
 
 
 

 
CAMERE DI COMMERCIO DELL’EUROREGIONE ALPMED:  
COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA STRATEGICA  
PER IL NUOVO CICLO DI PROGRAMMAZIONE EUROPEA 

Oltre 4 miliardi di euro destinati ai territori dell’area Alpi-Mediterraneo per il 2014-2020 
 

Si è tenuta oggi, martedì 20 maggio 2014, presso la sede di Unioncamere a Roma, 
l’Assemblea Generale delle Camere di commercio dell’Euroregione AlpMed (Liguria, 
Piemonte, Provence Alpes Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Valle d’Aosta, Corsica e 
Sardegna). 
I Presidenti delle rispettive Unioni regionali si sono confrontati sul programma di attività per il 
2014 e sulle prospettive per il 2015, e in particolare sulla politica di coesione per il periodo 
2014-2020, il cui bilancio, votato dal Parlamento europeo lo scorso 20 novembre 2013, 
ammonta a 325 miliardi di euro, ovvero il 34% dell’intero bilancio europeo. 
 
“Le Camere di commercio dell’Euroregione Alp-Med, attraverso un costante sforzo di 
coordinamento e un’intensa attività di lobby per monitorare e influenzare le politiche comunitarie 
di coesione territoriale, hanno ottenuto in questi anni i primi risultati concreti per lo sviluppo delle 
rispettive economie locali - ha dichiarato Ferruccio Dardanello, Presidente di Unioncamere 
Piemonte e Presidente dell’Euroregione delle Camere di commercio AlpMed -. L’Europa ci offre 
grandi opportunità di crescita, che dobbiamo essere in grado di intercettare con maggior energia 
per rispondere alle richieste delle nostre imprese. La collaborazione transfontaliera è 
assolutamente strategica per poter costruire progetti comuni sia sui Fondi regionali che su quelli 
interregionali. Nella consapevolezza che la strada imboccata è quella giusta, continueremo a 
lavorare insieme sui temi che rappresentano le grandi sfide per le nostre azioni future: lo sviluppo 
economico, le infrastrutture materiali e immateriali, il turismo e l’enograstronomia, l’imprenditoria 
femminile e la promozione delle eccellenze dei nostri territori”.  
 
 
LA POLITICA DI COESIONE EUROPEA 
La politica di coesione europea, chiamata anche “politica regionale”, ha per obiettivo quello di 
ridurre il divario economico, sociale e territoriale tra le regioni d’Europa ed è basata su due 
strumenti finanziari: i fondi europei e i programmi INTERREG. 
 
I fondi europei 
I fondi europei si dividono in: 
 

 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che interessa i seguenti ambiti: 
o ricerca e innovazione 
o tecnologie dell’informazione e delle communicazioni 
o competitività delle pmi 
o economia a bassa emissione di carbonio  

 
 Fondo Sociale Europeo (FSE), che si occupa di: 

o occupazione e mobilità 
o educazione 
o inclusione sociale 

 
 



Il totale dei finanziamenti a valere sui fondi europei previsti per le regioni dell’AlpMed nel 
periodo 2014-2020 ammonta a 4.014,1 milioni di euro, di cui 2.560,2 per la parte italiana: 
1.081,5 milioni di euro per il Piemonte, 972,4 per la Sardegna, 436,7 per la Liguria e 69,6 
per la Valle d’Aosta.  
 
 

Fondi europei: finanziamenti destinati alle regioni AlpMed nei periodi 2007-2013 e 2014-2020 
(dati in milioni di euro) 

 

Stato Regione 
2007-2013 2014-2020ª 

FESR FSE TOTALE FESR FSE TOTALE 

France 

Corse 116,7 20,8 137,5 105 19 124 
PACA 302,2 276,7 578,9 286.9 334.1 621 
Rhône-
Alpes 334 360,9 694,9 367,4 341.5 708,9 

Italia 

Piemonte 426,1 397,3 823,4 544 537.5 1081,5 
Liguria 168,1 147,6 315,7 217 219.6 436,7 
Sardegna 680,7 291,7 972,4 605.8 28.1 972,4 
Valle 
d'Aosta 19,5 32,9 52,4 34.6 35 69,6 

TOTALE  
 

3.575,2 
 

 
 

4.014,1 
 

ª da confermare. 
La tabella si riferisce alla sola parte Ue dei fondi strutturali. 
 
Fonte: per i dati francesi: Tableau de répartition entre les Régions des enveloppes FEDER FSE (notifiées par 

le SGAE le 12/12/13); per i dati italiani: lettera Ministro Coesione territoriale alle Regioni 14/02/2014 
 
 
I programmi INTERREG 
La politica di coesione comprende anche il settore della cooperazione territoriale attraverso i 
programmi INTERREG. Il bilancio destinato a questo settore per il periodo 2014-2020 ammonta a 
8,948 miliardi di euro. La presentazione ufficiale avverà entro la fine del 2014 e i primi bandi 
non saranno dunque pubblicati prima del nuovo anno. 
La cooperazione territoriale europea si divide in tre dimensioni: 
 
