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COMUNICATO STAMPA N. 8 DEL 23 /02/2016

ALPS BENCHMARKING E LA STRATEGIA MACROREGIONALE ALPINA
EUROPEA
Lo scorso giovedi 18 febbraio nella sede di Unioncamere Lombardia a Milano è stato presentato il
nuovo Alps Benchmarking Report. La rete Alps Benchmarking, che coinvolge numerosi territori dell’Arco
Alpino italiano che lavorano insieme dal 2012 attraverso le rispettive Camere di Commercio, opera sia nella
comparazione tra dati socioeconomici che caratterizzano le diverse realtà, sia nella condivisone di esperienze
e sviluppo di progettualità congiunte su temi di interesse alpino. Obiettivo è monitorare il percorso verso uno
sviluppo di qualità per i territori. La presentazione del nuovo Alps Benchmarking Report è stata anche
l’occasione per evidenziare come si stia operando fattivamente per rafforzare le collaborazioni interregionali
anche al di là dei confini italiani, allo scopo di fornire un contributo dai territori alla attuazione della Strategia
Macroregionale Alpina europea (EUSALP), recentemente avviata.
Lo ha sottolineato con energia Michl Ebner Presidente della Camera di Commercio di Bolzano, che
ha infatti coinvolto il Tirolo/Austria su questo tema; anche Nicola Rosset Presidente della Camera
Valdostana delle Imprese e delle Professioni ha messo in evidenza l’importanza di crescere e coinvolgere altri
soggetti nella rete Alps Benchmarking. Emanuele Bertolini, Presidente della Camera di Sondrio e Marcello
Gatto, Vice-Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, nei loro interventi hanno illustrato le particolari
problematiche che caratterizzano l’economia e le condizioni di svolgimento delle attività imprenditoriali nei
territori alpini; in questo quadro risultano di grande utilità l’analisi comparativa svolta e l’approfondimento di
esperienze su temi e problemi comuni ai diversi territori, che può permettere di sviluppare progetti congiunti
sostenuti anche a livello comunitario. Giovanni Bort, Presidente della Camera di Commercio di Trento ha
messo in luce il valore delle analisi e dei confronti che possono essere messi a disposizione non solo dei
decisori ma delle rispettive Comunità e Cesare Goggio Presidente della Camera di Commercio del Verbano
Cusio Ossola ha evidenziato il valore essenziale del progetto nel suo essere piattaforma di conoscenza,
fondamentale per assumere decisioni.
Maria Chiara Cattaneo, responsabile scientifico di Alps Benchmarking, ha indicato nel radicamento
sul territorio e nell’apertura globale i criteri di base che hanno caratterizzato il lavoro svolto: in questo
contesto l’attenzione all’innovazione, alla sostenibilità e alla qualità costituiscono requisiti indispensabili per
consentire all’economia delle aree alpine di continuare a svolgere un indispensabile ruolo di cerniera centrale
del continente, e non a caso costituiscono i pilastri della strategia macroregionale alpina, che punta su
valorizzazione di competenze e sviluppo di collegamenti fra i territori.
Andrea Mairate, Capo unità Centro di competenza Macro Regioni e cooperazione territoriale alla DG
Regio della Commissione Europea, ha illustrato il percorso di attuazione della Strategia Macroregionale
Europea per le aree alpine, confermando l’importanza di iniziative provenienti dai territori capaci di operare in
modo sinergico dentro un tale percorso. Il ruolo che i progetti di collaborazione territoriale potranno svolgere
nell’ambito di Eusalp è stato sottolineato anche da Anna Giorgi, Leader dell’Action Group 1 - Innovazione e
Ricerca, che ha presentato le principali linee d’azione della Strategia in questo momento di avvio delle attività
a livello europeo. Ugo Parolo, Sottosegretario alla Montagna e alla Macroregione alpina di Regione
Lombardia, ha confermato l’interesse di Regione Lombardia, anche come coordinatore delle altre Regioni
dell’arco alpino italiano in EUSALP, all’azione sinergica di iniziative concrete di confronto e di
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collaborazione tra i territori per dare attuazione agli obiettivi delineati dalla strategia. All’incontro sono stati
coinvolti anche esponenti di territori ed istituzioni transalpine di Francia, Svizzera e Austria, allo scopo di
verificare la possibilità di partecipare ad un progetto comune volto sia ad estendere l’ambito geografico di
comparazione territoriale, sia a dare risposte concrete a problematiche che riguardano tutti i territori alpini,
come ad esempio lo sfruttamento delle opportunità offerte dall’innovazione, il supporto all’imprenditorialità
giovanile, l’apertura internazionale e la capacità di operare effettivamente in rete.
L’iniziativa è stata promossa da Società Economica Valtellinese, con il coordinamento scientifico e
patrocinio di CRANEC - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il supporto organizzativo di
Unioncamere Lombardia.
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