricoltura di precisione la Toscana ha vinto assieme ad altri partner europei
il progetto Horizon 2020 NEFERTITI "Networking European Farms to Enhance cRoss ferTilisation
and Innovation uptake Through demonstration", #ToscanaBXL gestisce direttamente le attività del
progetto.
Il progetto NEFERTITI, che si concluderà nel 2022, è volto a costituire una rete europea di aziende
agricole dimostrative (DEMO Farm). La Regione Toscana partecipa al progetto con il supporto di Ente
Terre Regionali Toscane, che porta in dote le proprie aziende agricole pubbliche di Cesa, Alberese e
Suvignano.
Nel corso dell’anno #ToscanaBXL ha svolto attività di promozione del progetto, di networking oltre a
curarne la parte amministrativa e gestionale. In particolare:
Partecipazione alle sette riunioni di coordinamento del Work Package 6, durante le quali sono state
organizzate le attività progettuali e la redazione del Deliverable 6.2 “Analisi su supporto alle
DemoFarm nelle politiche regionali”.
Organizzazione e partecipazione, nell’ambito della Settimana europea delle regioni e delle città
(EWRC) 2021, al workshop “The role of Demo Farms in Agricultural Knowledge and Innovation
Systems: a policy perspective” il 12 ottobre.
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7

Toscana in cifre

Dal Rapporto IRPET sull’economia Toscana emerge che il 2021 si è rivelato per l’economia toscana,
ed in generale per quella italiana nel suo complesso, un anno di espansione dei livelli produttivi che
erano stati colpiti pesantemente dall’intensa frenata osservata nel corso del 2020. L’evoluzione della
pandemia è stata relativamente meno pesante nel confronto con il 2020 e grazie all’elevata copertura
vaccinale della popolazione si è progressivamente ridotto anche il ricorso alle misure di contenimento
della mobilità delle persone che, sicuramente, avevano frenato i comportamenti di spesa delle famiglie.
La natura di questa ripresa nel 2021 ha assunto quindi un carattere per lo più congiunturale,
rappresentando di fatto il progressivo ritorno alla “normalità” di un sistema economico che era stato
bruscamente bloccato dall’avanzare del contagio da COVID-19. Nonostante il percorso di recupero sia
ancora da completare, la Toscana nel 2021 riconquista una buona parte di quanto perso nel 2020. Il
ritmo di espansione del prodotto interno lordo (PIL) regionale è stato stimato per il 2021 al 6,2% in
termini reali. Si tratta di un dato in accelerazione rispetto a quanto previsto in precedenza da IRPET,
sempre in riferimento al 2021, ad ottobre 2021 (le stime indicavano in quel momento una crescita della
regione al +4,6%).
Gli effetti del miglioramento del contesto pandemico si sono riflessi sull’attività produttiva che si è
mantenuta, con l’eccezione dei soli mesi iniziali del 2021, su valori sempre superiori a quelli dell’anno
precedente per tutto il 2021. Nel dicembre 2021 si chiude, il gap apertosi con la crisi da COVID-19. La
dinamica del rientro è più marcata a partire dall’estate, a conferma di quanto il miglioramento del
quadro epidemiologico abbia contribuito a rendere più solida la ripresa.
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Nel 2021, il commercio mondiale è tornato a crescere su ritmi sostenuti e le esportazioni estere della
regione ne hanno approfittato, raccogliendo dalla domanda internazionale un impulso positivo per
l’economia locale. Le vendite all’estero di beni e servizi toscani sono cresciute in termini nominali del
25,9% (se si escludono alcune componenti particolarmente volatili nei loro corsi nominali, come l’oro),
mentre per il complesso del paese il corrispondente dato arriva al 17,5%. Se aggiungiamo il valore dei
servizi esportati all’estero e consideriamo la dinamica dei prezzi stimiamo un andamento superiore al
17% in termini reali per la Toscana e prossimo al 12% per l’Italia nel suo complesso.
La massiccia spinta arrivata dalle esportazioni estere nel corso del 2021 ha consentito di recuperare, e
superare, i valori pre-crisi: rispetto ai livelli del 2019 le vendite all’estero di beni delle imprese toscane
nel 2021 sono cresciute del 9,4%. Nel confronto con l’Italia e le altre principali regioni, la Toscana ha
fatto meglio della media nazionale, pur venendo da una contrazione ben superiore nel corso del 2020.
Migliore la performance regionale anche rispetto a quella esperita da Veneto, Lombardia e Piemonte.
Gli effetti della ripartenza si sono riflessi anche sul mercato del lavoro toscano che ha registrato un
recupero delle posizioni lavorative perse durante la pandemia. Il numero complessivo di lavoratori
dipendenti sopravanza in media annua di poco meno di 2mila unità il valore osservato nel 2019.
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#ToscanaBXL in cifre
@toscanabxl è: 1° pagina, tra quelle delle rappresentanze regionali italiane a Bruxelles, per
numero di follower – 1.075 al 31.12.2021.

Regione Toscana Bruxelles è: 1° pagina, tra quelle delle rappresentanze regionali italiane a
Bruxelles, per numero di follower - 464 al 31.12.2021.

@ToscanaBXL è: 1° pagina, tra quelle delle rappresentanze regionali italiane a Bruxelles, per
numero di tweet – 7.318 al 31.12.2021. 2° pagina, per numero di follower - 1.449 al
31.12.2021.
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Catalogazione nella pubblicazione (CIP) a cura della Biblioteca della Giunta Regionale Toscana:
Rapporto delle attività dell’Ufficio della Regione Toscana a Bruxelles - Diario 2021
Direzione Giunta Regionale
A cura dell’Ufficio di collegamento della Regione Toscana con le Istituzioni Comunitarie a Bruxelles
Il presente Rapporto è rilasciato a titolo gratuito, ha carattere puramente informativo e non esaustivo.
Chi ne ha curato la redazione non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per danni diretti o
indiretti che dovessero risultare dal contenuto della presente o dal suo utilizzo, come pure dal browsing
o da collegamenti ipertestuali (link) verso altri siti.
Sono consentite copie parziali, totali o stralci in genere, a patto che non venga stravolto il senso del
testo; non sia per scopo di lucro o per la vendita di qualsiasi prodotto o per promuovere o fornire
informazioni che istruiscano su attività illegali o che possano procurare danni fisici o ingiurie ai danni di
qualsiasi gruppo, individuo o entità in genere. In ogni caso dovrà essere sempre citata la fonte.
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