1. Cooperazione transfrontaliera 
Prevede il finanziamento di progetti che coinvolgano regioni e autorità locali di una parte e 
dell’altra di una frontiera comune. 
I territori AlpMed sono interessati dai seguenti programmi: 
 

o ALCOTRA: Alpi Latine COoperazione TRAnsfrontaliera Italia Francia (Piemonte, Liguria, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes e Valle d’Aosta) 

o INTERREG IV A Francia–Svizzera (Rhône-Alpes) 
o Francia-Italia “Marittima” (Corsica, Liguria e Sardegna) 
o Italia-Svizzera (Piemonte e Valle d’Aosta) 

 
2 Cooperazione transnazionale 
Prevede il finanziamento di progetti di enti nazionali, regionali e locali in aree geografiche più 
vaste, come le regioni e gli Stati membri situati vicino il Mar Baltico o le Alpi. 
I territori AlpMed coinvolti nel programma sono i seguenti:  
 

o Spazio Alpino: Liguria, Piemonte, Rhône-Alpes e Valle d’Aosta 
o Med: Liguria, Piemonte, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Corsica e Sardegna 
o Europa centrale: Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta 



3. Cooperazione interregionale (INTERREG EUROPE) 
Si tratta di programmi che riguardano lo scambio e la diffusione di buone prassi in materia di 
innovazione, efficienza energetica, sviluppo urbano, etc. 
Tutte le Regioni AlpMed sono eleggibili. 
 
 
L’EUROREGIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ALPMED 
La nascita dell’Euroregione AlpMed è collegata al disegno politico che ha visto Piemonte, Liguria, 
Valle d’Aosta, Provence-Alpes-Côte d’Azur e Rhône-Alpes firmare nell’ottobre 2007 un documento 
ufficiale che sancisce l’istituzione dell’Euroregione Alpi-Mediterraneo, con l’obiettivo di rafforzare 
la cooperazione territoriale in ambito politico, economico e culturale. Le Unioni regionali delle 
rispettive Camere di commercio, condividendo tale progetto, hanno avviato un tavolo di 
concertazione volto a favorire un maggiore interscambio commerciale. 
Per rafforzare la collaborazione reciproca, con l’obiettivo di sviluppare la competitività del 
territorio e delle sue imprese attraverso partenariati interregionali e cooperazioni strategiche, nel 
2009 è stata inaugurata la sede camerale comune a Bruxelles, in Rue du Trône 62, nella stessa 
sede degli uffici di rappresentanza delle Regioni Alpi-Mediterraneo. 
 
Nel 2011, con l’adesione di Sardegna e Corsica, l’Euroregione AlpMed si è ampliata passando da 5 
a 7 Camere regionali e si è presentata alle istituzioni europee sotto forma di associazione senza 
scopo di lucro, costituendo un Segretariato permanente denominato ASBL (Associacion 
Sans But Lucratif) AlpMed. 
Il Segretariato Permanente ha il compito di promuovere, nel cuore dell’Unione Europea, gli 
interessi delle imprese e di tutte le realtà economiche presenti nel territorio dell’Euroregione Alpi-
Mediterraneo, svolgendo un’intensa attività di lobby al fine di monitorare e influenzare le politiche 
comunitarie per la coesione territoriale, il commercio e il mercato unico europeo, le imprese, la 
ricerca e l’innovazione, l’ambiente, l’energia, l’educazione e gli affari sociali. Partecipa inoltre alle 
consultazioni pubbliche lanciate dalla Commissione Europea e ne monitora gli inviti a presentare 
proposte, partecipando, in collaborazione con le Camere di commercio locali e regionali e con 
molteplici attori istituzionali provenienti dai 27 Stati dell’Unione Europea, a progetti 
transfrontalieri e transnazionali per sostenere lo sviluppo socioeconomico dei territori 
dell’Euroregione. 
 
L’associazione può così gestire le attività comuni alle 36 Camere di commercio basandosi su un 
piano finanziario condiviso con l’obiettivo di promuovere a livello di Unione Europea tutte le realtà 
economiche e turistiche presenti su un territorio che, con i suoi 142mila Km², 19 milioni di 
abitanti e un tessuto economico costituito da quasi 2 milioni di imprese, rappresenta un 
forte motore economico a livello internazionale. Il Pil dell’Euroregione sfiora infatti i 550 
miliardi di euro e il suo sistema economico si caratterizza per un’elevata capacità di 
esportazione, pari a 106 miliardi di euro annui. 
 
I territori italiani di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Sardegna e quelli francesi di Rhône-Alpes 
Provence-Alpes-Côte d’Azur e Corsica condividono, oltre alla vicinanza geografica, anche una 
storia e una cultura comune. Si tratta di un territorio che possiede una straordinaria varietà di 
eccellenze nel campo industriale, in quello agroalimentare e nella ricettività turistica, e che ha 
impostato il proprio modello di sviluppo su una forte proiezione internazionale, sulla qualità di 
prodotti e servizi e della ricerca innovativa. 
 
 
 
 
 
 
Roma, 20 maggio 2014 
 

Per ulteriori informazioni: 
Annalisa D’Errico, Gisella Guatieri - Ufficio stampa Unioncamere Piemonte 
Tel. 011.56.69.270/2 - email: ufficio.stampa@pie.camcom.it - Twitter @Unioncamere_Pie 


